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PRESENTAZIONE
DEL SINDACO

PRESENTAZIONE DEL SINDACO
La sessione annuale che approva il bilancio
rappresenta sempre l'occasione per fare il
punto sulla strada già percorsa insieme e
riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei
contenuti programmatici sottoscritti dalla
maggioranza. Con questo documento, che è
il più importante strumento di pianificazione
annuale dell'attività dell’ente, il comune pone
le principali basi della programmazione e
detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo.
In questo contesto, si procede a individuare
sia i programmi da realizzare che i reali
obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre
presente sia le reali esigenze dei cittadini
che le limitate risorse disponibili.
Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento.
Questa Relazione, proprio perchè redatta in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatica dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività del comune,
finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla
responsabilità politica di questa Amministrazione.
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera
struttura comunale si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno
possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici
dell'Amministrazione ai reali bisogni della collettività. Il programma
amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del quale è
stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutare
il nostro operato. Il programma di mandato del Sindaco, pertanto,
rappresenta il necessario punto di partenza, mentre questo documento
programmatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo.
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici di questa Amministrazione, mantenendo forte
l’impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.
Il Sindaco
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LA RELAZIONE
IN SINTESI

INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del
consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di
prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse
disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato
dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti,
costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema.
Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo
dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro
normativo della finanza locale, con la definizione delle
precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da
assumere una configurazione solida e duratura. E questo
complica e rende più difficili le nostre decisioni.
La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la
capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione
dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di
questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel
tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella
presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che
l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
La prima parte, denominata "La relazione in sintesi", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione
economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi
di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio
comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che
caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.
La seconda sezione, intitolata “Caratteristiche generali”, sposta l’attenzione su quello che l’industria privata
chiamerebbe “mezzi di produzione”, e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino.
Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner
pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto,
assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l’ente
partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del
territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.
Nella terza parte della relazione, intitolata “Analisi delle risorse”, sono sviluppate le principali tematiche connesse con il
reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione
del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L’attenzione viene posta sulle specifiche fonti
di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori
informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in
un’ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate
tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di
urbanizzazione, delle accensione di prestiti per terminare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.
L’argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la
premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e
si delineano gli specifici ambiti di spesa dell’ente. Nella sezione “La lettura del bilancio per programmi”, infatti, sono
identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall’Amministrazione. L’iniziale
visione d’insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla
dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell’intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli
obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude
questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l’attenzione è di nuovo posta
sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.
La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice appendice, e il nome stesso di “Contesto
generale della programmazione” attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei due
argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo sguardo dalla programmazione futura per fare
alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti, seguito poi da talune considerazioni sul
necessario grado di coerenza dei programmi, o meglio ancora, dell’intero processo di pianificazione dell’ente locale.
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate ai programmi
Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Risorse ordinarie

Uscite correnti impiegate nei programmi

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

21.348.419,00
3.517.722,57
15.238.191,00
0,00
1.013.274,00
39.091.058,57

Avanzo per bilancio corrente
(+)
Entr. C/cap per spese correnti
(+)
Prestiti per spese correnti
(+)
Risorse straordinarie

258.601,00
0,00
0,00
258.601,00

Totale (destinato ai programmi)

Spese correnti

(+)

38.281.058,57
38.281.058,57

Rimborso di prestiti
(+)
Rimborso anticipazioni cassa
(-)
Rimborso finanziamenti a breve
(-)
Indebitamento

10.819.567,00
9.000.000,00
0,00
1.819.567,00

Funzionamento

Disavanzo applicato al bilancio

0,00

(+)

Disavanzo pregresso
Totale (impiegato nei programmi)

0,00
40.100.625,57

39.349.659,57

Entrate investimenti destinate ai programmi

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Riscossione crediti
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Avanzo per bilancio investim.
Risorse gratuite

(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

2.724.057,00
0,00
0,00
0,00
1.013.274,00
2.682.540,00
6.419.871,00

Accensione di prestiti
Prestiti per spese correnti
Anticipazioni cassa
Finanziamenti a breve
Risorse onerose

(+)
(-)
(-)
(-)

11.509.567,00
0,00
9.000.000,00
0,00
2.509.567,00

Totale (destinato ai programmi)

Spese in conto capitale
(+)
Concessione crediti
(-)
Investimenti effettivi

8.178.472,00
0,00
8.178.472,00

Totale (impiegato nei programmi)

8.178.472,00

8.929.438,00

Riepilogo entrate 2013

Riepilogo uscite 2013

Correnti
Investimenti
Movimenti di fondi
Entrate destinate ai programmi (+)

39.349.659,57
8.929.438,00
9.000.000,00
57.279.097,57

Correnti
Investimenti
Movimenti di fondi
Uscite impiegate nei programmi (+)

40.100.625,57
8.178.472,00
9.000.000,00
57.279.097,57

Servizi C/terzi

16.430.000,00
16.430.000,00

Servizi C/terzi

16.430.000,00
16.430.000,00

73.709.097,57

Totale

Altre entrate (+)
Totale

Altre uscite (+)
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73.709.097,57

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2011
Denominazione

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

91.566,52
110.882.495,85
933.606,36
13.497,05
74.083.373,76
0,00
2.210.832,56
0,00
Totale

188.215.372,10

Passivo patrimoniale 2011
Denominazione

Importo

Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi

115.392.672,79
26.720.467,23
46.102.232,08
0,00
Totale

188.215.372,10
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PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo di amministrazione di precedenti
esercizi e con le possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2013
Denominazione

Importo

Avanzo di amministrazione
Risorse correnti
Contributi in C/capitale
Mutui passivi
Altre entrate

0,00
0,00
0,00
0,00
4.737.877,29
Totale

4.737.877,29

Principali investimenti programmati per il triennio 2013-15
Denominazione

2013

Costruzione Tendostruttura
Area mercatale Via gramsci
Manutenzione straordinaria Via Galante

Totale
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2014

2015

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.109.934,49

0,00
0,00
0,00

0,00

1.109.934,49

0,00

CARATTERISTICHE
GENERALI

POPOLAZIONE
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.
Popolazione (andamento demografico)

1.1

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)

50.690

1.1.1
1.1.3

Movimento demografico
Popolazione al 01-01

(+)

46.607

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

462
915
-453

1.1.4
1.1.5

(+)
(-)

1.1.6
1.1.7

Saldo migratorio

1.078
1.756
-678

Popolazione al 31-12

45.476

1.1.8

1

Saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

Popolazione (stratificazione demografica)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi
Femmine

1.1

(+)
(+)

Popolazione al 31-12
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni)
(+)
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)
(+)
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)
(+)
Adulta (30-65 anni)
(+)
Senile (oltre 65 anni)
(+)
Popolazione al 31-12

22.501
22.975
45.476

1.1.2
1.1.2

3.430
3.429
14.701
14.731
9.185
45.476

1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13

Popolazione (popolazione insediabile)

1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari
Comunità / convivenze
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

(+)
(+)

Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)
Anno finale di riferimento
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0
0

1.1.2
1.1.2

9,30
9,40

1.1.14
1.1.15

0
2.000

1.1.16
1.1.16

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento
demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.

Popolazione (andamento storico)

1.1

2007
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

2008

2009

2010

2011

478
415
63

475
376
99

475
376
99

462
421
41

462
915
-453

1.1.4
1.1.5

Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
(+)
Emigrati nell'anno
(-)
Saldo migratorio

863
1.206
-343

1.107
1.757
-650

1.107
1.757
-650

1.078
1.756
-678

1.078
1.756
-678

1.1.6
1.1.7

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

10,00
8,70

10,00
7,90

8,50
8,50

9,70
8,60

9,30
9,40

1.1.14
1.1.15

(+)
(-)

Saldo naturale

(+)
(+)

Livello di istruzione della popolazione residente

1.1.17

Considerazione socio-economica delle famiglie

1.1.18
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TERRITORIO
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)
Estensione geografica
Superficie
Risorse idriche
Laghi
Fiumi e torrenti
Strade
Statali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Autostrade

1.2
1.2.1
(Kmq.)

4

(num.)

0
0

1.2.2
(num.)

1.2.3
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)

0
4
19
0
0

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.
Territorio (urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare
Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area disponibile P.E.E.P.
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.

1.2
1.2.4
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Si (Delibera di Cons. Com. n. 95 del 18/07/1997)
Si (Delibera di Cons. Com. n. 26 del 07/04/2000)
No
No
1.2.4

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

No
No
No
No
1.2.4

(S/N)
(mq.)
(mq.)
(mq.)
(mq.)

Si
10
10
10
10

Considerazioni e vincoli
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PERSONALE IN SERVIZIO
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.
Personale complessivo
Cat./Pos.

1.3.1.1

Pianta
organica

A1
B1
B3
C1
D1
D3
Dir

Presenze
effettive
11
15
17
91
46
17
3

8
17
10
68
23
8
4

200

138
0

Totale generale

138

Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

Area: Tecnica
Cat./Pos.

Segue
Pianta
organica

A1
B1
C1

Presenze
effettive
3
1
9

Cat./Pos.
1
1
3

A1
B1
B3
C1

Pianta
organica

D1
D3
Dir

Area: Economico-finanziaria
Cat./Pos.

1.3.1.3

Presenze
effettive
9
4
1

Segue

Pianta
organica

Presenze
effettive
2
5
6
11

Cat./Pos.
2
7
4
4

D1
D3
Dir

9

4
3
1

1.3.1.4

Pianta
organica

Presenze
effettive
5
3
1

3
2
1

Area: Vigilanza
Cat./Pos.

Segue
Pianta
organica

A1
B1
B3
C1

Presenze
effettive
3
4
2
57

Cat./Pos.
1
4
0
52

A1
B1
B3

Pianta
organica

D1
D3
Dir

Area: Demografica-statistica
Cat./Pos.

1.3.1.5

Presenze
effettive
19
6
1

Segue

Pianta
organica

Presenze
effettive
3
5
9

Cat./Pos.
4
5
6

C1
D1
D3

Considerazioni e vincoli
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13
1
2

1.3.1.6

Pianta
organica

Presenze
effettive
14
13
4

9
3
2

STRUTTURE
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi
operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati
dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente
gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.
Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)
Denominazione
Asili nido

2012
(num.)
(posti)

Scuole materne

(num.)
(posti)

Scuole elementari

(num.)
(posti)

Scuole medie

(num.)
(posti)

Strutture per anziani

(num.)
(posti)

1.3.2

2013

0
0
13
1.553
10
2.636
5
2.534
0
0

2014

0
0
13
1.553
10
2.636
5
2.534
0
0

2015

0
0
13
1.553
10
2.636
5
2.534
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca
- Nera
- Mista
Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(S/N)
(Km.)
(S/N)
(num.)
(hq.)

Raccolta rifiuti - Civile
- Industriale
- Differenziata
Discarica

(q.li)
(q.li)
(S/N)
(S/N)

0
0
0
No
0
No
0
0
0
0
Si
No

0
0
0
No
0
No
0
0
0
0
Si
No

0
0
0
No
0
No
0
0
0
0
Si
No

0
0
0
No
0
No
0
0
0
0
No
No

1.3.2.7

1.3.2.8
1.3.2.9
1.3.2.10
1.3.2.11
1.3.2.14

1.3.2.15

Altre dotazioni
Farmacie comunali
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

(num.)
(num.)
(Km.)
(num.)
(num.)
(S/N)
(num.)

0
0
0
0
0
Si
0

0
0
0
0
0
Si
0

0
0
0
0
0
Si
0

Altre strutture, considerazioni e vincoli

0
0
0
0
0
No
0

1.3.2.6
1.3.2.12
1.3.2.13
1.3.2.16
1.3.2.17
1.3.2.18
1.3.2.19

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.
Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.
Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.
1.3.2.20
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ORGANISMI GESTIONALI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.
Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)
2012
Tipologia
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
Servizi in concessione

(num.)
(num.)
(num.)
(num.)
(num.)

Totale

2013

1.3.3

2014

2015

1
0
1
1
0

1
0
1
1
0

1
0
1
1
0

1
0
1
1
0

3

3

3

3

1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5

Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

1.3.3.1.1

Enti associati

1.3.3.1.2

Attività e note

L'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano è un consorzio di funzioni, avente lo
scopo di organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili,
di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ai sensi dell'art. 4 della Legge
n. 36/94, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Sarnese Vesuviano della
Regione Campania e di provvedere alla programmazione, all'organizzazione
ed al controllo della gestione del servizio.

Istituzione Comunale per la Cultura "Premio Massimo Troisi"

1.3.3.3.1

Enti associati

1.3.3.3.2

Attività e note

L'Istituzione Comunale Premio Massimo Troisi si pone l'obiettivo di sviluppare,
gestire e rendere operativi i progetti e le iniziative dell'Amministrazione
comunale per lo sviluppo e la gestione delle iniziative culturali sul territorio.
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STOA

1.3.3.4.1

Enti associati
Attività e note

1.3.3.4.2

STOA' ha l'obiettivo di sviluppare e diffondere cultura d'impresa attraverso
l'alta formazione, la ricerca e la consulenza alle imprese.

Altri organismi gestionali

1.3.3.7.1
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Una gestione vicina al cittadino
Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune ed
esercita le funzioni che sono state attribuite all’ente dalle leggi, statuti e
regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e
cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe
competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi
territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle
proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo
chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale
aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il
problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello
dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse.
Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori
oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

Valutazioni in ordine della congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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1.3.5.3

ECONOMIA INSEDIATA
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.
Economia insediata

1.4
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ANALISI DELLE RISORSE

FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e
distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio
corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2013

2.1

Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2013

2.1.1

Entrate

2013

Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

21.348.419,00
3.517.722,57
15.238.191,00
0,00
-1.013.274,00
39.091.058,57

Avanzo per bilancio corrente
(+)
Entr. C/cap. per spese correnti
(+)
Prestiti per spese correnti
(+)
Risorse straordinarie

258.601,00
0,00
0,00
258.601,00

Totale

39.349.659,57

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
Entrate
Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Risorse ordinarie

2010

2.1.1

2011

2012

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

9.827.864,62
18.094.825,90
10.495.501,26
-80.000,00
0,00
38.338.191,78

19.916.388,11
7.565.973,78
12.239.072,35
-79.687,50
0,00
39.641.746,74

22.846.042,83
6.989.240,01
12.436.337,00
-12.500,00
0,00
42.259.119,84

Avanzo per bilancio corrente
(+)
Entr. C/cap. per spese correnti
(+)
Prestiti per spese correnti
(+)
Risorse straordinarie

1.071.544,96
125.000,00
0,00
1.196.544,96

1.460.884,08
125.000,00
0,00
1.585.884,08

780.000,00
75.000,00
0,00
855.000,00

39.534.736,74

41.227.630,82

43.114.119,84

Totale
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Uscite

39.349.659,57
8.929.438,00
9.000.000,00
16.430.000,00

40.100.625,57
8.178.472,00
9.000.000,00
16.430.000,00

73.709.097,57

73.709.097,57

FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).
Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2013
Bilancio

2.1

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

39.349.659,57
8.929.438,00
9.000.000,00
16.430.000,00

40.100.625,57
8.178.472,00
9.000.000,00
16.430.000,00

73.709.097,57

73.709.097,57

Finanziamento bilancio investimenti 2013
Entrate

2.1.1

2013

Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Riscossione di crediti
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Avanzo per bilancio investim.
Risorse gratuite

(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

2.724.057,00
0,00
0,00
0,00
1.013.274,00
2.682.540,00
6.419.871,00

Accensione di prestiti
Prestiti per spese correnti
Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve
Risorse onerose

(+)
(-)
(-)
(-)

11.509.567,00
0,00
-9.000.000,00
0,00
2.509.567,00

Totale

8.929.438,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
Entrate

2010

2.1.1

2011

2012

Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Riscossione di crediti
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Avanzo per bilancio investim.
Risorse gratuite

(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

980.254,65
-125.000,00
0,00
80.000,00
0,00
2.679.484,72
3.614.739,37

828.352,24
-125.000,00
0,00
79.687,50
0,00
2.475.000,00
3.258.039,74

40.534.536,97
-75.000,00
0,00
12.500,00
0,00
1.602.000,00
42.074.036,97

Accensione di prestiti
Prestiti per spese correnti
Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve
Risorse onerose

(+)
(-)
(-)
(-)

1.317.992,24
0,00
0,00
0,00
1.317.992,24

4.670.002,01
0,00
0,00
0,00
4.670.002,01

12.010.000,00
0,00
-9.000.000,00
0,00
3.010.000,00

4.932.731,61

7.928.041,75

45.084.036,97

Totale
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ENTRATE TRIBUTARIE
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza
all’autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare
una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato
al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i princìpi di
equità contributiva e di solidarietà sociale.
Entrate tributarie

2.2.1.1

Titolo 1

Scostamento

2012

2013

(intero titolo)

-1.497.623,83

22.846.042,83

21.348.419,00

Composizione

2012

2013

Imposte (Cat.1)
Tasse (Cat.2)
Tributi speciali (Cat.3)

10.840.000,00
5.000,00
12.001.042,83

9.325.000,00
1.000,00
12.022.419,00

Totale

22.846.042,83

21.348.419,00

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi. È il caso dell'l’imposta sugli
immobili ICI sulla residenza non principale,
dell’addizionale sull'IRPEF, dell'imposta
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
Per quanto riguarda la concreta modalità di
accertamento di queste entrate, i criteri che
portano a giudicare positivamente il lavoro
del comune sono essenzialmente due: la
capacità di contrastare l’evasione e quella
di riscuotere il credito con rapidità. Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

2.2.1.1

Aggregati

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Imposte
Tasse
Tributi speciali
Totale

9.812.891,68
5.090,13
9.882,81

11.324.672,03
26.892,00
8.564.824,08

10.840.000,00
5.000,00
12.001.042,83

9.325.000,00
1.000,00
12.022.419,00

11.925.000,00
0,00
8.865.000,00

11.925.000,00
0,00
8.865.000,00

9.827.864,62

19.916.388,11

22.846.042,83

21.348.419,00

20.790.000,00

20.790.000,00
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Imposizione sugli immobili

2.2.1.2

IMU

Scostamento

2012

2013

(intero gettito)

-1.000.000,00

7.100.000,00

6.100.000,00

Aliquota

Detrazione

5,60
10,60
10,60
10,60

200,00
0,00
0,00
0,00

Composizione
1^ casa (ab.principale)
2^ casa (aliquota ordinaria)
Fabbricati produttivi
Altro

Gettito imposizione sugli immobili
Gettito edilizia

2.2.1.2

Residenziale
2012
2013

1^ casa (ab. principale)
2^ casa (aliquota ordinaria)
Fabbricati produttivi
Altro
Totale

7.100.000,00

Non residenziale
2012
2013

-

-

6.100.000,00

Totale

0,00

0,00

2012

2013

-

-

7.100.000,00

6.100.000,00

Considerazioni e vincoli

2.2.1.7

Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nel tempo e mezzi di accertamento

2.2.1.3

Incidenza del gettito IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione

2.2.1.4

Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili

2.2.1.5

Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi

2.2.1.6

20

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Servizi indispensabili e funzioni delegate
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perchè la regione, con una norma specifica, ha delegato il
comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in
tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la
regione che vi fa fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti
locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i
trasferimenti ordinari dello Stato continuano ad essere una parte
significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che
consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con
il prelievo fiscale principale è, a tutt'oggi, un tema di grande attualità.
Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Titolo 2

Scostamento

2012

2013

(intero titolo)

-3.471.517,44

6.989.240,01

3.517.722,57

Composizione

2012

2013

Trasferimenti Stato (Cat.1)
Trasferimenti Regione (Cat.2)
Trasf.Regione su delega (Cat.3)
Trasferimenti comunitari (Cat.4)
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5)

3.483.054,10
3.132.685,91
200.000,00
14.500,00
159.000,00

1.064.044,00
2.186.751,57
200.000,00
0,00
66.927,00

Totale

6.989.240,01

3.517.722,57

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

2.2.2.1

Aggregati

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Trasf. Sato
Trasf. Regione
Trasf. delegati
Trasf. UE
Trasf. altri enti

16.734.373,98
1.293.906,27
0,00
9.500,00
57.045,65

6.417.252,41
1.055.242,08
0,00
0,00
93.479,29

3.483.054,10
3.132.685,91
200.000,00
14.500,00
159.000,00

1.064.044,00
2.186.751,57
200.000,00
0,00
66.927,00

1.064.044,00
1.606.251,57
200.000,00
0,00
66.927,00

1.064.044,00
1.606.251,57
200.000,00
0,00
66.927,00

18.094.825,90

7.565.973,78

6.989.240,01

3.517.722,57

2.937.222,57

2.937.222,57

Totale

Considerazioni e vincoli

2.2.2.5

Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali

2.2.2.2

Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore

2.2.2.3

Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro

2.2.2.4

21

PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
Proventi extratributari
Titolo 3
(intero titolo)

2.2.3.1

Scostamento

2012

2013

2.801.854,00

12.436.337,00

15.238.191,00

Composizione

2012

2013

Servizi pubblici (Cat.1)
Beni dell'ente (Cat.2)
Interessi (Cat.3)
Utili netti di aziende (Cat.4)
Proventi diversi (Cat.5)

10.287.917,00
741.020,00
225.000,00
0,00
1.182.400,00

13.696.000,00
627.191,00
135.000,00
0,00
780.000,00

Totale

12.436.337,00

15.238.191,00

Proventi extratributari (Trend storico e programmazione)

2.2.3.1

Aggregati

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Servizi pubblici
Beni dell'ente
Interessi
Utili netti
Proventi diversi
Totale

9.485.156,94
641.560,14
106.301,57
0,00
262.482,61

10.779.559,12
637.840,85
125.065,67
0,00
696.606,71

10.287.917,00
741.020,00
225.000,00
0,00
1.182.400,00

13.696.000,00
627.191,00
135.000,00
0,00
780.000,00

11.526.000,00
627.191,00
135.000,00
0,00
820.000,00

11.326.000,00
627.191,00
135.000,00
0,00
820.000,00

10.495.501,26

12.239.072,35

12.436.337,00

15.238.191,00

13.108.191,00

12.908.191,00

Considerazioni e vincoli

2.2.3.4

Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate

2.2.3.2

Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati

2.2.3.3
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come investimento,
infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste
però espressamente dalla legge.
Contributi e trasferimenti in C/capitale
Titolo 4
(al netto Ris.cred.)

2.2.4.1

Scostamento

2012

2013

-37.810.479,97

40.534.536,97

2.724.057,00

Composizione

2012

2013

Alienazione beni patrimoniali (Cat.1)
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2)
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3)
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4)
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5)

100.000,00
500.000,00
18.021.116,80
0,00
21.913.420,17

0,00
0,00
0,00
0,00
2.724.057,00

Totale

40.534.536,97

2.724.057,00

Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati
(al netto Ris.crediti)

Alienaz. beni
Trasf. Stato
Trasf. Regione
Trasf. enti P.A.
Trasf. altri sogg.
Totale

2.2.4.1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

0,00
759.409,26
0,00
9.999,80
210.845,59

0,00
170.000,00
556.849,56
0,00
101.502,68

100.000,00
500.000,00
18.021.116,80
0,00
21.913.420,17

0,00
0,00
0,00
0,00
2.724.057,00

0,00
500.000,00
6.915.428,00
0,00
18.801.067,00

0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00

980.254,65

828.352,24

40.534.536,97

2.724.057,00

26.216.495,00

8.000.000,00

Considerazioni e vincoli

2.2.4.3

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli

2.2.4.2
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PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.
Proventi e oneri di urbanizzazione
Importo

2.2.5.1

Scostamento

2012

2013

-50.000,00

100.000,00

50.000,00

Destinazione
Oneri che finanziano uscite correnti
Oneri che finanziano investimenti
Totale

2012

2013

75.000,00
25.000,00

0,00
50.000,00

100.000,00

50.000,00

Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione)
Destinazione
(Bilancio)

Uscite correnti
Investimenti
Totale

2.2.5.1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

125.000,00
125.000,00

337.500,00
112.500,00

75.000,00
25.000,00

0,00
50.000,00

25.625,00
24.375,00

0,00
0,00

250.000,00

450.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Considerazioni e vincoli

2.2.5.5

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.2

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità)

2.2.5.3

Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione)

2.2.5.4
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ACCENSIONE DI PRESTITI
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
Accensione di prestiti
Titolo 5
(al netto Ant.cassa)

2.2.6.1

Variazione

2012

2013

-500.433,00

3.010.000,00

2.509.567,00

Composizione

2012

2013

Finanziamenti a breve (Cat.2)
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3)
Prestiti obbligazionari (Cat.4)

0,00
3.010.000,00
0,00

0,00
2.509.567,00
0,00

Totale

3.010.000,00

2.509.567,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati
(al netto Ant.cassa)

Finanz. a breve
Mutui e prestiti
Obbligazioni
Totale

2.2.6.1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

0,00
1.317.992,24
0,00

0,00
4.670.002,01
0,00

0,00
3.010.000,00
0,00

0,00
2.509.567,00
0,00

0,00
2.109.935,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.317.992,24

4.670.002,01

3.010.000,00

2.509.567,00

2.109.935,00

0,00

Considerazioni e vincoli

2.2.6.4

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e all'indebitamento

2.2.6.2

Limite di delegabilità dei cespiti e impatto del rimborso dei nuovi mutui sulla spesa corrente

2.2.6.3
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RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
I movimenti di fondi
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni
che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni
di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio
corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o
l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).
Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria,
come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa.
Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di
risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro
presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del
bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati
sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere
collocati in uno specifico aggregato, denominato per
l'appunto bilancio dei movimento di fondi.
Riscossione crediti e anticipazioni di cassa
Importo

2.2.7.1

Variazione

2012

2013

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Composizione

2012

2013

Riscossione di crediti (da Tit.4)
Anticipazioni di cassa (da Tit.5)

0,00
9.000.000,00

0,00
9.000.000,00

Totale

9.000.000,00

9.000.000,00

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa (Trend storico e programmazione)
Aggregati
(da Tit.4 e Tit.5)

Riscoss. crediti
Anticip. cassa
Totale

2.2.7.1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
9.000.000,00

0,00
9.000.000,00

0,00
9.000.000,00

0,00
9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Considerazioni e vincoli

2.2.7.3

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

2.2.7.2
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LETTURA DEL BILANCIO
PER PROGRAMMI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.
Quadro generale degli impieghi per programma
Programma
(numero)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totale

Consolidata

3.3

Programmazione annuale
Di sviluppo
Investimenti

2013

Programmazione triennale
2014

2015

24.199.029,57
0,00
3.501.076,00
2.874.306,00
565.846,00
288.293,00
12.000,00
1.626.627,00
10.943.058,00
5.001.460,00
85.930,00
3.000,00

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

2.287.500,00
0,00
54.375,00
1.112.540,00
0,00
1.664.057,00
0,00
1.500.000,00
1.560.000,00
0,00
0,00
0,00

26.486.529,57
0,00
3.555.451,00
3.986.846,00
565.846,00
1.952.350,00
12.000,00
3.126.627,00
12.503.058,00
5.001.460,00
85.930,00
3.000,00

26.006.128,57
0,00
3.325.452,00
5.486.306,00
515.846,00
89.460,00
12.000,00
21.274.390,00
12.397.058,00
4.965.460,00
86.743,00
3.000,00

21.104.876,57
0,00
3.325.453,00
2.886.306,00
565.846,00
89.457,00
12.000,00
1.664.027,00
18.897.058,00
5.001.460,00
85.930,00
3.000,00

49.100.625,57

0,00

8.178.472,00

57.279.097,57

74.161.843,57

53.635.413,57

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.1

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.2
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AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

26.486.529,57

26.006.128,57

21.104.876,57

26.486.529,57

26.006.128,57

21.104.876,57

Totale

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

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

2014

24.199.029,57

2015

21.505.061,57

21.104.876,57

0,00

0,00

0,00

2.287.500,00

4.501.067,00

0,00

26.006.128,57

21.104.876,57

Corrente consolidata

(+)

Corrente di sviluppo

(+)

Per investimenti

(+)

26.486.529,57

Totale

3.6

Descrizione del programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo
PERSONALE
Il programma dell’Amministrazione prevede, l’adeguamento alle novità normative delle politiche rivolte al
personale, orientando le relazioni sindacali verso una sempre maggiore centralità del concetto di produttività e
migliorando ed aumentando i servizi offerti alla cittadinanza, utilizzando al meglio le risorse umane dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale ritiene che il personale dell’Ente vada adeguatamente motivato e supportato nel
proprio personale percorso di crescita professionale.
Si intende favorire percorsi di formazione per il personale ed informazione rivolti prevalentemente
all’organizzazione interna e agli amministratori. In generale, gli interventi formativi privilegiano le tematiche
informatiche, interdisciplinari e tecnico-specialistiche e l’addestramento collegato ai progetti in corso di
realizzazione nell’Ente, senza trascurare l’aggiornamento non programmabile sulle tematiche tecnico
giuridiche.
I servizi che si intendono porre in essere riguardano, in particolare:
·
la formazione strategica (di base e informatica) del personale;
·
l’informazione e la formazione sui progetti innovativi in corso di attuazione nell’Ente e sui principali
strumenti operativi implementati;
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·
·

l’aggiornamento professionale del personale;
l’attività seminariale organizzata anche in collaborazione con altri organismi e rivolta ai dirigenti, al
personale interno e agli amministratori;
· Formazione in tema di privacy
Il progetto prevede, inoltre, la partecipazione ad eventuali bandi per il finanziamento dell’attività
formativa. Inoltre, si intende sperimentare accordi con altri Enti del territorio (scuole, ASL, ecc.) per
integrare le azioni formative e consentire anche uno scambio di professionalità tra i rispettivi dipendenti.
Le politiche del Personale si svilupperanno comunque sulle seguenti direttrici, che tengono conto
della notoria carenza di personale dell’Ente, della necessità di creare un turn-over adeguato per compensare i
pensionamenti e dell’esigenza di potenziare la forza lavoro nei settori strategici per il presidio delle funzioni
amministrative del Comune:
· Implementazione della produttività, mediante la realizzazione di progetti obiettivo per l’innovazione ed
il miglioramento dei servizi, con particolare riferimento alla sicurezza urbana, alla variazione dell’orario
di servizio per offrire nuovi “spazi” all’utenza.
· Revisione dei regolamenti che riguardano il personale
· Attuazione del piano delle assunzioni derivato dal fabbisogno organico triennale approvato nel 2009,
previo espletamento dei relativi concorsi interni ed esterni.
· Attivazione di nuovi percorsi formativi per il personale dell’Ente
· Attivazione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità
· Possibilità, nel rispetto delle norme di legge, di acquisire personale a supporto dell’Ente per esigenze
di carattere straordinario, ovvero in occasione di particolari eventi.
· Ricorso ai contratti di Formazione e Lavoro
· Ricorso ad attività di stage formativo
· Attività di formazione ai rappresentanti RSU per l’aggiornamento sulle evoluzioni normative.
SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATTIVA E CONTROLLO DI GESTIONE
si intende potenziare il ruolo del controllo di gestione, al fine di implementare il dialogo tra i vari Settori
dell’Ente e sviluppare in maniera sempre maggiore l’intersettorialità della programmazione.
Il programma prevede il consolidamento dei progetti avviati negli anni precedenti finalizzati al perseguimento
di livelli elevati di qualità dell’azione amministrativa. Come previsto dal programma di governo, le attività
programmate sono dirette a contribuire allo sviluppo organizzativo, procedurale e tecnologico intrapreso negli
ultimi anni, con particolare attenzione, per quanto riguarda l’ambiente interno, la valorizzazione delle risorse
umane.
In particolare, il programma si propone di:
· coordinare l’attuazione delle politiche definite dagli organi di governo;
· sviluppare le tecniche di programmazione economico-finanziaria dell’Ente e assicurare il
coordinamento generale delle attività;
· supportare i Settori dell’Ente nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di competenza;
· coordinare e promuovere l’aggiornamento professionale del personale dipendente;
·
mantenere il sistema di gestione della qualità;
·
presidiare e sviluppare il sistema informativo comunale;
·
garantire il sistema dei controlli interni.
· supporto alle attività di programmazione e controllo strategico;
· supporto alle attività di programmazione e controllo gestionale svolte a livello centrale dal direttore
generale e dal nucleo di valutazione;
· coordinamento e supporto alle attività di programmazione e controllo gestionale sulle singole
strutture organizzative del Comune, di competenza dei singoli dirigenti;
· realizzazione ed amministrazione di un sottosistema informativo del controllo guida;
·
supporto all’attività di controllo sulla regolarità amministrativa di competenza del segretario generale;
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE RETI
Il progetto si basa sulla scelta di concentrare l’attività interna sulla individuazione, programmazione e
regolazione dei bisogni e sul presidio delle attività affidate in outsourcing e di esternalizzare i servizi informatici
con alto contenuto di specializzazione e caratterizzati da una rapida evoluzione tecnologica. La gestione delle
dotazioni informatiche individuali dell’Ente risulta attualmente svolta con un sistema integrato, che prevede la
manutenzione interna per i piccoli interventi e il ricorso all’outsurcing per le problematiche più complesse e per
quelle attività che richiedono particolare specializzazione. In particolar modo si rende necessario, sia per
pregressi vincoli contrattuali, sia per ragioni di opportunità organizzativa, il supporto esterno in relazione alla
manutenzione dei totem, della rete informatica comunale e della sicurezza del sistema. Quanto sopra anche in
ragione degli eccellenti risultati derivanti dalle consolidate iniziative che si sono sviluppate negli ultimi anni in
partenariato con soggetti di primario livello.
I servizi da erogare agli utenti esterni ed interni (uffici comunali) sono:
· Assistenza ail servizio di protocollazione;
· Sviluppo di un sistema di gestione informatizzata dei flussi documentali;
· Potenziamento e sviluppo dei servizi di e-government;
· Manutenzione del sito internet.
· Manutenzione ed aggiornamento continuo dei posti di lavoro informatizzati, delle attrezzature di rete
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e dei server;
· Assistenza per i servizi forniti dai sottosistemi informativi contabile e di gestione del personale.
Nel 2010 è stato attivato il nuovo portale internet ed avviato il processo di potenziamento dei canali di
comunicazione col cittadino si continuerà su questa strada.
Gli investimenti previsti sono principalmente destinati ad ammodernare le dotazioni informatiche, sviluppare
nuovi progetti in campo di e-government e di sviluppo della tecnologia wi-fi, acquisire nuova strumentazione
informatica (hardware e software).
In particolare si vuole procedere:
· Acquisto di nuovi pc, per soddisfare le richieste provenienti dai vari settori;
· Acquisto nuove licenze per l’uso di software;
· Potenziamento della tecnologia wi-fi
· accedere al riuso di software e progetti già in essere presso altri Enti per sviluppare la digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi.
· Implementazione e tenimento in efficienza della fibra ottica presente sul territorio con incremento del
traffico interno su di essa transitante, al fine di ridurre i costi per l’Ente capitalizzando e
ammortizzando gli investimenti già effettuati. Potenziamento dell’interazione con i servizi di
video-sorveglianza, connessione con gli istituti scolastici del territorio e servizi telematici alla scuola,
ecc.
· estensione della fibra ottica in zone del territorio attualmente non servite, anche con ricorso ad
innovativi sistemi integrati con la rete di P.I.;
· Gestione e miglioramento dei servizi relativi alla posta elettronica, con assegnazione a diversi utenti
della PEC;
· Automazione del centralino e potenziamento del sistema di centrale telefonica, al fine di migliorare la
sicurezza e l’efficienza del sistema e convertire alcune risorse umane;
· Riduzione dei costi di fonia fissa, anche mediante l’utilizzo del sistema VO.IP e del migliore
sfruttamento dei pacchetti onnicomprensivi in dotazione sulla fonia mobile;
· Adeguamento del regolamento di fonia mobile secondo logiche budgetarie individuali

URP COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
L’amministrazione intende cogliere tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per ampliare e migliorare
i canali di comunicazione col cittadino. In particolar modo si intende sviluppare il progetto SPAZIO COMUNE,
che prevede la produzione di un format televisivo periodico, di un magazine bimestrale e la realizzazione di
una web-tv. L’obiettivo è avvicinare il cittadino alla vita amministrativa e facilitare il suo accesso alle attività
dell’Ente, alle informazioni sui procedimenti ed all’ottenimento dei propri diritti, secondo una logica di sempre
maggiore trasparenza dell’azione amministrativa. Il tutto in attuazione del Piano della Comunicazione
approvato:
Le principali iniziative saranno:
· Progetto SPAZIO COMUNE
· Realizzazione web-tv
· Utilizzo di una piattaforma di messaggistica per l’aggiornamento del cittadino
· Servizio telefonico di avviso domiciliare al cittadino sugli eventi della città
· Utilizzo della metodologia chat per la comunicazione cittadino/amministratore.
· Attivazione di nuovi schermi per la comunicazione istituzionale nelle strade cittadine
· Nuovi totem con innovativi servizi interattivi
· Pubblicazione manifesti
· Organizzazione conferenze stampa
· Partecipazione ad eventi e convegni di settore per la pubblicizzazione delle iniziative e la promozione
delle attività dell’Ente
· Realizzazione di percorsi di bilancio partecipato e di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte
amministrative.
Particolare importanza assumerà il potenziamento dell’Ufficio URP, che deve diventare Sportello del
Cittadino in attuazione di un progetto che sarà denominato “Una risposta sempre”. Tale obiettivo dovrà
essere perseguito anche mediante una riorganizzazione della macchina comunale e la realizzazione di
specifici progetti obiettivo per il personale, con particolare riferimento al potenziamento dei canali di
comunicazione tra URP ed i diversi Settori. In particolar modo andrà verificata la possibilità di un
trasferimento di competenze e dell’integrazione dei servizi URP e con lo Sportello per l’Edilizia.
L'URP gestirà l'intero sistema SGATE per la concessione di sgravi sulle utenze energetiche ai cittadini
meno abbienti.
L’amministrazione intende, poi, sviluppare progetti finalizzati al coinvolgimento della cittadinanza nelle
scelte dell’Ente. I forum di cittadinanza attiva saranno uno strumento mediante cui dare voce ai cittadini.
Altro strumento per favorire la partecipazione sarà l’implementazione dei servizi offerti alle Associazioni
del territorio ed in particolar modo il sostegno alle iniziative del Forum delle Associazioni.
E-GOVERNMENT E FORMAZIONE DEI CITTADINI ALLE NUOVE TECNOLOGIE
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Rientreranno in tale programma le seguenti attività:
· Organizzazione e promozione di eventi per la diffusione tra i cittadini di conoscenze sulle nuove
tecnologie e sui servizi telematici, uso di internet, formazione a distanza, software liberi, ecc.
· Consolidamento della piattaforma per l’erogazione dei servizi connessi alla CNS, aggiornamento
delle CNS già distribuite, attivazione di nuove CNS per i cittadini di recente immigrazione.
· Servizi WEB per la promozione del territorio
· Corsi di formazione per giovani ed anziani sul tema delle nuove tecnologie
· Accordo con Poste Italiane per la messa a regime del progetto "Timbro digitale"
ANAGRAFE
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di migliorare il coordinamento tra il Servizio anagrafe e quello relativo
ai
tributi ed al controllo del territorio, mediante la creazione di nuove procedure che facilitino la vita del cittadino e
nel contempo consentano un potenziamento della lotta all’evasione tributaria e tariffaria.
Gli interventi saranno così indirizzati:
· Completamento dell’allineamento dell’anagrafe comunale con l’anagrafe centralizzata a livello
nazionale
· Implementazione della carta d’identità elettronica
CONTENZIOSO, ATTIVITA’ LEGALE, GARE E CONTRATTI
L’obiettivo in materia è quello del mantenimento di un’alto grado di presidio di tutto il contenzioso al fine di
assicurare la difesa dell’ente. Inoltre, occorrerà garantire il regolare svolgimento delle procedure di gara, la
predisposizione di contratti ed assistenza alla stipula, la consulenza legale a tutti i Settori del Comune per una
buona conduzione dei procedimenti.
Tra i principali obiettivi innovativi vi è lo sviluppo delle relazioni e delle progettualità con gli ordini professionali
ed in particolare con l’Ordine degli Avvocati, al fine di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e garantire –
attraverso il Progetto “La Giustizia Per Tutti” – la tutela legale ai non abbienti.
In particolare, gli obiettivi sono:
· Compiuto espletamento della difesa dell’Ente nei procedimenti passivi
· Attivazione di liti attive per recupero somme e altro.
· Attività legale in corso di causa e predisposizione atti (deliberazioni e determinazioni) relativi alla fase
di esecuzione dei provvedimenti giudiziali e stragiudiziali.
· Riduzione del contenzioso attraverso soluzioni stragiudiziali delle liti passive e favorimento della
definizione bonaria di liti di esito incerto.
· Affissione e defissione atti in pubblicazione all’Albo Pretorio interni ed esterni. Notifiche atti a terzi.
· Redazione pareri e partecipazione a conferenze di servizi e/o commissioni, ecc. per il supporto
tecnico giuridico ai settori dell’Ente per la soluzione concertata di problematiche di rilevanti difficoltà.
· Ottimizzazione dei tempi delle procedure finalizzate all’affidamento di appalti di lavori, forniture e
servizi.
· Redazione di un regolamento dell’avvocatura che regoli anche le modalità di affidamento degli
incarichi professionali
· Attività di supporto ai settori dell’Ente per la soluzione di questioni giuridiche di particolari difficoltà.
· Procedure di affidamento in concessione – locazione – comodato per altri settori e affidamento di
servizi gestiti direttamente (assicurazione patrimonio immobiliare e assicurazione responsabilità
dirigenti ed amministratori).
· Rilancio del progetto “Giustizia per Tutti”
· Favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati del territorio
· Praticantato professionale c/o il Settore Avvocatura per giovani neo-laureati
MANUTENZIONE PATRIMONIO
L’obiettivo dell’Amministrazione è mantenere in efficienza il patrimonio comunale, sia ad uso pubblico
(Municipio, Ville vesuviane pubbliche, scuole) che di edilizia residenziale pubblica. In particolare
l’amministrazione intende incrementare la spesa per gli interventi utili a garantire la sicurezza sul posto di
lavoro (ex L. 626) e il buon funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento a quelli elettrici e di
riscaldamento. Pur tenendo conto della riduzione delle risorse disponibili a causa del taglio dei trasferimenti
erariali, si intende:
·
Assicurare e migliorare le condizioni di fruibilità delle strutture di proprietà comunale, adeguandole
alla normativa in vigore in termini di impiantistica e sicurezza.
·
Riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili di proprietà comunale.
·
Interventi a tutela della salute sui luoghi di lavoro - adeguamento degli immobili di proprietà comunale
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro,
nell’intento di attuare a medio termine un modello di gestione del patrimonio con un alto livello di
efficienza e sicurezza.
·
manutenzione continua ascensori installati negli immobili di proprietà comunale ad uso pubblico,
scolastico e residenziale pubblico.
·
manutenzione continua impianti elettrici degli immobili di proprietà comunale ad uso pubblico,
scolastico e residenziale pubblico.
·
manutenzione continua e ristrutturazione impianti termici e per il condizionamento del clima, completi
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·
·

di opere murarie connesse e complementari, con sostituzione di componentistica elettrica, idraulica e
meccanica degli immobili di proprietà comunale ad uso pubblico, scolastico
realizzazione scala antincendio per Villa Bruno
messa in sicurezza del Comando VV.UU.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Negli ultimi anni, terminato il processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare settecentesco di proprietà
pubblica, si è avviato un processo di messa a reddito degli immobili. Se per Villa Bruno questo percorso è
stato avviato, tuttora questo non è avvenuto per Villa Vannucchi, il cui complesso architettonico, unitamente
all’annesso parco, è inteso come volano di sviluppo per la Città.
Previo espletamento di una procedura pubblica per manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale
intende affidare a terzi l’uso e la gestione della Villa Vannucchi, riservandosi di individuare proposte redditizie
per l’A.C., ma soprattutto capaci di sviluppare la cultura e l’indotto sul territorio comunale, incentivando il
commercio e l’economia locale in genere.
Si intende comunque garantire adeguata tutela dei beni di valore storico comunale e del Centro Sociale di via
Mazzini, mediante il ricorso ad istituti di vigilanza privata.
In merito al patrimonio di edilizia comunale residenziale, è obiettivo dell’Amministrazione Comunale
individuare nuovi strumenti per la dismissione o la gestione efficiente, previo uno studio di fattibilità.
In particolare si intende procedere a:
·
ricercare e costituire nuove sinergie con altre Istituzioni e con privati per un utilizzo della Villa Bruno
più consono alla storia della fabbrica e più aderente alle aspettative dei cittadini ed allo sviluppo
produttivo della Città. La progettualità ad essa riferita dovrà pertanto prevedere ipotesi di utilizzo che
siano attrattive di capitali, pubblici e privati, che consentano entrate utili all’idonea manutenzione sia
dell’edificio che dell’annesso parco. Non si esclude la costituzione di una Fondazione per la Cultura
che utilizzi il valore capitale della villa come strumento di promozione principale delle proprie attività.
·
Mettere a reddito Villa Vannucchi in coerenza con le linee guida stabilite ed emendate dal PIT – GAC
di riferimento, che hanno individuato la formazione come tema fondamentale per lo sviluppo
strategico dei progetti di area. L’obiettivo sarà quello di efficientare la struttura, meglio adeguandola
alle esigenze della formazione, trarne rendita e trasformarla, attraverso la tipologia e l’autorevolezza
degli Enti e delle attività ospitate per il prestigio e lo sviluppo economico e culturale della Città.
·
Vigilanza notturna (e ove necessario diurna) delle Ville Settecentesche di proprietà comunale e del
Centro Sociale di via Mazzini.
·
Pulizia straordinaria dei parchi e delle ville settecentesche in occasione di eventi e manifestazioni al
fine di mantenere intatto il decoro degli immobili e la godibilità da parte dei cittadini.
·
Piccoli interventi manutentivi urgenti per la buona tenuta degli immobili settecenteschi.
·
Realizzazione, patrocinio e promozione di iniziative e convegni per la valorizzazione del patrimonio
culturale della Città e delle sue componenti artistiche, sociali ed imprenditoriali, per rispondere all’
esigenza di offrire un’immagine qualificata della Città nelle sue varie componenti.
·
L’Amministrazione intende attivare procedure di alienazione del patrimonio immobiliare segnatamente
agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, individuando gli strumenti più opportuni nel rispetto della
normativa che disciplina la materia (L.560/93 e L-136/99). Obiettivo dell’Amministrazione è trarre
significativi benefici sulla spesa corrente sia attraverso una sensibile riduzione delle spese di gestione
del patrimonio immobiliare sia mediante l’acquisizione dei ricavi provenienti dalla dismissione, da
destinare allo sviluppo del medesimo settore. L’Amministrazione, nel pieno rispetto della normativa
citata, intende garantire il diritto all’acquisto ai soggetti assegnatari in via prioritaria.
·
Affidamento della gestione del Centro Sociale di Via Mazzini.
GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE DELL'ENTE
Con l'entrata in vigore delle norme del D.Lgs. n. 77/95 trasfuse nel T.U. approvato dal D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, la gestione finanziaria complessiva dell'Ente necessita di un particolare coordinamento che l'art.
153 dello stesso T.U. affida al Servizio Finanziario. In questo ampio contesto della gestione finanziaria
dell'Ente, come per gli esercizi precedenti, anche per il 2012 devono essere osservate le regole per il
contenimento della spesa e condurre la gestione nell'ambito e nel rispetto dei limiti imposti dal "patto di
stabilità". Ne segue che l'intera gestione dev'essere volta a consentire il raggiungimento dei punti di pareggio
previsti dal patto. La gestione finanziaria dell'Ente comporta la considerazione dei valori finanziari, espressi
dalle entrate e dalle spese esaminati, prima nella loro quantificazione unitaria e globale di tipo previsionale
(bilancio di previsione) e, poi, nella loro dinamica finalizzata alla trasformazione delle risorse acquisite in beni e
servizi alla collettività. La previsione delle operazioni della gestione si fonda sulla dimostrazione ex ante di un
equilibrio finanziario ed economico fra le diverse grandezze. Il medesimo equilibrio dovrà poi essere verificato
durante la gestione effettiva. Il risultato è misurabile attraverso il conto di bilancio. Il sistema operativo di cui
dispone il Servizio Finanziario, offre risorse informatiche idonee a rendere più celeri le procedure contabili,
limitando i tempi morti, nonchè ottenere tutte quelle informazioni utili per operare verifiche e monitoraggi
sull'andamento della gestione. Pur se nella fase sperimentale, nel corso dell'anno 2009 troverà concreto avvio
la rilevazione dei fatti gestionali attraverso la contabilità analitica. I risultati della stessa potranno trovare utile
impiego per un efficiente controllo interno di gestione e nucleo di valutazione. La disponibilità di tali dati
consentirà, inoltre, di continuare a migliorare l'esperienza del bilancio partecipato che vede il coinvolgimento
dell'intera collettività comunale.
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GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE DELL'ENTE
Gli Enti locali sono obbligati a tenere una contabilità di tipo economico, in aggiunta alla tradizionale contabilità
finanziaria. Tale obbligo rappresenta il frutto dell'esigenza di poter disporre di strumenti idonei alla misurazione
dell'economicità e dell'efficienza nella pubblica amministrazione. Attraverso l'impiego del programma di
contabilità in dotazione, sarà anche avviata la procedura per la ricerca di altre soluzioni software della gestione
economica.
GESTIONE TRIBUTI COMUNALI
Corretta gestione dei tributi comunali, ad iniziare dall'accertamento e fino alla riscossione degli stessi.
Realizzazione dell'autonomia impositiva, qualificandola come prospettiva necessaria per provvedere alle
risorse occorrenti per svolgere i compiti allo stesso affidati.
Recupero dell'evasione, al fine di garantire giustizia fiscale.
Miglioramento sistema di riscossione dei tributi attraverso l'adozione di procedura ad evidenza pubblica, tesa
all'esternalizzazione delle attività.
BILANCIO PARTECIPATIVO
Il bilancio partecipativo può essere definito come un "processo decisionale che consiste in un'apertura della
macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell'assunzione di decisioni
sugli obiettivi e sulla distribuzione degli investimenti pubblici".
il bilancio partecipativo è dunque un processo volontario, non previsto da leggi, che l'Amministrazione
Comunale ha deciso di mettere in essere per condividere con i cittadini le scelte di ripartizione delle risorse
finanziarie destinate alla realizzazione di servizi e investimenti.
I cittadini saranno, quindi, chiamati ad esprimere le loro preferenze sugli obiettivi delle politiche di settore
previsti nel bilancio, facendo emergere esigenze che sentono come prioritarie per il miglioramento dei rapporti
con l'ente, oltre che un'occasione di raccolta di informazioni su possibili obiettivi futuri.
Il Bilancio partecipativo è quindi processo, strumento e spazio in cui si deve poter ricostruire nel tempo e in
maniera collettiva il concetto di "bene comune", trasformando le tensioni in un progetto condiviso improntato al
dialogo con le istituzioni.

Motivazione delle scelte

3.4.2

Contenimento della spesa e condurre la gestione nell'ambito e nel rispetto dei limiti imposti dal "patto di
stabilità"

Finalità da conseguire
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3.4.3

Garantire una migliore gestione del personale dell’Ente.
Migliorare le condizioni di lavoro ed il benessere nell’ambiente lavorativo dei lavoratori
Premiare le professionalità e le capacità più produttive
Assicurare la tutela giudiziaria dell’Ente
Tutelare al meglio gli interessi economici e legali del Comune
Promuovere il confronto tra i professionisti del territorio e il loro aggiornamento professionale per
offrire migliori servizi al cittadino
Mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare del Comune
Valorizzare il patrimonio dell’Ente
Promuovere il patrimonio dell’Ente e le attività cittadine
Mantenere in efficienza la rete tecnologica dell’Ente
Consolidare e sviluppare le iniziative di e-government del Comune
Implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie
Motivare i cittadini a partecipare alla vita pubblica e conoscere le attività del Comune
Migliorare i servizi al cittadino.
Raggiungere migliori risultati economico-finanziari
Ridurre l’evasione e l’elusione tributaria
Razionalizzare i processi connessi alla gestione dell’anagrafe e delle consultazioni elettorali
Promuovere la partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell'assunzione di decisioni sugli
obiettivi e sulla distribuzione degli investimenti pubblici

Investimento
€.

3.4.3.1

2.287.500,00
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Erogazione di servizi di consumo
€. 24.199.029,57

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

3.4.4

Personale interno all’Ente.
Ditte specializzate.
Eventuali incarichi d’opera o di studio, ricerca e assistenza specialistica a consulenti del lavoro.
Incarichi ad avvocati esterni per la difesa legale dell’Ente e per la presenza in udienza al fine di
sopperire ad eventuali carenze di personale o eccessivi carichi di lavoro dell’Avvocatura.
Incarichi a professionisti esterni all'A.c. per l'espletamento di C.T.P. in ambito giurisdizionale.
Eventuali incarichi di studio e/o consulenza e/o assistenza specialistica a soggetti estranei
all’amministrazione nel settore amministrativo, societario e legale in genere.
Incarichi di studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei all’amministrazione e assistenza
specialistica per la dismissione del patrimonio immobiliare mediante un previo studio sugli
strumenti giuridici più idonei da adottare (es. operazioni di cartolarizzazione, ovvero di spin-off
immobiliare e/o per la razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, ecc.).
Incarichi d’opera, di studio, ricerca, consulenza e/o assistenza specialistica a soggetti estranei
all’Amministrazione nel campo della formazione e dello studio del fabbisogno formativo del
personale dell’Ente.
Eventuali incarichi d’opera, di studio, ricerca, consulenza e assistenza specialistica a soggetti
estranei all’Amministrazione nel campo dello sviluppo delle tecnologie informatiche e della
comunicazione web.
Eventuali incarichi provvigionali di assistenza specialistica, studio, ricerca a soggetti estranei
all’Amministrazione in materia di ricerca fondi comunitari e finanziamenti da altri Enti, anche
mediante il ricorso delle short list.
Incarichi di assistenza specialistica a soggetti estranei all’Amministrazione per la gestione di tutti
gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. 626/1994 e
s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare
Beni in dotazione.

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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GIUSTIZIA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

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

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

3.6

2014

2015

Corrente consolidata

(+)

0,00

0,00

0,00

Corrente di sviluppo

(+)

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Descrizione del programma 2 - Giustizia

3.4.1

Motivazione delle scelte

3.4.2

Finalità da conseguire

3.4.3

Investimento

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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POLIZIA LOCALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

3.555.451,00

3.325.452,00

3.325.453,00

3.555.451,00

3.325.452,00

3.325.453,00

Totale

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

3.6

2013

2014

2015

3.501.076,00

3.301.077,00

3.301.078,00

Corrente consolidata

(+)

Corrente di sviluppo

(+)

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

(+)

54.375,00

24.375,00

24.375,00

3.555.451,00

3.325.452,00

3.325.453,00

Totale

Descrizione del programma 3 - Polizia locale

3.4.1

Non sfugge all’Amministrazione Comunale che il tema della sicurezza non attiene solo all’ordine pubblico o
alla sicurezza nelle strade, ma riguarda, soprattutto, le relazioni tra le persone, per cui restano fondamentali
gli obiettivi volti a rafforzare le reti sociali e a sviluppare azioni significative sul territorio, come il recupero
urbanistico delle aree degradate, la maggior cura dell’illuminazione pubblica e la promozione di iniziative
culturali.
Tuttavia, è sempre più forte la domanda di interventi di ordine pubblico, che garantiscano alla cittadinanza una
maggiore visibilità dell’Autorità Pubblica a garanzia della incolumità dei cittadini.. L'attività di vigilanza nel
territorio, con compiti di prevenzione e controllo (da svilupparsi in specie nella tutela ambientale) risulta
particolarmente complessa, a causa del ridotto numero di uomini disponibili. Per questo si intende sviluppare il
sistema di video-sorveglianza, puntando anche e soprattutto ad incrementare il numero delle postazioni e ad
estendere in H24 il funzionamento della Sala Operativa, eventualmente estendendo il servizio anche alla
vigilanza di ulteriori punti strategici come gli edifici pubblici. Si ritiene opportuno il ricorso alle cd. "telecamere
intelligenti", anche per reprimere il fenomeno del deposito abusivo di rifiuti sul territorio.
L’Amministrazione intende modificare l’orario di servizio dei VV.UU., assicurare una presenza più massiccia in
orario pomeridiano ed al sabato, nonché nei periodi festivi per garantire un maggior presidio del territorio
quando vi è maggiore presenza di cittadini in strada, il tutto riducendo le attività interne e/o di referenzialità
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sostituibili mediante meccanizzazione.
L’esigenza di garantire un maggior numero di personale di P.M. potrà essere soddisfatta mediante il ricorso
anche ad assunzioni con contratti di Formazione e Lavoro) e utilizzando le risorse derivanti dai proventi per le
violazioni al c.d.s.
Accanto alle consuetudinarie attività di P.M. in materia di circolazione, di controllo e accertamento delle
violazioni di legge, anche in materia di commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, spettacoli
viaggianti, circoli privati, attività ricettive, aspetti igienico - e ai normali controlli per fronteggiare l'abusivismo,
saranno predisposti turni di servizio volti ad intensificare l’attività di vigilanza in occasione dello svolgimento di
manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone quali ad esempio la Città del Gioco, le festività
natalizie, e le altre manifestazioni programmate in Città.
Si verificherà la possibilità di fare ricorso a particolare competenze esterne in tema di sicurezza urbana,
nonché di ricorrere all’ausilio della Protezione Civile e di altri soggetti, secondo le nuove opportunità fornite
dalle norme.
In ogni caso è obiettivo dell’A.C. incrementare i mezzi e gli strumenti a disposizione del personale di P.M.
affinché il servizio sia migliorato. Completa il programma l’idea di realizzare corsi di aggiornamento
professionale in collaborazione con la Scuola di P.M., rivolti al personale del Settore.
In particolar modo si intende:
·
Garantire il presidio dei principali nodi viari
·
Combattere la sosta selvaggia
·
Prevenire e reprimere i fenomeni di micro-criminalità
·
Coordinare gli interventi con le altre forze di P.S. presenti sul territorio e con i vicini Comuni
·
Chiusura mattutina di via Buongiovanni – area scolastica- nell’orario di ingresso alle scuole.
·
Chiusura al traffico della viabilità cittadina in occasione della Città del Gioco
·
Viabilità e sicurezza in occasione del Premio Troisi
·
Posti di blocco
·
Acquisto di nuovi mezzi (motociclette) per il miglioramento del servizio
·
Potenziamento delle strumentazioni a disposizione della P.M.
·
Messa in sicurezza del Comando di P.M., mediante lavori di manutenzione straordinaria
·
Iniziative per l’aggiornamento sul Codice della Strada e sulla Polizia Giudiziaria, rivolto agli operatori
della Polizia Municipale
·
Partecipazione a bandi di finanziamento per azioni di sicurezza urbana e utilizzo dei fondi già in
precedenza assegnati.

Motivazione delle scelte

3.4.2

È incontrovertibile che la questione centrale dell’obiettivo di governo è la sicurezza della Comunità, intesa
nell’accezione più ampia del termine, e che l’acuirsi di fenomeni naturali ed eventi criminosi, anche se distanti,
ne faccia l’esigenza primaria anche dei cittadini.
Si rende necessario rilanciare, accanto alle “strategie innovative” (interforze e video-sorveglianza), da poco
attivate sul territorio, una presenza più forte della Polizia Municipale sul territorio per determinare un argine ai
fenomeni di crescita di eventi “criminosi” e “trasgressivi”. La vicinanza a realtà territoriali dove vi è
proliferazione di comportamenti ed eventi negativi nonché di rischi induce ancor di più a soddisfare le richieste
di sicurezza dei cittadini attraverso progetti mirati che si concentrino nei momenti e nei periodi di maggior
necessità e che si sviluppino anche in azioni specifiche atte ad attestare la presenza delle Istituzioni a difesa
della sicurezza urbana e della legalità.
L’impiego del personale del Corpo di Polizia Municipale, il supporto operativo del gruppo di Protezione Civile, il
costante monitoraggio e gli input realizzativi del personale dei servizi Mobilità e Amministrativo, unitamente
alla realizzazione dei supporti logistici ed adeguamento ed implementazione delle attrezzature, devono
permettere la realizzazione della “normalità”.

Finalità da conseguire
·
·
·
·

3.4.3

Garantire la sicurezza dei cittadini in strada.
Assicurare una maggiore presenza del personale di Polizia Municipale sul territorio.
Migliorare il controllo del traffico
Ridurre e prevenire i fenomeni di criminalità

Investimento
€. 54.375,00

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 3.501,076

3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare
·
Personale dell'Ente
Eventuali incarichi di studio, ricerca, consulenza e assistenza specialistica in tema di sicurezza urbana
(Manager della sicurezza) a soggetti estranei all'Amministrazione per lo sviluppo di politiche innovative in
materia di sicurezza urbana.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Tutte le risorse esistenti cui va garantita efficienza e disponibilità di utilizzo in particolare auto e moto.

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore
Programma Operativo Nazionale Sicurezza.

3.4.6
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ISTRUZIONE PUBBLICA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

3.986.846,00

5.486.306,00

2.886.306,00

3.986.846,00

5.486.306,00

2.886.306,00

Totale

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

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

2014

2015

2.874.306,00

2.886.306,00

2.886.306,00

0,00

0,00

0,00

1.112.540,00

2.600.000,00

0,00

5.486.306,00

2.886.306,00

Corrente consolidata

(+)

Corrente di sviluppo

(+)

Per investimenti

(+)

3.986.846,00

Totale

3.6

Descrizione del programma 4 - Istruzione pubblica

3.4.1

MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO
Il bene più prezioso di una Comunità sono i bambini che in essa vivono e crescono: per questo tutte le azioni
che si mettono in atto devono essere ispirate a un’idea di città che consegni ai futuri cittadini strutture valide,
ambiente sano e servizi efficienti al fine di arrivare davvero a costruire una Città a misura di bambino.
Per quest’anno l’obiettivo principale dell’A.C. è quello di ultimare il programma di adeguamento alla normativa
anti-incendio in tutti gli edifici scolastici cittadini. Quest’intervento principale si affiancherà a tutti gli altri
tradizionali interventi manutentivi.
Gli interventi saranno i seguenti:
·
Manutenzione ordinaria edifici scolastici
·
Adeguamento e miglioramento delle strutture scolastiche di proprietà comunale nel rispetto
della normativa vigente in materia, nell’intento di attuare a medio termine un modello di
gestione del patrimonio scolastico con un alto livello di efficienza e sicurezza
·
Manutenzione continua e ristrutturazione impianti termici e per il condizionamento del clima,
completi di opere murarie connesse e complementari, con sostituzione di componentistica
elettrica, idraulica e meccanica degli immobili di proprietà comunale ad uso scolastico .
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·
·
·

Interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole cittadine nel rispetto della
normativa vigente in materia, da completarsi entro dicembre 2012.
Interventi per l’abbattimento barriere architettoniche nelle scuole.
Realizzazione dei progetti di cui al Parco Scolastico del Mezzogiorno

SERVIZI ALLE SCUOLE
Pur in presenza di politiche di taglio da parte del governo centrale , l’Amministrazione Comunale intende
garantire il mantenimento degli standard di servizi scolastici cui da tempo la cittadinanza sangiorgese è
abituata.
Infatti, il tessuto sociale cittadino fonda sulla scuola non solo la formazione e l’educazione dei più giovani, ma
anche il sostegno alla vita famliare sempre più condizionata dal minor tempo a disposizione dei genitori,
impegnati nell’attività lavorativa. Per questo l’Amministrazione Comunale intende favorire, ove possibile, il
mantenimento del tempo prolungato, offrendo i necessari servizi collaterali con standard qualitativi sempre
migliori. Sarà valutata, per una riduzione dei costi, anche la possibilità di gestione consortile del servizio di
refezione scolastica con Comuni vicini.
Inoltre, saranno erogati i contributi alle attività didattiche e realizzate iniziative per consolidare il rapporto di
collaborazione fra le Istituzioni scolastiche cittadine e il Comune attraverso la concertazione delle azioni da
adottare.
Gli interventi principali del programma saranno:
·
Refezione scolastica – Mantenimento di alti standard di servizio, nuovo menu’ concordato con
l’ASL competente.
·
Trasporto scolastico e per disabili
·
Riorganizzazione del servizio di ausilio alla refezione, perseguendo una maggiore integrazione
col servizio di produzione pasti.
·
Figure specialistiche per l’integrazione dei disabili nelle attività didattiche
·
Realizzazione asili nido e servizi annessi
SUPPORTI ALLE SCUOLE
La scuola costituisce un’area privilegiata di intervento nell’ambito della nostra azione amministrativa. A essa,
infatti, si intendono destinare consistenti risorse finanziarie e organizzative tra cui:
·
Assegnazione delle provvidenze economiche (Borse di Studio) agli alunni delle scuole medie,
elementari e superiori
·
Assegnazione delle cedole librarie a tutti gli alunni aventi diritto delle scuole elementari, medie e
superiori
·
Conferma dotazioni finanziarie alle scuole,da porre in rapporto alle finalità attese e concordate tra
Ente e scuole, secondo i bisogni del territorio.
·
Trasferimento di risorse per il finanziamento delle attività delle scuole elementari, medie e superiori.
CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE – POLITICHE PER L’INFANZIA
Il programma intende porre in essere una forte azione strategica nei confronti delle attività educative e
formative extrascolastiche della città, per dar voce ai bisogni dei bambini, iniziando dal loro diritto a esprimersi
e ad essere ascoltati, a ricevere una buona formazione e ad avere spazi e momenti per il gioco ed il
divertimento (parchi e giardini, luoghi di svago e di cultura, biblioteche, ludoteche), in modo da crescere con
armonia nella propria Città, imparando a conoscere e difendere i propri diritti.
In tal senso, le direttrici del programma per il 2012 sono tre: 1. il Consolidamento delle attività del Laboratorio
Città dei bambini e delle bambine; 2. Lo sviluppo del progetto del Parco Scolastico del Mezzogiorno; 3. La
Città del Gioco.
L’obiettivo è creare momenti e riservare spazi temporali e fisici ai bambini, ponendoli al centro delle attività
cittadine, ma anche facendo in modo che i loro momenti di gioco diventino occasione di promozione del
territorio. In tal modo, oltre a sensibilizzare l’economia cittadina sul tema dei diritti dei bambini, si accrescerà
nell’immaginario regionale e nazionale il ruolo di San Giorgio a Cremano come “capitale dei bambini”.
I principali interventi saranno:
·
Iniziative a difesa dei diritti dell’Infanzia in accordo con l’UNICEF ed altri organismi internazionali
·
Promozione del baratto e riuso dei giocattoli
·
Parco Scolastico del Mezzogiorno – sviluppo della multimedialità
·
Organizzazione degli eventi in occasione della Città del Gioco, con chiusura di strade e
coinvolgimento dei commercianti .
·
Integrazione delle attività del Laboratorio Città dei bambini e delle bambine con le attività scolastiche.
·
Adesione a GIO.NA e partecipazione alle iniziative nazionali ed internazionali in materia di
preparazione del gioco.
·
Acquisizione di finanziamenti pubblici e privati per la giornata del gioco
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Motivazione delle scelte

3.4.2

·

L’Amministrazione intende attivare strategie, obiettivi e azioni volte alla costruzione di un modello di
sviluppo sostenibile, con la finalità di migliorare le condizioni ambientali e la qualità della vita, perseguibili
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini più giovani nella progettazione,
programmazione e realizzazione degli obiettivi politico- amministrativi.

·

Il rapporto tra Scuola e Territorio è la chiave di lettura per la costruzione di una città sostenibile. Con la
stessa autonomia la Scuola ha più strumenti per utilizzare tutte le risorse del territorio. Pertanto l’Ente
Comune non si limita all’erogazione di servizi ma sta diventando sempre più soggetto istituzionale
programmatore che, di concerto con la Scuola e la Comunità Cittadina, sta dando vita ad un ecosistema
formativo al servizio delle esigenze della comunità territoriale. La promozione di accordi di programma tra
scuole ed altri soggetti istituzionali potrà consentire di intervenire precocemente nei confronti di
disadattamento ed emarginazione e di prevenire il triste fenomeno della dispersione scolastica.

·

Se da una parte il Comune non deve far mancare sostegno economico alle attività delle scuole e deve
garantire il mantenimento in efficienza del patrimonio scolastico, dall’altra Si rende necessario, sempre
più, la costruzione di un sistema educativo integrato attraverso la concertazione e la condivisione di
un’offerta formativa territoriale che ponga come priorità l’ "emergenza educazionale” ed il “successo” del
progetto di vita del minore.

Finalità da conseguire
·
·
·
·
·

3.4.3

Garantire la sicurezza e la piena e migliore fruibilità degli edifici scolastici comunali
Garantire servizi di alta qualità ai bambini e alle famiglie del territorio
Creare un modello di sviluppo territoriale incentrato sulla figura del bambino e sul rispetto dei suoi
diritti e delle sue esigenze
Razionalizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie
Offrire servizi di migliore qualità in tema di educazione e di servizi alla famiglia

Investimento
€. 1.112.540,00

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 2.874.306,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
·
·

3.4.4

Personale dell’Ente
Incarico di assistenza specialistica, consulenza, studio e ricerca in materia di politiche per l’infanzia.

Risorse strumentali da utilizzare
Risorse strumentali in dotazione

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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CULTURA E BENI CULTURALI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

565.846,00

515.846,00

565.846,00

565.846,00

515.846,00

565.846,00

Totale

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

3.6

2014

2015

Corrente consolidata

(+)

565.846,00

515.846,00

565.846,00

Corrente di sviluppo

(+)

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

(+)

0,00

0,00

0,00

565.846,00

515.846,00

565.846,00

Totale

Descrizione del programma 5 - Cultura e beni culturali

3.4.1

INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - TRADIZIONI
Anche per l’anno 2013 l’Amministrazione Comunale intende promuovere le iniziative culturali
che
caratterizzano maggiormente la nostra cittadina: Premio Massimo Troisi, Premio Noschese e Festa del Santo
Patrono. Nell'intenzione dell'A.C. vi è il rilancio delle politiche culturali anche attraverso la valutazione
dell'opportunità di fare ricorso a nuovi strumenti operativi, capaci di rispondere meglio dell'attuale Istituzione
Comunale alle esigenze di snellimento e rapidità organizzativa e procedurale. In caso di individuazione di
autorevoli partner privati, si potrebbe valutare la costituzione di una fondazione culturale, attraverso cui
governare l'intero sistema degli eventi e delle bellezze monumentali cittadine. L’obiettivo è quello di dar vita ad
eventi e proposte culturali e ricreative che si rivolgano a tutte le fasce di pubblico, consentendo – come
avvenuto nell’ultimo anno – una più ampia partecipazione di pubblico e lo svolgimento di eventi gratuiti per la
cittadinanza, che dovranno divenire occasione di animazione territoriale.
Nel contempo l’Amministrazione intende perseguire l’obiettivo di promuovere le espressioni culturali frutto
dell’attività dei numerosi gruppi ed associazioni presenti nel panorama culturale cittadino. Il sostegno e la
collaborazione da parte del Comune si concretizzeranno attraverso la concessione di contributi annuali o per
singole iniziative e tramite lo strumento del patrocinio, che consente di mettere a disposizione dei promotori ed
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organizzatori le attrezzature di proprietà comunale.
Le azioni dell’Ente saranno:
·
Trasferimenti di risorse all’Istituzione Comunale per la Cultura o all'organismo che la sostituirà, al fine
di realizzare una promozione complessiva della cultura e della rievocazione delle tradizioni popolari
sul territorio, mediante l’organizzazione di eventi consolidati (Premio Massimo Troisi, Premio
Noschese, Sorriso del Vulcano) e di singole iniziative da svolgere durante l’intero anno.
·
Affidamento all’Istituzione Cultura dell’organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono
·
Concessione di patrocini e fornitura in uso di strumenti e strutture ad associazioni e soggetti che
promuovono eventi culturali meritevoli.
·
Promozione di momenti volti all’integrazione sociale, allo sviluppo e promozione del territorio.
·
Acquisizione, attraverso progetti regionali, di risorse strumentali utili a ridurre i costi di gestione degli
eventi anche introducendoli in una logica di sistema con i Comuni vicini.
BIBLIOTECA- EMEROTECA
L’Amministrazione si propone l’ultimazione progetto “Biblioteca a porte aperte” e la definizione del
procedimento per l’affidamento a soggetto esterno delle attività di supporto alla gestione della biblioteca. Si
procederà anche alla nomina di un nuovo Comitato di Soprintendenza. L’obiettivo da perseguire è anche
quello della promozione di iniziative tese allo sviluppo tra i giovani della scrittura creativa ed alla realizzazione
di eventi mirati ad interscambi culturali.
Le azioni saranno:
·
Completamento progetto “Biblioteca a porte aperte” e definizione ulteriori modalità di gestione della
biblioteca.
·
Servizio di accoglienza; digitalizzazione fondo bibliotecario per archivio informatico; gestione servizio;
collegamento via internet con reti di biblioteche pubbliche e private; servizio per non vedenti ed
ipovedenti; promozione di momenti culturali e di lettura; organizzazione di esposizioni artistiche e di
convegni finalizzati alla cultura ed alla conoscenza.
·
Nomina nuovo Comitato di Soprintendenza.
·
Acquisto nuovi volumi, secondo gli indirizzi e le indicazioni fornite dal Comitato di Soprintendenza, di
cui al Regolamento comunale.

Motivazione delle scelte

3.4.2

Si intende offrire ai concittadini e non la possibilità di godere di momenti culturali che siano anche fortemente
aggregativi e promozionali del territorio, promuovendo altresì le tradizioni locali. Inoltre si vuole dare
l’opportunità accedere a spazi aperti allo studio, alla ricerca, alla consultazione di testi e di raccolte legislative,
nonché ad un concetto di cultura quale momento di conoscenza di ambiti culturali diversi dal nostro .

Finalità da conseguire
·
·
·
·

3.4.3

Creare un unico centro di riferimento per le attività culturali che, partendo dall’annuale edizione del
Premio Troisi, promuova una serie di iniziative,
Procedere ad una radicale ricatalogazione e riorganizzazione del patrimonio librario esistente in
biblioteca.
Mettere a disposizione della cittadinanza intera una biblioteca adeguatamente fornita e specializzata,
principalmente, nelle tematiche storiche-artistiche-culturali riguardanti la realtà territoriale vesuviana.
Offrire eventi in ambito culturale e di sviluppo della lettura e dell'analisi letteraria, nonchè di
promozione di giovani scrittori.

Investimento
€. 0,00

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 565.846,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
·
Personale dell’Ente.
·
Istituzione Comunale per la Cultura
·
Incarichi d’opera, di assistenza specialistica a soggetti estranei all’Amministrazione per le attività di
implementazione e catalogazione della biblioteca.
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3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Beni in dotazione dell'Ente

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6

45

SPORT E RICREAZIONE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

1.952.350,00

89.460,00

89.457,00

1.952.350,00

89.460,00

89.457,00

Totale

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

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

2014

2015

288.293,00

89.460,00

89.457,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

1.664.057,00

0,00

0,00

1.952.350,00

89.460,00

89.457,00

Corrente consolidata

(+)

Corrente di sviluppo
Per investimenti
Totale

3.6

Descrizione del programma 6 - Sport e ricreazione

3.4.1

SPORT
L’Amministrazione intende confermare in questo settore il proprio ruolo di promotore della pratica sportiva
attraverso la collaborazione con l’associazionismo locale, che coinvolge gran parte dei giovani e degli adulti
del territorio impegnati nella pratica sportiva.
Verranno concessi patrocini e offerti contributi per la promozione di iniziative in ambito sportivo, che possano
anche divenire occasione di “vetrina” per le associazioni sportive sangiorgesi. Si provvederà anche all’acquisto
di titoli della principale squadra di calcio della Città da distribuire alle scuole e agli anziani, affinché le partite
domenicali diventino anche un momento di aggregazione cittadina e di sviluppo dello spirito di appartenenza.
La concessione in uso delle palestre comunali, in orario extrascolastico e del Campo “Baracca” proseguirà
nell’ottica di garantire il pieno utilizzo degli impianti ed il loro utilizzo da parte delle associazioni locali,
privilegiando quelle che svolgono attività formativa-educativa per i giovani.
Gli interventi si svilupperanno sulle seguenti direttrici:
·
Acquisto materiale ed attrezzature sportive per le strutture di proprietà e gestione comunale
·
Concessione contributi
·
Iniziative per la promozione della pratica sportiva e per promuovere la partecipazione dei cittadini agli
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·
·
·
·

spettacoli sportivi che si svolgono sul territorio
Affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi in concessione
Acquisto biglietti per eventi sportivi che si svolgono sul territorio comunale, da distribuire a giovani e
anziani.
Supporto ad iniziative e tornei sportivi che coinvolgono giovani e bambini
Apertura gratuita ai bambini delle strutture sportive comunali per favorire il gioco.

SVAGO E TEMPO LIBERO
La qualificazione del tempo libero come momento di crescita umana e culturale del cittadino induce
l’Amministrazione a sviluppare iniziative, da integrare con le politiche culturali e di promozione dello sport, utili
a migliorare il rapporto tra il cittadino e la propria città. Far vivere la Città ai sangiorgesi è l’obiettivo che
l’Amministrazione intende perseguire con un programma sperimentale, che sarà attivato nel corso di
quest’anno.

Motivazione delle scelte

3.4.2

L’Amministrazione intende promuovere la pratica dello sport e dello svago ed incentivare i cittadini alla
partecipazione alle manifestazioni che si tengono sul territorio cittadino, quale momento di aggregazione e di
insegnamento dei valori della correttezza, della lealtà e del sano agonismo.
Si intende far sì che le strutture comunali destinate allo sport siano sempre in efficienza e possano garantire ai
cittadini buoni servizi.
L’obiettivo dell’Ente dev’essere anche quello di incentivare le società ed associazioni sportive che operano sul
territorio per la pratica e promozione dello sport, rappresentando la città nei campionati agonistici dei vari
sport.

Finalità da conseguire
·
·
·
·

3.4.3

Rendere efficienti le strutture sportive gestite dal Comune.
Favorire la pratica dello sport e la partecipazione dei cittadini agli eventi sportivi.
Sostenere le associazioni e le società del territorio che promuovono la pratica sportiva.
Coinvolgere i giovani nelle attività ludiche del territorio.

Investimento
€. 1.664.057,00

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 288.293,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
Personale dell’Ente.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Beni già in dotazione dell'Ente

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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TURISMO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Totale

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

3.6

2014

2015

Corrente consolidata

(+)

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Corrente di sviluppo

(+)

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

(+)

0,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Totale

Descrizione del programma 7 - Turismo

3.4.1

TURISMO
Il programma prevede una serie di iniziative tese alla creazione non solo di un di un “prodotto San Giorgio” ma
di una più complessiva promozione dell’intera area vesuviana costiera, attraverso i principali canali di vendita
di pacchetti turistici. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale sarà quello di promozionare l’immagine del
territorio e delle sue peculiari caratterizzazioni artistiche e culturali, attraverso la incentivazione di attività a
reddito legate all'attrattività dell’area che va da Napoli a Pompei, interessata dalla presenza di oltre tre milioni
di visitatori all’anno.
La scelta strategica alla base del programma è quella di diversificare l’offerta di visita del territorio, offrendo al
turista il pretesto di fermarsi e di incrementare la propria permanenza media, utilizzando un qualificato
complesso di eventi quale momento di valorizzazione, non solo dei siti architettonici locali, ma dell’intero
territorio urbano.
Si vuole:
·
Realizzare una serie di iniziative tese alla creazione non solo di un di un “prodotto San Giorgio” ma di
una più complessiva promozione dell’intera area vesuviana costiera, attraverso i principali canali di
vendita di pacchetti turistici.
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·
·
·
·
·
·

Sostegno alle attività commerciali del territorio nel periodo natalizio, attraverso la collaborazione con
le associazioni delle imprese del commercio.
Luminarie natalizie e manifestazioni per allietare il Natale
Firma di un protocollo d’intesa territoriale sul turismo, sovracomunale
Contribuire alle attività di detta Associazione di promozione turistica e culturale del territorio
(PRO-LOCO) non perseguente alcun fine di lucro
adesione a circuiti sovra-comunali
Realizzazione II edizione della notte bianca

Motivazione delle scelte

3.4.2

L’Amministrazione intende promozionare l’immagine del territorio e delle sue peculiari caratterizzazioni
artistiche e culturali, attraverso la incentivazione di attività a reddito legate all’attrattività dell’area che va da
Napoli a Pompei, interessata dalla presenza di oltre tre milioni di visitatori all’anno. La scelta strategica alla
base del programma è quella di diversificare l’offerta di visita del territorio, offrendo al turista il pretesto di
fermarsi e di incrementare la propria permanenza media, utilizzando un qualificato complesso di eventi quale
momento di valorizzazione, non solo dei siti architettonici locali, ma dell’intero territorio urbano. In tale ottica si
intende anche rivitalizzare il territorio nel periodo delle festività natalizie, allo scopo di favorire il commercio
locale in un periodo di propensione al consumo. Si ritiene utile anche Favorire iniziative di promozione
turistiche e culturali organizzate dall’Associazione, per una maggiore qualificazione e conoscibilità della Città.

Finalità da conseguire
·
·

3.4.3

Implementare l’attrattività del territorio.
Favorire la realizzazione di eventi che esaltino le vocazioni culturali e turistiche di San Giorgio a
Cremano

Investimento
€. 0,00

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 12.000,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
Personale dell’Ente

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Beni già in dotazione

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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VIABILITA' E TRASPORTI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

3.126.627,00

21.274.390,00

1.664.027,00

3.126.627,00

21.274.390,00

1.664.027,00

Totale

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

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

2014

2015

1.626.627,00

1.599.027,00

1.664.027,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

19.675.363,00

0,00

21.274.390,00

1.664.027,00

Corrente consolidata

(+)

Corrente di sviluppo

(+)

Per investimenti

(+)

3.126.627,00

Totale

3.6

Descrizione del programma 8 - Viabilita' e trasporti

3.4.1

PIANO TRIENNALE OO.PP.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di dare attuazione al Piano Annuale delle Opere Pubbliche
allegato al bilancio. Le priorità programmatiche sono il recupero delle periferie e la riqualificazione delle strade
e dei marciapiedi, già danneggiati per vetustà o per le conseguenze dell’emergenza rifiuti.
MANUTENZIONE STRADE
Il programma si propone di rifare il lifting alla Città migliorando la viabilità e l’arredo urbano, in modo da
corrispondere all’idea di vivibilità del territorio che l’Amministrazione intende sviluppare.
Le principali azioni saranno:
·
Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade cittadine
·
Interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi cittadini (rifacimento manti
d'asfalto e attenzione alle periferie)
·
Rifacimento della segnaletica stradale verticale
·
Manutenzione e potenziamento degli impianti di Pubblica Illuminazione, ricorrendo
all’apporto di capitali privati e all’abbattimento dei costi mediante l’utilizzo delle fonti di
energia alternativa (fotovoltaico) e a tecniche di risparmio energetico.
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·
·

Abbattimento barriere architettoniche.
Realizzazione delle opere di cui all'accordo di reciprocità per il quale vi è richiesta di
finanziamento

MOBILITA’
San Giorgio a Cremano è città che soffre per i problemi che derivano dalla gestione del traffico e per
l'inquinamento acustico e atmosferico. Soffre anche per il sovraffollamento demografico che incrementa le
problematiche connesse ad una ridotta rete viaria. L a soluzione a questo problema che causa, oltre alle
perdite di tempo, notevoli problemi di inquinamento, richiede l'acquisizione di una diversa cultura dello
spostamento affidato di più al mezzo pubblico e all'uso collettivo del mezzo privato, ma richiede soprattutto la
creazione di nuove infrastrutture ed una pianificazione degli spazi destinati a parcheggio, utili a favorire
migliore viabilità e interscambio con i mezzi pubblici che conducono alla vicina Metropoli.. Si intende quindi
progettare ed attuare i piani della sosta (a rotazione per le attività economiche e per i residenti), ridisegnare il
percorso delle strade di scorrimento urbano, facilitare il parcheggio delle auto.
L'Amministrazione ha in animo di rivedere il Piano Urbano del Traffico e di dotarsi del Piano Urbano dei
Parcheggi, utilizzando le risorse derivanti dall’art. 208 destinate al miglioramento della sicurezza stradale. Con
tali risorse sarà anche possibile migliorare lo scorrimento viario in alcuni nodi fondamentali, a tutela della
sicurezza dei pedoni soprattutto in prossimità delle scuole.
Si intende sviluppare le seguenti linee programmatiche:
·
·
·
·
·

Avvio realizzazione del Piano Urbano Parcheggi
Piano degli spostamenti casa-lavoro
Interventi di razionalizzazione del sistema dei trasporti cittadino e verso la metropoli
Interventi per assicurare la sicurezza stradale
Educazione stradale

ARREDO URBANO
Migliorare il decoro cittadino significa anche inserire nelle strade un arredo urbano nuovo, consono
all’ambiente e alle caratteristiche urbanistiche del territorio. Numerosi elementi di arredo vanno sostituiti
perché danneggiati o vetusti e, conseguentemente, in alcuni casi pericolosi. L’Amministrazione, anche
mediante il ricorso a forme non esclusive di partenariato con privati proponenti, intende favorire interventi a
basso costo economico che consentano anche lo sviluppo della pubblicità in concessione. In altri casi
l’Amministrazione interverrà direttamente per:
·
Manutenzione e pulizia fontane pubbliche
·
Sostituzione recinzioni
·
Posizionamento cestini gettacarte
·
Posizionamento panchine
·
Posizionamento paline e pensiline per le fermate autobus
·
Inserimento di ulteriori elementi di arredo che rendano meglio fruibili e godibili gli spazi pubblici, con
particolare riferimento alle piazze Vittorio Emanuele II, Troisi, Giordano Bruno, Europa e L.go Arso
(es. nuove fontane, totem, aiuole, giostrine ecc.)
·
Ripulitura dai graffiti delle opere d’arte posizionate nelle strade cittadine.
·
Adeguamento di alcuni progetti in itinere alle esigenze rilevate per una migliore fruibilità delle opere
realizzate.

Motivazione delle scelte

3.4.2

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di ricondurre a decoro le strade cittadine, favorendone la piena
usufruizione in sicurezza da parte dei cittadini e degli utenti in genere, fermi restando gli interventi già
programmati (ed in alcuni casi effettuati) in danno ai terzi che hanno dato causa ai pregiudizi suddetti.
Altrettanto prioritaria è la razionalizzazione del sistema di mobilità interno e verso la metropoli, rivedendo i
flussi di circolazione e la copertura del servizio di trasporto, in accordo con le aziende concessionarie e con gli
Enti sovraordinati a tanto preposti.
In tale ottica l’Amministrazione, nel rispetto delle normative nazionali e europee, intende rispettare gli
impegni del nostro sistema paese previsti dal protocollo di Kyoto. In particolare sul fronte della riduzione delle
emissioni di CO2, anche facendo ricorso ad una necessaria integrazione delle politiche sulla mobilità con
quelle dell' utilizzo di fonti rinnovabili, sulla riduzione del fabbisogno energetico dal suo patrimonio immobiliare,
di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Il tutto nella logica della gestione di una struttura di
programmazione e gestione complessa.

Finalità da conseguire

3.4.3
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·
·
·
·
·
·
·

Riqualificare alcune aree urbane
Efficientare la gestione della Pubblica Illuminazione
Mantenimento in efficienza delle strade cittadine
Garantire la sicurezza dei pedoni
Garantire una circolazione veicolare sicura
Ridurre l’inquinamento atmosferico provocato dal traffico
Migliorare il sistema dei trasporti

Investimento
€.

3.4.3.1

1.500.000,00

Erogazione di servizi di consumo
€. 1.626.627,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
·
Personale dell’Ente
·
Ditte specializzate.
·
Incarichi di progettazione e/o consulenza e/o assistenza specialistica per la redazione di progetti di
opere pubbliche, piani della mobilità, ecc.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Beni già in dotazione

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

12.503.058,00

12.397.058,00

18.897.058,00

12.503.058,00

12.397.058,00

18.897.058,00

Totale

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

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

3.6

2014

10.943.058,00

2015

10.897.058,00

10.897.058,00

Corrente consolidata

(+)

Corrente di sviluppo

(+)

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

(+)

1.560.000,00

1.500.000,00

8.000.000,00

12.503.058,00

12.397.058,00

18.897.058,00

Totale

Descrizione del programma 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
URBANISTICA
Continuare con la riqualificazione delle periferie è l’obiettivo principale dell’Amministrazione per l’anno 2013.
Anche in accordo con i Comuni limitrofi si intende garantire una pianificazione territoriale capace di rispondere
al meglio alle complessità di un territorio che si estende su poche aree tutte ad alta densità abitativa.
Il principale progetto che l’Amministrazione intende completare nell’anno è l’approvazione della variante al
PRG per il reitero dei vincoli preordinati all’esproprio.
Completeranno il programma l’abbattimento delle costruzioni abusive e la revisione del regolamento Memoria
Viva, al fine di soddisfare le domande ancora giacenti, anche mediante il ricorso a finanziamenti regionali..
Inoltre, è intenzione dell’Amministrazione studiare nuove soluzioni organizzative degli Uffici tese a ridurre i
tempi di concessione dei permessi di costruire, autorizzazioni, DIA e quant’altro istituendo lo sportello al
pubblico anche c/o l'Ufficio URP.
Altro obiettivo sarà la collaborazione con gli ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri per la
realizzazione di stage formativi presso il Settore LL.PP. e Pianificazione Territoriale.
In particolar modo si intende operare con:
·
Completamento iter per l’approvazione della variante al PRG per il reitero dei vincoli preordinati
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

all’esproprio
Acquisizioni al patrimonio dell’ente delle costruzioni abusive, abbattimenti
Miglioramento dei tempi e delle procedure per la concessione di permessi di costruire, autorizzazioni
Dia, ecc.
Completamento delle procedure per la compatibilità urbanistica della realizzazione di un nuovo
edificio da destinare a liceo scientifico alla via Cappiello – nuova viabilità, realizzazione p.co via
Brodolini, realizzazione asilo nido ed aree a verde
Azioni coordinate per la riqualificazione urbanistica complessiva dell’intero territorio comunale che, a
partire dalla valutazione dell’impostazione e degli esiti del piano regolatore vigente, diano adeguate
risposte alle nuove domande di trasformazione che emergono nella città.
Atti di Programmazione degli Interventi, in cui, per un arco temporale limitato al successivo triennio
dall'approvazione, viene individuata la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione,
trasformazione e riqualificazione del territorio comunale.
Progettazioni urbanistiche, in collaborazione con TESS e altri Enti per lo sviluppo di piani d’area
Verifica della possibilità di rilanciare la riqualificazione urbanistica delle zone denominate “carceri
vecchie”
Riqualificazione, in accordo col Comune di Portici, dell’area di “largo arso”
Completamento dell’istruttoria relativa alle opere oggetto di richiesta di condono edilizio (Leggi 47/85
e 724/94) per le quali la valutazione del grado di compromissione paesistico ambientale è di
esclusiva competenza dell’Ente.
Riqualificazione degli immobili storici del territorio mediante l’inserimento del progetto Memoria Viva
nelle politiche regionali di valorizzazione del patrimonio immobiliare di rilevanza storico-culturale.

PROTEZIONE CIVILE
L’attività di competenza del Comune in materia di protezione civile si estrinseca mediante la predisposizione di
mappe di rischio, l’elaborazione ed aggiornamento del piano di emergenza con particolare riferimento agli
ambiti di rischio a cui l’attività di protezione civile deve fare fronte: rischio idrogeologico, rischio sismico ed
incendi in genere. L’ambito di competenza prevede inoltre il coordinamento, la formazione ed il sostegno del
volontariato, collaborazione con la Regione.
L’Amministrazione intende immediatamente sviluppare e aggiornare il Piano di Prevenzione per il rischio
Vesuvio e per il rischio sismico.
La formazione degli operatori sarà elemento fondamentale del programma. Obiettivo primario è la
realizzazione e consolidamento del servizio H12 di Protezione Civile.
Inoltre saranno assicurate le attività di presidio e reperibilità per la gestione delle emergenze e per l’aiuto alla
cittadinanza soprattutto nel periodo estivo. Il coordinamento delle associazioni sarà necessario anche per
assicurare il supporto della Protezione Civile alle manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza al fine di
aiutare la gestione della viabilità e l’assistenza alle folle.
Si intende procedere anche all’acquisto di nuove attrezzature e strumenti per favorire gli interventi.
Si procederà:
·
Attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile approvato dal C.C. (delib. N. 48 del 10.4.02)
·
Piano per la prevenzione del rischio Vesuvio e sismico
·
Elaborazione di adeguati progetti tendenti alla completa conoscenza del territorio e ad azioni da
intraprendere in caso di emergenza.
·
Potenziamento sala operativa.
·
Incremento delle dotazioni strumentali in possesso del Nucleo locale di Protezione Civile
·
Corsi di formazione specialistica per gli operatori e i volontari di protezione civile
·
Informazione ed Educazione alla sicurezza, mediante opuscoli da distribuire alla popolazione e
tramite incontri organizzati con apposite manifestazioni .
·
Collaborazione con le scuole per attività di formazione ed informazione.
·
Attività esercitative e simulazioni nell’ambito delle previsioni del Piano Comunale di P.C. e del Piano
Vesuvio
·
Rimborsi spesa per volontari e datori di lavoro in caso di partecipazione ad emergenze derivanti da
calamità naturali.
·
Assistenza e tutela della sicurezza degli anziani che restano in Città durante il periodo estivo.
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI
L'Amministrazione intende continuare nel 2013 con la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio.
L’affidamento del servizio, integrato con lo spazzamento e la pulizia delle caditoie, dovrà produrre maggiore
efficienze ed efficace ed una progressiva riduzione del costo, grazie agli effetti derivanti dai proventi per il
riciclo delle frazioni di carta e plastica. Non si ignorano, tuttavia, le novità normative che potrebbero trasferire
alle Province le competenze in materia.
La vigilanza ambientale costituisce, poi, l’altro necessario strumento per un controllo efficace del territorio e
per il miglioramento della vivibilità e della puizia delle strade cittadine, prevenendo i fenomeni di scarichi
abusivi e/o fuori orario. Si intende ripetere l'esperimento positivo delle cd. "squadrette ambientali di P.M." e
completare il progetto Tetrapack, mediante il coinvolgimento di giovani nella informazione e comunicazione e
distribuzione dei kit per la differenziata.
Altro obiettivo è quello del monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, nonché la messa in
atto di interventi per il risparmio energetico, sia nei consumi di energia pubblici, sia in favore del cittadino.
L'accesso al mercato libero dell'energia potrà generare economie di bilancio da reinvestire in materia
ambientale.
L’apertura di uno sportello del cittadino in collaborazione con le associazioni del territorio potrà offrire
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informazione, documentazione illustrativa e stimolo operativo anche ai cittadini, affinché attuino nelle proprie
abitazioni interventi tesi al risparmio dell’energia elettrica.
L’amministrazione agirà sulle seguenti priorità:
·
Nessun aumento della TIA
·
Consolidamento della copertura al 100% dei costi del servizio, senza ulteriori aumenti tariffari a carico
dell’utenza, ma mediante la sola riduzione progressiva dei costi del servizio.
·
Attuazione su tutto il territorio cittadino del nuovo Piano per la raccolta dei rifiuti in Città,
·
Acquisto nuove attrezzature per la raccolta differenziata e per l’igiene pubblica, mediante l’utilizzo dei
fondi stanziati dalla Regione Campania, quale premialità per il nostro Comune.
·
Eliminazione delle eco-piazzole posizionate sul territorio
·
Avvio di un servizio di Vigilanza Ambientale .
·
Stipula di nuove convenzioni con le piattaforme CONAI per l’abbattimento dei costi del servizio di
raccolta RSU mediante il ricavato della raccolta differenziata conferita.
·
Incentivazione a privati e collaborazione con altri Enti per la sperimentazione di nuove tecnologie
eco-compatibili finalizzate alla riduzione dei costi di energia elettrica
·
Accesso al mercato libero dell’energia per la ricerca delle migliori offerte e riduzione dei costi di
energia elettrica
·
Costruzione di un impianto di cotrigenerazione
·
Posizionamento di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici e sulle scuole
·
Campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e servizi sperimentali
·
Derattizzazione del territorio
VERDE PUBBLICO
La manutenzione degli spazi verdi e la riqualificazione delle aree di verde attrezzato cittadine è un momento
fondamentale della programmazione.
Si intende estendere l'affidamento a privati della manutenzione dei parchi pubblici, già sperimentato per il
parco di Villa Vannucchi.
In quest’ottica, l’Amministrazione Comunale intende diversificare le modalità di gestione e manutenzione
ordinaria del verde pubblico: 1) esternalizzazione della manutenzione dei parchi; 2) realizzazione di nuove
piccole aree verdi per il miglioramento della vivibilità nel tessuto urbano cittadino; 3) reinverdimento delle molte
aiuole incolte, così da completare gli interventi di riqualificazione urbana già previsti sulle strade; 4) aprire alle
sponsorizzazioni dei privati i costi della manutenzione del verde stradale.
Si procederà a:
·
Nuova organizzazione del servizio giardini, con mutamento di orario e con servizi in economia di
apertura, custodia, chiusura, pulizia anche festiva dei parchi.
·
Piantumazione di nuove essenze e reinverdimento delle aiuole malandate.
·
Posizionamento di nuove essenze vegetali per il miglioramento dell’arredo urbano di alcune strade
cittadine.
·
Manutenzione del verde pubblico, affidato a privati in cambio di concessione di spazi pubblicitari
·
Attuazione Legge Regionale 14/92.
·
Vigilanza sulla salubrità degli arbusti e degli alberi di alto fusto ed abbattimento di quelli compromessi
da pericolosi processi fito-sanitari.
·
Acquisto di nuove attrezzature per attività ludico-ricreativa anche a favore delle persone più
svantaggiate (portatori di handicap) su tutto il territorio comunale.
·
Acquisto nuove attrezzature per il servizio giardini.

Motivazione delle scelte

3.4.2

Si intende poi riqualificare le aree verdi del territorio per migliorarne la fruizione ed avviare interventi di
sensibilizzazione all’utilizzo delle fonti di energia alternativa e di riduzione dei consumi.
Altro obiettivo è la riqualificazione urbanistica complessiva dell’intero territorio comunale attraverso un
complesso lavoro di pianificazione, finalizzato al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico,
architettonico ed ambientale della città, con particolare attenzione alle periferie. L’interazioni con gli Enti
preposti alla promozione dello sviluppo dell’area vesuviana rappresenta un fondamentale momento per la
realizzazione di progettualità serie e ben inserite nel contesto economico-sociale di riferimento.
Il tema della sicurezza e della preparazione ad affrontare eventuali emergenze rappresenta, infine,
un’importante momento per una buona amministrazione, che deve costruire sensibilità ed educazione ad
affrontare i percoli, in un’area particolarmente esposta a fenomeni sismici e vulcanici per la vicinanza al
Vesuvio e per l’alta urbanizzazione.

Finalità da conseguire
·

3.4.3

Individuare le necessità del territorio attraverso analisi storiche della sua conurbazione e valutando le
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·
·
·
·
·
·
·
·

prospettive di sviluppo economico-sociale, interpretando l’ambiente urbano come teatro dei processi
di sviluppo.
Migliorare i servizi resi ai cittadini dagli Uffici Tecnici dell’Ente in tema di edilizia privata.
Rilanciare, mediante un’adeguata pianificazione urbanistica, la riqualificazione urbana.
Programmare una riqualificazione delle periferie.
Integrare lo sviluppo urbano di san Giorgio a Cremano con lo sviluppo dell’intera area di riferimento.
Migliorare l’estetica dei palazzi, delle strade cittadine e l’arredo urbano.
Arginare l’emergenza rifiuti ricorrendo ad una migliore gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei
RSU
Avviare progetti di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente
Ridurre i costi pubblici e privati per lo sfruttamento dell’energia e ridurre l’impatto sull’ambiente.

Investimento
€. 1.560.000,00

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 10.943.058,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
·
Personale dell’Ente.
·
Incarichi di progettazione, studio, ricerca e consulenza ed assistenza specialistica a soggetti esterni
all’Amministrazione in materia urbanistica.
·
Incarico di studio, ricerca, consulenza ed assistenza specialistica a soggetti estranei
all’Amministrazione per il coordinamento dei processi e per la pianificazione nella logica di struttura
complessa degli interventi in materia ambientale, di gestione del ciclo dei RSU e di utilizzo di fonti
d’energia alternativa e rinnovabili (Energy manager).
·
Incarichi studio, ricerca, consulenza ed assistenza specialistica a soggetti estranei
all’Amministrazione per la promozione di progetti utili a sensibilizzare il cittadino alla raccolta
differenziata e per la redazione di un nuovo piano comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Beni già in dotazione.

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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SETTORE SOCIALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

5.001.460,00

4.965.460,00

5.001.460,00

5.001.460,00

4.965.460,00

5.001.460,00

Totale

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

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

3.6

2013

2014

2015

Corrente consolidata

(+)

5.001.460,00

4.965.460,00

5.001.460,00

Corrente di sviluppo

(+)

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

(+)

0,00

0,00

0,00

5.001.460,00

4.965.460,00

5.001.460,00

Totale

Descrizione del programma 10 - Settore sociale

3.4.1

ATTIVITA’ NEL CAMPO DELL’ASSISTENZA SOCIALE DEI PIU’ DEBOLI E DELLA TERZA ETA’
Gli interventi straordinari posti in essere nell’anno 2012 hanno dimostrato l'attenzione dell'A.C. verso i più
deboli in questo grave momento di crisi economica. Alcuni interventi (Social tiket, bonus, ecc.) meritano un
consolidamento nel 2013, per dare efficaci risposte ai bisogni delle famiglie sangiorgesi. Inoltre si intendono
rilanciare i servizi assistenziali, secondo una logica di migliore integrazione ed efficienza. Anche la
destinazione a case ricovero degli immobili confiscati alla malavita rappresenterà la centralità che le politiche
sociali assumeranno per l'A.C.
Inoltre, l’A.C. intende consolidare, anche in consorzio con altri Enti, un progetto di mensa sociale per la
fornitura di pasti alle categorie più deboli.
I progetti principali sono costituiti da:
·
Social tiket
·
School card
·
Acquisto abbonamenti per il trasporto pubblico, da destinare agli anziani e agli utenti deboli
·
Trasporto per i disabili (scolastico ed extra scolastico)
·
Svolgimento degli interventi sociali nell’alveo delle linee guida predisposte dall’Ambito 17
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Contributi a famiglie bisognose
Contributi a nuclei familiari con capofamiglia detenuto in cui siano presenti minori
Fornitura pasti ai bisognosi e avvio del progetto di mensa sociale
Realizzazione archivio prestazioni sociali e revisione regolamenti
Completamento anagrafe del bisogno
Assistenza domiciliare anziani
Assistenza domiciliare e scolastica Portatori di handicap
Assistenza alla refezione
Revisione regolamento per gli anziani (nonni civici) impegnati presso le scuole e presso i parchi
pubblici.
Realizzazione della gita per anziani.
Iniziative per l’assistenza agli anziani che restano in Città nel periodo estivo
Servizi ed acquisto beni per i Centri Sociali per anziani
Scambi socio assistenziali con centri sociali di altri comuni
Ricovero anziani in strutture di riposo
Ricovero minori
Segretariato sociale
Assistenza domiciliare ai portatori di handicap
Assistenza nelle scuole ai portatori di handicap per favorire il diritto allo studio e la socializzazione
Promozione e miglioramento dei servizi di affido familiare
Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore.
Contributi per il servizio di trasporto presso centri riabilitativi.
Concessione di borse lavoro per pazienti psichici
Progetti per l’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla malavita organizzata.
Erogazione contributi ex L. 431.
Integrazione comunale all’erogazione dei contributi contributi ex L. 431
Concessione contributi per l’autonoma sistemazione di famiglie colpite da ordinanze di sfratto
Altri interventi nel campo socio-assistenziale

POLITICHE GIOVANILI
L’Amministrazione intende rispondere alle richieste dei giovani riguardo al bisogno di opportunità di crescita
culturale; promuovere iniziative che possano coinvolgere gli adolescenti e i giovani, avvicinandoli alle
Istituzioni e ai servizi ad essi indirizzati.
In tale ottica. Il servizio Informagiovani, istituito nel 1989 aderendo al sistema integrato regionale Giovanile, si
propone di consolidare il proprio ruolo di osservatorio privilegiato delle problematiche giovanili e di offrire ai
propri utenti servizi informativi, e momenti di partecipazione attiva orientati ad un a sempre maggiore
rispondenza agli standard di alta professionalità richiesti ai servizi dedicati al cittadino. Il programma 2012 è
particolarmente centrato su quest’obiettivo: favorire la circolazione dell’informazione, migliorando le
potenzialità della Rete, raggiungendo e coinvolgendo nuove fasce di utenza giovanile, e favorendo la
partecipazione diretta dei giovani alla gestione dei servizi ad essi dedicati. A tale scopo si punterà su
metodologie innovative quali il”Digital signage”. Molta attenzione sarà riservata alla crescita culturale dei
giovani, coinvolgendo le scuole e le associazione presenti sul territorio. Ampio spazio sarà dedicato alle attività
di orientamento, sia in uscita dalla scuola media che dalla superiore.
Si procederà a :
·
Implementazione del servizio informagiovani
·
Attivazione di scambi culturali
·
Iniziative di promozione culturale
·
Gemellaggi e scambi
·
Servizio di volontariato europeo
Affianca il servizio informagiovani il Forum dei giovani che intende offrire strumenti concreti per la
realizzazione delle idee dei giovani ed essere esso stesso uno strumento attraverso il quale ogni cittadino può
sentirsi rappresentato. Le iniziative del Forum intendono dare la possibilità ai giovani di esprimersi a di
partecipare attivamente alla vita politica pubblica e stimolare un dialogo più ampio per realizzare una
partecipazione Attiva.
I progetti che si intende sviluppare sono:
·
Promozione della Legalità
·
Orientamento universitario
·
Gestione sede
·
Forum in rete
·
Partecipazione ad eventi,
·
Iniziative giovani
·
Comunicazione.
POLITICHE PER LA PACE E DEI DIRITTI UMANI
La promozione della pace è uno degli obiettivi che sta caratterizzando le politiche del Comune. Si vuole
sensibilizzare i cittadini, specialmente i giovani, sul tema, coinvolgendo gli studenti in azioni concrete di
educazione alla pace e di promozione della crescita umana e sociale dell’individuo.
Il progetto di educazione alla cultura della pace 2013 si articolerà in distinte azioni:
·
Sostegno e partecipazione a progetti di cooperazione internazionale
·
Campagne di sensibilizzazione: giornata mondiale dell’acqua, giornata mondiale dell’ambiente,
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·
·
·
·

giornata mondiale della pace, giornata del volontariato, giornata dei diritti umani;
Laboratori con le scuole
Campi di lavoro per volontari internazionali
Percorsi di formazione per il volontariato internazionale
Comunicazione

Motivazione delle scelte

3.4.2

L’Amministrazione intende porre la persona al centro di tutte le scelte amministrative. In particolar modo
l’assistenza ai più deboli e la loro integrazione sociale rappresentano un obiettivo fondamentale dell’azione di
governo per l’anno 2013.
Si vuole introdurre una solidarietà sociale che sia veramente attenta ai bisogni delle realtà più disagiate, ma
intervenga comunque in maniera razionalizzata: tale da evitare sperequazioni negli interventi e garantire il
soddisfacimento di situazioni di effettivo bisogno.
Inoltre, si ritiene necessario mirare al superamento delle vecchie barriere dell’esclusione e dell’emarginazione
per lasciare il passo ad interventi di coinvolgimento e sostegno all’integrazione con gli altri e alle relazioni
sociali degli anziani e dei diversamente abili.
E’ opportuno rinnovare lo spirito delle politiche assistenziali mirando alla ricerca del bisogno che molto spesso
si cela dietro il dignitoso silenzio o la tacita rinuncia ad una vita “normale”; l’Amministrazione deve generare
servizi ed interventi contributivi utili a superare il disagio e a rinnovare il sentimento di solidarietà che deriva
dall’ appartenenza ad una comunità.
Anche le politiche giovanili devono mirare ad una promozione di attività capaci di integrare la formazione dei
giovani e la vita sociale degli stessi, ampliando gli orizzonti delle conoscenze e abituandoli al confronto con la
diversità.
La sensibilizzazione alle tematiche della pace diviene importante momento di socializzazione e di crescita
culturale del territorio.
Finalità da conseguire
·
Contrasto alla povertà
·
Interventi in favore di famiglie in difficoltà economica momentanea per mancanza di fonte di reddito o
per evento straordinario
·
Assistere i nuclei privi di una figura genitoriale.
·
Sostenere il nucleo familiare in cui sono presenti minori che per assenza di reddito del capofamiglia è
maggiormente esposto a rischio sociale.
·
Allontanare il minore da situazioni pregiudizievoli per la sua crescita psicofisica.
·
Contenere comportamenti irregolari di minori a rischio sociale
·
Garantire al minore la cui famiglia versa in difficoltà temporanea un ambiente familiare protetto
nell’ambito della famiglia allargata e, in mancanza, presso famiglie dichiaratesi disponibili e in grado
di assolvere alla delicata funzione, sostenendo la famiglia affidataria all’accoglienza e accudimento
del minore.
·
Realizzare una migliore integrazione sociale incentivando un ruolo più adeguato ed attivo
dell’anziano.
·
Offrire luoghi di aggregazione atti a favorire la comunicazione interpersonale, scambi sociali, culturali,
occasioni di svago, sana occupazione del tempo libero, ecc.
·
Miglioramento delle condizioni di vita e degli ambiti in cui vive l’anziano.
·
Assicurare assistenza nel periodo estivo alle persone anziane che vivono sole
·
Consentire agli anziani non in grado di permanere presso il proprio domicilio, il soddisfacimento del
bisogno di cure e di vita di relazione
·
Creare occasioni di svago e nuovi rapporti sociali unitamente alla possibilità di conservare e
recuperare lo stato di benessere psico-fisico.
·
Realizzare una migliore integrazione sociale dei portatori di handicap
·
Favorire lo sviluppo di relazioni tra i giovani
·
Promuovere la conoscenza di culture diverse dalla nostra
·
Offrire al cittadino maggiore efficienza nei servizi cimiteriali

3.4.3

Investimento
€. 0,00

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 5.001.460,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
·
Personale dell’Ente
Società specializzate.

3.4.4
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Risorse strumentali da utilizzare
·
Beni già in dotazione

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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SVILUPPO ECONOMICO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

85.930,00

86.743,00

85.930,00

85.930,00

86.743,00

85.930,00

Totale

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

3.6

2014

2015

Corrente consolidata

(+)

85.930,00

86.743,00

85.930,00

Corrente di sviluppo

(+)

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

(+)

0,00

0,00

0,00

85.930,00

86.743,00

85.930,00

Totale

Descrizione del programma 11 - Sviluppo economico

3.4.1

PARI OPPORTUNITA’
L’Unione Europea ha svolto negli ultimi anni un importante ruolo nell’affermazione delle pari opportunità,
rivolgendo la propria attenzione alla lotta a tutte le forme di discriminazione. Il nuovo corso delle politiche
comunali di pari opportunità deve quindi uniformarsi alle linee guida dell’UE, mettendo in campo azioni mirate
a sensibilizzare la cittadinanza circa i vantaggi che la diversità apporta e diffondendo la conoscenza delle
normative vigenti a sostegno della tutela contro la discriminazione ed a favore della promozione delle
specificità intrinseche in ogni individuo, a prescindere dal sesso, dall’età, dalla razza e dall’orientamento
sessuale o politico e religioso.
Il progetto pari opportunità si articolerà in distinte azioni:
·
Funzionamento del tavolo tecnico cittadino
·
Lotta alla discriminazione di genere
·
Lotta alla discriminazione per orientamento sessuale
·
Lotta alla discriminazione per età
·
Lotta alla discriminazione per religione e convinzioni personali
·
Lotta alla discriminazione per disabilità
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·
·
·
·

Lotta alla discriminazione per razza o etnia
Realizzazione di Azioni Positive, previsto dall’art. 7, co 5, del D. Lgs 23 maggio 2000 n. 196, il cui
piano è già stato approvato dalla G.M. .
Indagini conoscitive in favore delle Pari Opportunità tra i dipendenti del Comune per promuovere
azioni in favore della migliore attuazione delle politiche di P.O.
Programmazione d’iniziative di sensibilizzazione alla Pari Opportunità, di coinvolgimento ed
informazione del territorio sulle politiche di genere

POLITICHE DEL LAVORO
L’Amministrazione Comunale, soprattutto nell’attuale crisi economica, intende continuare a rafforzare le
proprie iniziative per l’accesso al mondo del lavoro dei giovani e per la riqualificazione professionale dei
soggetti espulsi dal ciclo produttivo. In particolar modo si intende ripetere le positive esperienze di stage e di
formazione promosse col Progetto Scuola Lavoro Turismo, nonché la collaborazione con gli ordini
professionali e con le università per la realizzazione di stage formativi presso gli uffici comunali.
Il programma si svilupperà essenzialmente in :
·
Progetto Scuola Lavoro Turismo, II edizione
·
Promozione ed eventuale realizzazione di percorsi formativi per favorire l’accesso al mondo del
lavoro.
·
Realizzazione di eventi per la diffusione di informazioni relative ai contributi statali per lo sviluppo
dell’impresa e per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
·
Realizzazione stage presso il Comune in materia di comunicazione e amministrativa, attuando anche
le convenzioni in essere con le Università.

Motivazione delle scelte

3.4.2

L’amministrazione intende individuare soluzioni alle problematiche che impediscono alle donne e ai più deboli
la concreta realizzazione nel sociale e nel mondo del lavoro, sviluppando percorsi integrati di formazione e
concentrandosi sulla definizione di nuovi modelli di lavoro, caratterizzati dalle politiche di conciliazione tra vita
familiare, vita lavorativa e sociale. L’obiettivo principale sarà sostenere i mutamenti in atto nella nostra società
rendendo concrete le misure legislative per attuare le politiche di genere. Inoltre, partendo dalla ricognizione
dei bisogni del territorio, si avvieranno azioni mirate alla sensibilizzazione alle problematiche relative alle Pari
Opportunità, attivando azioni di concertazione con tutte le componenti sociali presenti sul territorio.

Finalità da conseguire
·
Favorire l’integrazione del principio delle Pari Opportunità nelle politiche di gestione delle risorse
umane degli Enti Locali e l’esercizio dei diritti di trattamento paritario per uomini e donne.
·

Rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena integrazione culturale dei più deboli.

·

Promuovere il definitivo sradicamento della cultura della discriminazione.

·

Favorire l'accesso al mondo del lavoro e la riqualificazione professionale dei soggetti fuoriusciti dal
ciclo produttivo.

3.4.3

Investimento
€.

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 85.930,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
Personale dell’Ente

3.4.4

Enti di formazione
Risorse strumentali da utilizzare
Beni già in dotazione

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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SERVIZI PRODUTTIVI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento

3.5

2013

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Totale

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

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

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa

2013

3.6

2014

2015

Corrente consolidata

(+)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Corrente di sviluppo

(+)

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

(+)

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Totale

Descrizione del programma 12 - Servizi produttivi

3.4.1

L’azione del Comune mirerà ad offrire nuove opportunità di insediamento e di qualificazione delle imprese,
attraverso una continua azione di snellimento e semplificazione procedurale e mirerà ad incentivare gli acquisti
presso le attività già insediate sul territorio. Di pari passo dovranno essere attivate specifiche azioni di tutela
dei consumatori-utenti, attraverso mirati controlli sulle attività esistenti e la promozione di forme di vendita che
avvicinino il mondo della produzione ai consumatori finali.
La strategia di intervento del Comune per l’immediato futuro dovrà estrinsecarsi in tre azioni fondamentali:
- qualificare le attività esistenti ;
- favorire politiche a favore dei consumatori
- incentivare gli acquisti sul territorio.
L’obiettivo è: 1. sviluppare una figura professionale di esercente il commercio che sia in grado di operare in
modo autonomo e costruttivo e a rispondere alle esigenze del mercato; 2. migliorare la qualità dei servizi
offerti dalle PMI del territorio all’utenza; 3. implementare le vendite sul nostro territorio, quale volano per una
crescita economica, occupazionale e sociale dell’intera collettività amministrata; 4. Creare tra i consumatori ed
utenti una maggiore consapevolezza dei propri diritti in materia di consumerismo , favorendo nel contempo i
consumi sul territorio, in particolare delle tipiche produzioni agricole locali.
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Dette azioni porteranno, in particolare, alla definizione di interventi attuativi che sono la naturale
estrinsecazione di azioni avviate nel corso degli ultimi anni dall’A.C. e che possono sintetizzarsi nei seguenti
obiettivi strategici:
·
realizzazione di specifici progetti miranti ad incentivare gli acquisti presso le aziende commerciali del
territorio, soprattutto in particolari periodi dell’anno nei quali maggiore risulta la propensione al consumo
da parte delle famiglie.
·
Formazione per il personale addetto al commercio
·
Creazione Centri Commerciali Naturali
·
superamento dei vincoli esistenti per l’attivazione di nuove attività di comparto;
·
Insediamento del SUAP sul nostro territorio a diretta responsabilità dell’Ente.
·
Incentivazione e riqualificazione delle attività esistenti, mediante iniziative alla promozione, tra l’altro, di
centri commerciali naturali, anche attraverso la realizzazione di zone a traffico limitato, temporanee o
definitive.
·
Implementazione di attività a tutela del consumatore, mediante iniziative di controllo della qualità dei
servizi offerti dagli operatori commerciali e dalle aziende del territorio.
·
Riorganizzazione degli spazi di vendita all’interno della struttura mercatale comunale di via Bachelet,
riducendo il numero di box con conseguente aumento della superficie di ciascuno di essi e messa a
norma degli impianti elettrici ed idrici, con misuratori idrici singoli per ogni box .
·
Monitoraggio, in collaborazione con le locali associazioni consumeristiche aderenti allo Sportello del
Consumatore, i prezzi al consumo sul territorio, rendendoli disponibili al pubblico attraverso accesso
telematico.
·
Realizzazione di interventi di divulgazione in materia di diritti dei consumatori ed utenti, in collaborazione
con le Associazioni aderenti al progetto Sportello del Consumatore.
·
Iniziative per la vendita di prodotti biologici
·
realizzazione di interventi per la promozione dei servizi offerti dalle aziende locali a favore dei
consumatori, in collaborazione con le Associazioni consumeristiche e di categoria degli esercenti il
commercio ;
·
realizzazione di un farmer’s market sul territorio, in collaborazione con associazione di produttori agricoli
·
organizzazione di giornate di chiusura al traffico della Città, anche in occasione di particolari eventi (es.
Città del Gioco e Premio Troisi) per la promozione di iniziative che coinvolgano i commercianti e e
imprese del territorio
·
Sostegno al commercio, mediante iniziative promozionali e di chiusura al traffico di zone cittadine per
organizzare eventi attrattivi.
POLITICHE EUROPEE
Il programma dell’Amministrazione consisterà essenzialmente nel predisporre ogni utile intervento finalizzato
ad aprire la Città ad una nuova prospettiva di sviluppo economico ed occupazionale che, partendo dallo
sfruttamento delle risorse finanziarie alternative al bilancio comunale (regionali, nazionali e comunitarie) e
dalle relazioni con Enti ed Istituzioni nazionali ed europee, favorisca lo sviluppo di un nuovo modello di crescita
culturale, sociale, economica ed occupazionale .
Fondamentale risulterà per l’Ente attivare all’interno della macchina comunale un’organizzazione capace, nella
progettazione, di muoversi in un contesto temporale e programmatico consono ad attivare risorse, attraverso
la partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali. Sarà a tal fine necessario riuscire a confrontarsi ed
interagire con soggetti terzi e con modalità operative e culturali diverse, per condividerne progetti e risultati.
Bisognerà promuovere sul territorio, ed in particolare tra i giovani , un concetto di Europa inteso quale casa
comune di genti e culture diverse, incentivando gli scambi culturali attraverso mirate azioni di gemellaggio,
valorizzando inoltre le potenzialità economiche e culturali del nostro territorio. Risulterà fondamentale, infine,
per l’Ente sostenere ogni utile azione a supporto di una idonea formazione professionale che garantisca, in
partnership con i principali operatori economici , un incremento dei livelli occupazionali tra i giovani del
territorio.
Il programma prevede:
·
Partecipazione al bando comunitario Leonardo Da Vinci, finalizzato alla promozione di un’Europa
della conoscenza mediante lo sviluppo di uno spazio europeo di cooperazione nel settore
dell’istruzione e della formazione professionale.
·
attivare risorse esterne al bilancio comunale, attraverso la partecipazione a bandi comunitari, per la
realizzazione di interventi mirati allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio.
·
attivare contatti con altri Paesi europei allo scopo di favorire non solo scambi di notizie e soluzioni tra
gli enti locali, ma sviluppo di iniziative e progetti culturali tra le corrispondenti realtà istituzionali e
locali.
·
progetti mirati alla formazione dei giovani del territorio.
·
Esternalizzazione delle progettazioni per la partecipazione a bandi, previa realizzazione di una short
list dalla quale attingere nel corso dell’anno.

Motivazione delle scelte

3.4.2

L’azione del Comune mirerà ad offrire nuove opportunità di insediamento e di qualificazione delle imprese,
attraverso una continua azione di snellimento e semplificazione procedurale.
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Di pari passo dovranno essere attivate specifiche azioni di tutela dei consumatori-utenti, attraverso mirati
controlli sulle attività esistenti e la promozione di forme di vendita che avvicinino il mondo della produzione ai
consumatori finaliLa strategia di intervento del Comune per l’immediato futuro dovrà estrinsecarsi in due
azioni fondamentali:
-

qualificare le attività esistenti ;
favorire politiche a favore dei consumatori

Dette azioni, da integrarsi con quelle della precedente funzione 11, porteranno, in particolare, alla definizione
di interventi attuativi che sono la naturale estrinsecazione di azioni avviate nel corso degli ultimi anni dall’A.C.
e che possono sintetizzarsi nei seguenti obiettivi strategici:
·
superamento dei vincoli esistenti per l’attivazione di nuove attività di comparto;
·
implementazione delle attività dello Sportello del Consumatore che, in collaborazione con altri Enti
pubblici ed Associazioni di difesa del consumatore, monitorerà la qualità dei servizi offerti dalle aziende
del territorio ed assicurerà ai residenti il necessario supporto per la tutela del proprio diritto ad ottenere
prestazioni di qualità

Finalità da conseguire
·
Rendere maggiormente fruibili gli spazi espositivi del mercato di via Bachelet, adeguandoli alle vigenti
normative anche in materia igienico-sanitaria.
·

Incentivare lo sviluppo economico e l’attrattività del territorio, attraverso nuove forme di sostegno alle
imprese.

·

Sensibilizzare i cittadini per una pretesa qualità di prodotti e servizi offerti sul territorio

·

Favorire una scelta consapevole da parte dei cittadini dei prodotti, attraverso un confronto costante
tra i prodotti ed i prezzi offerti sul territorio

3.4.3

Investimento
€. 0,00

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
€. 3.000,00

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
·
Personale dell’Ente.
·
Attività di consulenza e supporto progettuale, con oneri provvisionali o a parziale e ridotto carico dell’Ente
per la redazione di progetti per concorrere a bandi di finanziamento europei in varie materie.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Beni già in dotazione

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO
Le risorse destinate ai programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di
carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o
da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi
già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da
interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in
C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi
(spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne
analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.
Riepilogo programmi 2013-15 per fonti di finanziamento (prima parte)
Denominazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ris.generali

Amministrazione, gestione e cont...
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilita' e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambi...
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale

Stato

3.9

Regione

Provincia

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

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

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

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

185.076.354,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Riepilogo programmi 2013-15 per fonti di finanziamento (seconda parte)
Denominazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cassa DD.PP.

Amministrazione, gestione e cont...
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilita' e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambi...
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale

U.E.

73.597.534,71
0,00
10.206.356,00
12.359.458,00
1.647.538,00
2.131.267,00
36.000,00
26.065.044,00
43.797.174,00
14.968.380,00
258.603,00
9.000,00

Altri debiti

3.9

Altre entrate

Ris.servizi

Tot.generale

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00 185.076.354,71

Considerazioni e vincoli
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73.597.534,71
0,00
10.206.356,00
12.359.458,00
1.647.538,00
2.131.267,00
36.000,00
26.065.044,00
43.797.174,00
14.968.380,00
258.603,00
9.000,00

CONTESTO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
A differenza della spesa corrente, che trova compimento
in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di
realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà
tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti
con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.
Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti
Denominazione

Esercizio Rif.Cont.

(Opera pubblica)

(Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento)

Sistemazione ed arredo di Via F. De
Lauzieres
Sistemazione di Via G. Capuozzo

Valore

4.1

Liquidato

Finanziamento
(Estremi)

2006

801

980.000,00

177.142,87 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

2009

801

960.000,00

0,00 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi
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4.2

PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE
Obiettivi chiari e programmi congrui
Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo
sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente,
che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa
nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del
controllo. A ciascun organo spettano precise competenze
che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio
compete la definizione delle scelte di ampio respiro
mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi
generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi
coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti
di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in
concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.
Valutazioni finali della programmazione

6.1
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