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Premessa

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

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due
elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la
programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione
pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come
segue:
 il Documento unico di programmazione (DUP);
 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11
del medesimo decreto legislativo;

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente
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entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema
di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del
Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà
essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito
anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare
nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e
nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti
al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti
locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e
che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019
Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli obiettivi di politica
economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo,  è il Documento
di economia e finanza che viene presentato al Parlamento entro il 10 aprile.
Quello relativo al 2019 è stato approvato dall’Esecutivo il 9 aprile e vede confermati tutti gli obiettivi
fondamentali dell’azione di governo: ridurre il divario di crescita con la media europea, rilanciare gli
investimenti pubblici in quanto fattore di slancio e competitività del sistema produttivo, riformare il
sistema fiscale con l’introduzione della flat tax, consentire un accesso più agevole alla pensione per
favorire il ricambio generazionale e la produttività di imprese e amministrazioni pubbliche attraverso
la quota 100, adottare misure di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza.

Crescita e PIL
La crescita per il 2019 è rivista al ribasso passando dall’1% registrato a dicembre 2018 allo 0,1% per
il 2019 senza l’effetto della manovra finanziaria per il 2019 – quadro tendenziale. Il Governo prevede
che i risultati delle misure espansive adottate si avranno solo nella seconda metà del 2019 in quanto
l’erogazione dei benefici previsti dal reddito di cittadinanza fornirà uno stimolo ai consumi delle
famiglie meno abbienti che hanno una propensione al consumo più elevata della media. Anche le
maggiori risorse destinate agli investimenti e la semplificazione della legislazione vigente in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici, unitamente alla creazione della struttura di missione
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denominata Investitalia quale unità di coordinamento e progettazione, costituiscono interventi di
stimolo che, tuttavia, non contrastano pienamente i fattori che incidono sulla revisione al ribasso del
Pil sul quale influiscono fattori geopolitici ma anche l’incertezza nel commercio internazionale e  la
minaccia al protezionismo.
I dati tuttavia rappresentano una situazione più critica rispetto a quella prevista dal Governo lo scorso
anno e le politiche economiche di crescita che il Governo intende attuare fanno recuperare solo uno
0,1% di PIL rispetto all’andamento tendenziale, portando le previsioni di crescita del Pil allo 0,2 per
cento per il 2019.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2017 2018 2019 2020 2021 2022

PIL 1,6 0,9 0,2 0,8 0,8 0,8

Deficit nominale
L’indebitamento netto sale al 2,4% del PIL, rivisto al rialzo di 0,4% rispetto a dicembre. Ciò è dovuto
alla minore crescita del prodotto interno lordo ed è in parte compensato dal blocco di 2 miliardi della
spesa pubblica, clausola inserita nella legge di bilancio 2019 che diviene operativa in caso di
deviazione dall’obiettivo di indebitamento netto; tale scenario è ora visto molto probabile dal Governo
che, quindi procederà alla predetta riduzione di spesa.
Il deficit si riduce all’1,5% al 2022

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indebitamento
Netto -2,4 -2,1 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5

Rispetto alle previsioni inserite nel Documento di economica e finanza del  2018, l’indebitamento
netto aumenta nel prossimo triennio della programmazione finanziaria. Tale allentamento della
disciplina di bilancio potrebbe comportare un maggior costo del denaro se i mercati giudicassero non
solide le coperture finanziarie con la certezza, d’altro canto, che il maggior costo della spesa per
interessi si ripercuote negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Deficit strutturale
L’andamento del deficit strutturale evidenzia la mancata riduzione dello 0,3% del Pil come richiesto
dalla Commissione Europea. Il deficit strutturale è calcolato al netto delle una tantum e delle
variazioni del ciclo economico.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indebitamento
Netto

Strutturale
-1,4 -1,4 -1,5 -1,4 -1,1 -0,8
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La stessa Commissione, pertanto, potrebbe richiedere un intervento di riduzione pari allo 0,6% del
PIL, cumulando anche la riduzione da attuarsi sul 2019. L’ulteriore riduzione di 0,6% del Pil del deficit
strutturale è stimata in ulteriore 10 miliardi di euro.

Debito pubblico
Il rapporto debito/PIL nel 2019 è stimato al 132,6 per cento del PIL,ed è previsto in crescita rispetto al
2018. Una graduale discesa è invece prevista per il prossimo triennio, al 131,3 per cento nel 2020, al
130,2 per cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2017 2018 2019 2020 2021 2022

DEBITO 131,4 132,2 132,6 131,3 130,2 128,9

Il presumibile mancato rispetto della regola del debito, che impone un percorso di rientro pari ad un
ventesimo l’anno fino al raggiungimento del target del 60%, ha avviato una procedura di infrazione
europea per disavanzi eccessivi: la crescita del PIL è di poco sopra lo zero e la riduzione del debito è
rimessa interamente al piano di privatizzazioni.

Possibili scenari futuri
Nel DEF 2019 il Governo prevede di disattivare le clausole di salvaguardia dell’IVA. In realtà emerge
come, se si vorrà evitare l’aumento dell’IVA, che vale tre punti percentuali per ogni aliquota,  e,
contemporaneamente, finanziare l’avvio della flat tax nonché le spese ritenute indifferibili, è
necessario attuare una manovra, nel prossimo autunno, che oscilla tra i 35 e i 40 miliardi di euro.

I FONDAMENTALI DI FINANZA PUBBLICA NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF E NEL
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza approvata il 30 settembre 2019
aggiunge 14 miliardi di deficit in più rispetto a quello che si avrebbe a legislazione invariata e quindi con
gli aumenti IVA, la riduzione della spesa per interessi, quota 100 e reddito di cittadinanza. Il
finanziamento in disavanzo delle spese per il 2020 fa salire il deficit dall’1,4 per cento del PIL al 2,2 per
cento.
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La manovra che il quadro economico della Nota di aggiornamento al DEF prospetta per il 2020, vale
circa 30 miliardi: le coperture sono date dal taglio di 2 miliardi di spesa, dal recupero evasione, che vale
7 miliardi, dal risparmio sugli interessi per il calo dello spread, valutato in 6 miliardi, e dalla flessibilità
che l’Esecutivo si appresta a chiedere all’Unione Europea per un ammontare di 14 miliardi. Tanto vale il
maggior deficit nella Nota di aggiornamento al DEF, che lievita a 16,2 miliardi nel Documento
Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles. La discrasia tra le cifre è dovuta alla diminuzione del
deficit tendenziale nel 2020 che passa da 1,4 per cento del PIL, indicato nella Nota di aggiornamento al
DEF, all’1,3 per cento riportato nel Documento programmatico. Non viene però modificato il
finanziamento in deficit delle spese in percentuale rispetto al PIL che resta sempre al 2,2 per cento.
Le maggiori entrate, dovute principalmente al recupero evasione, ammontano a 10,8 miliardi a cui si
aggiungono tagli alle spese per 2,7 miliardi. D’altro lato, il totale delle spese arriva a toccare i 29,7
miliardi.
La ricerca delle risorse per far quadrare la manovra 2020 è rimessa al decreto fiscale, al decreto verde
e alla legge di bilancio. L’Esecutivo conta sulla lotta all’evasione per recuperare 7 miliardi di euro: lo
strumento per arrivare all’obiettivo è l’utilizzo delle carte elettroniche per tracciare i movimenti di denaro.
Si tratta di una misura aleatoria che l’Unione Europea immancabilmente valuterà con molta attenzione.

Gli investimenti sulla crescita risentono della disattivazione delle clausole di salvaguardia dell’IVA che
hanno assorbito 23 miliardi di risorse. Il Documento programmatico di bilancio conferma la
sterilizzazione totale degli aumenti IVA per il 2020 mentre per il biennio successivo la riduzione è
parziale e vale 10,5 miliardi per il 2021 e 3,5 miliardi per l’anno successivo.

La Nota di aggiornamento al DEF rivela, inoltre, la spesa consolidata sul biennio 2021 – 2022 per
l’adesione a “Quota 100”, la sperimentazione in corso che consente pensionamenti anticipati con 62
anni di età e 38 di contributi minimi: anche se le adesioni sono state inferiori al previsto, la spesa per le
pensioni nel prossimo triennio supererà il valore di 300 miliardi.
Dal lato del taglio del costo del lavoro, la riduzione del cuneo fiscale sarà effettiva dalla seconda metà
del 2020 e l’individuazione delle modalità con cui avverrà saranno rimesse alla legge di bilancio.

PIL
L’Italia continua ad avere un basso tasso di crescita: il Fondo Monetario Internazionale non trova che ciò
sia dovuto alla scarsa efficacia delle politiche monetarie, quanto piuttosto ai problemi strutturali del
paese. Uno di questi è proprio l’elevato debito.
Nel 2020, il prodotto interno lordo, a legislazione vigente, si attesterebbe intorno allo 0,4 per cento.
La manovra da attuare per il 2020, con il blocco delle clausole di salvaguardia e l’avvio del taglio del
cuneo fiscale, porterebbe ad un aumento di tre decimali. Tuttavia, i tagli alla spesa e le maggiori entrate
(rimodulazioni fiscali), producendo un effetto contrario sul lato della crescita, portano a stimare il Pil per
il 2020 allo 0,6 per cento.
Nel biennio successivo il Pil è visto in crescita all’1%.

2018 2019 2020 2021 2022
PIL: Quadro Macroeconomico Tendenziale 0,8 0,1 0,4 0,8 1,0

2018 2019 2020 2021 202
2

PIL: Quadro Macroeconomico Programmatico 0,8 0,1 0,6 1,0 1,0



Comune di Formia (LT)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022
8

DEBITO
Dopo un 2019 che si è chiuso, per il secondo anno consecutivo, in crescita, la Nota di aggiornamento al
DEF mostra un rapporto Debito/Pil che comincia a scendere. Le privatizzazioni, concordate con l’Unione
Europea con un piano che prevede entrate per 3,5 miliardi l’anno nel triennio 2020-2022, dovrebbero
contribuire alla discesa del rapporto per lo 0,2 per cento. La Nota di aggiornamento al DEF conferma,
invece, che nel 2019 le privatizzazioni previste per 18 miliardi, non si sono realizzate.
La traiettoria in aumento del debito/Pil nel 2019, che fa attestare l’indice al 135,7 per cento, è destinata
a cambiare tendenza nel 2020, dove è previsto un rapporto al 135,2 per cento che scende al 131,4 a
fine 2022.

2018 2019 2020 2021 2022
Debito Pubblico

Quadro Macroeconomico Tendenziale 134,8 135,7 134,1 132,5 130,4

2018 2019 2020 2021 2022
Debito Pubblico

Quadro Macroeconomico Programmatico 134,8 135,7 135,2 133,4 131,
4

La regola del debito non risulta soddisfatta ma la riduzione del rapporto debito/PIL nel 2022 rispetto
all’anno precedente sarebbe significativa, di due punti percentuali.

DEFICIT
A legislazione invariata, nel 2020 il deficit nominale sarebbe pari all’1,5 per cento del Pil, grazie alle
minori spese per interessi, al reddito di cittadinanza e a quota 100.  La manovra economica espansiva
delineata nella Nota di aggiornamento al DEF ed esplicitata nel documento programmatico di bilancio fa
aumentare il deficit nominale al 2,2 per cento del Pil.

2018 2019 2020 2021 2022
Indebitamento Netto

Quadro Macroeconomico Tendenziale -2,2 -2,2 -1,4 -1,1 -0,9

2018 2019 2020 2021 2022
Indebitamento Netto

Quadro Macroeconomico Programmatico -2,2 -2,2 -2,2 -1,8 -1,4

Peggiora anche il deficit strutturale, quello calcolato al netto delle misure temporanee e sterilizzato dagli
andamenti del ciclo economico e che, in sostanza, misura il miglioramento reale dei conti pubblici,
perché basato sui fondamentali dell’economia: l’impegno dell’Italia per il 2019 prevedeva uno sforzo di
riduzione del deficit strutturale dallo 0,9 per cento allo 0,4 per cento, per raggiungere il pareggio di
bilancio nel 2020.
La Nota di aggiornamento al DEF evidenzia, invece, un peggioramento di 0,8 punti percentuali portando
il deficit strutturale all’1,7 per cento del PIL nel 2019 e nel biennio 2020-2021, allontanando il pareggio di
bilancio a data indeterminata. L’Esecutivo giustifica tale trend confidando nel fatto che l’Unione Europea
orienterà le proprie politiche di bilancio verso uno stimolo alla crescita. E’ per tale motivo che il Governo
ha deciso di puntare ad un saldo strutturale in rapporto al PIL quasi invariato nel 2020, ribadendo
l’impegno a migliorare il saldo strutturale negli anni successivi.
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2018 2019 2020 2021 2022
Indebitamento Netto Strutturale

Quadro Macroeconomico Tendenziale -1,5 -1,2 -0,5 -0.4 -0,4

2018 2019 2020 2021 2022
Indebitamento Netto Strutturale

Quadro Macroeconomico Programmatico -1,5 -1,2 -1,4 -1,2 -1,0

Risultati raggiunti in termini di saldo strutturale e di regola di spesa
L’Italia è impegnata a rispettare le regole di finanza pubblica europee. In particolare, la L.243/201221
ha recepito il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e
monetaria, stabilendo che il saldo di bilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche debba
raggiungere l’Obiettivo di Medio Termine (OMT). Fino a tutto il 2019 il valore dell'Obiettivo di Medio
Termine ha coinciso con il pareggio di bilancio; dunque, il saldo di bilancio delle amministrazioni
pubbliche, una volta corretto per le fluttuazioni cicliche, doveva convergere nel medio periodo verso un
valore pari a zero. A seguito del più recente aggiornamento, l’OMT nel prossimo triennio 2020- 2022 è
stato portato ad un avanzo strutturale pari a 0,5 per cento del PIL. … l'elevato livello di debito pubblico,
il peggioramento delle previsioni di crescita economica nel lungo periodo e di quelle demografiche
hanno determinato un tale esito. Non avendo ancora raggiunto l'OMT, l'Italia è tenuta ad adottare una
programmazione di bilancio tale da assicurare un avvicinamento verso tale obbiettivo per i prossimi
anni; ciò implica migliorare in ciascun anno il saldo strutturale rispetto all’esercizio finanziario
precedente.

1.1.1 LA MANOVRA DI BILANCIO

Approvata  il 23 dicembre attraverso la fiducia sul testo del provvedimento votata dalla Camera, la legge
di bilancio per il 2020 porta con sé una manovra da 32 miliardi che sterilizza completamente le clausole
di salvaguardia - da sole valevano 23,1 miliardi di euro -  e la riduzione del cuneo fiscale per la quale è
prevista una dotazione di tre miliardi che sale a cinque nel 2021.
A garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati con l’Unione Europea, la
legge di bilancio prevede un fondo di un miliardo di euro quale clausola taglia-spesa: tale somma
resterà accantonata almeno fino a giugno: spetterà al disegno di legge sull’assestamento decretarne le
sorti.
Anche se per il 2020 la manovra è riuscita ad evitare l’aumento dell’IVA e delle accise sui carburanti,
rimangono tuttavia 47 miliardi di aumenti delle medesime imposte che il Governo dovrà affrontare con le
prossime manovre di bilancio. La possibilità di richiedere, per il futuro, spazi di flessibilità ovvero
aumento del deficit, è scarsamente ipotizzabile e a questo si accompagna, nel prossimo scenario delle
manovre di bilancio, l’ormai non più procrastinabile riduzione del debito e del deficit strutturale. Pertanto
gli scenari del prossimo Documento di Economia e Finanza vedono la lotta all’evasione e una nuova
spending review quali variabili sulle quali agire per affrontare la manovra di bilancio 2021 e anni
successivi.

Sul fronte degli enti locali, La novità più rilevante è sicuramente l’aumento della dotazione del Fondo di
Solidarietà Comunaleeffettuato al fine di restituire agli enti le risorse che sono state tagliate con la
spending review del Decreto Renzi, il n. 66/2014. L’incremento del fondo sarà graduale fino al 2024,
quando l’aumento di 560 milioni di euro consentirà agli enti di vedersi restituire l’intero taglio operato con
il predetto decreto.
In materia di entrate, si conferma il ristoro del gettito non più acquisito dai comuni a seguito
dell’introduzione della TASI: il contributo complessivo è pari a quanto previsto per il 2019 e la dotazione è
assicurata anche per il 2021 e 2022.
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La legge di bilancio introduce la nuova IMU che, ricalcando  le regole dell’attuale imposta comunale
sugli immobili, abolisce la TASI trasferendo, di fatto, il tributo che gravava sugli inquilini, ai proprietari
con un aumento variabile dal 10% al 30% a seconda delle scelte che le singole amministrazioni
comunali hanno compiuto nei loro regolamenti tributari.

Accertamento esecutivo:
Il decreto fiscale ha introdotto anche l’esecutività dell’accertamento per i tributi comunali per gli atti
emessi a partire dal 1 gennaio 2020, anche se riferiti ad annualità pregresse: dopo 120 giorni dalla
notifica dell’avviso di accertamento, è possibile per il Comune iniziare le procedure per il recupero
coattivo delle somme dovute che non richiede né l’ingiunzione né la cartella di pagamento

Contributi agli investimenti:
Sono previsti fondi green per l’efficientamento energetico e per lo sviluppo territorialesostenibile per il
quinquennio 2020-2024 di 500 milioni all’anno da ripartire dal Ministero dell’Interno con un decreto da
adottare entro il 31 gennaio (comma 29 e seguenti della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019).
Sempre entro il 31 gennaio avverrà il riparto dei contributi previsti dal comma 43 della legge di bilancio
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034
(commi 42 e 43 della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019).
Per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono assegnati ai comuni contributi nel limite
complessivo di 350 milioni di euro per il 2021, di 450 milioni di euro per il 2022 e di 550 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2032 al
2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034 (comma 38 e seguenti della legge di bilancio per il 2020, n.
160/2019).
Per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del paese, in particolare nei
settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione ed efficientamento energetico, della
manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico e della valorizzazione dei beni culturali e
ambientali, è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 (comma 44 e seguenti della legge di bilancio per il 2020,
n. 160/2019).
Alla mobilità ciclisticaè destinato il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane previsto dal comma 47
della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019, con lo scopo di finanziare il 50 per cento del costo
complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane, con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.
All’edilizia scolasticasono riservati fondi sia dalla legge di bilancio che dal decreto fiscale: la prima
prevede 100 milioni ogni anno dal 2021 al 2023, che diventano 20 milioni dal 2024 per la ristrutturazione
di asili nido e scuole dell’infanzia (comma 59 e seguenti della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019)
mentre per favorire gli investimenti sono assegnati per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva,
anche per interventi di messa in sicurezza di scuole e relativo efficientamento energetico,  85 milioni di
euro nel 2020, che salgono a 128 milioni per il 2021 e a 170 nel 2022 per stabilizzarsi a 200 milioni a
partire dal 2023 e fino al 2034 (commi 51 e seguenti della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019).
Il decreto fiscale, in tema di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici
pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 (comma 58-octies del Decreto Legge 124/2019, convertito
in legge 19 dicembre 2019 n. 157.
Per le province e le città metropolitanela legge di bilancio stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 che salgono a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034: lo scopo è
quello di finanziare gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa insicurezza delle strade e di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane
(comma 63 e seguenti della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019).
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Per quanto concerne la riduzione della spesa per interessi dei  mutuia carico degli enti locali è
prevista l’emanazione di un decreto del Ministero Economia e Finanze che individui modalità e criteri di
riduzione della stessa, anche attraverso accollo e ristrutturazione dei mutui da parte dello Stato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  al fine di conseguire una riduzione totale del valore
finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche (comma 557 della legge di bilancio per il
2020, n. 160/2019).

In materia di rispetto dei tempi di pagamentoè stato, invece, rinviato al 2021 l’obbligo di
accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali, accantonamento imposto con la legge di
bilancio per il 2019 che si rende obbligatorio se il debito residuo rilevato a fine esercizio non si è ridotto
di almeno il 10% rispetto al quello dell’esercizio precedente oppure se l’indicatore di ritardo annuale dei
pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non sia rispettoso dei termini
di pagamento delle transazioni commerciali così come fissati dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

Al Milleproroghe è affidato il compito di riproporre le norme che la legge di bilancio non ha preso in
considerazione: fra queste, le norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazionecon le
regole di dettaglio per le notifiche fiscali in forma digitale che saranno gestite dalla piattaforma di
PagoPa e le assunzioni nelle provincedopo il blocco imposto dalla riforma Delrio.

Legge di Bilancio 2020: le novità per i Comuni in sintesi.
Si ricorda, in particolare, che:
 l’anticipazione di tesoreria è riportata a 5/12 delle entrate correnti per in triennio 2020-22

(comma 555);
 a richiesta di contributo per la progettazione relativa al 2020 deve essere presentata al

Ministero dell’interno entro il 15 gennaio 2020 (commi 51-52);
 è prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo accantonamento obbligatorio al FGDC (il

“Fondo garanzia debiti commerciali”, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento;
 sono stabilite regole innovative per il calcolo del FCDE (co. 79-80).
Ecco un elenco completo e sintetico di tutte le novità:
Fondo di solidarietà comunale
Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il
2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560
milioni a decorrere dal 2024.
Si tratta del recupero chiesto da Anci lo scorso anno, anche in sede giudiziale, delle risorse che
dovevano essere restituite a partire dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014
(commi 848-851).
Contributi ai Comuni per investimenti
La legge stanzia significative risorse a favore dei Comuni per investimenti e progettazione degli
interventi, in un arco temporale pluriennale e che interessano vari settori strategici. Sarà
predisposta nota ad hoc (commi 29-80).
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%,
piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato
indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e
b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d’anno i
Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità
di riscossione (commi 79-80).
Anticipazione di tesoreria
Dal 2020 al 2022 l’anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle entrate correnti (comma 555).
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Anticipazione di liquidità CDP
È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di ulteriore liquidità per pagamenti di debiti
certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019 (comma 556).
Debito degli enti locali
A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia un’operazione di abbattimento dei
tassi di interessi praticati agli enti locali attraverso la ristrutturazione del debito (comma 557).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali
È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti
locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (FGDC, commi
854-855).
Riscossione
Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle
entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha
conosciuto troppi anni di incertezza (commi 784-815).
Unificazione IMU/TASI
Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non
comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa
l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni che l’hanno applicata (commi
738-783).
Superamento dei vincoli per lo scorrimento delle graduatorie
Si prevede che le graduatorie concorsuali approvate dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30
settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni
dalla loro approvazione. A regime, a partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza
biennale.
Salvaguardia aggiornamento indennità dei sindaci
Si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori
locali applicati ai sensi dell’articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati.
Resta fermo il divieto di applicare un nuovo aggiornamento dopo l’entrata in vigore della norma
che ha abrogato la previsione (comma 552).
Ulteriori misure
Canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021 (commi 816-847), ma con limite
all’incremento delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato (co. 843).
Oltre a:
 stabilizzazione pluriennale dell’intero ammontare del Fondo IMUTasi (co.554);
 rifinanziamento fondo sentenze esecutive a seguito calamità e cedimenti strutturali (co. 877);
 revisione di alcuni criteri applicativi della riforma della spesa per il personale (co.853).

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-scorrimento-graduatorie-novita/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/sindaci-indennita-mensile-1500-euro/
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1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1 Il DEFR REGIONE LAZIO 2020/2022
Il Documento di economia e finanza regionale (Defr) della Regione Lazio analizza e sintetizza i
risultati dell’attuazione delle politiche regionali (in tema economico, sociale, territoriale e
finanziario) del medio periodo, e descrive gli obiettivi del prossimo triennio sostenuti dai tre pilastri
strategici definiti per l’attuale legislatura: politiche per la redistribuzione e la riduzione delle
disparità, politiche per la crescita sostenibile nell’ambiente, nella società, e nell’economia e,
infine, politiche per la gestione controllata del bilancio e di razionalizzazione della spesa.

Il Defr descrive i risultati raggiunti in questi anni nel risanamento dei conti pubblici e nel
miglioramento della gestione amministrativa: una maggiore tempestività dei pagamenti; la
rinegoziazione di ampie quote del debito regionale con tassi più vantaggiosi e un risparmio di
oltre 200 milioni; la riduzione del 94 per cento del portafoglio dei derivati; il passaggio da un
disavanzo consistente a un avanzo di poco più di sei milioni di euro nel settore sanitario,
prefigurando la conclusione della fase di commissariamento; la riduzione dei tempi – e delle
procedure – per l’attuazione delle politiche co-finanziate con i fondi strutturali d’investimento
europei per la realizzazione della Strategia Europa 2020.
Si tiene conto della cornice macroeconomica internazionale, per delineare gli scenari di
crescita regionale per il prossimo triennio. Considerando che la manovra nazionale
dovrebbe avere effetti sull’economia regionale, secondo il governo nazionale l’espansione
media programmatica del Pil sarebbe, mediamente, pari a circa 0,2 punti percentuali; a
quest’incremento si aggiungerebbe l’effetto della manovra regionale che avrebbe un volume
complessivo di 7,1 miliardi di euro (4,9 mld di parte corrente e 2,2 miliardi di parte capitale).
Tali effetti sono stati stimati in circa 0,9 punti percentuali in media d’anno tra il 2020 e il 2022.
Sulla base delle stime econometriche, Il Pil programmatico del Lazio dovrebbe, dunque,
progredire dell’1,9 per cento nel 2020, dell’1,7 per cento nel 2021 e dell’1,3 per cento nel
2022. Il tasso di disoccupazione, nel 2019 pari al 10,4 per cento, dovrebbe scendere al 9,5
per cento già nel 2020.

2 Gli elementi della prossima manovra regionale, riportati nel Defr sono riconducibili alla
prosecuzione delle misure di riduzione dell’Irpef per le famiglie, alla disapplicazione della
maggiorazione dell’Irap, all’intensificazione degli investimenti, per complessivi 2,2 miliardi, nel
settore ambientale, in ambito di tutela del territorio, sulle reti infrastrutturali, nel settore della
ricerca, nel settore dello sport, per lo sviluppo economico e per lo sviluppo rurale.

Va ricordato che, in materia di addizionale regionale Irpef, lo scorso anno si confermava, per il
triennio 2019-2021, il ri-finanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale, per
complessivi 970 milioni di euro, e si anticipava il percorso di riduzione della pressione a carico
delle imprese con la disapplicazione della maggiorazione pari allo 0,92 per cento dell’Irap nei
confronti di specifiche attività economiche, per le imprese femminili di nuova istituzione e per le
imprese operanti esclusivamente in determinati comuni montani, con un onere a carico del
bilancio regionale di circa 20 milioni.
Per il prossimo triennio, al fine di garantire un’idonea copertura finanziaria agli sgravi fiscali
prospettati, sono previsti interventi di ristrutturazione del debito finanziario e l’introduzione di
nuove azioni di consolidamento delle entrate e di razionalizzazione delle spese.
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3 Gli effetti della manovra 2020-2022

In termini di indicatori di finanza pubblica, gli effetti della manovra 2020-2022 impatteranno
sull’indebitamento netto (programmatico) che, rispetto allo scenario tendenziale, risentirà di un
minor ricorso al mercato per complessivi 140 milioni di euro. Nello stesso periodo, il saldo
primario si attesterà su valori positivi compresi tra 308 e 324 milioni, garantendo una significativa
capacità di autofinanziamento degli investimenti per lo sviluppo. Conseguentemente, anche il
profilo di breve-medio periodo dello stock di debito accentuerà il ritmo di riduzione (-1,3 per cento
all’anno), rispetto al quadro tendenziale.
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1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di
maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali
variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:
 L’analisi del territorio e delle strutture;
 L’analisi demografica;
 L’analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq.74

RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 6

STRADE
* Statali km. 29,00 * Provinciali km. 9,50 * Comunali km.15,60

* Vicinali km. 213,00 * Autostrade km. 0,00

Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla
programmazione operativa.
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1.3.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista
come “cliente/utente” del comune.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare
le politiche pubbliche.
Analisi demografica
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 36.331
Popolazione residente al 31 dicembre 2018

Totale Popolazione n° 38.104
di cui:

maschi n° 18.258
femmine n° 19.846
nuclei familiari n° 15.406
comunità/convivenze n° 29

Popolazione al 1.1.2018
Totale Popolazione n° 38.031

Nati nell'anno n° 268
Deceduti nell'anno n° 350

saldo naturale n° -82
Immigrati nell'anno n° 1.049
Emigrati nell'anno n° 894

saldo migratorio n° 155
Popolazione al 31.12. 2018

Totale Popolazione n° 38.104
di cui:

In età prescolare (0/6 anni) n° 2.054
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2.917
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 5.992
In età adulta (30/65 anni) n° 18.728
In età senile (oltre 65 anni) n° 8.413

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2014 3,40%
2015 3,60%
2016 3,90%
2017 3,60%
2018 3,50%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2014 8,10%
2015 11,20%
2016 8,80%
2017 8,70%
2018 9,10%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico
vigente

abitanti n° 55.000
entro il

31/12/2019
n° 37.908
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Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione 2015 2016 2017 2018 2019
In età prescolare (0/6 anni) 1.600 1.828 2.118 2.054 1.954
In età scuola obbligo (7/14 anni) 3.573 2.892 2.901 2.917 2.922
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29
anni) 6.209 6.030 6.025 5.992 5.911

In età adulta (30/65 anni) 21.111 18.872 18.459 18.728 18.779
In età senile (oltre 65 anni) 5.771 8.522 8.528 8.413 9.111

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego)
dati al 31/12/2017 dati al 31/12/2018

- disoccupati
           maschi n.2223 n. 2215
           femmine n.2463 n. 2528

           totale n. 4686 n. 4743
- in attesa di prima occupazione
           maschi n.  673  n.  635
           femmine n.1252  n.  161

           totale n. 1925 n. 1796

Economia insediata
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende specializzate nei seguenti settori:
a) COMMERCIO
b) ARTIGIANATO
c) SERVIZI

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:
Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)    Bassa   
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)     Bassa
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)   Bassa
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI
DELL'ENTE

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue
il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a
quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E1 - Autonomia finanziaria 0,81 0,87 0,85 0,90 0,91 0,91

E2 - Autonomia impositiva 0,66 0,70 0,68 0,71 0,71 0,71

E3 - Prelievo tributario pro capite 605,95 616,85 699,81 710,07 704,20 706,60

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,15 0,17 0,18 0,19 0,20 0,19

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi
alla spesa.

Denominazione indicatori 2017 2018 2019 2020 2021 2022

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,27 0,26 0,23 0,23 0,25 0,25

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle
Spese correnti 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

S3 - Incidenza della Spesa del personale
sulle Spese correnti 0,25 0,24 0,22 0,22 0,24 0,24

S4 - Spesa media del personale 38.384,17 35.423,11 46.927,60 41.752,93 41.314,13 41.314,13

S5 - Copertura delle Spese correnti con
Trasferimenti correnti 0,20 0,13 0,14 0,10 0,10 0,10

S6 - Spese correnti pro capite 860,56 824,57 1.066,25 1.023,55 955,91 957,42

S7 - Spese in conto capitale pro capite 119,47 77,62 760,63 510,01 553,06 175,39

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e
seguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale ...".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito
Decreto del Ministero dell'Interno.
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Parametri di deficitarietà 2017
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti Rispettato

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti Non Rispettato

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Rispettato
Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti Rispettato
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti Rispettato
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato

Parametri di deficitarietà strutturale D.M. 28/12/2018 2018 2019
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti Rispettato

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente Rispettato

Anticipazione chiuse solo contabilmente Rispettato

Sostenibilità debiti finanziari Rispettato
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Rispettato
Debiti riconosciuti e finanziati Non Rispettato
Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento Rispettato

Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) Non Rispettato
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,
verranno inoltre analizzati:
 I servizi e le strutture dell’ente;
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
 La situazione finanziaria;
 La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve
necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e
dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di
seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali .
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell’ente.
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2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità,
nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche
ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

PATRIMONIO IMMOBILI

DESCRIZIONE                                                                 TIPOLOGIA PATRIMONIALE           Q.tà
Beni Immobili n.a.c            indisponibile per destinazione   16
Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale        indisponibile per destinazione     6
Fabbricati destinati ad asili nido          indisponibile per destinazione 1 in corso
Impianti sportivi            indisponibile per destinazione    9
Musei, teatri e biblioteche           indisponibile per destinazione    3
Opere destinate al culto           indisponibile per destinazione     6
Beni Immobili n.a.c         disponibile    11
Fabbricati ad uso abitativo        disponibile     5

ANALISI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
Sezione Primavera                    Ricettività
Primavera Castellone Via Rubino         20
Primavera De Amicis Via E. Filiberto                  20
Primavera Penitro Via S. Angelillo e Salso                  20

Popolazione scolastica a. s. 2018/2019
ISTITUTO COMPRENSIVO FORMIA I “Dante Alighieri”
Via Divisione Julia n. 62                Alunni       Classi
scuola secondaria 1° grado “Dante Alighieri” Via Div. Julia     338   15
scuola primaria “Piazzetta Erbe” Via Div. Julia       197   10
scuola primaria “Rialto Castellone” Via Rubino       192   10
scuola dell’infanzia “Rialto Castellone” Via Rubino        59     3
scuola dell’infanzia “Cassio” Via Cassio          82     4
scuola dell’infanzia “Vindicio” Via Vindicio        32     2

ISTITUTO COMPRENSIVO FORMIA II “Vitruvio Pollione” n. 73           Alunni       Classi
scuola secondaria di 1° grado “Vitruvio Pollione” Via E. Filiberto       393  21
scuola primaria “De Amicis” Via E. Filiberto          198   10
scuola primaria “Maranola” Via A. Forte             82    5
scuola primaria “G. Pascoli” Via Rotabile            87              5
scuola primaria “Carlo Collodi” Via Giafusco            80     5
scuola primaria “G. Bosco” Via S. Angiolillo e Salso         207  10
scuola dell’infanzia “La Mimosa” Via Rotabile            59              3
scuola dell’infanzia “Carlo Collodi” Via Giafusco          19     1
scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” Via S.Rocco           19              1
scuola dell’infanzia “De Amicis” Via E.Filiberto            82     5
scuola dell’infanzia “Maranola” Via Antica            32     2
scuola dell’infanzia “Arcobaleno” Via Provinciale Penitro          77     4
scuola dell’infanzia “Penitro nuova”Via S. Angiolillo e Salso          36     2
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ISTIUTUTO COMPRENSIVO FORMIA III “P. Mattei” sede Via Palazzo           Alunni      Classi
scuola secondaria di 1° grado “Pasquale Mattej” Via Palazzo        472            25
scuola primaria “G. Rodari” Via Condotto           304  15
scuola primaria “Marco Polo” Via Palazzo           227  10
scuola primaria “I. Calvino” Via Gianola            234  12
scuola dell’infanzia “Il Gabbiano Azzurro” Via Gianola          148    6
scuola dell’infanzia “San Pietro” Via Palazzo           136             5
scuola dell’infanzia “San Giulio” Via Condotto             69    4

tto
gestore

2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali
servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di
servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di
erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in
gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

In merito ai "Servizi a Domanda Individuale"  si conferma l'affidamento a terzi per il Trsapsorto
scolastico, appalto alla Soc. Formia Noleggi, fino al 30/06/2020 e nuove aggiudicazioni viste le
procedure in itinere di espletamento gara per l'affidamento a società aggiudicatrice per il periodo
successivo.

La Mensa Scolastica vede, come per ll Trasporto Scolastico, l'avvio delle procedure di gara per
l'affidamento del Servizio a partire dal 01/07/2020.
In merito si precisa che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 de 30/12/2019 avente ad
oggetto " Servizio di refezione scolastica- indizione di gara di appalto quinquennale" , l'Amminiztrazione
Comunale ha dato atto di indirizzo al fine di proseguire il servizio di refezione scolastica tramite
affidamento dello stesso a imprese esterne specializzate da reperire tramite gara d’appalto della durata
quinquennale come previsto dalla normativa vigente , e contestualmente ha incaricato il Dirigente del
competente Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini di provvedere, nelle sfera della propria
competenza, ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti sulla base delle direttive per la
determinazione a contrarre, per l'indizione di gara d’appalto ed approvazione del  bando e disciplinare
di gara nonché il capitolato speciale d’appalto.
Fino al 30/06/2020 il servizio è coperto con l'appalto all Soc. Dussmann.

Il Servizio "Asilo Nido" è stato prorogato alla Coop. Sociale "Gialla" fino al 31/12/2019.
Si è poi verificato un' ulteriore proroga, nelle more della definizione e consegna dell'Immobile
opportuno e congruo quale asilo nido  da parte della Regione lazio per l'espletamento del Servizio da
parte del Consorzio "Intesa" di Monte San Giovanni Campano, che si è aggiudicata la gara per il
trienno 2020/2022 per il Comune di Formia.
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2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

Le Funzioni Delegate dala Regione sono:
- Funzioni in materia di servizi di Protezione Civile;
- Funzione sviluppo economico e attività produttive;
- Funzioni relative all'ambiente già previste dalla L.R 14/1999 legge di settore;
- Funzioni relative ai beni e servizi e attività culturali.
Le funzioni delegate vengono esercitate da parte dell'Ente sostanzialemnte attraverso le risorse
attribuite. Ove le stesse risultino insufficienti all'esercizio delle funzioni, l'Ente provvede al
finanziamentoattraverso somme a carico del Bilancio. Per l'esercizio delle suddette fuunzioni non è
stato trasferito personale, ma vengono svolte da personale comunale.

2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve
essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto
all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello
sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo
e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal
Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione, al momento, non ha attivato tale tipologia di
strumenti.

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.4.1 Società ed enti controllati/partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente
partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.
Si precisa che si è provveduto con apposita deliberazione di Giunta n. 246 del 27 agosto 2019 ad
effettuare la ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale.

Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e
partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come
risultante dagli ultimi bilanci approvati
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Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti
strumentali, società controllate e partecipate dal nostro ente, si evidenzia quanto segue:

 Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Denominazione Tipologia
giuridica

Percentuale di
partecipazione Descrizione

Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale del Sud
Pontino

Consorzio 9,43 Ente Pubblico Economico operante nell'ambito della
promozione degli insediamenti industriali

Rendiconto della gestione 2018

(indirizzo internet di pubblicazione)
Bilancio consolidato 2018

http://www.consorzioindustrialesudpontino.it/new/2019/12/19/bilanc
io-consuntivo-al-31-12-2018/

https://www.comune.formia.lt.it/amministra
zione-trasparente/bilancio-consolidato-2018

FRZ srl srl 100,00
Società a capitale interamente pubblico operante nell’ambito dei
servizi comunali della raccolta, smaltimento rifiuti e igiene
urbana con affidamento 'in house' del servizio

Rendiconto della gestione 2018

(indirizzo internet di pubblicazione)
Bilancio consolidato 2018

https://www.formiarifiutizero.it/portfolio-item/bilancio-di-esercizio-2/ https://www.comune.formia.lt.it/amministra
zione-trasparente/bilancio-consolidato-2018

http://www.consorzioindustrialesudpontino.it/new/2019/12/19/bilancio-consuntivo-al-31-12-2018/
http://www.consorzioindustrialesudpontino.it/new/2019/12/19/bilancio-consuntivo-al-31-12-2018/
https://www.comune.formia.lt.it/amministrazione-trasparente/bilancio-consolidato-2018
https://www.comune.formia.lt.it/amministrazione-trasparente/bilancio-consolidato-2018
https://www.formiarifiutizero.it/portfolio-item/bilancio-di-esercizio-2/
https://www.comune.formia.lt.it/amministrazione-trasparente/bilancio-consolidato-2018
https://www.comune.formia.lt.it/amministrazione-trasparente/bilancio-consolidato-2018
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2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come
determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre
esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa;
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.

Descrizione 2017 2018 2019 Presunto
Risultato di Amministrazione 15.620.970,38 16.665.220,06 18.205.701,10

di cui Fondo cassa 31/12 3.764.676,34 3.137.545,99 0,00
Utilizzo anticipazioni di cassa

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.
n. 118/2011.

2.5.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2017/2024.

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.5.1.1 Le entrate tributarie

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016: ora i comuni
possono ritornare ad utilizzare la leva fiscale variando le aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale
IRPEF e tributi minori.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio e i dati
previsionali dei principali tributi.
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Descrizione Trend storico Programmazione
Annua % Scostamento

Entrate Tributarie 2017 2018 2019 2020 2019/2020
IMU 9.600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.450.000,00 4,50%

TASI 30.786,16 30.000,00 33.491,69 0,00 -100,00%

TARI 8.357.552,69 8.346.662,07 8.326.662,07 8.626.698,26 3,60%

totale 17.988.338,85 18.376.662,07 18.360.153,76 18.358.922,44 -0,01%

Nuova Entrata Tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Descrizione Programmazione
pluriennale

Entrate Tributarie 2020 2021 2022 2023 2024
IMU 10.450.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 0,00

TASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TARI 8.626.698,26 8.626.698,66 8.626.698,66 0,00 0,00

totale 18.358.922,44 19.076.698,66 19.076.698,66 19.076.698,66 0,00

Nuova Entrata Tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.5.1.2 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed
al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per
completezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a
momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia Trend storico Programmazione
Annua % Scostamento

2017 2018 2019 2020 2019/2020
TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 444.008,97 0,00 1.854.544,19 2.668.919,20 43,91%

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25,00%

Totale investimenti con indebitamento 444.008,97 0,00 21.854.544,19 27.668.919,20 26,60%

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di
limiti al ricorso all'indebitamento.

2.5.1.3 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli
investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia Trend storico Programmazione
Annua % Scostamento

2017 2018 2019 2020 2019/2020
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 62.000,00 70.000,00 120.000,00 120.000,00 0%

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.947.213,16 1.361.129,89 16.358.438,27 9.050.478,83 -44,67%

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali 415.761,66 845.423,76 1.504.000,00 845.577,11 -43,78%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 852.403,46 737.541,05 3.051.726,48 2.863.000,00 -6,18%

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.277.378,28 3.014.094,70 21.034.164,75 12.879.055,94 -38,77%

Tipologia Programmazione
pluriennale

2020 2021 2022 2023 2024
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 9.050.478,83 20.238.649,68 6.005.000,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali 845.577,11 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.863.000,00 695.000,00 695.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 12.879.055,94 21.213.649,68 6.980.000,00 0,00 0,00
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2.5.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della
spesa per titoli con riferimento al periodo 2017/2019 (dati definitivi) e 2020/2024 (dati previsionali).

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totale Titolo 1 - Spese correnti 32.728.079,90 31.419.522,12 40.419.229,11 38.659.356,72 35.969.054,28 35.903.089,65 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.099.480,01 2.957.545,63 26.115.921,49 16.594.189,44 20.810.649,68 6.577.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie 444.008,97 0,00 2.717.949,20 2.668.919,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 2.132.750,68 2.234.392,37 2.202.513,29 2.054.473,55 1.655.592,80 1.567.203,24 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro 4.117.540,48 4.278.335,81 12.830.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 43.521.860,04 40.889.795,93 104.285.613,09 92.721.938,91 91.180.296,76 76.792.292,89 0,00 0,00

2.5.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 11.269.640,31 9.298.274,05 18.295.589,84 14.069.834,81 14.477.325,44 10.167.325,44 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 55.000,00 104.416,28 179.584,83 119.084,47 119.084,47 119.084,47 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 2.056.186,68 1.883.180,36 2.304.298,79 2.308.156,35 2.263.263,35 2.263.263,35 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto
allo studio 3.452.603,16 1.913.872,77 13.714.675,30 4.569.919,59 4.317.526,41 4.132.526,41 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali 734.264,13 458.704,96 886.082,26 1.140.619,72 1.460.049,03 720.049,03 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 105.810,39 92.494,22 1.560.252,01 1.010.964,39 404.464,39 454.464,39 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 226.986,63 144.155,89 432.500,00 335.127,56 285.127,56 305.127,56 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 539.924,19 1.237.933,68 2.573.015,90 935.062,69 550.646,83 550.646,83 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 8.434.417,43 8.684.339,34 10.586.164,70 10.469.894,74 14.748.061,70 9.808.089,40 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 2.277.451,63 3.219.531,51 5.430.297,80 8.083.600,72 7.262.903,18 4.702.903,18 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 135.995,39 111.259,97 176.782,19 132.753,83 124.753,83 124.753,83 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 5.770.858,22 6.148.266,31 8.936.871,03 9.651.637,53 5.693.985,05 4.040.307,67 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività 1.469.326,53 451.943,25 643.538,54 474.901,37 509.911,72 509.911,72 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 11.900,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 64.849,97 64.849,97 0,00 0,00 0,00 0,00
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diversificazione delle fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 2.928.778,15 4.108.748,10 4.189.732,49 4.264.204,42 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.863.954,87 2.863.087,53 2.716.831,78 2.475.783,07 2.002.461,31 1.858.635,19 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 20.025.500,00 25.025.000,00 25.025.000,00 25.025.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 4.117.540,48 4.278.335,81 12.830.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 43.521.860,04 40.889.795,93 104.285.613,09 92.721.938,91 91.180.296,76 76.792.292,89 0,00 0,00

2.5.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa
finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo
la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione 9.329.810,72 9.104.793,51 11.124.535,08 10.359.325,45 10.077.325,44 10.067.325,44 0,00 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 55.000,00 104.416,28 179.584,83 119.084,47 119.084,47 119.084,47 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2.001.303,61 1.788.311,70 2.174.298,79 2.153.156,35 2.123.263,35 2.123.263,35 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.879.781,49 1.845.826,38 2.034.174,91 2.145.526,41 2.317.526,41 2.182.526,41 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali 555.792,63 458.704,96 816.082,26 785.619,72 705.049,03 715.049,03 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero 93.063,37 92.464,22 201.397,30 451.964,39 324.464,39 354.464,39 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 226.986,63 144.155,89 432.500,00 335.127,56 285.127,56 305.127,56 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 539.424,19 413.933,68 486.497,42 574.646,83 490.646,83 490.646,83 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente 8.363.664,43 8.634.339,34 9.278.032,21 8.928.089,40 8.858.089,40 8.858.089,40 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.588.247,50 1.492.411,47 1.717.080,83 1.697.903,18 1.697.903,18 1.697.903,18 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 135.995,39 111.259,97 176.782,19 124.753,83 124.753,83 124.753,83 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia 5.746.579,22 6.148.266,31 7.841.930,80 5.992.650,58 3.840.307,67 3.840.307,67 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 1.469.326,53 451.943,25 487.735,85 474.901,37 469.901,37 469.901,37 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 11.900,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 2.928.778,15 4.069.297,66 4.162.742,84 4.237.214,77 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 731.204,19 628.695,16 514.318,49 421.309,52 346.868,51 291.431,95 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 25.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 32.728.079,90 31.419.522,12 40.419.229,11 38.659.356,72 35.969.054,28 35.903.089,65 0,00 0,00

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.
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2.5.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione 1.495.820,62 193.480,54 4.453.105,56 1.041.590,16 4.400.000,00 100.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 54.883,07 94.868,66 130.000,00 155.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.572.821,67 68.046,39 11.680.500,39 2.424.393,18 2.000.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali 178.471,50 0,00 70.000,00 355.000,00 755.000,00 5.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero 12.747,02 30,00 1.358.854,71 559.000,00 80.000,00 100.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 500,00 824.000,00 2.086.518,48 360.415,86 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente 70.753,00 50.000,00 1.308.132,49 1.541.805,34 5.889.972,30 950.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 689.204,13 1.727.120,04 3.713.216,97 6.385.697,54 5.565.000,00 3.005.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia 24.279,00 0,00 1.094.940,23 3.658.986,95 1.853.677,38 200.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 0,00 0,00 155.802,69 0,00 40.010,35 40.010,35 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche 0,00 0,00 64.849,97 64.849,97 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 39.450,44 26.989,65 26.989,65 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.099.480,01 2.957.545,63 26.115.921,49 16.594.189,44 20.810.649,68 6.577.000,00 0,00 0,00
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2.5.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco
delle principali opere in corso di realizzazione:

Nome opera/lavoro RESIDUI ANNI
PRECEDENTI

LAVORI DI MANUTENZIONE VIA DELLE VIGNE: REALIZZAZIONE
TOMBINAMENTO, MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE - II stralcio

500.000,00

Riqualificazione e completamento aree pubbliche - Completamento Largo
Purificato

20.275,42

Riqualificazione urbana dei quartieri 450.000,00
Lavori di completamento, messa in sicurezza ed abbattimento barriere
architettoniche marciapiedi comunali

400.000,00

Lavori di completamento e messa in sicurezza  viabilità comunale 200.000,00
Manutenzione viadotti sul territorio comunale 73.695,26
Lavori di completamento strada ex sparanise gaeta / lotto di completamento 525.000,00
messa in sicurezza area parcheggio interrato di Largo Paone 20.047,04
Abbattimento barriere archit. scuola elementare Maranola e realiz. parcheggio
e palestra

424.475,00

Realizzazione nuovi loculi cimitero Mararanola 102.000,00
Realizzazione nuovi loculi cimitero Castagneto (€ 130,903,37) 30.903,37
Messa a norma ed in sicurezza sala autoptica Castagneto 54.817,45
Messa a norma ed in sicurezza e ristrutturazione chiesa cimitero di Castagneto 53.765,06
adeguamento e messa in sicurezza impianti elettrici cimiteri comunali -
Castagneto

6.881,82

adeguamento e messa in sicurezza impianti elettrici cimiteri comunali -
Maranola

4.440,80

adeguamento e messa in sicurezza impianti elettrici cimiteri comunali -
Castellonorato

2.474,16

completamento teatro FOA 123.409,84
Centro raccolta ed isole ecologiche per la raccolta differenziata 150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CRIPTOPORTICI SOTTOSTANTI VILLA
COMUNALE

70.000,00

Messa in sicurezza aera comunale SP Penitro/ Castellonorato 30.357,12
Realizzazione parchi pubblici  II° stralcio - Penitro 8.346,17
Sistemazione area verde Pineta Vindicio 80.000,00
  TOTALI COMPLESSIVI 3.330.888,51
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2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del
suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi
del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si
riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.
La tabella successiva  evidenzia  le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno
finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Nome opera/lavoro RESIDUI ANNI
PRECEDENTI ANNO 2020 ANNO 2021 Anno 2022 TOTALE

20202022
TOTALE

(compreso
anni prec)

Riqualificazione waterfront  ponte
tallini e rotatoria porto 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Lavori di manutenzione via delle
Vigne: realizzazione
tombinamento, marciapiede e pista
ciclabile  II Stralcio

500.000,00 500.000,00

Riqualificazione e completamento
aree pubbliche  Completamento
Largo Purificato

20.275,42 119.724,58 119.724,58 140.000,00

Riqualificazione urbana dei
quartieri 450.000,00 450.000,00

Manutenzione straordinaria
impianti di pubblica illuminazione 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Lavori di completamento, messa in
sicurezza ed abbattimento barriere
architettoniche marciapiedi
comunali

400.000,00 400.000,00

Lavori di completamento e messa
in sicurezza  viabilità comunale 200.000,00 200.000,00

Lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza
strade, piazze e marciapiedi

350.000,00 350.000,00 350.000,00

Messa in sicurezza viabilità statale
muro villa comunale Umberto I 62.000,00 62.000,00 62.000,00

Manutenzione viadotti sul territorio
comunale 149.000,00 149.000,00

Lavori di completamento strada ex
sparanise gaeta / lotto di
completamento

525.000,00 525.000,00

realizzazione di n. 2 tratti di muri in
c.a. di contenimento stradale in Via
Varevalle e Via Funno

115.000,00 115.000,00 115.000,00

messa in sicurezza area
parcheggio interrato di Largo
Paone

20.047,04 79.952,96 79.952,96 100.000,00

Riqualificazione litorale di Levante
(Accesso arenili Gianola I Lotto) 451.000,00 451.000,00 451.000,00

Riqualificazione P.zza mattej
80.000,00 80.000,00 80.000,00
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Rotatoria Via Vindicio / Via
U.d'Italia 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Sistemazione viabilità secondaria
e rurale 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Regimentazione acque bianche
strade e parcheggi 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Abbattimento barriere archit.
scuola elementare Maranola e
realiz. parcheggio e palestra

374.475,00 50.000,00 50.000,00 424.475,00

Interventi di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza
edifici scolastici

250.000,00 200.000,00 450.000,00 650.000,00

Riqualificazione edifici scolastici
40.000,00 40.000,00 40.000,00

Completamento e messa a norma
dell'impianto sportivo in loc.
Penitro

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Manutenzione straordinaria
impianti sportivi 354.000,00 354.000,00 354.000,00

Realizzazione nuovi gruppi loculari
nei tre Cimiteri di Castagneto
Maranola e Castellonorato

500.000,00 500.000,00 500.000,00

Realizzazione nuovi loculi cimitero
Mararanola 102.000,00 102.000,00

Realizzazione nuovi loculi cimitero
Castagneto (€ 130,903,37) 130.903,37 130.903,37

Messa a norma ed in sicurezza
sala autoptica Castagneto 54.817,45 54.817,45

Messa a norma ed in sicurezza e
ristrutturazione chiesa cimitero di
Castagneto

53.765,06 53.765,06

adeguamento e messa in sicurezza
impianti elettrici cimiteri comunali
Castagneto

6.881,82 6.881,82

adeguamento e messa in sicurezza
impianti elettrici cimiteri comunali
Maranola

4.440,80 4.440,80

adeguamento e messa in sicurezza
impianti elettrici cimiteri comunali
Castellonorato

2.474,16 58.986,95 58.986,95 61.461,11

completamento banchina
ormeggio navi da crociera 300.000,00 300.000,00 300.000,00

completamento teatro FOA
123.409,84 126.590,16 126.590,16 250.000,00

Centro raccolta ed isole
ecologiche per la raccolta
differenziata

150.000,00 150.000,00

Messa in sicurezza palazzo
comunale 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Manutenzione straordinaria
Criptoportici sottostanti Villa
comunale

70.000,00 70.000,00

Dissesto idrogeologico
150.000,00 150.000,00 150.000,00

Messa in sicurezza aera comunale
SP Penitro/ Castellonorato 30.357,12 30.357,12
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Messa in sicurezza torrenti
50.000,00 50.000,00 50.000,00

Realizzazione parchi pubblici  II°
stralcio  Penitro 12.805,38 137.194,62 137.194,62 150.000,00

Sistemazione area verde Pineta
Vindicio 80.000,00 80.000,00
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2.5.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera
risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale  del
territorio.
A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le
prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali:

BENI INDISPONIBILI
DESCRIZIONE   Classe immobile    Nome
Beni Immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione  CENTRO SOCIALE EX GIL
Beni Immobili n a c            Indisponibile per destinazione      COMPLESSO EX ENAOLI
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione  PALAZZO RUGGIERO
Beni Immobili n.a.c  Indisponibile per destinazione  EX CASA DEL FASCIO
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione  MENSA Via Spaventola
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione  EX SCU.-SEDE PARCO AURUNCI
Beni immobili n.a.c            Indisponibile per destinazione  BOX COMUNALE
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione  BENE CONFISCATO
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione BENE CONFISCATO
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione      BENE CONFISCATO
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione  BENE CONFISCATO
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione  BENE CONFISCATO
Beni Immobili n a c   Indisponibile per destinazione  BENE CONFISCATO
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione  BENE CONFISCATO
Beni immobili n.a.c   Indisponibile per destinazione EX COLONIA DI DONATO
Beni immobili n.a.c.   Indisponibile per destinazione  COMPRENSORIO SANTACROCE

Fabbricati ad uso
comm.le e istituzionale  Indisponibile per destinazione  SEDE MUNICIPALE VIA VITRUVIO

Fabbricati ad uso
comm.le e istituzionale  Indisponibile per destinazione  SEDE MUNICIPALE EX CASERMA
         CARABINIERI
Fabbricati ad uso
comm.le e istituzionale  Indisponibile per destinazione      UFFICI COMUNALI PIAZZETTA 
                   DELLE ERBE
Fabbricati ad uso
comm.le e istituzionale  Indisponibile per destinazione  DELEGAZIONE MARANOLA

Fabbricati ad uso
comm.le e istituzionale  Indisponibile per destinazione DELEG.CASTELLONORATO

Fabbricati ad uso
comm.le e istituzionale  Indisponibile per destinazione UFFICI COMUNALI  
              DELEGAZIONE TRIVIO
Impianti sportivi    Indisponibile per destinazione IMP. SPORTIVO - CAMPO 
              SPORTIVO "S. GIULIO"
Impianti sportivi    Indisponibile per destinazione IMP.SPORTIVO  MARANOLA
Impianti sportivi     Indisponibile per destinazione CASTELLONORATO
Impianti sportivi     Indisponibile per destinazione IMPIANTO SPORTIVO
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CASTELLONE
Impianti sportivi    Indisponibile per destinazione IMP.SPORTIVO PENITRO
Impianti sportivi     Indisponibile per destinazione PALESTRA FABIANI
Impianti sportivi     Indisponibile per destinazione STADIO COM.LE MARANOLA
Impianti sportivi    Indisponibile per destinazione CAMP.TTO PLURIUSO TRIVIO
               -GIANOLA
Impianti sportivi    Indisponibile per destinazione SCACCIAGALLINE
Musei, teatri e biblioteche   Indisponibile per destinazione BIBLIOTECA
Musei, teatri e biblioteche   Indisponibile per destinazione TEATRO COM.LE Pineta Ginillat
Musei, teatri e biblioteche   Indisponibile per destinazione AUDITORIUM "VITTORIO FOA"
Opere destinate al culto   Indisponibile per destinazione CHIESA S. MARIA DEI MARTIRI
Opere destinate al culto   Indisponibile per destinazione CHIESA SANTA TERESA
Opere destinate al culto   Indisponibile per destinazione CHIESA SAN LUCA
Opere destinate al culto   Indisponibile per destinazione PARR. S. ANDREA TRIVIO
Opere destinate al culto   Indisponibile per destinazione CHIESA PENITRO
Opere destinate al culto   Indisponibile per destinazione CHIESA DI VINDICIO

     BENI DISPONIBILI
DESCRIZIONE    Classe immobile    Nome
Beni Immobili n.a.c    disponibile     CENTRO OLIVICO
Beni immobili n.a.c    disponibile     CENTRO ANZIANI
Beni immobili n.a.c     disponibile     CAPANNONE
Beni immobili n.a.c     disponibile     IMM.LE EX PROPR.TÀ 
          GRIFFO
Beni immobili n.a.c     disponibile     IMM.LE IN AGRO  
          CASTELLONORATO
Beni immobili n.a.c     disponibile    FABBRICATO IN VIA CASSIO
Beni immobili n.a.c     disponibile    IMMOBILE EX SEVEN UP
Beni immobili n.a.c     disponibile    IMMOBILE VIA CAPOSELE
Beni immobili n.a.c     disponibile    RIFUGIO MONTANO ACQUAVIVA
Beni immobili n.a.c     disponibile    RIFUGIO MONTANO PORNITO
Beni immobili n.a.c     disponibile    FABBRICATO RURALE-DEPOSITO
Fabbricati ad uso abitativo    disponibile    IMMOBILE VIA DELLA TORRE
Fabbricati ad uso abitativo    disponibile    IMM.LE LOC.TA'   
         ACQUATRAVERSA
Fabbricati ad uso abitativo   disponibile    CONDOMINIO "IL GIRASOLE"
Fabbricati ad uso abitativo   disponibile    IMMOBILE SPARANISE
Fabbricati ad uso abitativo    disponibile               FABBRICATO VIA PROVENZALI
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2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto
capitale

Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione,  le entrate aventi carattere
eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il
finanziamento delle spese di investimento.
Si ritiene, pertanto, di evidenziare che l’equilibrio di parte corrente del bilancio 2020-2022 viene
raggiunto con l’utilizzo di una quota parte delle entrate di parte capitale destinabili alla spesa corrente
per specifica disposizione di legge, in particolare i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione sono
destinati alla copertura delle spese relative alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria come disposto dal comma 460 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016.

BILANCIO
: Codice

meccano
grafico
DL.118

BILANCIO: Descrizione voce di bilancio [VARCHAR]
Previsione

2020

Quota
destinata al

finanziamento
di spese
correnti

Quota
destinata al

finanziamento
di spese  per
investimenti

4050101 QUOTA PER EDIFICI RELIGIOSI (spesa 3260/3)
5.000,00              - 5.000,00

4050101 PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO (s 3110 per € 50.000,00) 160.000,00 83.000,00 77.000,00

4050101
PROVENTI DESTINATI A FINANZIAMENTO  MANUTENZONE ORDINARIA  E
SPESE CORRENTI 470.000,00 470.000,00             - 

635.000,00 553.000,00 82.000,00

M
IS

PR
OG MACRO BILANCIO: Descrizione voce di bilancio [VARCHAR]

Previsione
2020

copertura
vincolata parte

corrente

copertura
vincolata

parte capitale
0
1 06 103

PRESTAZIONI DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI 15.000,00 15.000,00

0
1

06 103 ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
15.000,00 15.000,00

0
1 06 103 NUOVO SERVIZIO MANUTENTIVO (EX  A) - manut.ordinaria impianti

riscaldamento e condizionamento, adeguamento nor 95.000,00 95.000,00
0
1 06 103

NUOVO SERVIZIO MANUTENTIVO (EX   B)  - manutenzione e gestione
impianti antincendio 11.000,00 11.000,00

0
1

06 103 NUOVO SERVIZIO MANUTENTIVO (EX  C  - manutenzione e gestione
impianti elevatori 35.000,00 35.000,00

0
1 06 103 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI E ACQUE

BIANCHE 110.000,00 60.000,00
0
4 01 103 SPESE DIVERSE- manut. scuola prim. 12.000,00 12.000,00
0
6

01 103 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
80.000,00 80.000,00

0
9 02 103 MANUTENZIONE PARCHI URBANI 25.000,00 25.000,00
0
5 02 103 MANUTENZIONE PULIZIA ED ILLUMINAZIONE SITI ARCHEOLOGICI 40.000,00 40.000,00
0
1

06 103 Messa in sicurezza di aree a rischio
15.000,00 15.000,00

0
1 06 103 Manutenzione chiese di proprietà comunale 50.000,00 50.000,00
0
1 06 103 SPESE PER PROGETTAZIONE SETTORE 3 60.000,00 60.000,00
0
8

01 101 PROGETTO CONDONO EDILIZIO L.326/03 (entrata  493/3)
40.000,00 40.000,00

0
8 01 202 ONERI L. R. 35/1977-QUOTA EDIFICI RELIGIOSI (entrata 878/3) 5.000,00 5.000,00
0
8 01 202 PROGETTAZIONI 25.000,00 25.000,00
0
1

06 205 RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE
32.000,00 32.000,00

0
8 01 205 ANTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE

(vincolato e.878/01 per 25.000) 20.000,00 20.000,00

685.000,00 553.000,00 82.000,00
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2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche
attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da
parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento,
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per
l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e, sulla base delle decisioni
di investimento inserite tra gli obiettivi strategici, avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Residuo debito 18.289.985,02 16.601.243,31 14.175.401,89 12.650.299,01 13.264.744,66 11.609.151,86 0,00 0,00

Nuovi prestiti 444.008,97 0,00 2.717.949,20 2.668.919,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 2.132.750,68 2.300.629,29 1.067.970,40 2.054.473,55 1.655.592,80 1.567.203,24 0,00 0,00

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso
della quota capitale è il seguente:

Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024
Spesa per interessi 473.519,90 397.646,39 340.751,43 0,00 0,00

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Residuo debito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spesa per interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Comune di Formia (LT)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022
39

2.5.6 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del
bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla
Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed
"impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e
finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In
particolare, tratteremo nell'ordine:
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi
successivi;

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o
decrementano il patrimonio dell'ente;

c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al
patrimonio dell'ente.

Occorre evidenziare che gli equilibri sono stati determinati, sulla base della vigente normativa e nello
specifico:
 sono stati destinati a manutenzioni ordinarie parte dei proventi da permessi a costruire, così come

previsto dall’art. 1 comma 460 della Legge 232/2016, per € 553.000,00 per il 2020;
 sono stati, altresì, destinati a manutenzioni ordinarie parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per

danno ambientale, per € 50.000,00 per il 2020
 sono stati destinati a finanziamento di spese in conto capitale una quota parte dei proventi delle

sanzioni al codice della strada per il finanziamento di spese previste, ai sensi dell’articolo 208 del
codice della strada, in parte capitale, per € 155.000,00 per l’esercizio 2020;

 sono stati destinati al finanziamento di spese in conto capitale € 45.000,00 relative al fondo per
l’innovazione di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

 sono state applicate all’esercizio 2020 quote vincolate per proventi da oneri di urbanizzazione del
risultato di amministrazione al 31/12/2018 per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per € 870.000,00.
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2.5.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2020.

ENTRATE CASSA
2020

COMPETENZA
2020 SPESE CASSA

2020
COMPETENZA

2020

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 0,00

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 44.548.091,77 26.819.421,31 Titolo 1 - Spese correnti 46.480.399,95 38.659.356,72

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.320.369,04 3.767.607,57
Titolo 3 - Entrate extratributarie 12.073.154,14 6.974.432,61 Titolo 2 - Spese in conto capitale 37.944.400,88 16.594.189,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 25.292.868,99 12.879.055,94 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 4.927.924,24 2.668.919,20 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 3.647.449,54 2.668.919,20

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali 92.162.408,18 53.109.436,63 Totale spese finali 88.072.250,37 57.922.465,36

Titolo 6 - Accensione di prestiti 4.705.608,12 2.668.919,20 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.849.026,19 2.054.473,55
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 20.000.000,00 25.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 22.500.000,00 25.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro 7.093.691,62 7.745.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro 8.635.077,47 7.745.000,00

Totale Titoli 31.799.299,74 35.413.919,20 Totale Titoli 32.984.103,66 34.799.473,55

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 123.961.707,92 88.523.355,83 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 121.056.354,03 92.721.938,91

Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio 2.905.353,89

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il
numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà
in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale.
Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat Posizione economica
Previsti in

Pianta
Organica

In servizio % di
copertura

DIR DIRIGENTI 6 5 83,33%
B B 98 98 100,00%
C C 68 58 85,29%
D D 48 38 79,17%

A riguardo si evidenzia che ........
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2.7 COERENZA CON GLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA

 A partire dal 2019 il vincolo di finanza pubblica risulta rispettato se l’ente dimostra di aver
conseguito un risultato di competenza pari o superiore a zero.

Il 2015 è stato l’ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità, le norme relative al
Pareggio di bilancio hanno trovato applicazione fino al 2018.

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti del Pareggio di bilancio/Equilibrio di bilancio negli
anni 2017/2019.

Pareggio di Bilancio/Equilibrio di bilancio 2017 2018 2019
R R R

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Per il 2020, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 247/2017 e la n. 101/2018, la
manovra ha riscritto il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti
territoriali.
In particolare, sulla scorta della sentenza 101/2018 che ha dichiarato incostituzionale l’art.1 comma
466 della legge 232/2016:
 nella parte in cui stabilisce che “a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell’equilibrio

di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano
trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”;

 anche laddove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo
pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla
determinazione dell’equilibrio di competenza”.

La legge n. 145/2018, disciplina ai commi 819 e seguenti, gli obiettivi di finanza pubblica, in
particolare il comma 821 dispone che “gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa
anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi
in equilibrio di competenza.
In materia di pareggio di bilancio di recente si sono espresse le Sezioni riunite in sede di controllo
della Corte dei conti che, con la delibera n. 20/2019, hanno enunciato il seguente principio: «gli enti
territoriali hanno l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n.
243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti
(art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte
costituzionale, fermo rimanendo anche l'obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri
finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza
pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre
forme di indebitamento».
Alla luce di tale pronuncia sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del legislatore sulla materia.

2.7
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di
indirizzi generali di natura strategica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1
del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Documento Unico di Programmazione 2020 - 2021

Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di gestione

P4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Ottimizzando il contenimento delle spese, al fine di evitare una riduzione dei servizi, si
manterranno invariate le aliquote, e le tariffe applicate nel 2019. La TARI sarà da
quest’anno, sotto l’egida di ARERA (Agenzia di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente), pertanto le nuove regole serviranno ad incentivare il miglioramento dei
servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni
nell’intero Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
In generale le tariffe debbono seguire l’andamento della crescita dei costi dei servizi per
evitare un ulteriore appesantimento della fiscalità locale.

Attività

Durante l’anno amministrativo 2019 è stato approvato il “Regolamento Celebrazioni
Matrimoni Civili”, che ha consentito l’accesso a nuovi siti comunali mai messi a
disposizione (es. Porticciolo Caposele, Sala Boffa …)
ed avviato le procedure che i privati possono seguire per avere un accreditamento da
parte dell’Ente. Tali proventi potranno essere investiti nella cura di spazi urbani, nella
pulizia degli arenili e sul decoro cittadino.
L’Amministrazione dopo aver emesso avvisi di accertamento e/o incompleto
versamento TARI per gli anni 2015 e 2016, proseguirà negli accertamenti 2017 e 2018.
Proseguirà il lavoro per gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARI
(evasione totale).
Si accerteranno per omessa e/o incompleto pagamento IMU-TASI 2015.
Sarà indirizzo specifico dell’ Amministrazione, in riferimento alle azioni di contrasto
all’evasione, elusione e morosità tributaria, dare attuazione al disposto di cui all’articolo
15 – ter, del decreto legge 30 aprile 2019 n.34, portando all’approvazione di uno
specifico regolamento finalizzato a favorire il miglioramento della riscossione dei tributi
locali stabilendo che il rilascio e il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività
commerciali o produttive, siano subordinate alla verifica della regolarità tributaria dei
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soggetti richiedenti.
Si ritiene necessario un conseguente intervento strutturale in termini di assetto
organizzativo e regolamentare del Servizio Tributi dell’Ente, con particolare riferimento
all’ambito dei cosiddetti tributi minori, tale da consentire un miglioramento dell’azione di
contrasto all’evasione, all’elusione ed alla morosità. Pertanto sarà intenzione di codesta
Amministrazione dopo una dettagliata ricognizione e descrizione delle criticità, avviare
un processo di esternalizzazione dei tributi minori, atta a creare una banca dati ed un
accertamento per omesso pagamento e soprattutto un accertamento per omessa
dichiarazione (evasione totale).
L’Ente delibererà entro il 30/06/2020 le aliquote IMU, tali da garantire l’invarianza del
gettito rispetto a quanto previsto nel 2019.

P5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Al fine di potere avviare concretamente e massivamente la politica di gestione,
valorizzazione e sviluppo del patrimonio immobiliare - che costituisce uno degli elementi
strategici per gli assetti economici della Pubblica Amministrazione - l’Assessorato ha
orientato l’attività degli Uffici a ricomporre e conferire, (all’insegna di criteri di qualità e di
efficacia) organicità alla frammentaria e incompleta documentazione relativa al
patrimonio dell’Ente, per come risultante agli atti del servizio competente.
Tale attività ricognitoria, in corso di perfezionamento e richiedente constante
aggiornamento, si articola in diverse fasi operative di cui la prima è stata l’identificazione
e classificazione dl patrimonio immobiliare e in base alle sue caratteristiche e al livello di
criticità strategica; la seconda consistente essenzialmente nella valutazione del
patrimonio immobiliare secondo i approcci della letteratura; la terza ed ultima fase
consiste nella selezione delle politiche concrete di intervento in base a specifiche
priorità e linee guida da formularsi a cura del competente Consiglio comunale.
Posto quanto sopra è di evidenza palmare che, in carenza delle prime, azzardata può
risultare la fase relativa alle politiche di alienazione e valorizzazione, come si è verificato
per talune realtà comunali tra cui anche il Comune di Formia.
In considerazione di ciò e dell’esigenza di dovere ancora concludere le problematiche
discendenti da precedenti scelte politiche, basate su dati non compiutamente accertati,
si è inteso – e si intende proseguire - colmare prioritariamente la conoscenza della
consistenza del patrimonio immobiliare che rappresenta il punto di partenza e che
richiede la predisposizione di una accurata e puntuale due diligence.
Con tale obiettivo si è proceduto e si proseguirà a ricostruire il data baseaggiornato
dell’inventario; ad archiviare in modo sistematico gli elaborati tecnici, sia su supporto
cartaceo che informatizzato, relativi all'intero patrimonio comunale, alla descrizione dei
beni immobili mediante apposite schedature sia in relazione agli aspetti qualitativi sia in
relazione ai potenziali rischi e criticità che li caratterizzano, al fine di programmare
eventuali interventi e definire le strategie di valorizzazione più appropriate.
Il programma di valorizzazione ha, difatti, ad oggetto un portafoglio immobiliare così
complesso e articolato che non può prescindere da un’attività di ricognizione e
valutazione che deve condurre l’ente a ricomprendere, in apposita due diligenceoltre
che l’identificazione del proprio patrimonio, la definizione del reale valore di mercato
(anche in funzione di progetti di sviluppo), selezione di immobili idonei alla cessazione
nel breve o medio periodo, l’analisi comparata dei differenti scenari di valorizzazione e
dismissione.
Dall’inventario (raccolta dati, accertamenti urbanistici ed edilizi, sopralluoghi) si potrà
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passare al censimento (che fornisce una conoscenza continua e dinamica delle
caratteristiche del patrimonio).
Espletata tale attività si potranno delineare con appropriatezza le strategie di gestione e
di sviluppo del patrimonio.
Conclusivamente, nel periodo di programmazione del presente DUP e a consuntivo
della presupposta e indispensabile attività di cui sopra, primario e pregnante obiettivo
sarà valorizzare le aree e i terreni di proprietà comunale ivi compresi i siti archeologici in
carico al Comune di Formia, alcuni dei quali già inseriti nelle dimore storiche della
Regione Lazio.
Contestualmente, si procederà alla valorizzazione, mediante interventi di recupero e
ri-funzionalizzazione anche in partenariato con il privato, degli immobili non utilizzati e a
incrementare la redditività del patrimonio proseguendo la riduzione dei fitti passivi
attraverso la mappatura e ri-mappatura degli spazi disponibili di cui se ne potrà
ottimizzare l’utilizzo ai fini di una migliore allocazione degli uffici e dei servizi comunali.
Tra gli altri obiettivi da conseguire - ricompresi nella più ampia categoria dell’incremento
della fruibilità dei servizi pubblici e/o interesse collettivo mediante il riuso degli immobili
dismessi - è anche procedere all’acquisizione delle aree di proprietà Ranucci e al
complesso dell’ex albergo Marina di Castellone per la cui finalizzazione sono in corso di
istruttoria gli atti propedeutici.
Pari cura e attenzione sarà riversata anche nei prossimi mesi verso i terreni e le
proprietà regionale meglio identificate come aree ex Enaoli per cui si perfezionerà
l'attività amministrativa già posta in essere al fine di vederne garantite le funzioni di
pubblica utilità, sociali e culturali, in particolare, mediante l'acquisizione di quelle ove
hanno attualmente sede le attività di Formia Rifiuti Zero.
Subordinatamente si proseguiranno le attività correlate alle altre aree in carico alla
Regione Lazio da gestire mediante concessioni a canone ricognitorio tenuto conto che
la medesima, attraverso DGR n. 511 del 04/08/2006, ha deliberato di destinare dette
aree alla realizzazione dell'Ospedale del Golfo, destinazione che il Comune intende
confermare in sede di pianificazione urbanistica, per quanto di competenza, imprimendo
priorità ad ogni eventuale attività necessaria a tal fine necessaria.
È altresì impegno dell’Amministrazione Comunale addivenire con IPAB SS. Annunziata
e Regione Lazio ad una soluzione condivisa, sia per il recupero dell’immobile ex Di
Donato e per la valorizzazione della relativa area circostante, sia per il superamento
della convenzione in essere del Teatro Remigio Paone.
Nell’ambito dell’ area portuale, obiettivo dell’amministrazione sarà anche valutare la
possibilità di manifestazione di interesse per l’acquisizione dell’edificio ex-freezing fish e
la sua riconversione.
Nell'ottica della “messa in valore” del patrimonio immobiliare si intende indirizzare gli
Uffici a redditualizzare, anche in forma indiretta, il patrimonio boschivo comunale
attraverso il taglio e la vendita di materiale legnoso ritraibile dallo stesso con il tramite di
procedure di evidenza pubblica non comportanti oneri a carico dell’Ente. In particolare e
a titolo esemplificativo attraverso il ricorso all’istituto della concessione di servizi
mediante indagine di mercato finalizzata a conoscere gli operatori economici interessati
a partecipare alla procedura, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, avente ad oggetto la manutenzione e gestione delle aree boscate di
proprietà comunale.
La concessione di servizio, quale è quella ipotizzata, da promuovere in coerenza con la
legge quadro di riferimento in materia forestale n.3267 del 1923, dovrà essere
finalizzata a perseguire la conservazione, il miglioramento ed ampliamento del
patrimonio boschivo regionale, l'incremento della produzione legnosa, la difesa del
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suolo attraverso la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi.
I servizi di gestione e manutenzione delle aree boscate di proprietà comunale da
assicurare potranno essere, non esaustivamente: il taglio annuale, la redazione dei
piani PAF, la manutenzione e monitoraggio aree boschive per prevenire il rischio
incendi e quindi la perdita del patrimonio boschivo; il monitoraggio stato di salute
dell'area boschiva per prevenire conseguenze dannose connesse alla comparsa di
nuovi batteri, virus, insetti etc;la pulizia del sottobosco, con programmazione annuale
ma fermo restando la salvaguardia dei periodi di raccolta dei prodotti del sottobosco
quali tartufi, funghi.

P6: Ufficio Tecnico

La riqualificazione degli edifici scolastici comunali rappresenta una priorità
assoluta.
Confermato il finanziamento per abbattimento e ricostruzione dell’edificio Vitruvio
Pollione e Palestra de Amicis ci concentreremo sui lavori di manutenzione straordinaria
per la mesa in sicurezza e fruibilità sia delle aule che della parte tecnico impiantistica
degli altri plessi scolastici.

Immobili comunali
Saranno programmati interventi presso l’area del Caposele, il Cisternone le Torri di
Castellone Mola e Maranola.
A Maranola si procederà al rifacimento della scala di collegamento tra Via Angelo Forte
e Piazza Ricca oltre alla messa in sicurezza dell’ex casa del Fascio (verifica condotta
fognaria e raccolta acque piovane).
Vanno manutenzionati tutti gli impianti sportivi e individuata un’area per la costruzione di
un palazzetto dello sport. 

Manutenzione chiese comunali
Si progetteranno interventi tecnici presso la chiesa di Santa Teresa per la manutenzione
della facciata principale e la verifica dei discendenti.
Presso la chiesa di San Luca Evangelista di Maranola per il ripristino del manto di
copertura.
Presso la chiesa di Maranola Santa Maria dei Guglielmi ripristino tettoia e discendenti
per infiltrazioni.
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P8: Statistiche e sistemi informativi

Progetto Città Inclusiva- “La tecnologia non costituisce mai di per sé una soluzione, ma
deve sempre essere orientata a fini sociali e utilizzata per perseguire il bene comune”.

A. Servizi al Cittadino:

1. Sportello Telematico Polifunzionale(da affiancare allo Sportello Unico per l’Edilizia in
fase di implementazione) - Fornire supporto tecnologico all’amministrazione al fine di
attivare gli interventi previsti dal “Piano di informatizzazione delle procedure di
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese”
(SPID, PagoPa, ANPR, ecc.) per l’implementazione dei servizi online offerti
dall’Ente.

2. Riattivazione del Wi-Fi pubblicodel comune (login tramite numero di cellulare e
social networks) e fruizione di servizi intelligenti basati sul cloud. Solo la disponibilità
di spazi pubblici e luoghi di aggregazione sociale sempre più connessi sono in grado
di abilitare nuove forme di imprenditorialità e di organizzazione del lavoro fonte di
vitalità e di attrattività del comune, con la finalità di consentire ai cittadini di sentirsi
maggiormente coinvolti nel contesto economico, sociale e culturale della città.

3. Riattivazione Smart City con nomina RUP dedicato.
4. Continuare nell’attività di potenziamento del sito istituzionaledel Comune con

erogazione di servizi al cittadino direttamente online, possibilità di segnalare
anomalie e disservizi online, servizi di prenotazione uffici e richieste documenti on
line con opportuno bilanciamento tra trasparenza e privacy.

5. Potenziamento servizi offerti dall’Ufficio demografico, stato civile, elettorale, tramite
visure enti terzi/forze dell’ordine, visure anagrafiche e autocertificazione,
certificazione con timbro digitale QRCode (anche per soggetti diversi dal
richiedente), presentazioni istanze semplici di cambio residenza, visure storiche,
iscrizione albi e così via, certificazione con timbro digitale Qrcode Enti Terzi
(certificazione libera). L’obiettivo è di accrescere la soddisfazione degli utenti,
offrendo un servizio efficace, semplice e tempestivo, abbattendo i tempi di attesa e
aumentando la possibilità di accedere ai servizi on-line.

6. Progetti per lo sviluppo di nuove forme di accesso assistito alle tecnologie per le
fasce più deboli della popolazione.

Sistema informativo per la sicurezza dei cittadini:

Sarà ampliata la diffusione attraverso il numero verde 800973267 del Sistema
Informativo “Sindaci in contatto” con il quale l’Ente Comunale ha diretto contatto con le
utenze telefoniche fisse di tutti i residenti della città e con tutte le utenze telefoniche
mobili che si registrano al numero verde.
Sistema che serve perché si accorcino i tempi di allerta e di diffusione di informazioni
utili alla salvaguardia dei cittadini.

B. Servizi interni al comune

7. Analisi e studio di fattibilità per la gestione integrata di tutti i servizi pubblici da parte
di un'unica piattaforma integrata. Al fine di ottimizzare e snellire i processi
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comunicativi e procedurali tra i vari settori operativi del comune.
8. Ricognizione e ottimizzazione degli acquisti informatici con opportuna

centralizzazione degli stessi.
9. Passaggio alla completa digitalizzazione di tutti i documenti dell’Ente con particolare

riferimento al sistema di gestione dei work-flow. Nelle logiche di semplificazione è
sempre presente il tema della trasparenza, intesa come accessibilità alle
informazioni. Si tratta di una vera e propria cultura che va fatta crescere all’interno
dell’Amministrazione e costituisce un elemento sostanziale per la partecipazione ed
il controllo.

10.Formazione del personale del Comune per il miglior sfruttamento delle nuove
tecnologie.

11.Gestione informatizzata degli asset e dei servizi del comune
 attivazione GIS;
 intranet dipendenti;
 piattaforma di ticketing interno, con i fornitori, nonché con le società partecipate

per tracciare le richieste e verificare lo stato di evasione delle stesse;
12.Attuazione del “once only principle” tramite l’intercomunicazione informatica tra i

diversi settori del comune: le pubbliche amministrazioni dovrebbero evitare di
chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite; quindi, nei casi in cui sia
consentito, gli uffici della pubblica amministrazione dovrebbero adoperarsi per
riutilizzare internamente tali informazioni, nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati, in modo che sui cittadini e sulle imprese non ricadano oneri
aggiuntivi.

Sportello Europa
1. Potenziamento dello sportello Eurodesk, al fine di facilitare la partecipazione

condivisa ai programmi dell’Unione europea in favore della gioventù (come, per
esempio, Erasmus+), fornendo formazione, sistemi e strumenti per promuovere,
informare, orientare e progettare opportunità di mobilità educativa e formativa
transnazionale per i giovani.

2. Affidamenti singoli a società esterne per la predisposizione delle domande di
partecipazione a bandi europei individuati internamente.

P9: Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

Affidamenti per singoli progetti a società esterne per la predisposizione delle domande
di partecipazione a bandi europei individuati internamente.

P10: Risorse umane
Favorire percorsi di formazione rivolti al personale al fine di acquisire più ampie
professionalità.
Obiettivo nel triennio 2020-2021-2022 avviare una serie di procedure concorsuali,
perché l’Ente si doti di personale qualificato e competente.
Sarà premura avviare le procedure per un rafforzamento della vigilanza locale con
aumento degli organici dei Vigili Urbani.
Attività importante di questa Amministrazione è da fare da stimolo per una più ampia
contrattazione collettiva decentrata integrativa che stimoli una maggiore flessibilità
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oraria soprattutto per alcune categorie come operai e operatori ed istruttori di vigilanza.

Missione 2 : Giustizia
P1: Uffici Giudiziari

Mantenere l'operatività dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta attraverso l'allocazione
di 3 unità del personale comunale di Formia ed il pagamento della quota stabilita per la
partecipazione alle spese

Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza
P1: Polizia locale e amministrativa
Obbiettivo di questa Amministrazione, attraverso l’ implementazione del personale in
dotazione al Corpo dei Vigili Urbani, di istituire procedure di verifiche sul territorio
comunale più dettagliate:

 dei controlli delle residenze;
 del corretto utilizzo degli stalli di carico e scarico merci;
 di Comunicazioni edilizie semplificate (CIL,CILA,SCIA,SCA)
 di corretto utilizzo degli stalli per disabili;
 sul rispetto delle ordinanze in materia di deiezioni canine.

Si richiederà un potenziamento del servizio di vigilanza appiedata.
Sarà premura di questa amministrazione attivare corsi di:

 lingua inglese
 primo soccorso

P2: Sistema integrato di sicurezza urbana

SICUREZZA URBANA - È il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle
città, da perseguire
anche attraverso interventi di riqualificazione, urbanistica, sociale e culturale, e recupero
delle aree o dei
siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la
prevenzione della
criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della
legalità e
l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono
prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province e gli enti
locali, nel
rispetto delle rispettive competenze e funzioni - art. 4 Decreto Legge 20 febbraio 2017,
n. 14 coordinato
con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città”

SICUREZZA INTEGRATA – Il D.L. n. 14/2017 coordinato con la legge di conversione
18 aprile 2017, n. 48,
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ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e
sicurezza all’art. 1,
comma 2, la definisce come "l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province
e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno
nell'ambito delle
proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema
unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriai”

SICUREZZA PARTECIPATA – Premettendo necessariamente che la difesa del
cittadino dalla criminalità spetta esclusivamente alle Forze di Polizia, in materia di reati
predatori e criticità urbane, l’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dagli
Organi Istituzionali può giovarsi della collaborazione informativa dei cittadini attraverso il
c.d. “controllo di vicinato”. Inoltre sarà obiettivo per questa Amministrazione attivare
manifestazioni di interesse pubblico per reclutare figure volontarie come “Ispettori
Ambientali Volontari” che monitorino i parchi cittadini ai fini della salvaguardia e i siti di
pubblico interesse. La sicurezza integrata sarà supportata da sistemi per la diramazione
allerte, che messi a disposizione dei diversi settori dell’Amministrazione, consentiranno,
in tempi reale, di avvisare in modo diffuso tutta la popolazione cittadina.

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
P6: Servizi ausiliari all'istruzione

 Approfondita ricognizione tecnico-impiantistica di tutti gli edifici scolastici ai fini
dell’aggiornamento dei requisiti di agibilità e fruibilità (anche finalizzato
all’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica).

 Attuare gli interventi strutturali sul patrimonio scolastico. Mettere in sicurezza le
scuole comunali con ambienti adeguati e sicuri, aule appropriate, laboratori,
spazi mensa e complementi di arredo.

 Efficientamento energetico degli edifici scolastici attraverso interventi volti alla
riduzione delle dispersioni, adottando nuove tecnologie di trasformazione e di
produzione di energia da fonti rinnovabili; interventi, questi, finanziabili attraverso
i molteplici fondi disponibili dall’unione Europea (2021).

 Abbattimento barriere architettoniche all’interno degli istituti scolastici comunali.
 Controllo sull’espletamento del nuovo bando di refezione scolastica e

concomitante controllo della qualità delle mense scolastiche, tema delicato e
prioritario per la sicurezza degli alunni

P7: Diritto allo studio

 Creazione di progetti di orientamento e percorsi educativi per sensibilizzare i
giovani su tematiche quali l’educazione ambientale, educazione civica,
educazione ad uno stile di vita sano. (esempio: Progetto Scuole sicure)
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 Azioni per la scuola digitale: potenziare l’accesso alla rete internet, permettendo
alle scuole di abilitare fattivamente l’attività didattica attraverso le tecnologie
digitali e la rete.

 Avviare un programma di divulgazione della storia di Formia, trasmettendo agli
studenti e ai cittadini, i valori umani e storici della propria terra, in collaborazione
con le diverse associazioni culturali esistenti.

 Sostegno per l’organizzazione di scambi culturali con istituti scolastici europei
 Allestimento spazi esterni alle scuole con attrezzature ludiche.
 Attività culturali e formative nelle scuole, laboratori di arti in genere

(musica/teatro/danza).
 Potenziamento iniziativa culturale del Certamen Liceo vitruvio Pollione

Missione 5: Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività
Culturali
P1: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Ripensare spazi, contenitori e luoghi per la cultura: riscoperta del sottosuolo della
città antica come luogo delle interconnessioni socio - culturali ed economiche ma anche
spazio complesso, ancora materialmente  da scoprire e da riconnettere,  ( i ponti sotto
l’Appia, la cisterna borbonica, il prolungamento dei Criptoportici) capace a sua volta di
collegare fisicamente i luoghi urbani (delle piazze e dei cortili) con gli spazi d’acqua e i
contenitori pubblici urbani (con le loro corti interne e i piani basamentali intesi quali
luoghi di emersione dal sottosuolo e come contenitori di attività creative).
Penso a progettare i luoghi partendo dal rovesciamento di alcuni paradigmi: il progetto
come confronto tra diverse generazioni (dai giovani studenti delle superiori, agli studenti
universitari, ai professionisti sino ai ricercatori e agli esperti di vari ambiti dell’industria
culturale); il progetto come confronto tra discipline diverse (da quelle tecniche e
tecnologiche a quelle umanistiche); l’industria culturale e la creatività derivata
dall’identità dei luoghi come forma di sviluppo sociale ed economico.
Penso al gemellaggio dei luoghi piuttosto che delle città, costruire tra i luoghi un dialogo
e una narrazione che “invada” campo gastronomico, artigianale, turistico.

Parco Giochi a tema archeologico: la promozione del patrimonio locale attraverso la
cura del territorio con una sperimentazione rivolta ai più piccoli. Uno spazio di
apprendimento e gioco per conoscere e diffondere il rispetto del patrimonio di bellezza
culturale, artistico e paesaggistico.
In sinergia con altri enti (Lega Ambiente/ Regione/ Sovrintendenza) realizzare all’interno
del Parco De Curtis oppure altro luogo verso i borghi collinari.

Recupero di zone e beni archeologici:
 Area archeologica di Caposele
 Grotte di Sant’Erasmo
 Villa di Mamurra
 Tomba di Tulliola
 Fontana san Remigio
 Ponti romani
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Creazione di percorsi cittadini di interesse storico, artistico e ambientale - Museo
diffuso.
Educazione al patrimonio culturale e museo diffuso. Necessità di avviare la
riappropriazione della identità culturale, artistica,  storica e ambientale  affinché i
cittadini  ritrovino il senso di appartenenza .La necessità di preservare detto patrimonio
dovrà interessare gli studenti in prima persona i quali non saranno più spettatori passivi
dei beni culturali ma si prenderanno cura del “bene comune”, entrando in contatto
diretto con il territorio sviluppando così il senso di identità, di appartenenza e di
responsabilità verso il patrimonio partecipando alla conservazione e alla valorizzazione
dei territori e delle loro bellezze.
Creazione di un calendario di passeggiate guidate: riscoperta della Via Appia, i ponti
visibili e invisibili, la via dell’acqua, la via dell’olio, le Madonne del latte, i sentieri dei
pastori, le mura romane e megalitiche, le torri dei borghi.
Museo archeologico, galleria comunale e archivio storico: oltre la visita, un percorso di
letture di passi di autori romani all’interno del Museo, autori contemporanei all’interno
della galleria comunale e archivio storico dove potranno essere allestite mostre di arte
contemporanea.

Integrazione dei servizi bibliotecari con Archivio storico e Museo

Spostare archivio Storico in biblioteca-Sistemazione fondo Cattolico
Digitalizzazione e creazione di un sito internet con possibilità di mettere a pagamento la
consultazione di determinati cataloghi e fascicoli
Consultazione, prestito gratuito, prestito interbibliotecario, fornitura di documenti da
biblioteche italiane e straniere, accesso a internet, ricerche bibliografiche, consultazione
fondi antichi, biblioteca digitale, servizio informagiovani.

Formuseum/Gamification:
Nei primi cinquant'anni del XXI secolo saranno stati prodotti più contenuti digitali,
scattate più foto e visitati più posti che in tutta la storia dell'uomo: una vera e propria
rivoluzione sociale, economica e tecnologica ma soprattutto umana.
La generazione oggi a capo delle istituzioni culturali, italiane e non solo, sta
contribuendo forse inconsapevolmente a un avvitamento del linguaggio
di comunicazione, utilizzando lo stesso da almeno un secolo ed escludendo così tutte le
nuove generazioni.

Parliamo di milioni di individui, soprattutto quelli nati dopo il 2000 facenti parte della
cosiddetta generazione Z, che si esprimono in modo diverso dal nostro e per cui la
distinzione “fisico vs digitale” spesso non esiste; persone che sono già fruitori di musei
in piccola percentuale, ma che presto costituiranno la maggior parte del pubblico. Per
quanto i dati ufficiali concordino nel ritrarre queste nuove generazioni come poco o
scarsamente coinvolte nella fruizione culturale, a un osservatore più attento non
sfuggirà di certo che parliamo invece di individui che producono e consumano cultura a
un tasso mai sperimentato prima.
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La digitalizzazione e la gamification dovrebbero rientrare quindi nelle politiche di
innovazione delle istituzioni culturali, è necessario e sentito un cambio di paradigma che
impone quasi di passare dallo storytelling allo storydoing, superare l'idea della
digitalizzazione come mero strumento a disposizione delle istituzioni per raggiungere
obiettivi interni ed elevare questi strumenti tecnologici ad espressione artistica e
culturale della contemporaneità.
Dal Rinascimento abbiamo ereditato la segmentazione dei media e la conseguente
divisione in comparti dei luoghi culturali. Dobbiamo iniziare a concepire la narrazione
attraverso una pluralità di media (videogiochi, libri, fumetti, canzoni, film, dipinti e reperti
archeologici) iniziando a raccontare i luoghi della cultura con una narrativa sfidante e
ingaggiante e non soltanto con frasi che terminano con punti esclamativi, ma attraverso
la creazione di percorsi digitali capaci di istruire e intrattenere attraverso la pratica del
gioco e della narrazione.

Partendo da queste considerazioni l’intento dell’amministrazione è di realizzare,
nell’arco dei prossimi 3 anni, un percorso ludico-formativo che permetta di rivalutare e
diffondere il patrimonio culturale di Formia, attraverso la digitalizzazione degli itinerari
storici più rilevati in cui verrà impiegata l’arte della narrazione e della gamification.
Il primo anno verrà realizzata una APP in grado di “far parlare” le opere archeologiche di
Formia. Nei due anni successivi l'APP evolverà grazie all’introduzione di un gioco
interattivo che metterà alla prova le competenze culturali del pubblico che sarà coinvolto
nella ricerca di un’opera trafugata e nello smascheramento del ladro.
L’APP sarà un mezzo per avvicinare i ragazzi e gli adulti al patrimonio culturale e alla
storia cittadina attraverso un’esperienza coinvolgente e interattiva.

Le opere prendono vita raccontando storie ed aneddoti che catturano l’immaginazione
del visitatore che avrà l’opportunità di conoscere in modo innovativo e divertente un
patrimonio storico ricco, ma purtroppo spesso ignorato.

Le narrazioni saranno frutto di un lavoro di storydoing, intesa come arte dell’informare e
scaturire emozioni forti attraverso il coinvolgimento in prima persona e l’attivazione
dell’immaginazione che permette di fissare in modo indelebile i ricordi nella mente.
Il Visitatore avvicinandosi con il proprio smartphone alle opere d’arte formiane, verrà
piacevolmente catturato da una narrazione in prima persona da parte dell’opera stessa
che racconterà la sua storia ricca di aneddoti, misteri e riferimenti archeologici del
territorio.

Il Gioco museale coinvolgerà il pubblico offrendo un’esperienza in prima persona da
condividere con gli altri membri del gioco, diventando loro stessi protagonisti della
narrazione e vivendo esperienze che ricorderanno in futuro e racconteranno a loro
volta.
La componente ludica sarà il volano di un percorso formativo in cui i protagonisti del
gioco vestiranno i panni di un detective dell'arte che servendosi di indizi, storie e ipotesi,
dovrà scoprire qual è l’opera formiana trafugata e identificare tra i membri del gioco chi
è il ladro.

La APP sarà un esempio di progetto inclusivo grazie all’offerta di due percorsi culturali,
uno per gli adulti ed uno per i giovani, fruibile tramite audio, testo e lingua dei segni
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tradotto in italiano ed inglese.
L’innovatività del progetto e l’attenzione mediatica che riceverà saranno una
componente incisiva nel processo di rilancio dell’offerta culturale di Formia.

La realizzazione delle narrazioni e delle storie del gioco avverrà grazie al lavoro dei
ragazzi delle scuole superiori, i quali saranno coinvolti in un percorso ludico-culturale di
inestimabile valore. Saranno i protagonisti di un percorso di crescita che permetterà loro
di prendere coscienza delle bellezze della loro città, acquisendo nel contempo delle
competenze professionali che potranno utilizzare nel mondo del lavoro.
Tale progetto è stato presentato al Polo Museale del Lazio.

Città come palcoscenico:

Riproporre PianoFormia coinvolgendo anche i borghi collinari: pianoforte sotto le torri
della città: Torre di Castellone, Torre di Mola, Torre di Maranola e di Castellonorato.
Concerto finale con un conservatorio o al Teatro Remigio Paone o la domenica
pomeriggio Villa Comunale.

Formia@live: scenario sempre i siti storici della città, le sue tradizioni e le innovazioni.
Formia viva e dal vivo: musica popolare nei borghi, esibizione di gruppi musicali in villa
comunale, concerti bandistici.
Sostegno alle festività a tradizione popolare e territoriale.

ArcheoFormiae:
- Archeorun: creare un percorso di cammino/corsa attraverso i siti archeologici della
città.
- Archeo/bike: stessa cosa per giri in bicicletta sui siti archeologici.
Entrambe a cadenza mensile alternandole.
- DigitalArcheo: caccia al tesoro tra i siti archeologici della città o all’interno del parco di
Gianola

Formia/contemporanea: Torre di Mola che ospiterà la donazione Sinisi. Creazione di
un centro per l’arte contemporanea affidandone la direzione artistica e come presidente
la Sinisi.

P2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rafforzare l’offerta di manifestazioni, spettacoli ed eventi culturali
Mirare alla creazione di “un prodotto culturale formiano” individuando nella geografia il
tema centrale: mare e monti, beni archeologici visibili e invisibili, città come crocevia
storico oltre che geografico. Un viaggio di conoscenza basato sull’esplorazione di
luoghi, di contesti sociali e culturali finalizzato a cogliere la vera essenza e
nell’attrazione di pubblico extraregionale.

Street art/Sentiero del Redentore : Graffiti e street art quale narrazione e
rigenerazione di spazi urbani: in tal senso, murales su Sara Simeoni, Vitruvio, tema del
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mare e dei monti.

Panchine a fumetti. Concorso nelle scuole e la realizzazione di tali panchine.

In sinergia con il regolamento dei beni comuni, “Prendersi cura, un bene comune”
costruire lungo il sentiero percorribile verso la Statua una serie di cartelli riportando
poesie  incise a fuoco su tavole di legno ( recuperare il legno dagli alberi che si
abbatteranno).

Attività teatrali: Teatro classico- Teatro alla Corte comunale- Sala Falcone –
Borsellino.

Lanciare per il periodo estivo un premio per le Compagnie/Associazioni teatrali di
Formia: teatro alla corte. All’interno della Corte comunale le compagnie/associazioni si
esibiranno su un testo teatrale di loro creazione. Un’apposita giuria individuerà tre
vincitori.
Lavorare ad una Convenzione con Banda Città di Formia cercando risorse economiche
per avviare partenariati per servizi e tirocini musicali.

Promozione alla lettura 
Promozione e diffusione della lettura attraverso una rete di servizi culturali che
coinvolge enti pubblici (biblioteche comunali, Soprintendenza ai Beni Archeologici,
istituti scolastici, CONI), associazioni del territorio e operatori privati (librerie,
tour-operator, ecc.) con l’obiettivo di predisporre e realizzare una piattaforma integrata
di interventi volta a favorire la fruizione del libro per le più diverse categorie di lettori,
reali o potenziali, con particolare attenzione rivolta alle età evolutive e alle fasce deboli,
gravate da barriere naturali, economiche e sociali che ostacolano il godimento del diritto
universale di accesso alla lettura.  
Attività su nuclei tematici: il viaggio di Ulisse, Library Day, Mens sana in corpore sano,
Leggiamo perché non siamo diversi, agenda rossa e legalità, il libro viene a cercarti.
Sfruttare l’adesione della città al Patto locale per la lettura e di Nati per leggere.

Guiness world book: con il supporto di un editore locale verificare la possibilità di
coprire un luogo della città con libri che saranno poi regalati a biblioteche del
comprensorio. 
Il dono del libro è spontaneo e deve avere all’interno la scelta e la otivazione de dono.
Luogo pensato: Ponte Tallini

Attività culturali,  dialettali e tutela della tradizione.

Ristampa del libro di Giovannino Bove quale riconoscimento all’ingente ricerca del
nostro territorio attraverso il dialetto, segno di elevata connotazione identitaria.
Il dialetto quale intreccio tra eredità del passato e realtà quotidiana in movimento.
Creazione di un osservatorio linguistico, un archivio lessicale, un corpus di
documentazione toponomastica, una banca dati della memoria marinaresca, contadina,
artigiana e industriale. Sul fronte delle attività promozionali, artistiche e didattiche ci si
propone di favorire manifestazioni letterarie, in poesia e in prosa, teatrali e musicali, per
mezzo di borse di studio; di promuovere la messa in scena di testi classici delle
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letterature in vernacolo, di realizzare interventi didattici in ambito scolastico
Evento socio-culturale che coinvolge anche gli emigrati, che non hanno dimenticato la
lingua dei loro avi, come elemento d'identificazione e di legame con la terra di origine.
Valorizzare e tutelare il dialetto, come bene culturale, significa rafforzare il patrimonio
linguistico nazionale, nato da modulazioni dialettali.

Promozione degli eventi a narrazione territoriale di divulgazione delle tradizioni: feste
patro

Post fata resurgo day: in occasione del 13 marzo commemorare il compleanno della
città con
Mostra filatelica e fotografica di foto d’epoca, sfilata e concerto della banda cittadina,
tavola rotonda dei sindaci di Formia.
Coinvolgere i pasticceri della città per realizzare una torta con lo stemma della città.

Ciclo dei Formiani: i protagonisti di qualsiasi settore che hanno portato il nome della
città fuori dai propri confini territoriali (integrazione con proposte  provenienti dal
progetto "Ambasciatori di Formia" della Pro - loco).

Festival delle storie: nei borghi di Maranola, Trivio, Castellonorato un festival di storie
del territorio tra narrazione, leggende, miti.
Mese di luglio in successione di fine settimana .

Promozione della cultura genius loci
Reperire fondi e contributi attraverso la partecipazioni a bandi europei, nazionali,
regionali.
Reperire anche esternamente figure in gradi d elaborare progetti per richiesta
finanziamenti e partecipazione ai bandi.

Città come palcoscenico

Bibli@Formia:
-presentazione di libri in tutto l’anno privilegiando biblioteche, piazze e chiese.
- Libri sulla cresta dell’onda come evento comprensoriale.
- Library day: ottobre/novembre
- Notte bianca in biblioteca: reading teatrali/musica dal vivo

Seminaria/arte contemporanea: l’arte contemporanea protagonista con
l’appuntamento biennale di Seminaria sui tre borghi.

Vitruvio e la sua narrazione: istituzione di un capitolo apposito per l’evento da tenersi
a ottobre/novembre. Coinvolgimento delle scuole.

Ciceroni tutto l’anno:
- Vixi: omaggio a Cicerone il 7 dicembre.
- Scambio con il certamendi Arpino.
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- Sostegno culturale alla candidatura della città di Arpino quale capitale italiana della
cultura 2021.
- Parte culturale e scientifica per le Notti di Cicerone.

Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
P1: Sport e Tempo Libero

Lo sport è uno degli strumenti universalmente riconosciuti per la formazione della
personalità e del carattere dei soggetti in giovane età. Per tale motivo, si deve proporre
come pratica educativa dal punto di vista motorio e fisico, ma anche dal punto di vista
sociale, come “educatore alla legalità” e al rispetto delle regole, opportunità di crescita
per cittadini attivi, responsabili e consapevoli.

1.  Affidamento in gestione/concessione degli impianti sportivi a rilevanza economica e
privi di rilevanza economica: procedere con i bandi per tutti gli impianti a rilevanza
economica; attivare procedure per l’affidamento degli impianti privi di rilevanza
economica; investire sugli impianti esistenti che necessitano miglioramenti.
Particolare attenzione va posta all’impianto del Palamendola e all’impianto di
Castellonorato per sopperire alle annose esigenze delle associazioni e società
sportive del territorio.

2. Valorizzazione associazioni sportive: aggiornamento albo comunale, previsioni di
spazi dedicati alle associazioni.

3. Organizzazione di manifestazioni di rilevanza internazionale - Campionato Mondiale
F18; Campionati Europei Youth classe 420 e 470.

4. Organizzazione di manifestazioni di rilevanza nazionale e regionale – Sport in
Spiaggia: organizzazione di tappe nazionali e regionali beach volley, beach soccer,
beach tennis.

5. Predisposizione di alcuni progetti e manifestazioni per promuovere e potenziare
l’attività fisica e sportiva per i diversamente abili (Basket; Atletica; Sitting Volley;
Terapia Multisistemica in Acqua).

6. Per incentivare il concetto di cultura sportiva, bisogna potenziare gli spazi verdi e le
spiagge investendo in palestre all’aperto.

7. Promuovere lo sport come attività educativa e formativa e come momento di tutela
della salute fisica e mentale dei cittadini.

8. Dotare gli impianti sportivi e le palestre comunali di defibrillatori.
9. Aumentare le occasioni di manifestazioni sportive anche concedendo spazi, aree

pubbliche, palestre scolastiche, impianti sportivi per la promozione dell’attività
agonistica.

10.Rafforzare i legami con il Centro Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per la
predisposizione, realizzazione e pubblicizzazione di eventi sportivi a livello nazionale
e internazionale che si svolgono sul territorio.
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11. Istituire la festa della Sport da tenersi nel mese di luglio al termine della stagione
agonistica, tramite iniziative, eventi, pubblicità ed ogni altro mezzo idoneo, anche per
premiare sportivi formiani che raggiungono importanti risultati oppure realizzare
eventi di valorizzazione delle realtà sportive del territorio, in occasione di importanti
eventi sportivi che si terranno nel territorio comunale (Campionato Mondiale F18;
Campionati Europei Youth classe 420 e 470; tappe regionali/nazionali Beach volley).

12.Creazione del Museo dello Sport e del Benessere multimediale e interattivo.
13.Attivazione gemellaggio con la città di Olimpia (Grecia).
14.Progettazione definitiva Palazzetto dello Sport per richiedere finanziamenti ad Istituti

di Credito o per partecipazione a bandi.

P2: Giovani

Creatività, Opportunità e Orientamento

Misure ed azioni che hanno come obiettivi quello di creare per tutti i giovani maggiori
opportunità nell’istruzione, nel mercato del lavoro e promuovere fra tutti i giovani la
cittadinanza attiva, in particolare la loro cittadinanza europea, l’inclusione sociale e la
solidarietà, con la consapevolezza che un territorio vive e cresce grazie al proprio
capitale umano, sociale e alle relazioni virtuose che si creano. Appare oggi
fondamentale riqualificare alcune aree urbane attraverso una rivitalizzazione del tessuto
sociale e relazionale.

Progetto “Spazi cittadini creativi” con lo scopo di stimolare:

 la creatività;

 le competenze relazionali e le risorse comunicative;

 la consapevolezza corporea;

 il riconoscimento delle emozioni e della propria capacità espressiva;

 il potenziamento delle life skills quali fattori protettivi e di prevenzione del disagio
giovanile.

Metodologia:

1. Allestimento piazze temporanee in zone periferiche dove mancano luoghi di
aggregazione;

2.   Laboratori di “Arti terapie” (Danzaterapia e musicoterapia);

3.   Corsi di scrittura creativa, creazione di Blog, canali You-Tube,
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4. Corsi di reportage e giornalismo civico-partecipativo: Fake-news conoscere per
difendersi

5. Attività musicali, sportive e culturali per i giovani da realizzare presso il parco De
Curtis, Caposele...

Iniziative formative:

1. Potenziamento Servizio Civile Universale, progettazione coordinata tra tutti gli
uffici comunali e soggetti che hanno aderito al contratto di rete.

2. Attività di orientamento per la scelta del percorso di studi universitario e/o
lavorativo dopo il percorso scolastico secondario.

3. Ciclo di seminari sull’imprenditorialità e i lavori del futuro: competenze e
creatività.

4. Convegni e progetti formativi per le scuole sul tema delle “dipendenze senza
sostanze”, tra cui social media, shopping compulsivo, gioco d’azzardo.

5. Iniziative contro la dispersione scolastica.

6. Corsi pratici per sviluppare competenze utili al mondo del lavoro, tra cui corsi
Creazione di siti internet, uso di programmi specifici (Photoshop, pacchetto
Office, programmi di montaggio video), corsi di lingua mirati al linguaggio
specifico e tecnico di alcuni settori del lavoro.

7. Manifestazioni culturali, ricreative e sportive presso le sedi comunali (Villa
comunale; Parco De Curtis; Caposele...).

8. Ampliare il ruolo e la funzione della biblioteca comunale, affinché si potenzi come
luogo di aggregazione, dove i giovani dovranno trovare servizi e strutture di cui
necessitano (fibra con accesso gratuito a Internet) e dove possano esprimere
esigenze e proposte anche attraverso colloqui periodici tra l’Amministrazione
Comunale e il mondo giovanile, un luogo in cui possano esprimersi liberamente
su argomenti che li preoccupano a proposito di proposte e di politiche del
Comune. Ciclo di incontri con possibilità di presentare delle proposte alla Giunta
ed al Consiglio Comunale.

9. Monitoraggio iniziative Agenzia Nazionale Giovani, l’ente attuatore in Italia del
capitolo YOUTH del nuovo Programma ERASMUS+ per il periodo 2020.
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Giovani cittadini, alternanza scuola/lavoro, lavoro, industria creativa

Il Comune, sostiene i progetti di alternanza scuola/lavoro promossi dalle scuole
superiori, accogliendo studenti presso le proprie strutture o presso le società e istituzioni
partecipate.

Il sostegno alla dimensione formativa dei ragazzi e dei giovani si realizzerà anche
attraverso l’individuazione e messa in atto di azioni concrete attraverso una creazione di
rete con le Associazioni di categoria presenti nel territorio  e le Convenzioni con
l’Università di Cassino.

Contestualmente saranno valorizzate le attività di sostegno alle start up d’impresa,
favorendo il dialogo e la messa in rete di tutti i soggetti che a diverso titolo e livello
contribuiscono alla creazione di nuove realtà imprenditoriali nella nostra città. L’obiettivo
è quello di creare un unico ecosistema integrato di servizi alle start up, efficiente,
completo e capace di attrarre nuove realtà sul nostro territorio

Verranno consolidate le attività di consulenza per l'orientamento al lavoro e la
formazione rivolte ai giovani. Saranno potenziate le attività degli operatori di strada
impiegati nella lotta contro l’abbandono scolastico nei quartieri in cui si rileva una
crescita del fenomeno. Sarà implementata l’attività dello sportello Servizi al cittadino.

Riattivazione della Convenzione con il Tribunale di Cassino per lo svolgimento di lavori
di pubblica utilità e dalla “messa in prova” per i maggiorenni.

Curare la fase 2 del “Reddito di Cittadinanza” attivando in collaborazione con il Distretto
Socio Sanitario i Progetti di pubblica utilità

Missione 7: Turismo
Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del Turismo

Sviluppo del Turismo e del Commercio

Lo schema sul quale lavorerà l’Amministrazione è quella di una città multi-centrica. A
ciò tenderanno le politiche di valorizzazione delle entità territoriali e il potenziamento e
ri-posizionamento dell'offerta dei luoghi fisici della città di Formia.
Le caratteristiche del territorio e dell'ambiente, anche laddove appaiono, in prima
istanza, configurarsi come gradi di rigidità allo sviluppo, ne possono costituire leva
importante se si agevolano il recupero e le ri-funzionalizzazione degli spazi pubblici
che lo compongono così come degli immobili pubblici e privati che ospita allo scopo di
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implementare l'offerta di spazi produttivi e/o ricreativi.
Da tale considerato discende la strategia di promozione e valorizzazione delineata per i
diversi ambiti territoriali, di cui si mirerà a rafforzare i valori identitari, favorendo la
commistione di funzioni e di attrattori che dovranno aggiungersi a quelli tradizionali
legati alle risorse storico-culturali, naturalistico-paesaggistico, potenziando quei
tematismi intimamente legati alla fruizione di un territorio - e di sempre crescente
interesse per segmenti emergenti della domanda di mercato, quali quelli, come detto,
enogastronomici, dell'intrattenimento ovvero legati alle tradizioni, al folkore e identità
locali, all'artigianato tipico.
La promozione delle attività produttive deve essere orientata ad incrementare e mettere
a sistema gli elementi determinanti il valore del territorio.
A ciò tenderanno le politiche di valorizzazione delle entità territoriali e il potenziamento e
ri-posizionamento dell'offerta dei luoghi fisici della città di Formia.
I centri storici di Mola e Castellone dovranno essere pedonalizzati e riqualificati per
esaltarne bellezza e attrattività.
La fruizione di Vindicio deve essere ripensata e sfruttata per l’intero anno. Nella
fattispecie il lungomare deve rappresentare un’occasione decisiva per attrarre flussi
turistici. Va certamente riqualificato nell’ottica di ospitare eventualmente nuovi punti di
pubblico esercizio (chioschi) in considerazione dell’eccessiva diluizione nello spazio
(almeno nel primo tratto) degli stabilimenti balneari e pedonalizzato durante i weekend
di bassa stagione.
Stesso ragionamento vale per il lungomare di Gianola, dove invece non esiste il
problema della diluizione nello spazio. Di centrale importanza riveste qui il ruolo del
Parco De Curtis.
I borghi collinari, Maranola, Trivio e Castellonorato devono essere avvicinati alla città
attraverso un programma intelligente e coordinato di eventi che sappia convogliare
flussi in maniera continuativa.
L’area del belvedere di Castellonorato ed il suo centro storico vanno riqualificati.
In questo nuovo schema di città multi-centrica la necessità diventa ridurre le distanze tra
i diversi centri in modo da favorire gli spostamenti e le visite. In quest’ottica lo schema
deve essere sorretto - conditio sine qua non- da un ripensamento della mobilità
attraverso l’utilizzo importante di navette gratuite, che collegano i diversi centri. Ciò
abituerà il visitatore e lo stesso residente a questo nuovo modello, in cui l’auto di
proprietà è lasciata in un punto della città e la città stessa potrà essere attraversata e
vissuta in maniera più funzionale, economica ed ecologica.
A ciò vanno aggiunte le politiche di potenziamento ed ampliamento dei servizi
dell'accoglienza, dell'ospitalità e degli spazi produttivia supporto della fruizione dei
luoghi tutti della città di Formia, mediante la rifunzionalizzazione del già costruito ed
azioni mirate di riconversione di siti ed immobili al fine di implementare l'offerta turistica
dei borghi e dei centri storici e, con essa, le ricadute sulla crescita e sullo sviluppo della
comunità formiana.
Le aree interne, quindi, e i centri storici dovranno potenziare la loro forza attrattiva per
intercettare nuovi, e non soltanto stagionali, flussi turistici e così operare il riequilibrio tra
la fascia costiera e i borghi collinari e l'unitarietà dello sviluppo dell'intero territorio
amministrato.
Destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici sono dunque le parole
d'ordine.
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Turismo Culturale
Formia ha da offrire molto in termini di turismo culturale, soprattutto archeologico. La
città deve diventare una tappa obbligata per questo tipo di turismo. Nel 2020
l’amministrazione si impegnerà ad aumentare la disponibilità di accesso ai siti
archeologici già fruibili (vedi missione 5) e creare percorsi ad-hoc per questi siti fino ad
ora non adeguatamente sfruttati. In particolare l’Assessorato al Turismo si impegnerà a
sostenere con azioni di Marketing Territoriale quanto progettato in questo ambito
dall’Assessorato alla Cultura.

Turismo sportivo
La particolare conformazione geografica di Formia, sovrastata a nord da alte montagne
che scendono a
picco sul mare bloccando i venti freddi a favore di quelli termici, a sud dal golfo che ne
mitiga la
temperatura durante tutto l’anno, fa si che la città sia per molti un vero paradiso per
praticare sport
legati al mare e alla montagna da gennaio a dicembre (vedi missione 6) . In particolare
l’Assessorato al Turismo si impegnerà a sostenere con azioni di Marketing Territoriale
quanto progettato in questo ambito dall’Assessorato allo Sport (vedi missione 6).

Grandi eventi
L’amministrazione dovrà predisporre fin da marzo una programmazione di grandi eventi
che sia chiara e
ben definita. Gli eventi organizzati dall’Assessorato al Turismo hanno lo scopo di essere
un pretesto di comunicazione e quindi idonei ad essere divulgati su scala nazionale.
L’obiettivo, infatti, è quello di dare un respiro molto più ampio del circuito.
Gli eventi in programmazione dovranno dunque rispondere a tre requisiti ed altrettante
capacità:
- Grande attrazione di visitatori durante la manifestazione stessa
- Generazione di news di cronaca nazionale ed internazionale
- Connessione con altre località già note in ambito nazionale ed internazionale, intese
come veri e
propri generatori di traffico.

Alla luce di quanto prodotto nel 2019, un evento sul quale l’Assessorato al Turismo
intende investire una
parte delle proprie risorse è Il Festival della Commedia Italiana durante il mese di luglio.

Marketing territoriale
Nel rispetto delle finalità sopra descritte diventa necessario un servizio di ufficio stampa
e media
relations in grado di trasformare quando avviene sul territorio in news da veicolare a
livello nazionale su
testate tv, radio e stampa con continuità e pertinenza. L’Assessorato al Turismo doterà
l’Ente di nuovo e più moderno materiale cartaceo (cartine, brochures, depliant)
rispondente a criteri di comunicazione coerenti ed univoci. In quest’ottica va rivista ed
adeguata anche la parte “online” (sito web, profili social).
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Gli ambiti di intervento dell’Assessorato al Turismo, i rapporti con gli assessorati
alla Cultura e allo Sport ed il ruolo della Pro Loco
L’Assessorato al Turismo deve collaborare in sinergia e supporto dell’Assessorato alla
Cultura riguardo al paragrafo “Turismo Culturale”, che resta appannaggio
dell’Assessorato alla Cultura e con l’Assessorato allo Sport riguardo al paragrafo
Turismo Sportivo, che resta appannaggio dell’Assessorato allo Sport. In questo senso
“Le Notti di Cicerone” ed il “Formia Wind Festival” rappresentano gli eventi stabili con
maggiore prospettiva per i due settori, ai quali l’Assessorato al Turismo presterà la
collaborazione in termini di Marketing ed organizzazione. L’eventuale riconoscimento di
“Città della Cultura 2020” ed i Mondiali di F18 ed i successivi Campionati Europei
Juniores 420 e 470 rappresentano invece eventi straordinari, ai quali naturalmente
l’Assessorato al Turismo presterà lo stesso tipo di collaborazione, sia in termini di
marketing che di organizzazione.

È intenzione dell’assessorato al Turismo riconoscere il ruolo di interlocutore naturale
alla Pro Loco Cittadina.

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

P1: Urbanistica e assetto del territorio

Gestione del territorio come leva di sviluppo

Il Comune di Formia, con riferimento alla materia urbanistica, intende incrementare
l’esercizio delle proprie prerogative quale Ente pubblico tenuto a svolgere un ruolo attivo
e responsabile nel processo di costruzione delle decisioni che involvono lo sviluppo e la
gestione del territorio anche raccogliendo, in virtù di soggetto esponenziale della
comunità rappresentata, le istanze che pervengono dal territorio da leggere come
espressione delle dinamiche territoriali in atto e di cui tenere conto ai fini della
promozione dello sviluppo del territorio.
La mediazione pubblica, nella definizione delle scelte strategiche, assume quindi un
ruolo ordinatore, equilibratore e in grado di innescare processi di governance con il
necessario coinvolgimento e concertazione di tutti gli stakeholder presenti nel territorio
(la rete dei diversi attori).
La Pianificazione strategica nel prossimo triennio della città di Formia dovrà consentire
alla Amministrazione Comunale di discutere e deliberare su progetti e azioni le cui
ricadute si avvantaggeranno dall’integrazione degli interventi pubblici con quelli privati;
in questo senso la gestione e la pianificazione del territorio, attraverso i vari strumenti
previsti dalla normativa nazionale e regionale, costituiscono gli elementi fondamentali
del governo del territorio.
La gestione del territorio, basata sui concetti e principi menzionati e coniugata con l’uso
sostenibile di risorse come aria, acqua, terra, suolo del proprio territorio, non potrà che
essere volano e leva di sviluppo dell’intera comunità formiana.
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Revisione degli strumenti urbanistici

Attualmente la proposta di Variante Generale al PRG, curata dall’Ufficio Urbanistica con
la consulenza dell’Arch. Franco Purini (del 2010 e confermata nel 2013), è stata solo
pubblicata nel corso della scorsa legislatura sul sito del Comune di Formia ma non già
adottata da parte del Consiglio Comunale. Nel frattempo, oltre che l'insediamento di
una nuova Amministrazione inevitabilmente portatrice - non solo astrattamente ma
anche in fatto - di una esigenza di aggiornamento delle scelte al tempo operate, fosse
soltanto per la datazione delle stesse alla luce della registrata e contemporanea fluidità
dei cambiamenti sociali, sono intervenute nuove normative, sia di settore che in campo
urbanistico, fra cui per citare la più significativa la L.R. n° 7 del 2017 recante indicazioni
e disposizioni finalizzate a favorire la Rigenerazione Urbana e il recupero edilizio oltre
che sottendere opportunità di crescita per i Comuni, le Associazioni e i Cittadini.
Si è ritenuto di non assentire alla preannunciata volontà di archiviazione dell’avviata
procedura di VAS, relativa alla detta variante di PRG, da parte della Regione Lazio
proprio a motivazione delle progettualità in corso sia direttamente da parte del Comune,
in attuazione alla sopracitata legge regionale, sia indirettamente e di intesa con le
strutture regionali quale quella relativa al nuovo Piano Regolatore del Porto di Formia in
corso di definizione.
L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel prossimo triennio intende avvalersi delle
opportunità espresse dalla Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana con la
contestuale definizione di alcune Varianti puntuali, a breve termine e nei tempi ristretti,
che la medesima normativa regionale consente, che andranno a loro volta, da
contestualizzare e concertare con la Variante di PRG predisposta (c.d. Variante delle
Certezze), prima della sua adozione in Consiglio Comunale.
Si formalizzerà pertanto un atto di indirizzo e provvedimentale per la rigenerazione
urbana e per il recupero edilizio in attuazione della L.R. n.7/2017 denominato "La carta
degli intenti e delle regole" con cui si darà inizio all'intero percorso procedurale sopra
riportato.

Pianificazione strategica del territorio - Pianificazione Territoriale
In coerenza con l’atto di indirizzo che sarà adottato, dopo idonea istruttoria pubblica e
larga concertazione, si procederà all’individuazione degli ambiti territoriali ove applicare i
principi di rigenerazione urbana, promuovendola, incentivandola e realizzandola in
concreto.
Rigenerazione urbana latamente intesa ovvero quale sistema integrato e complesso di
interventi implicanti aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, miranti a favorire
forme di co-housing per la condivisione di spazi ed attività.
Obiettivi sottesi saranno anche l’incentivazione della razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente, il recupero delle periferie e le connessioni con i borghi collinari, la
riqualificazione delle aree urbane degradate caratterizzate da funzioni eterogenee e
tessuti edilizi disorganici ed incompiuti nonché di complessi edilizi di edifici in stato di
degrado ed abbandono, dismessi e/o inutilizzati o in via di dismissione e, pertanto, da
rilocalizzare.
Ambiti di intervento potranno, ad esempio, essere i siti dismessi della Ex D'Agostino, la
ex Salid, l'ex Seven up ovvero tutti quei siti per cui risulteranno sussistenti i requisiti
indicati dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana e che potranno essere integrati
ulteriormente durante i confronti che interverranno nelle diverse sedi ove sarà promosso
il dibattito pubblico sulle progettualità urbane e/o pianificazioni, generali e di settore, in
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corso di predisposizione, oltre che nelle Commissioni di supporto all’attività del
Consiglio comunale trattandosi di materia ricompresa nell’ambito di competenza del
detto Organo di indirizzo.
Il partenariato pubblico-privato sarà, auspicabilmente, l’istituto privilegiato cui ricorrere
per ridisegnare parti di territorio urbanizzato, o meglio, malamente urbanizzato anche
attraverso la possibilità di delocalizzazione degli immobili degradati e/o dismessi sui cui
siti potranno trovare spazio nuove piazze aperte verso il mare che potranno contribuire
a connotare la linea di costa di levante con una portualità turistica per imbarcazioni, di
piccolo e medio cabotaggio.
In particolare, con riferimento all’ipotizzato ambito territoriale comprendente la Ex
D'Agostino, la sua riqualificazione in tema di infrastrutture stradali potrebbe consentire
di opererare attraversamenti alternativi finalizzati a consentire il collegamento di Formia
Est con l'infrastruttura ferroviaria, evitando transitare nel centro; con riferimento
all’ambito territoriale in predicato comprendente la Ex Salid potrà essere delocalizzata a
monte parte dell'infrastruttura stradale esistente così da libera tutta un’ampia area a
servizi da integrare, senza soluzione di continuità, con i quartieri di S. Pietro, S. Giulio,
Via Condotto-Palazzo.
Parimenti, sempre in tema di rigenerazione urbana, è intendimento ridisegnare e
recuperare il tessuto urbanistico dei quartieri di Gianola-S. Janni cominciando dal
poderoso intervento di recupero che si intende programmare sull’immobile ex Seven Up
e dalle opere di rivitalizzazione del Parco De Curtis, attualmente di proprietà regionale,
che si indende in ogni caso favorire.

Analoghi interventi di recupero e riqualificazione ambientale, quanto a finalità, potranno
interessare l’ambito territoriale da individuare in località Penitro, nella zona del lago, da
estendere sino al Rio di Santa Croce dove potrà sorgere una sorta di cittadella dello
Sport e dei Servizi.
Dalle politiche di rigenerazione e valorizzazione territoriale non potranno essere escluse
le zone collinari i cui borghi e centri storici dovranno rappresentare nuove centralità, veri
e propri gioielli a cornice della Città del Golfo.
Con tali interventi si vuole contribuire ad esaltare l’unicità della città di Formia
rappresentata dall’essere Città di Mare ma anche di Colline e per fare ciò non c’è
bisogno di nuove e autoreferenzali architetture ma di sapiente recupero e riuso degli
spazi esistenti, di “costruire sul costruito” valorizzando e incentivando le connessioni tra
centro urbano e mare.

Adeguamento del Piano di Utilizzazione degli Arenili e Area Portuale
Lo schema di variante del vigente PUA, predisposta peraltro in coerenza con il nuovo
Regolamento Regionale N. 19 del 12/08/2016 e con quanto stabilito nel DUP
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 con Delibera di CC n. 44 del
30/01/2019 (I FASE), è stato già adottato dalla Giunta comunale e, conseguentemente,
è stato già possibile dare avvio agli adempimenti successivi mediante l’inoltro alla
Regione Lazio della documentazione finalizzata a escludere o meno l’assoggettabilità di
detta variante alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
All’esito della stessa sarà possibile procedere all’adozione ed approvazione definitiva
della stessa da parte del Consiglio Comunale, a valle della fase di pubblicazione,
presentazione osservazioni da parte dei Soggetti interessati o portatori di interesse e
controdeduzioni.
L’intera procedura sarà assistita e compulsata attraverso una applicazione informatica
appositamente dedicata alle fasi partecipative che costituirà un’interfaccia continua e
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tempestiva tra Uffici del Settore e stakeholder, in aggiunta a quella già presente sul sito
istituzionale.
In ambito demaniale marittimo, in relazione agli aggiornamenti intervenuti alla procedura
di cui sopra nonché al calendario degli eventi sportivi di fama internazionale che si
terranno a Formia, l'affidamento dei servizi di salvataggio a mare, pulizia e noleggio di
attrezzature sugli arenili, non in concessione del demanio turistico balneare dell'Ente,
potrebbe essere ricalibrato e reso, se possibile, maggiormente aderente alle norme,
generali e di settore, per come novellate dal Legislatore.
Sempre in tema di demanio marittimo, preso atto dell’instaurato contenzioso tra la
Società concessionaria incaricata della costruzione e gestione del Porto turistico per
imbarcazioni di medio e grande cabotaggio, denominato “Marina di Cicerone”, è
opportuno, oltre che necessario, avviare una nuova fase di rilancio della portualità
turistica lungamente penalizzata dalla congerie di eventi, non solo di carattere
amministrativo, connessa e discendente dall’infruttuosa (in termini di risultati) decennale
intrapresa attività di cui innanzi.
A tale scopo e anche ai fini della promozione e sviluppo della portualità turistica, per
imbarcazioni di piccolo e medio cabotaggio, l’Amministrazione intende fare ricorso a
forme di Partenariato Pubblico e Privato (P.P.P.) raccogliendo le sollecitazioni e le
proposte delle imprenditorialità del territorio utilizzando tutte le possibilità offerte dalla
normativa vigente, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
Cornice di riferimento, nonché volano di sviluppo potranno essere le linee di indirizzo
per il redigendo Piano Regolatore Generale Portuale, in corso di predisposizione da
parte dell’AREMOL, per conto della competente Regione Lazio.
Tale linee, prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, saranno
sottoposte alla consultazione dei portatori di interesse, dopo la definitiva acquisizione
dei pareri di rito da parte delle Autorità portuali competenti; ciò non solo per recepire
contributi qualificati tesi a conseguire razionalizzazione ed efficientamento di tutte le
attività concorrenti nello specchio acqueo portuale, ma anche – ove possibile – per
incrociarne le aspettative in modo da poterne declinare, nell’immediatezza ed in
concreto, le proposte progettuali delineate che, senza l’apporto del partenariato privato,
potrebbero restare mere enunciazioni di intenti.
Tra le proposte progettuali sono ricomprese lo spostamento del servizio traghetti,
l’accorpamento delle Autorità presenti verso il molo Vespucci nonché l’ampliamento di
aree da adibire a portualità turistico-ricettiva, sino alla banchina del molo Azzurra, che
potrebbe dare slancio allo sviluppo, in a prosecuzione, ad una ulteriore portualità
turistica dedicata nella zona di levante.

Sportello Unico dell’Edilizia
All’esito dell’avviato affidamento - portato a termine non senza difficoltà in quanto ci si è
voluto porre in continuità con le attività già, al tempo, affidate ma mai attivate, rispetto a
cui si è cercato di assicurare la compatibilità per evitare di disperdere finanziamenti e
risorse già all’uopo dispiegate - l'applicazione fornita, una volta implementata e messa a
sistema con le altre in dotazione all’Ente, consentirà l’attivazione dello Sportello Unico
dell'Edilizia Informatizzato.
Ciò consentirà all’Ente l’approntamento, l'aggiornamento e l’avvio effettivo di tutti i
procedimenti di competenza per via telematica, previa apposita formazione del
personale addetto nonché mediante il contestuale avvio della dematerializzazione delle
pratiche edilizie che comporterà, oltre che di liberare gli archivi non più sufficienti e
peraltro parzialmente inidonei, il disbrigo delle pratiche con maggiore celerità e
contenimento di costi e di consumi oltre che di miglioramento dell’offerta all’utenza. In
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disparte dall’ultronea, e non secondaria, esigenza di preservare la conservazione di atti
fondamentali non replicabili.
La portata e l’urgenza di tale incombente risulta ancora più stringente in relazione
all’ulteriore attivazione da operare, presso gli Uffici Comunali, dello Sportello Open
Genio.
L’effettivo avvio del SUE informatizzato di cui sopra consentirà anche di ottimizzare
l’utilizzo delle insufficienti risorse umane in dotazione al Settore che con riferimento alle
Comunicazioni Edilizie Semplificate (CIL, CILA, SCIA, SCA) previste dalla recente
normativa, potranno sottoporre le stesse ad una verifica a campione casuale. Ciò
consentirà di destinare le risorse umane che, allo stato, attendono a tempo pieno al
controllo di tutte le dette comunicazioni, ad intensificare l'attività di vigilanza che richiede
maggiore dispiegamento di risorse e di competenze specifiche.
Ulteriore obiettivo sarà recuperare le progettualità e le potenzialità ancora intonse e
inespresse del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) la cui valenza è intersettoriale
per la trasversalità delle informazioni che sarà possibile attingervi e mettere a sistema.

Piani di Recupero dei Centri Storici e Nuovo Regolamento Edilizio.

Ove ravvisatane la necessità, anche su istanza di parte, si attiveranno le procedure
relative ai Piani di Recupero dei Centri Storici di cui agli articoli 27 e 28 della legge n.
457/78, in linea con le politiche di contenimento del consumo dei suoli e riutilizzo del
patrimonio edilizio esistente favorendo, in particolare, la riqualificazione dei quartieri e
dei Centri storici della città mediante l’autorizzazione di cambi di destinazione d’uso e
l’implementazione di nuove funzioni e servizi attraverso cui rilanciarne lo sviluppo anche
economico e turistico. A tale finalità, contributo fondamentale sarà dato dal
Regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici, già adottato e in corso di
perfezionamento.
In tema di attività regolamentare l’Assessorato proseguirà nelle attività di
aggiornamento di quelli di cui l’Ente è già dotato e nelle attività di formazione dei nuovi
come ha già provveduto, ad esempio, per il Regolamento della gestione dei Beni
comuni.
Ruolo centrale nell’attività regolatoria di competenza comunale rivestirà la
predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio in osservanza delle norme nazionale e
regionale nonché in adeguamento delle linee guida specifiche emanate in sede di
Intesa Regione-Enti locali, oltre a causa della vetustà dell’attuale Regolamento
dell’Ente.
Detto nuovo Regolamento Edilizio sarà corredato da una appendice prestazionale
disciplinante l’abbattimento di barriere architettoniche rispetto a cui si conta, nella
prossima annualità, di concludere l’iter del primo e sperimentale P.E.B.A (Piano di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche) redatto su una porzione di territorio (una
sorta di progetto pilota) su cui programmare e prendere atto di interventi mirati e
circoscritti – e pertanto maggiormente idonei a conseguire in concreto i singoli obiettivi –
che progressivamente, andranno a comporre il P.E.B.A. da estendere, nel tempo,
all’intero territorio comunale.
Anche per detto specifico e obbligatorio strumento programmatorio di cui si doterà, per
la prima volta, il Comune di Formia, finalizzato al superamento delle barriere
architettoniche (ma non solo) che si frappongono alla piena accessibilità di luoghi e
immobili pubblici sarà proseguito il già avviato percorso partecipativo dal basso.
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P2: Edilizia residenziale pubblica locale, piani di edilizia economica -
popolare

Attività di Gestione edilizia e urbanistica 

In materia di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) si procederà alla verifica e revisione
dello stato di attuazione dei vari programmi costruttivi dei piani di zona in itinere,
prevedendo in alcuni casi la conclusione, in virtù della gestione degli stessi divenuta
oramai più che decennale, tra vincoli intervenuti e/o scaduti e/o rimossi e il
completamento ove possibile.
Fermo restando che, nell’individuazione di nuove aree da destinare a edilizia
residenziale pubblica, si terrà conto di quanto previsto dalle norme ovvero di privilegiare
le zone in prossimità e/o in estensione di quelle esistenti, ove possibile si favorirà la
previsione di dette aree negli Ambiti Territoriali individuati per evitare di connotarli, per
classi sociali o per destinazioni esclusive; connotazioni che non aiutano l’inclusione e
forme di convivenza ispirate all’equità sociale per evitare che, in altri termini, a situazioni
di “ingiustizia sociale”si sovrappongano forme di “ingiustizia spaziale”.
Quanto alla dotazione dei servizi e standard pubblici si darà impulso alle procedure già
avviate (e ad altre che si provvederà eventualmente a sollecitare) ma che, in taluni casi
necessitano di essere ricondotte a norma, al fine dotare la città di nuove aree da
destinare a parcheggio pubblico, sia in ambito urbano che extra urbano ricorrendo - ove
necessario - anche a varianti puntuali al PRG vigente ovvero ad altri istituti.

Missione 9: Sviluppo sostenibile, Tutela del territorio e
dell'Ambiente

P1: Difesa del suolo

Fossati torrentizi:
la città è attraversata da innumerevoli corsi d'acqua a carattere torrentizio che hanno
necessità di costante manutenzione ordinaria, sia per la pulizia che per interventi atti a
prevenire l'evoluzione dei dissesti.
L'attenzione sarà posta su alcuni dei torrenti minori, interessati dai recenti fenomeni
metereologici che hanno provocato notevoli danni e interventi d'urgenza: Il "Rio fresco",
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il "Rio di Rialto" e "Bocca di Rivo".
La messa in sicurezza e la loro rinaturalizzazione è l'obiettivo primario da svolgere
attraverso l'impegno, a valle di studi di fattibilità, di opportunità di finanziamento sia per
la progettazione che per la realizzazione delle opere.

Canali di scolo, Caditoie e cunette stradali:La pulizia dei canali di scolo con loro
eventuale risagomatura, insieme alla costante rimozione di detriti nelle griglie e cunette
stradali rimane una priorità per l'ottenimento di un minimo di efficienza dei sistemi di
smaltimento delle acque piovane. Una azione di monitoraggio e realizzazione di idonei
sistemi di scolo delle acque sarà realizzata nella zona di Via delle vigne, in prossimità
del Rio Santa croce.

P2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Il miglioramento della qualità della vita non solo di tutti i cittadini formiani, ma dei circa
100.000 abitanti del Golfo è indissolubilmente legata alla qualità dell’ambiente del Golfo
stesso.
2020 – 2021:
operare affinché la deliberazione n.116 del 19 febbraio 2010, che istituiva l’AREA
SENSIBILE del Golfo di Gaeta, diventi realtà attuando tutte le misure preventive per il
territorio da essa previste come: la delocalizzazione degli impianti di mitili ed itti coltura
(come previsto al comma 3 dell’art.2 dal regolamento regionale n.13/2009);

In collaborazione con la FRZ s.r.l. e le diverse associazioni del territorio (Legambiente,
Fare Verde, Italia Nostra…) saranno avviate attività di informazione, sensibilizzazione e
approfondimento, rendendo maggiormente efficace la partecipazione dei cittadini/utenti
alle problematiche relative alla raccolta differenziata e alle buone pratiche di riduzione
dei rifiuti, al decoro urbano, alla salvaguardia degli arenili, delle aree pubbliche e delle
darsene tramite coinvolgimento delle istituzioni scolastiche cittadine e di tutte le realtà
sociali territoriali.

Ex Cava di argilla d’Agostino Penitro
Sarà cura dell’amministrazione approfondire tutte le indagini già svolte e da svolgere sul
sito che in passato è stato utilizzato come raccolta di materiale inerte. Con dati alla
mano, si lavorerà per una corretta destinazione d’uso che tenga in considerazione tutti
gli aspetti naturalistici propri dell’area

Water front
La salvaguardia e il miglioramento della qualità delle aree costiere è il principale
obiettivo da realizzare con azioni di valorizzazione degli spazi pubblici, dell'accessibilità
e fruibilità dei luoghi e delle attrattività turistiche.
Il tratto di mare prospiciente il centro abitato della città di Formia si intende valorizzarlo
ponendo in primo piano le caratteristiche peculiari del territorio tenendo conto delle
emergenze ambientali, archeologiche e culturali esistenti attraverso la riqualificazione di
aree compromesse con interventi finalizzati alla riduzione e bilanciamento dell’impatto
ambientale.
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Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio, le caratteristiche dei luoghi
consentono di individuare tre ambiti territoriali: Area Pineta di Vindicio – Grotte di S.
Erasmo; Area porto - Largo Paone e Area Borgo di Mola – Rotatoria Caduti di Nassiriya.
L'elemento comune ai tre ambiti sarà l'integrazione e il miglioramento della funzionalità
degli accessi ai centri storici ed urbani strettamente connessi al mare, attraverso la
realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi di scambio (auto/bus/bici) e
idonea segnaletica. Un’elevata qualità infrastrutturale, sia come arredo urbano che
impiantistico, nell'ottica della riduzione degli elementi inquinanti.
Mentre per i restanti tratti di mare, come le spiagge di Levante e Ponente oltre, agli
interventi precedenti bisogna incentivare le azioni e controlli a tutela dell'ambiente e del
paesaggio, utilizzare materiali ecocompatibile nel perseguimento della economia
circolare, incrementare le azioni in corso sulla riduzione dell'uso della plastica e
migliorare l'accessibilità per tutti.

Parchi pubblici e verde pubblico

Nei parchi pubblici si intende procede con una radicale manutenzione delle essenze
arboree attraverso mirate potature ed eventuale abbattimento e ricollocazione di nuove
piante, nonché la rigenerazione di alcune aree erbose. Le dotazioni impiantistiche
saranno soggette a manutenzioni straordinarie. Tra i principali obiettivi vi è il
potenziamento e/o la realizzazione di impianti di illuminazione, di videosorveglianza e
della dotazione di attrezzature per il gioco, insieme alla attuazione di una programmata
manutenzione.

Verde pubblico, inteso nelle aree in prossimità di sedi e svincoli stradali sarà riposta una
particolare attenzione alla manutenzione delle alberature presenti, al fine di evitare
danni al patrimonio e limitare le richieste di risarcimento causate dal vento e dal
sollevamento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi. Nei casi di elevata
pericolosità, si prevede di continuare il processo di interventi di sradicamento e
sostituzione con nuove alberature più idonee.
Mentre, sarà incentivato il decoro di questi ambiti verdi, in prossimità delle strade,
attraverso le azioni in atto e la promozione di iniziative come "Dona un albero" e
"Adottiamo un aiuola" che coinvolgono direttamente la popolazione e le attività
imprenditoriali locali.

P3: Rifiuti

SUOLO e RIFIUTI

Incentivare le attività degli ispettori ambientali con il costante affiancamento alla Polizia
Locale nell’attività di controllo dell’abbandono dei rifiuti e sulla corretta differenziazione
dei rifiuti, al fine di combattere la formazione di piccole discariche abusive e per il
mantenimento e consolidamento degli attuali livelli di raccolta differenziata. Gli operatori
impiegati in tale servizio sono alle dirette dipendenze della FRZ srl, società a totale
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partecipazione comunale che provvede all’espletamento dei servizi di igiene urbana.

Nuova cultura della produzione e smaltimento dei rifiuti

Una politica di effettiva riduzione dei rifiuti implica una precisa indicazione istituzionale
degli interventi prioritari e il più largo coinvolgimento dei cittadini, sia nel ruolo di
consumatori, sia in quello di produttori, prevedendo anche la possibilità di sgravi fiscali,
come sorta di incentivo in un nuovo comportamento virtuoso. In parallelo, saranno
promosse azioni mirate al coinvolgimento del mondo produttivo individuando precise
iniziative da mettere in cantiere, in particolare nelle aree portuali e nei centri storici.

Al momento, in collaborazione con FRZ, saranno individuate azioni e interventi tesi a
contenere la produzione dei rifiuti, dalla fonte fino al conferimento finale, al fine di
promuovere il recupero, riducendo il ricorso allo smaltimento finale. Saranno incentivate
e attivate linee di raccolta di materiale riciclabile come, il recupero dell'olio vegetale
esausto e delle bottiglie in plastica.

In accordo con FRZ si lavorerà nella elaborazione di un progetto per l’apertura di un
“centro del riuso presso l’attuale centro di raccolta, nonché alla definitiva messa a
norma ed il potenziamento ed ampliamento dell’intera struttura, in località ex-Enaoli,
ceduta in comodato gratuito alla Società, nonché all’acquisto dalla Regione Lazio
dell’intera area ove insiste la struttura servizi (centro di raccolta, depositi sede sociale)
Avviare, nel 2020, l’iter tecnico-amministrativo per l’approvazione, la regolamentazione
e l’applicazione della tariffa puntuale (TARIP), in sostituzione della TARI, anche in
adesione alle linee d’indirizzo fissate di recente dalla Regione Lazio, con apposita
delibera della Giunta Regionale, che, quanto prima, sarà approvata dal consiglio
regionale. Mantenendo come obiettivo il 2021-2022 come anno di applicazione della
tariffa TARIP. Parallelamente all’impegno per il controllo e il contrasto all’evasione.

Partecipazione Azionaria alla FRZ

L’allargamento societario con l'ingresso del Comune di Ventotene è stato il primo passo
per il rafforzamento della compagine aziendale, atta a favorire la Gestione
Comprensoriale dei Rifiuti a garanzia di legalità e di economicità del Servizio allo scopo
di ridurre le tariffe.
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P4: Servizio idrico integrato

Il controllo e il monitoraggio dell'attività di depurazione e degli scarichi abusivi attraverso
l'incentivazione del tavolo tecnico –operativo tra il Comune di Formia, Acqualatina
S.p.A. e la Capitaneria di Porto per attuare azioni dirette di mappatura e prevenzione, in
particolar modo dell’area della darsena di Mola e del Rio S.Croce

Il Bene Comune Acqua

2020: Implementare l'ufficio comunale per i rapporti con Acqualatina S.p.a.

Lo sportello avrà come finalità:

1. fornire assistenza e informazioni agli utenti del territorio comunale;

2. interagire e supportare i comitati spontanei presenti sul territorio;

3. divulgare attraverso i canali di comunicazione e attraverso assemblee pubbliche di
quartieri i cronoprogrammi degli interventi, controllandone la reale e positiva ricaduta sul
territorio

2020 – 2021 – 2022:

promuovere all’interno dell’ATO4, l’istituzione di una “commissione di verifica dell’intera
gestione del bene comune acqua”. Una commissione che concerti i suoi sforzi sulla
tutela delle sorgenti, sui lavori di ripristino e sull’efficacia ed efficienza della distribuzione
idrica dell’utenza.

2020-2021:

sostenere e far conoscere la legge regionale n.5 del 4 aprile 2014 “Tutela, governo e
gestione pubblica delle Acque”. Intervenendo come amministrazione in tutte le sedi
opportune come l’obiettivo, come recita la legge, di “favorire le condizioni per la
definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell’intero ciclo integrato
dell’acqua in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale” I rapporti con il gestore
del sistema idrico integrato “Acqualatina” sono coordinati dal punto di visto
tecnico-operativo da un tavolo congiunto ove sono stimolate, condivise e promosse
azioni di miglioramento delle principali attività inerenti la distribuzione di acqua ad usi
civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Mentre nell’ambito della rete delle acque bianche di competenza comunale, nelle aree
urbane, risultano parzialmente presenti e non ottimizzate. In questi casi, l’acqua di
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origine meteorica e in alcuni casi sorgiva, se pur raccolta, si miscela con le acque reflue
di natura residenziale. La conseguenza è il sovraccarico delle linee nere e degli impianti
di sollevamento con la riduzione dell’efficienza nella depurazione.

Si propone di affiancare a tali impianti di sollevamento, congiuntamente al gestore, dei
gruppi elettrogeni autonomi, al fine di eliminare fuoriuscite inquinanti.

2020-2021:

S’intende sviluppare delle azioni di mappatura delle linee bianche. La razionalizzazione
delle condutture esistenti e la costruzione di nuove condutture per un idoneo
convogliamento delle acque bianche. In particolare modo, a seguito dei continui
allagamenti su piazza Testa. la realizzazione di una nuova conduttura su largo Paone.

Preservazione delle coste

La costa è costituita da due aree destinate alla balneazione (spiagge di levante e
ponente) e da un’area in corrispondenza del nucleo originario edificato della città,
individuato dalla pineta di Vindicio alla rotatoria Largo Caduti di Nassiriya. Sulla fascia
costiera, affluiscono dal retroterra, una serie di torrenti come il Rio Fresco, Acqualonga,
Acquatraversa e Rio d’Itri oltre al più significativo, Rio Santa Croce parzialmente
alimentato dalla sorgente Capodacqua.

Le aree circostanti le spiagge di Vindicio, S. Janni e Gianola sono dotate di linee di
raccolta delle acque piovane ricadenti sulle vicine strade e proveniente da scoli di
terreni limitrofi. Tali acque confluiscono direttamente in mare, in particolare le prime
acque piovane dilavando le strade trasportano la maggior concentrazione di inquinanti.

2020 – 2021 - 2022:

Si propone di realizzare dopo relativa mappatura, nei punti più critici e sensibili, opere di
raccolta e smaltimento delle cosiddette “acque di prima pioggia”.

Inoltre, vista la configurazione della città ed il posizionamento a levante dell’impianto di
depurazione, in alcune aree costiere, sia sulle spiagge che sulla vicina entroterra sono
posizionate le dorsali e impianti di sollevamento, che rilanciano per successivi tratti le
acque reflue prodotte fino alla depurazione. Alcuni di questi impianti di sollevamento
sono posti sulla spiaggia e soggetti a blocco, nel caso di mancanza di alimentazione
elettrica. Mentre, all’interno del centro abitato l’impianto di Torre mola dovrà essere
ampliato al fine di consentire, in caso di guasto, l’eliminazione della fuoriuscita di
liquami.
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2020 – 2021 - 2022:

Si propone di continuare le azioni di monitoraggio per la conoscenza delle azioni
erosive sulle spiagge e opere di difesa lungo la costa. Perseguire tutte le possibili
attività di progettazione e realizzazione di opere a protezione dei litorali.

P5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Realizzare una concreta riduzione dell'inquinamento attraverso la piantumazione
intensiva di essenze arboree con iniziative di riforestazione, sia in ambito cittadino che
extra urbano, in collaborazione con gli enti parchi regionali e le diverse associazioni
presenti sul territorio.

Il territorio comunale vede la presenza di due parchi regionali: l’Aurunci e la Riviera
d’Ulisse. È intenzione dell’amministrazione intensificare la collaborazione con iniziative
congiunte, sia per la maggiore promozione delle attività svolte che per il controllo del
territorio e la tutela ambientale

P6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Rio Acqualonga e Rio Acquatraversa

Fossati a carattere torrentizio che attraversano gran parte del territorio urbanizzato.
Attualmente poco curati si propone di avviare programmata pulizia e una ricognizione
sullo stato dei versanti con possibile loro sistemazione. E contestualmente individuare
ed eliminare eventuali scarichi abusivi sia di rifiuti che di acque reflue.

Rio Santa Croce:

L’attività rivolta al miglioramento della qualità delle acque è affidata ad una unità
operativa, realizzata di concerto con enti competenti e organi di controllo con l’obiettivo
di individuare scarichi non autorizzati di acque reflue e predisporre il loro
convogliamento alla rete comunale. Nelle aree sprovviste di idonee linee di
smaltimento, l’amministrazione intende verificare l’efficienza del sistema tramite una
verifica e mappatura dell’esistente congiuntamente al gestore Acqualatina e prevedere
la progettazione di nuove linee fognarie. In alcune aree edificate, sprovviste di linee
pubbliche come Via dell’Edera, Via Pilato e Via Farano l’amministrazione ha già avviato
le procedure di appalto per la realizzazione di nuove condotte.
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Contestualmente, vista l’estensione territoriale del Rio Santa Croce che comprende
anche i Comuni di Minturno e Spigno Saturnia, al fine di concertare iniziative unitarie
con gli altri enti competenti per territorio e associazioni, l’amministrazione intende
continuare le azioni in corso dopo la firma del documento d'intenti nell'ambito del
cosiddetto “Contratto di fiume Rio Capodacqua e Rio Santa Croce” che vede il Comune
di Formia come capofila.

Oltre che proseguire con la presenza attiva al tavolo tecnico regionale, istituito nel 2019,
l'azione congiunta intrapresa con i comuni di Minturno e Spigno Saturnia e la provincia
di Latina in merito al raggiunto finaziamento della Regione Lazio che prevede la
sistemazione del tratto Rio Fresco.

Allo scopo di elevare ulteriormente la qualità delle acque ed effettuare interventi di
messa in sicurezza e manutenzione idraulica contro il dissesto idrogeologico. Oltre che
promuovere azioni di valorizzazione naturalistica e sviluppo socio-economico del fiume.

2020:

individuare i scarichi non autorizzati di acque reflue e predisporre il loro convogliamento
alla rete comunale.

2021:

verificare l’efficienza del sistema fognario del bacino ricadente nel Rio Santa Croce,
tramite una verifica e mappatura dell’esistente.

Rio d’Itri (torrente pontone):

Il carattere torrentizio lo differenzia dal Rio santa Croce. Il Rio nasce nel Comune di Itri
ove ha la maggiore estensione, attraversa il Comune di Gaeta e giunge nel territorio
comunale con un breve tratto terminale fino alla foce. La particolare configurazione e le
caratteristiche torrentizie comporta l’accumularsi, nel tratto finale, di detriti e scarti
dell’attività agricola e civile proveniente prevalentemente dai comuni attraversati dal
corso d’acqua. L’amministrazione in continuità con le azioni in corso, congiuntamente
con i comuni di Itri e Gaeta proseguirà la propria sollecitazione nei confronti della
Regione Lazio per porre in essere interventi di messa in sicurezza e manutenzione
idraulica contro il dissesto idrogeologico. Oltre che una azione di salvaguardia dal punto
di vista ambientale, nel breve tratto comunale del corso d'acqua



Comune di Formia (LT)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022
75

P8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

ARIA – l’obbiettivo è quello di impostare una nuova politica energetica comunale,
promuovendo azioni in sinergia con il settore della pianificazione urbana, il settore della
mobilità e trasporti, settore Polizia locale. 2020-2021-2022:

lavorare in sinergia con altri settori, tecnico e dello sviluppo economico per avviare un
controllo puntuale delle emissioni attraverso l’attivazione di una rete di sistemi di
rilevamento delle polveri sottili ed altri inquinanti.

RUMORE – Si procederà, nel corso dell’anno 2020, alla formazione e approvazione del
Regolamento del Piano comunale di zonizzazione acustica, dopo la recente definitiva
approvazione consiliare. Saranno incentivati con la Polizia locale gli interventi di
controllo e prescrittivi relativi alla segnalazione dell’inquinamento acustico.

Protezione del Clima - Risparmio ed efficienza energetica

La protezione del Clima, la riduzione dell’anidride carbonica, l’efficienza energetica e
l’uso di energie rinnovabili per un futuro sostenibile sono tra gli obiettivi che
l’Amministrazione intende raggiungere con azioni concrete sul territorio comunale.

La partecipazione al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)
inerente alla nuova iniziativa europea del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia per
raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di CO2 prodotte nel
territorio comunale.

Gli edifici di nuova costruzione, come prevede la normativa, saranno realizzati secondo
gli standard NZEB, (Nearly Zero Energy Building) cioè “edifici a energia quasi zero” con
prestazioni energetiche molto elevate in cui, la bassa quantità di energia richiesta sarà
fornita principalmente da fonti rinnovabili.

Mentre, gli edifici esistenti saranno gradualmente sottoposti a diagnosi energetiche
attraverso lo studio dello stato di fatto, delle condizioni d’uso reali e delle possibili
soluzioni di intervento al fine di raggiungere, in funzione dei costi, livelli ottimali di
prestazioni sia energetiche e comfort che di gestione economica.

Negli edifici scolastici, sia di nuova costruzione che risanati, saranno privilegiati gli
aspetti ecologici e quelli sociali ed economici compatibili con un’idea di sostenibilità.
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L’obiettivo è la realizzazione di un ambiente confortevole e sano per insegnanti e alunni,
che facilita e aiuta l’apprendimento. Mentre, negli edifici nel settore dei servizi pubblici
saranno verificati e valutati i criteri di sostenibilità sia in relazione all’efficienza
energetica che all’uso intelligente delle risorse. L’obiettivo è il benessere degli impiegati
migliorando il comfort interno, l’acustica, la luce naturale e la qualità dell’aria.

L’Amministrazione intende attivare un gruppo di lavoro intersettoriale che si occupi di
argomenti riguardanti il tema dell’energia, allo scopo di monitorare i risultati delle misure
attuate e programmate, gestire e ottimizzare i consumi energetici e idrici per elevare
costantemente l'efficienza energetica ed accedere a fondi pubblici e sussidi mirati.

Inoltre, in continuità a quanto finora realizzato, incentivare la conoscenza e
l'informazione dei cittadini attraverso iniziative pubbliche di divulgazione e
sensibilizzazione.

Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità

P.2: Trasporto Pubblico Locale

L’Amministrazione prendendo atto della nota del dipartimento di mobilità e trasporto
della Regione Lazio del 7/11/2019, intende portare avanti tutte le procedure necessarie
affinché si arrivi in accordo con la Regione e con i comuni limitrofi alla gestione
comprensoriale del Trasporto Pubblico Locale.

Inoltre compito prioritario dell’Amministrazione è farsi promotrice affinché le linee di
indirizzo in materia di Trasporto Pubblico Locale che vanno a ridefinire i servizi minimi e
l’efficientemente del servizio tengano conto degli assetti geografici, topografici ed
economici del Comune di Formia e dei comuni vicini.

L’Amministrazione inoltre intende ampliare gli investimenti finanziati con i proventi dei
parcheggi a pagamento per aumentare il numero di navette a servizio di aree di snodo
di importanza strategica come:

Molo Vespucci, Piazzale del Mercato Nuovo (Olivastro Spaventola), Porto Caposele e
nuova area parcheggi realizzata in prossimità dei Centri Commerciali in località Santa
Croce.
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P3: Trasporto per vie d'acqua

È interesse dell’Amministrazione considerare possibilità alternative che comportino una
riduzione del carico veicolare sulle nostre strade. Ciò al fine di permettere non solo un
miglioramento dei collegamenti con le città limitrofe che esulino dall’attraversamento su
gomma della nostra città ma rappresenti anche, e contestualmente, una proposta di cui
si possa beneficiare sia in termini turistici che di salubrità dell’aria. A tal fine
l’Amministrazione intende valutare e sviluppare ogni azione propositiva, anche
intercomunale, che consideri il trasporto marittimo come una alternativa seria e
strutturata. La possibilità di collegamenti tra e dalle città costiere è discorso che,
nell’essere affrontato e sviluppato con le città limitrofe, in un'ottica comprensoriale, può
assicurare idonei e deflattivi collegamenti via mare, e costituire una spinta concreta
anche in termini di sviluppo turistico della città.

P5: Viabilità e infrastrutture stradali

Strade e pubblica illuminazione

Punti fermi e qualificanti dell'attività nei prossimi anni saranno:

 la costante ricerca di una migliore qualità del decoro urbano;

 l'aumento della sicurezza dei viadotti, delle strade e dei marciapiedi;

 la riduzione dei consumi di energia elettrica.

Nello specifico si esplicita:

Ponte Tallini:

Tenuto conto delle indagini effettuate e della relazione a cura dell'ing.  G. Morano si
provvederà alla pedonalizzazione dello stesso

Manutenzione fossati sul territorio comunale:

Si procederà alla pulizia e messa in sicurezza di fossati e sponde laterali oltre alla
pulizia periodica delle caditoie;

Parcheggio di Largo Paone:

Al fine della conservazione del bene e sulla base di quanto accertato, occorre eseguire i
lavori di impermeabilizzazione del lastrico di copertura del parcheggio interrato di Largo
Paone.
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Sistemazione tratti restanti strade territorio comunale e viabilità rurale:

La quasi totalità delle strade comunali del territorio di Formia e della periferia e delle
frazioni si presentano usurate, sconnesse e con diffusi distacchi dello strato di tappetino
d’usura, nella maggior parte dei casi a seguito di attraversamenti, riparazioni ed allacci
degli Enti distributori di pubblici servizi.

Si procederà alla progressiva sistemazione e messa in sicurezza e alla sistemazione
radicale e graduale di porzioni di strade e marciapiedi con una programmazione che
interfacci gli interventi programmati sulle stesse parti di territorio da parte di Acqualatina,
Enel, Telecom o anche altri Enti quali Parchi, Comunità Montana Nucleo Industriale con
programmazioni coordinate tra gli uffici tecnici i vigili urbani.

Particolare attenzione sarà data alle strade che collegano le frazioni collinari alla
viabilità principale.

Verranno anche salvaguardati i tratti di strada relativi alle zone centrali di Formia oltre a
Via Olivetani Via P. Testa, Via Ferrucci e l’area di pertinenza dell’Ospedale.

Si procederà alla manutenzione di strade montane: Acquaviva, Filetto, Starza, Canale,
Fosso Nardello.

Sono improrogabili lavori su Via Ponzanello – Via Ciriano – Via dell’Agricoltura – Via
Mamurrano – Via Piana oltre alla via Appia ed a tratti della Flacca.

Per le alberature presenti lungo la viabilità che provocano il sollevamento del manto
stradale e della pavimentazione dei marciapiedi causando svariati danni al patrimonio e
numerose richieste di risarcimento danni si prevede di continuare il processo di 
interventi di sradicamento e sostituzione con nuove alberature più idonee

Fossati e cunette. Altra attenzione sarà posta sulla pulizia dei fossati e delle cunette
viarie, prevedendo anche la loro trasformazione, ove possibile, in cunette in
conglomerato cementizio che ne azzerano i costi di manutenzione verde e le rendono
più facilmente pulibili.

Progetto di monitoraggio ed eventuale recupero della funzionalità della condotta
Borbonica nelle zone tra Via Tullia e Via Abate Tosti e tra le Cinque Fontane e la
Darsena La Quercia.
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Interventi di manutenzione straordinaria impianti di p.i.

Gli impianti di P.I.  del territorio sono in gran parte vetusti. Molti pali e armature si
presentano deteriorati e necessitano di essere sostituiti. Si procederà ad interventi
strutturali nell’immediato presso, Via Appia L.to Napoli, Via Flacca, Via Marco Tullio
Cicerone.

Efficienza ambientale delle infrastrutture stradali e puntuali

Nel prossimo triennio 2020-2021-2022 lavorare in sinergia con altri settori, tecnico e
dello sviluppo economico per approvare il piano urbano del traffico, partendo da quello
già elaborato, lasciando tutti gli aspetti condivisibili e dando priorità alla tutela della
salute e della sicurezza del cittadino.

In particolare è interesse dell’amministrazione è favorire la mobilità sostenibile
attraverso la formazione di aree del centro urbano esclusivamente pedonali o a traffico
limitato, la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi di scambio
(auto/bus/bici), incentivando il trasporto pubblico locale.

L'elemento comune ai tre ambiti sarà l'integrazione e il miglioramento della funzionalità
degli accessi ai centri storici ed urbani strettamente connessi al mare, attraverso la
realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi di scambio (auto/bus/bici) e
idonea segnaletica. Una elevata qualità infrastrutturale, sia come arredo urbano che
impiantistico, nell'ottica della riduzione degli elementi inquinanti.

A supporto dello sviluppo della mobilità sostenibile in città, saranno installate e
distribuite anche in prossimità degli edifici pubblici dei punti di ricarica con adeguate
aree di sosta per biciclette e autoveicoli a trazione elettrica.

L’amministrazione intende stimolare gli uffici al perseguimento di una pianificazione
pluriennale, di gestione degli impianti di pubblica illuminazione stradale e cimiteriale
prevedendo, per la stessa, un appalto integrato che contempli, ove risultasse di
convenienza per l’ente, anche in relazione alla spesa storica interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria nonché di riqualificazione e messa a norma degli impianti
esistenti -anche attraverso la sostituzione degli stessi – oltre che l’acquisto di fornitura di
energia elettrica.

Ciò con la duplice finalità di contenere le risorse che l’ente dispiega per finanziare il
servizio di pubblica illuminazione, dall’altro per contribuire al contenimento dei consumi
energetici come imposto dalle direttive comunitarie.
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A tali obiettivi si può concorrere attraverso un programma di durata pluriennale (anche
di dieci - quindici anni) se valutato opportuno e conveniente ripensando l’attuale
modello di gestione e avvalendosi degli istituti che la normativa comunitaria mette a
disposizione degli enti locali per l’affidamento dei servizi pubblici ovvero rivolgendosi al
mercato mediante indizione di gara pubblica.

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Centralità della persona nella comunità e la sua partecipazione attiva.
Parole chiave: integrazione (politiche, attori, programmi e processi, servizi, interventi,
risorse) - prossimità alla persona (permanenza nel contesto, inclusione nella comunità) -
innovazione nei processi partecipativi sviluppando comunità responsabili e
mutualistiche – conoscenza dei cambiamenti sociali, offerta delle strutture e servizi.

P1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

Per l’Asilo Nido comunale, nell’anno 2020 sarà consegnata dalla Regione Lazio la
nuova struttura che è stata realizzata in località Acqualonga e, di conseguenza, sarà
compito dell’Amministrazione procedere ed attivate le misure necessarie al
trasferimento del servizio affinché l’utenza (bambini da 0 a 3 anni) non abbiano alcuna
difficoltà di ambientamento e continuità didattico – educativa. Inoltre sarà preciso
compito sia dell’Amministrazione che di chi gestisce il servizio avviare una serie di
incontri per far conoscere la nuova struttura e tutte le sue potenzialità. Sarà importante
curare nel 2020 l’intero spazio esterno, arricchendolo con percorsi inelusivi.
Creazione di reti interistituzionali, con le Forze dell’Ordine ed il privato qualificato al fine
di fronteggiare i problemi di:
 minori stranieri non accompagnati
 minori svantaggiati per contesti sociali ed economici
 minori coinvolti episodi di bullismo

P2: Interventi per la disabilità

Garantire la continuità e la stabilità dei servizi di assistenza scolastica a favore degli
alunni diversamente abili e del servizio di Asilo Nido comunale.
Integrare la partecipazione a percorsi culturali e visite nei siti archeologici.
Coinvolgere le Consulte e creare rete con altre Associazioni al fine di una
partecipazione attiva della comunità: a esempio coinvolgerli nella partecipazione attiva
dei prossimi mondiali ed europei di vela e in tutte le manifestazioni di visibilità della città.
Redigere e promuovere un regolamento comunale per l’accesso e la richiesta degli stalli
della sosta dedicati alle persone diversamente abili.
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P3: Interventi per gli anziani

Assicurare attività dei centri anziani comunali, strumento per promuovere diverse
iniziative, in cui le persone anziane possano interagire e trasferire saperi alle giovani
generazioni e viceversa.
Coinvolgere i centri anziani in azioni di Volontariato e in costante azione di
collaborazione con l’Amministrazione per la cura e la gestione di spazi quali parchi e
giardini cittadini.
Coinvolgerli in iniziative di sensibilizzazione sociale, di riscoperta dalle radici e
valorizzazione della comunità di appartenenza.

P4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Garantire la continuità degli attuali servizi ed interventi a favore dei minori, anziani,
disabili e gli interventi a sostegno delle persone indigenti. Si rammenta che dal 1° di
dicembre 2017 è stata introdotta dallo Stato a livello nazionale il REI (Reddito di
Inclusione) e che i servizi sociali comunali hanno da subito attivato le procedure e gli
sportelli per l’accesso al beneficio. Alla luce di quanto sopra le misure a sostegno del
reddito, messe in atto a livello comunale si sono implementate con tale nuova misura,
almeno fino all’introduzione del Reddito di Cittadinanza. Inoltre è obbligatorio, pena
sanzione, l’inserimento di tutti i benefici erogati a favore di ogni cittadino e/nucleo
familiare su piattaforma del Ministero delle Politiche sociali in collaborazione con l’INPS
che ha sostituito il Casellario dell’Assistenza. Ciò consentirà, non solo all’INPS di
determinare l’esatto ammontare del beneficio REI, ma anche all’Ente di avere una
mappatura precisa di chi accede ai benefici;
Garantire continuità ai servizi residenziali a favore dei minori, anziani e diversamente
abili, attraverso il potenziamento delle risorse a disposizione nei relativi capitoli di spesa.
Dal 01.07.2017 la Regione Lazio prevede la partecipazione economica anche per
attività riabilitative in strutture psichiatriche, e che tale partecipazione nell’anno 2018 è
passato dal 40% al 60% della spesa giornaliera;
Garantire comunque la continuità agli interventi a favore delle persone indigenti e in
particolare alla “social card” carta sociale acquisti, oltre agli interventi per il contributo al
pagamento di utenze ed il sostegno economico per nuove locazioni, soprattutto per i
cittadini che non rientreranno tra le misure del reddito di inclusione o quale
implementazione del reddito di inclusione laddove se ne riscontri la necessità ed in
particolare ove sono presenti minori;
Dare continuità ai progetti di integrazione extracomunitari con adesione ai bandi
SPRAR;
Creazione di uno sportello antiviolenza (di genere, bullismo, Stalking, mobbing).
Armonizzare gli interventi con il Piano Sociale triennale della Regione Lazio che
individua quali obiettivi:

 Rimozione ostacoli relazionali, sociali ed economici che limitano la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini e lo sviluppo della persona

 Ampliare le protezioni fornite dal sistema dei servizi e degli interventi
sociali e socio-sanitari

 Verificare la qualità delle prestazioni e dei servizi
Armonizzare i servizi al cittadino offerti dal comune con le esigenze delle “persone
fragili”, rendendo più semplice i loro accessi, ampliando la loro conoscenza e fruibilità.



Comune di Formia (LT)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022
82

P7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Promuovere all’interno del Distretto Socio Sanitario la costituzione di un Consorzio,
avente una sua personalità giuridica, che preveda una gestione associata dei Servizi
Sociali nell’ottica di una migliore standardizzazione dei servizi al cittadino.
Armonizzare gli interventi con la legge di bilancio Regione Lazio
P8: Cooperazione e Associazionismo
In collaborazione con il registro comunale delle Associazioni prevedere una serie di
incontri su:
 Capolarato e sfruttamento lavorativo
 Educazione ambientale e alimentare
 Contro ogni discriminazione e violenza
 Progetto no slot
 Incontri a cadenza concordata con Consulta

Mappare entro il 2020 tutti gli spazi comunali messi a disposizione di associazioni e
cooperative. Rendicontando il loro operato e la ricaduta sul territorio. In collaborazione
con la CARITAS della Diocesi di Gaeta interazione di attività di accoglienza con la casa
“CENTRO SERVIZI CARITAS – SAN VINCENZO PALLOTTI”

P9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Si procederà alla manutenzione del verde e alla messa a norma degli impianti elettrici e
ad una programmazione biennale delle estumulazioni dei defunti da oltre trent’anni oltre
alla verifica dei contratti (quarantennali, cinquantennali e novantennali).
Si procederà inoltre alla verifica e al completamento dei lavori incompiuti e all’
implementazione dei servizi cimiteriali.

Quanto alla dotazione dei servizi e standard pubblici, oltre a quanto sarà possibile
incrementare grazie alle politiche di rigenerazione urbana avviate, in particolare per
quelli cimiteriali si avrà cura, da un lato, di reperire nuove aree in ampliamento di quelle
esistenti; stante l’attuale carenza di loculi cimiteriali per la dimora delle salme; dall’altro
di accelerare le riavviate procedure finalizzate alla realizzazione di un impianto di
cremazione tramite intervento pubblico e/o privato, anche in considerazione
dell’accresciuta domanda che proviene non solo dal territorio di Formia ma a scala
territoriale comprensoriale.

Missione 13: Tutela della salute
P.7 Ulteriori spese in materia sanitaria
Nell’ambito dell’anno 2020 sarà indispensabile mettere in atto tutte le azioni per
affrontare in modo organico il tema degli animali d’affezione ed il randagismo.

Saranno affrontate le diverse criticità sugli interventi in pronto soccorso, sui cani e gatti,
da parte dell’Asl e sulle sterilizzazioni.
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Sarà necessario:

 promuovere un regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali;

 attuare un piano di controllo comunale per la microchippatura;

 collaborare con Associazioni accreditate per un piano di adozione;

 organizzare ed attrezzare "aree cani" all'interno del territorio comunale.

Missione 14: Sviluppo Economico e Competitività

P1: Industria, PMI e Artigianato  

Gestione di prossimità nei rapporti con le Associazioni di categoria e gli altri enti e
organizzazioni interessate, creando un tavolo tecnico e di consulta permanente relativo
a interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell’artigianato sul territorio

P2: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Realizzazione del Piano del Commercio, ovvero l’individuazione delle aree a
connotazione Turistica Ricettiva Commerciale e Produttiva e loro potenziamento in
termini di servizi e decoro urbano. Organizzazione dei mercati rionali e realizzazione di
mercati stagionali con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti
enogastronomici locali.
Censimento degli spazi pubblicitari e aggiornamento del regolamento all'utilizzo.

P4: Reti e altri servizi di pubblica utilità

La riduzione dei ricavi della farmacia è uno dei lasciti più negativi della crisi economica
e del debito pubblico che nella Regione Lazio ha portato al Commissariamento della
Sanità ed il conseguente piano di risanamento in via di completamento. Per la Farmacia
Comunale il rischio di perdere la sua redditività, con conseguente riduzione di entrate
dedicate per i servizi al cittadino sarà un fatto incontrovertibile se non si affronta una
decisa revisione nella gestione della stessa.

Gli obiettivi seguiranno due direttrici principali:

1. Allargare l’offerta attraverso un servizio continuato per 12 / 14 ore di apertura al
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giorno per almeno 360 giorni all’anno.

2. Migliorare la infrastruttura per renderla commercialmente più adatta al contesto delle
Farmacie private che a Formia rappresentano un’eccellenza.

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).
Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve
poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione
della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.
A tal fine si riportano gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie per garantire la
legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché assicurare la trasparenza, inerente non solo
con la tempestiva pubblicazione degli atti ma anche con l’accessibilità dei dati.

Gli obiettivi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza ed Integrità:
Triennio 2020/2022 sono i seguenti:

Anno 2020- TRASPARENZA
( II^ fase pubblicazione flussi informativi- 40%)
Anno 2021- TRASPARENZA
( prosieguo processo di pubblicazione flussi informativi )
Anno 2022- TRASPARENZA
( ultimazione automazione pubblicazione flussi informativi )

Anno 2020- PREVENZIONE CORRUZIONE 
( Monitoraggio semestrale rispetto agli obblighi di trasparenza)
Anno 2021-  PREVENZIONE CORRUZIONE 
( Monitoraggio semestrale rispetto agli obblighi di trasparenza)
Anno 2022-  PREVENZIONE CORRUZIONE
( Monitoraggio  e riesame sull'attuazione e sulle idoneità delle misure)

Anno 2020- PREVENZIONE CORRUZIONE 
( Monitoraggio semestrale incarichi autorizzati )
Anno 2021-  PREVENZIONE CORRUZIONE 
( Monitoraggio semestrale incarichi autorizzati )
Anno 2022-  PREVENZIONE CORRUZIONE
( Monitoraggio semestrale incarichi autorizzati e affidamenti  di appalti pubblici in materia di lavori servizi e
forniture )
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Anno 2020- PREVENZIONE CORRUZIONE  WHISTIEBLOWER
( Monitoraggio semestrale delle denunce pervenute )
Anno 2021-  PREVENZIONE CORRUZIONE  WHISTIEBLOWER
( Monitoraggio semestrale delle denunce pervenute )
Anno 2022-  PREVENZIONE CORRUZIONE WHISTIEBLOWER
(Monitoraggio e Tutela dei Whistieblower, adozione di un sistema informatico di gestione delle
segnalazione ).

Anno 2020- FORMAZIONE
( Formazione valoriale e specialistica )
Anno 2021-  FORMAZIONE
( Formazione valoriale e specialistica ) 
Anno 2022- FORMAZIONE
( Formazione valoriale e specialistica in materia di aggiornamento delle competenze e delle tematiche
dell'etica e della legalità )

Anno 2020- PATTO DI INTEGRITA'
( Monitoraggio semestrale sull'applicazione del Patto valido per tutte le procedure di affidamento sopra e
sotto soglia )
Anno 2021- PATTO DI INTEGRITA'
( Monitoraggio semestrale sull'applicazione del Patto valido per tutte le procedure di affidamento sopra e
sotto soglia )
Anno 2022- PATTO DI INTEGRITA'
( Monitoraggio semestrale sull'applicazione del Patto valido per tutte le procedure di affidamento sopra e
sotto soglia )

PROGRAMMA DI MANDATO
Missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione

INDIRIZZI STRATEGICI
Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. ed ii. recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e delFillegalità nella Pubblica Amministrazione l’ordinamento ha codificato
una nuova figura di rischio correlato all'esercizio dell’attività amministrativa. Tale nuova figura di rischio è
costituita dal “rischio corruzione” e “rischio illegalità”. La corruzione attiene all'aspetto patologico
dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l' illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della
irregolarità dell’attività amministrativa.
La legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione a differenza del Codice penale.
Fin dalla prima applicazione della legge n. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui
intendeva riferirsi il legislatore, non è circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui al Codice
penale. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, che ha
fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione nell’ambito
della legge n. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si
riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati.
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Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come
corruttivi (concussione, art. 317; corruzione impropria, art.318; corruzione propria, art.319; corruzione in
atti giudiziari, art. 319- ter; induzione indebita a dare e promettere altra utilità, art.319 - quater), ma
comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.
L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della
rotazione straordinaria, ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art.7
della legge n.69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bisdel codice penale.

Per quanto concerne il profilo della illegalità che attiene alla mancanza non solo di legittimità il sistema dei
controlli interni è stato
affiancato, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione
dell’illegalità. Tra questi il potenziamento dell’istituto della trasparenza con l’introduzione del principio
generale di trasparenza del nuovo diritto di “accesso civico” e di accesso civico generalizzato introdotto
dal d.lgs. n. 97/2016.
La riduzione del rischio di illegalità presuppone, altresì, l’effettiva attuazione delle regole di
comportamento contenute del DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell’Ente.

OBIETTIVI STRATEGICI : Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione
L’obiettivo è già contenuto nel PTPCT  2019-2021 e da prevedere anche nel PTPCT 2020/2022.
La Legge n.190 del 2012 volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità alPinterno delle pubbliche
amministrazioni ha profondamente inciso sulla attività delle amministrazioni, con immediati riflessi anche
di natura organizzativa, in questo contesto la prevenzione della corruzione e dell’illegalità costituisce un
obiettivo strategico del RPC e investe l’intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell’Ente
attraverso l’attuzione di misure di prevenzione da indicare nel PTPCT 2020-2022.
Per l'attuazione ed il conseguimento degli obiettivi strategici, inseriti nel PTPCT dell'Ente 2020-2022,  si
terrà conto del PNA 2019, adottato dall'ANAC con Delibera n. 1064 del 13/11/2019, in quanto atto
generale di indirizzo, contenente indicazioni che impegnano le singole amministrazioni a un’attività di
analisi della propria realtà amministrativa e organizzativa, oltreché del contesto esterno, nella quale si
svolgono le attività esposte a rischio corruzione per individuare, conseguentemente, concrete ed effettive
misure di prevenzione della corruzione, proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche
dell’ente;

Trasparenza
In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l’Amministrazione intende elevare
l’attuale livello della trasparenza mediante una implementazione della automazione dei flussi informativi e
del monitoraggio degli stessi.
Relativamente alla missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione, in relazione al programma 2:
Segreteria generale, è possibile individuare in relazione a ciascun obiettivo strategico delle specifiche
azioni relative alla prevenzione della corruzione ed alla illegalità , come indicato successivamente:

Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 - Segreteria Generale

OBIETTIVO STRATEGICO: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione

Durata: mandato del Sindaco.

Finalità da conseguire: attuazione della L. 190/2012 e ss.mm. ed int. in un’ottica di implementazione
degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità, buon andamento,efficacia, efficienza,
economicità e pubblicità dell’azione amministrativa.
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Motivazione delle scelte: il PTPCT  costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e
l'illegalità indicando la strategia elaborata dalI’Ente per conseguire tali finalità in conformità alle
prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC, con Delibera n. 1064 del 13/11/2019, (PNA e suoi
aggiornamenti annuali).

Azioni:
- aggiornamento annuale del PTPCT;
- formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze
   professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio;
- pubblicazione degli esiti del controllo e delle direttive di conformazione;
- realizzare la struttura di supporto tecnico del RPC;
- monitoraggio sull’attuazione del PTPCT ;
-  miglioramento nella gestione dei rischi corruttivi;
-  rotazione "ordinaria" del personale;
-  rafforzamento della tutela dei whistieblower;
-  predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- rafforzamento del controllo in tema di applicazione delle clausole di pantouflage, ovvero del divieto per i 
  dipendenti che che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per    
  conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
  lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività                             
  dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art. 53, co. 16-ter d. lgs. 165/2001 così come    
  introdotto dall’art.1, co. 42, lett. L, della l. 190/2012);
- rafforzamento per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della              
  trasparenza da parte delle Società a partecipazione pubblica, in ossequio a quanto previsto dalla            
  Deliberazione ANAC n. 1134/2017, del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs. n. 231/2001;
- controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di
  astensione;
- collegamento tra controllo successivo di regolarità amministrativa e procedimento disciplinare;

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 - Segreteria Generale

OBIETTIVO STRATEGICO: garantire la trasparenza e l’integrità

Durata : mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: il D. Igs.vo n. 97/2016 nel modificare il D. Igs.vo 33/2013, e la disciplina sul
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del D.Lgs.vo n.150/2009,
conferma l’obbligo per ciascuna amministrazione di inserire nel PTPC un’apposita sezione per la
trasparenza e l’integrità.

Motivazione delle scelte: la Trasparenza rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo
diffuso sull’operato della Pubblica Amministrazione. E’ pertanto necessario ampliare quanto più possibile
l'accessibiltà dei dati e la libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento
diretto di tutte le strutture dell’Ente nell’attività di informatizzazione e di gestione telematica dell’intera
procedura.

Azioni:
- prevedere la Sezione Trasparenza nel PTCPT sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che
 alle pubblicazioni ulteriori.
- monitorare l’aggiornamento della Sezione da parte degli uffici competenti;
- attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché, in considerazione
  della stretta correlazione anche in tema di anticorruzione;
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- collaborazione con gli uffici dei sistemi informativi per poteziare gli strumenti informatici e le procedure
   amministrative interne all’Ente;

Informatizzazione della procedura di pubblicazione

Gli obiettivi strategici individuati per la Missione 1 risultano essere trasversali a tutte le altre Missioni
individuate nel DUP per cui ciascun Dirigente nell’ambito di propria competenza dovrà assicurare l’esatta
osservanza delle disposizioni del Piano Anticorruzione e Trasparenza dell’Amministrazione comunale ed
in particoalre collaborare al raggiungimento degli obiettivi indicati.



Comune di Formia (LT)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022
89

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato
di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua,
per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua
e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella
formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio,
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:
 le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 12/07/2018, che
costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;

 la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare l'assetto
finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;

 la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine
del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del
mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su:
sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati,
quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione
finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati
(art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza
tratteggiate.
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni
e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve
termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una
valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa
incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve
e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale
ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le
principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al
fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la
crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un
progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla
vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.
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A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi
delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi
complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

 Piano regolatore

Delibera di approvazione:  DGR n. 15 del 21/01/1980

 Piani particolareggiati

Comparti residenziali    Superficie territoriale    Superficie edificabile
Stato di attuazione Mq % Mq %
P.P. previsione totale 182.349,00 53,83% 0,00 0%
P.P. in corso di attuazione 82.514,00 24,36% 44.080,00 100,00%
P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0%
P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%
P.P. autorizzati 73.868,00 21,81% 0,00 0%
P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 338.731,00 100,00% 44.080,00 100,00%

Comparti non residenziali    Superficie territoriale    Superficie edificabile
Stato di attuazione Mq % Mq %
P.P. previsione totale 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0%
P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0%
P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%
P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0%
P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 0,00 100,00% 0,00 100,00%
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Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei
prospetti sopra esposti.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente
attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e,
successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli,
viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2020/2022,
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2019 e la previsione 2020.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge,
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle
spese correnti e per rimborso prestiti;

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte
di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022
Entrate Tributarie (Titolo 1) 23.044.703,44 23.504.272,00 26.528.219,74 26.819.421,31 1,10% 26.497.670,27 26.497.670,27

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 6.480.865,52 4.237.955,12 5.727.137,67 3.767.607,57 -34,21% 3.469.643,87 3.469.712,87

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 5.414.898,33 5.772.887,23 7.029.108,87 6.974.432,61 -0,78% 7.355.698,74 7.172.005,40

TOTALE ENTRATE CORRENTI 34.940.467,29 33.515.114,35 39.284.466,28 37.561.461,49 -4,39% 37.323.012,88 37.139.388,54

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E 34.940.467,29 33.515.114,35 39.284.466,28 37.561.461,49 -4,39% 37.323.012,88 37.139.388,54
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RIMBORSO PRESTITI

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per
tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 22.306.549,14 22.643.026,13 25.666.973,87 25.884.716,69 0,85% 25.562.965,65 25.562.965,65

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni
Centrali 738.154,30 861.245,87 861.245,87 934.704,62 8,53% 934.704,62 934.704,62

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 23.044.703,44 23.504.272,00 26.528.219,74 26.819.421,31 1,10% 26.497.670,27 26.497.670,27

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto
riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria
competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella
seguente tabella:

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 6.421.484,56 4.164.355,97 5.648.137,67 3.764.607,57 -33,35% 3.466.643,87 3.466.712,87

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 56.380,96 60.000,00 60.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 3.000,00 13.599,15 19.000,00 3.000,00 -84,21% 3.000,00 3.000,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 6.480.865,52 4.237.955,12 5.727.137,67 3.767.607,57 -34,21% 3.469.643,87 3.469.712,87

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.
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5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni 2.925.867,31 3.067.516,38 3.515.122,88 3.752.675,68 6,76% 4.099.675,68 4.099.675,68

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.651.329,21 2.271.350,21 2.456.350,00 2.335.000,00 -4,94% 2.315.000,00 2.315.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 218.754,98 117.012,70 134.574,04 90.000,00 -33,12% 90.000,00 90.000,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 618.946,83 317.007,94 923.061,95 796.756,93 -13,68% 851.023,06 667.329,72

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 5.414.898,33 5.772.887,23 7.029.108,87 6.974.432,61 -0,78% 7.355.698,74 7.172.005,40

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 62.000,00 70.000,00 120.000,00 120.000,00 0% 120.000,00 120.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.947.213,16 1.361.129,89 16.358.438,27 9.050.478,83 -44,67% 20.238.649,68 6.005.000,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 415.761,66 845.423,76 1.504.000,00 845.577,11 -43,78% 160.000,00 160.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 852.403,46 737.541,05 3.051.726,48 2.863.000,00 -6,18% 695.000,00 695.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.277.378,28 3.014.094,70 21.034.164,75 12.879.055,94 -38,77% 21.213.649,68 6.980.000,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.
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5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente
tabella.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie 444.008,97 0,00 2.717.949,20 2.668.919,20 -1,80% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie 444.008,97 0,00 2.717.949,20 2.668.919,20 -1,80% 0,00 0,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 444.008,97 0,00 1.854.544,19 2.668.919,20 43,91% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 444.008,97 0,00 1.854.544,19 2.668.919,20 43,91% 0,00 0,00

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato
nella tabella successiva.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25,00% 25.000.000,00 25.000.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25,00% 25.000.000,00 25.000.000,00

L’importo indicato nelle previsioni non è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di
anticipazione di tesoreria.
L’ente prevede di attivare anticipazioni di tesoreria.nel corso dell’anno.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.
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5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 e le conseguenti misure adottate dal
governo per contenere la diffusione del virus sull’intero territorio nazionale determinano effetti
economici sul territorio di riferimento, direttamente collegati agli effetti macroeconomici che la
pandemia sta determinando a livello globale. In tale contesto di riferimento, tra l’altro in
continua evoluzione, si ritiene dover provvedere all’approvazione dei documenti di
programmazione dell’Ente al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa
che in questo momento deve assumere carattere di speditezza al fine di garantire il sostegno
all’azione di contrasto alla pandemia. Si procederà successivamente, in sinergia con le misure
introdotte al livello centrale dal Governo, alla rivisitazione dell’intera architettura degli strumenti
di programmazione che subiranno necessariamente gli effetti dello shock prodottosi sui sistemi
sociali ed economici della nazione e del territorio del Comune di Formia. Ad oggi si ritiene
necessario procedere in tal senso, con gli strumenti normativi disponibili, tramite la creazione
di uno specifico fondo, da appostare nella Missione 20 del Bilancio 2020-2022, denominato
“Post fata resurgo” simbolo della fiducia della nostra Città nella propria capacità di risollevarsi
da questa nuova avversità. Il fondo costituirà fonte di finanziamento per la realizzazione di
interventi, in ottica complementare alle emanate ed emanande norme statali, privilegiando quelli
in favore di soggetti non considerati dai provvedimenti sovra comunali, per evitare sterili
duplicazioni stante anche l’esiguità delle risorse. Le linee di intervento, vagliate di volta in volta
dalle competenti Commissioni Consiliari, saranno le seguenti: sostegno nella fase
emergenziale, incentivazione nella fase post emergenziale, sterilizzazione degli effetti economici
sulle eventuali minori entrate del bilancio dell’Ente.

5.3.1 La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto 2020 2021 2022

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione
Avanzo d'amministazione 0,00 - -
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa 26.819.421,31 26.497.670,27 26.497.670,27

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 3.767.607,57 3.469.643,87 3.469.712,87
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 6.974.432,61 7.355.698,74 7.172.005,40
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 12.879.055,94 21.213.649,68 6.980.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.668.919,20 0,00 0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 2.668.919,20 0,00 0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 7.745.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00

TOTALE Entrate 88.523.355,83 91.281.662,56 76.864.388,54

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione
Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti 38.659.356,72 35.969.054,28 35.903.089,65
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 16.594.189,44 20.810.649,68 6.577.000,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 2.668.919,20 0,00 0,00
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Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 2.054.473,55 1.655.592,80 1.567.203,24
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 7.745.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00

TOTALE Spese 92.721.938,91 91.180.296,76 76.792.292,89

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in
grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per
missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore,
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con
particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e
strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una
propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le
principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione Programmi
Numero

Risorse
assegnate
2020/2022

Spese
previste

2020/2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 0,00 38.714.485,69
MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 357.253,41
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 0,00 6.834.683,05
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 0,00 13.019.972,41
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 0,00 3.320.717,78
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 0,00 1.869.893,17

MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 925.382,68
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 0,00 2.036.356,35
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 0,00 35.026.045,84
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 0,00 20.049.407,08
MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 382.261,49
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 0,00 19.385.930,25
MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 0,00 1.494.724,81

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0,00 3.000,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 64.849,97

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 0,00 12.562.685,01
MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 6.336.879,57
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 75.075.000,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 0,00 23.235.000,00

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come
analiticamente indicato nelle successive tabelle:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 10.359.325,45 10.077.325,44 10.067.325,44 30.503.976,33

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.041.590,16 4.400.000,00 100.000,00 5.541.590,16

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 2.668.919,20 0,00 0,00 2.668.919,20

TOTALE Spese Missione 14.069.834,81 14.477.325,44 10.167.325,44 38.714.485,69

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Organi istituzionali 1.112.017,29 1.111.560,73 1.101.560,73 3.325.138,75

Totale Programma 02 - Segreteria generale 522.614,81 522.614,81 522.614,81 1.567.844,43

Totale Programma 03 - Gestione economica,
finanziaria,  programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

3.356.816,05 689.103,41 689.103,41 4.735.022,87
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Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali 941.043,27 940.843,27 940.843,27 2.822.729,81

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 1.034.955,41 4.453.365,25 153.365,25 5.641.685,91

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 3.850.614,81 3.649.064,81 3.649.064,81 11.148.744,43

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile 620.527,24 510.527,24 510.527,24 1.641.581,72

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 164.745,39 164.745,39 164.745,39 494.236,17
Totale Programma 09 -  Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 10 - Risorse umane 1.489.939,70 1.489.939,70 1.489.939,70 4.469.819,10

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 976.560,84 945.560,83 945.560,83 2.867.682,50

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 14.069.834,81 14.477.325,44 10.167.325,44 38.714.485,69

MISSIONE 02 - Giustizia
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 119.084,47 119.084,47 119.084,47 357.253,41

TOTALE Spese Missione 119.084,47 119.084,47 119.084,47 357.253,41

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 119.084,47 119.084,47 119.084,47 357.253,41
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri
servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 119.084,47 119.084,47 119.084,47 357.253,41

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
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     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 2.153.156,35 2.123.263,35 2.123.263,35 6.399.683,05

Titolo 2 - Spese in conto capitale 155.000,00 140.000,00 140.000,00 435.000,00

TOTALE Spese Missione 2.308.156,35 2.263.263,35 2.263.263,35 6.834.683,05

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 2.308.156,35 2.263.263,35 2.263.263,35 6.834.683,05

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza
urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 2.308.156,35 2.263.263,35 2.263.263,35 6.834.683,05

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 2.145.526,41 2.317.526,41 2.182.526,41 6.645.579,23

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.424.393,18 2.000.000,00 1.950.000,00 6.374.393,18

TOTALE Spese Missione 4.569.919,59 4.317.526,41 4.132.526,41 13.019.972,41

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 407.419,41 395.026,41 395.026,41 1.197.472,23

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria 2.460.500,18 2.048.500,00 1.998.500,00 6.507.500,18

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 1.537.000,00 1.709.000,00 1.574.000,00 4.820.000,00

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 160.000,00 160.000,00 160.000,00 480.000,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio 4.569.919,59 4.317.526,41 4.132.526,41 13.019.972,41
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 785.619,72 705.049,03 715.049,03 2.205.717,78

Titolo 2 - Spese in conto capitale 355.000,00 755.000,00 5.000,00 1.115.000,00

TOTALE Spese Missione 1.140.619,72 1.460.049,03 720.049,03 3.320.717,78

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di
interesse storico 406.070,69 795.500,00 45.500,00 1.247.070,69

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 734.549,03 664.549,03 674.549,03 2.073.647,09

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali 1.140.619,72 1.460.049,03 720.049,03 3.320.717,78

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 451.964,39 324.464,39 354.464,39 1.130.893,17
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Titolo 2 - Spese in conto capitale 559.000,00 80.000,00 100.000,00 739.000,00

TOTALE Spese Missione 1.010.964,39 404.464,39 454.464,39 1.869.893,17

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 990.464,39 396.464,39 436.464,39 1.823.393,17

Totale Programma 02 - Giovani 20.500,00 8.000,00 18.000,00 46.500,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero 1.010.964,39 404.464,39 454.464,39 1.869.893,17

MISSIONE 07 - Turismo
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 335.127,56 285.127,56 305.127,56 925.382,68

TOTALE Spese Missione 335.127,56 285.127,56 305.127,56 925.382,68

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del
turismo 335.127,56 285.127,56 305.127,56 925.382,68

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 335.127,56 285.127,56 305.127,56 925.382,68

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 574.646,83 490.646,83 490.646,83 1.555.940,49

Titolo 2 - Spese in conto capitale 360.415,86 60.000,00 60.000,00 480.415,86

TOTALE Spese Missione 935.062,69 550.646,83 550.646,83 2.036.356,35

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del
territorio 503.326,88 369.326,88 369.326,88 1.241.980,64

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare 431.735,81 181.319,95 181.319,95 794.375,71

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 935.062,69 550.646,83 550.646,83 2.036.356,35

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 8.928.089,40 8.858.089,40 8.858.089,40 26.644.268,20

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.541.805,34 5.889.972,30 950.000,00 8.381.777,64

TOTALE Spese Missione 10.469.894,74 14.748.061,70 9.808.089,40 35.026.045,84

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Difesa del suolo 1.404.610,72 5.689.972,30 550.000,00 7.644.583,02

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale 256.194,62 319.000,00 519.000,00 1.094.194,62

Totale Programma 03 - Rifiuti 8.769.089,40 8.699.089,40 8.699.089,40 26.167.268,20

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente 10.469.894,74 14.748.061,70 9.808.089,40 35.026.045,84
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 1.697.903,18 1.697.903,18 1.697.903,18 5.093.709,54

Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.385.697,54 5.565.000,00 3.005.000,00 14.955.697,54

TOTALE Spese Missione 8.083.600,72 7.262.903,18 4.702.903,18 20.049.407,08

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 1.497.903,18 1.497.903,18 1.497.903,18 4.493.709,54

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 6.585.697,54 5.765.000,00 3.205.000,00 15.555.697,54

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità 8.083.600,72 7.262.903,18 4.702.903,18 20.049.407,08

MISSIONE 11 - Soccorso civile
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale
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Titolo 1 - Spese correnti 124.753,83 124.753,83 124.753,83 374.261,49

Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

TOTALE Spese Missione 132.753,83 124.753,83 124.753,83 382.261,49

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 132.753,83 124.753,83 124.753,83 382.261,49
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 132.753,83 124.753,83 124.753,83 382.261,49

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 5.992.650,58 3.840.307,67 3.840.307,67 13.673.265,92

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.658.986,95 1.853.677,38 200.000,00 5.712.664,33

TOTALE Spese Missione 9.651.637,53 5.693.985,05 4.040.307,67 19.385.930,25

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 446.583,33 458.000,00 458.000,00 1.362.583,33

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 2.535.734,58 590.000,00 590.000,00 3.715.734,58

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 594.000,00 594.000,00 594.000,00 1.782.000,00
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale 1.671.550,00 1.478.525,00 1.478.525,00 4.628.600,00

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 375.741,78 375.741,78 375.741,78 1.127.225,34

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Totale Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8.150,00 8.150,00 8.150,00 24.450,00

Totale Programma 08 - Cooperazione e
associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e
cimiteriale 3.999.877,84 2.169.568,27 515.890,89 6.685.337,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 9.651.637,53 5.693.985,05 4.040.307,67 19.385.930,25

MISSIONE 13 - Tutela della salute
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Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia
sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 474.901,37 469.901,37 469.901,37 1.414.704,11

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 40.010,35 40.010,35 80.020,70

TOTALE Spese Missione 474.901,37 509.911,72 509.911,72 1.494.724,81

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 30.500,00 30.500,00 30.500,00 91.500,00
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori 213.415,54 208.415,54 208.415,54 630.246,62

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica 230.985,83 270.996,18 270.996,18 772.978,19
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utilità

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 474.901,37 509.911,72 509.911,72 1.494.724,81

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale
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Titolo 1 - Spese correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

TOTALE Spese Missione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 2 - Spese in conto capitale 64.849,97 0,00 0,00 64.849,97

TOTALE Spese Missione 64.849,97 0,00 0,00 64.849,97

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Fonti energetiche 64.849,97 0,00 0,00 64.849,97

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche 64.849,97 0,00 0,00 64.849,97

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 4.069.297,66 4.162.742,84 4.237.214,77 12.469.255,27

Titolo 2 - Spese in conto capitale 39.450,44 26.989,65 26.989,65 93.429,74

TOTALE Spese Missione 4.108.748,10 4.189.732,49 4.264.204,42 12.562.685,01

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Fondo di riserva 175.000,00 175.000,00 175.000,00 525.000,00

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia
esigibilità 3.750.633,87 3.766.618,26 3.766.618,26 11.283.870,39

Totale Programma 03 - Altri fondi 183.114,23 248.114,23 322.586,16 753.814,62

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 4.108.748,10 4.189.732,49 4.264.204,42 12.562.685,01

MISSIONE 50 - Debito pubblico
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 421.309,52 346.868,51 291.431,95 1.059.609,98

Titolo 4 - Rimborso prestiti 2.054.473,55 1.655.592,80 1.567.203,24 5.277.269,59

TOTALE Spese Missione 2.475.783,07 2.002.461,31 1.858.635,19 6.336.879,57

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 421.309,52 346.868,51 291.431,95 1.059.609,98

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 2.054.473,55 1.655.592,80 1.567.203,24 5.277.269,59

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.475.783,07 2.002.461,31 1.858.635,19 6.336.879,57

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
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     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00

TOTALE Spese Missione 25.025.000,00 25.025.000,00 25.025.000,00 75.075.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di
tesoreria 25.025.000,00 25.025.000,00 25.025.000,00 75.075.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 25.025.000,00 25.025.000,00 25.025.000,00 75.075.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2020 2021 2022 Totale

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 7.745.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00 23.235.000,00

TOTALE Spese Missione 7.745.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00 23.235.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite
di giro 7.745.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00 23.235.000,00

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 7.745.000,00 7.745.000,00 7.745.000,00 23.235.000,00
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
 il programma triennale del fabbisogno del personale;
 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
 la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
 il programma triennale dei Lavori pubblici.

Nel DUP sono inotre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di
cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile
dell’armonizzazione.
Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo,
nello specifico per i comuni che “possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore
soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione”.
Per l’attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore: con il predetto DPCM  sono individuate le fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di
sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i
comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un
rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale
registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle
“unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di
personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito
con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni
con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo
periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
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approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione
annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

In attesa della pubblicazione del DPCM attuativo,  i Comuni continuano ad applicare l’art. 3, comma
5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, che ha introdotto il comma 557-quater alla L. n.
296/2006: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del
triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, per i Comuni che nel
2015 erano soggetti al patto di stabilità. Per i restanti comuni e le unioni di comuni, le assunzioni
devono rispettare il limite di spesa del personale cristallizzato all’anno 2008.

Pertanto, fino all’emanazione del DPCM previsto dal Decreto Crescita, per le nuove assunzioni, da
attuarsi nel limite di spesa testé enunciato, vale l'articolo 14-bis comma 1 del Dl 4/2019 convertito in
legge 26/2019, modificativo dell'articolo 3 del Dl 90/2014 che prevede:
 che a decorrere dall'anno 2014 e` consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un

arco temporale non superiore a cinque anni (invece dei tre anni precedentemente previsti),
utilizzando i resti assunzionali ancora disponibili calcolati con le percentuali in vigore in ciascun
esercizio;

 la facoltà per gli enti locali, nel triennio 2019/2021, di computare ai fini della determinazione delle
capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno
precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, in termini di spesa, fermo restando
che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il
relativo turn-over.

E' stata adottata la Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto " Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale 2020/2021/2022", nella quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato:

- di determinare la dotazione organica dell’ente per l’anno 2020 comprensiva delle unità di personale per le
quali è stato programmato il reclutamento e detratte le cessazioni dal servizio previste, secondo le
modalità indicate in premessa, come di seguito riportato:

Categoria
giuridica

Dotazione al
01.01.2020

Cessazioni
anno 2020

Assunzioni
anno 2020

Dotazione al
31.12.2020

Dirigenti 6 6
Categoria D 41 2 9 48
Categoria C 54 2 12 640
0.Categoria B3 23 1 22
Categoria B1 64 4 6 66
Totale 188 9 27 206

- di determinare, altresì, il valore finanziario teorico della suddetta dotazione organica al 31 dicembre 2020
secondo quanto riportato nel seguente prospetto, precisando che il costo di ogni singola categoria è
parametrato alla retribuzione tabellare iniziale ed è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente,
secondo quanto analiticamente indicato in premessa:

Categoria
giuridica

Costo singola
categoria

Dotazione di
personale

Valore
finanziario

Dirigenti € 100.632,00 6    € 603.792,00
Categoria D € 32.857,00 48 € 1.577.136,00
Categoria C € 30.195,00 64 € 1.932.480,00
Categoria B3 € 28.289,00 22    € 622.358,00
Categoria B1 € 26.764,00 66 € 1.766.424,00
Totale // 206 € 6.502.190,00
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- di precisare che l’effettiva consistenza della dotazione organica, sia dal punto di vista numerico che per
quanto attiene al valore finanziario, sarà oggetto di verifica al termine dell’esercizio 2020 in relazione ai
procedimenti di reclutamento effettivamente portati a termine e alle eventuali ulteriori cessazioni dal
servizio non programmate alla data della presente deliberazione;

- di evidenziare che, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001 ed in riferimento alla situazione economico-finanziaria, presso il Comune non sono presenti
situazioni di eccedenza o di soprannumero di personale in relazione alle attività da svolgere per le finalità
e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell’Ente;

- di dare atto che si ritiene di procedere all’adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale
quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione dell’ente relativamente al triennio
2020/2022, riservandosi di apportare le modifiche necessarie a seguito dell’entrata in vigore del nuovo
quadro normativo di riferimento in applicazione del Decreto Interministeriale attuativo previsto dall’articolo
33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.;

Con la stessa Deliberazione siè stabilito che, alla luce delle esigenze funzionali emerse in sede di
rilevazione dei fabbisogni presso le diverse strutture dell’Ente, il Programma Triennale del Fabbisogno di
Personale per gli anni 2020 - 2021 - 2022 è il seguente:

Anno 2020
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato senza previa mobilità volontaria:
 n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
 n. 1 Ingegnere ambientale di categoria D  (in corso di svolgimento);
 n. 1 Ingegnere informatico di categoria D  (in corso di svolgimento);
 n. 1 Farmacista di categoria D  (procedimento terminato);
 n. 2 Istruttori direttivi contabili di categoria D  (procedimento terminato);
 n. 2 Funzionari di vigilanza di categoria D, con riserva al 50% per il personale interno;
 n. 6 Istruttori amministrativi di categoria C, con riserva al 50% per il personale interno;
 n. 4 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C, con riserva al 50% per ex militari (d.lgs. n.

66/2010);
 n. 2 Geometri di categoria C;
 n. 1 Operaio di categoria B1;
Trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro di personale assunto a tempo parziale:
 n. 10 Esecutori specializzati part-time al 50% di categoria B1, previa acquisizione del consenso da

parte dei dipendenti interessati;
Procedura di mobilità riservata finalizzata all'immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di
comando:
 n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C;
Procedura di assegnazione temporanea (articolo 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151):
 n. 1 Istruttore amministrativodi categoria C per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile(già

prevista nell’anno 2019);
Utilizzo in convenzione di personale (art. 1, comma 124, L. 145/2018 e articolo 14 CCNL 22.01.2004):
 n. 1 Funzionario tecnico di categoria D nel limite di 12 ore settimanali, per la durata di 1 anno

eventualmente prorogabile;
Assunzioni a tempo pieno e determinato:
 n. 1 Funzionario esperto in gestione di opere pubbliche,ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del

d.lgs. n. 267/2000, per la durata di 2 anni eventualmente prorogabile (in corso di svolgimento);
 n. 1 Farmacistadi categoria D nel limite di 12 mesi in relazione alle esigenze straordinarie ed

eccezionali prospettate di volta in volta dal Dirigente competente per la Farmacia comunale;
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 Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle
esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi
delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada, tramite la procedura concorsuale indetta nel
2019;

Anno 2021
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato senza previa mobilità volontaria
(budget assunzionale a tempo indeterminato anno 2021 da verificare):
 n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
 n. 1 Funzionario di vigilanza di categoria D;
 n. 1 Funzionario contabile di categoria D;
 n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C;
 n. 2 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C;
 n. 2 Geometri di categoria C;
 n. 1 Istruttore informatico di categoria C;
 n. 3 Necrofori custodi di categoria B1;
 n. 1 Operaio di categoria B1;
Assunzioni a tempo pieno e determinato:
 n. 1 Farmacista di categoria D nel limite di 12 mesi in relazione alle esigenze straordinarie ed

eccezionali prospettate di volta in volta dal Dirigente competente per la Farmacia comunale;
 Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle

esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi
delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada;

Anno 2022
Selezioni pubbliche per posti a tempo pieno ed indeterminato
(budget assunzionale a tempo indeterminato anno 2022 da verificare):
 n. 2 Ingegnere/Architetto di categoria D;
 n. 1 Funzionario amministrativo di categoria D;
 n. 2Funzionari contabili di categoria D;
 n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C;
 n. 2 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C;
 n. 2 Geometri di categoria C;
 n. 1 Operaio di categoria B1;
Assunzioni a tempo pieno e determinato:
 n. 1 Farmacistadi categoria D nel limite di 12 mesi in relazione alle esigenze straordinarie ed

eccezionali prospettate di volta in volta dal Dirigente competente per la Farmacia comunale;
 Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 56 mesi per ogni annualità, in relazione alle

esigenze prospettate di volta in volta dal Comando di Polizia locale, da finanziare con i proventi
delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada;

Si è precisato, inoltre, nella stessa Deliberazione di Giunta che l’espletamento delle procedure di
reclutamento di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato per un periodo superiore a 12
mesi devono essere precedute, a pena di nullità, dal procedimento di mobilità c.d. obbligatoriain
conformità agli articoli 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001, previa comunicazione alla competente Direzione
Lavoro della Regione Lazio e al Dipartimento per la Funzione Pubblica;

- che il valore finanziario teorico complessivo del programma delle assunzioni da effettuare nell’anno
2020, comprensivo delle risorse relative ai procedimenti già avviati negli anni precedenti ancora da portare
a termine, alle trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno nonché ai procedimenti di mobilità
volontaria da altre pubbliche amministrazioni, è pari complessivamente ad € 818.637,00 su base annua;

- contestualmente si è confermato  integralmente quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale
n. 318 in data 8 novembre 2019 relativa alla ridefinizione della composizione dell’Ufficio di Gabinetto del
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Sindaco e al conseguente adeguamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 in
riferimento alle figure professionali da assumere ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. n. 267/2000;

- è stato stabilito  che questo ente continuerà ad avvalersi dell’attività lavorativa del personale attualmente
distaccato in posizione di comando procedendo alla proroga con cadenza annuale, previa acquisizione del
parere favorevole dell’amministrazione di provenienza, fino all’assunzione in servizio a tempo
indeterminato secondo le modalità previste nella presente programmazione;

- e si è precisato che l'esposto Piano Triennale Fabbisogno del Personale viene adottato in coerenza con
la programmazione finanziaria e di bilancio dell’ente e, conseguentemente, nel limite delle risorse
finanziarie a disposizione, tenendo conto inoltre dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di
tutte le limitazioni previste in materia di spesa del personale;

- e si è evidenziato che, anche in relazione alle nuove assunzioni previste nel presente provvedimento,
questo Comune rispetta pienamente il vincolo di contenimento della spesa di personale con riferimento
al valore medio del triennio 2011-2013 previsto dall’articolo 1, comma 557-quater, della Legge n.
296/2006 e s.m., tuttora vigente, che costituisce il tetto di spesa potenziale massima di cui al d.lgs. n.
75/2017;
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6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,  e
così sostutuito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo,
individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio
2020/2022, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella
seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o
valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.
Per Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni , si vedano gli Allegati  A, B e C che costituiscono
parte integrante del presente Documento:

COMUNE  DI FORMIA

V SETTORE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO E VINCOLI -
PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2020

ELENCO "A" - BENI DA ALIENARE

N.
Descrizione del
bene e relativa
ubicazione

Destinazione
uirbanistica di
PRG

F. P.lla Superficie
Valore
unitario

Valore
complessivo

Conformità
strumento

urbanistico

1 Appartamento in via
dei Provenzali n. 15
(piano primo)

Zona A di Prg
(centri storici)

FOR 21 710  sub 6 mq 37,00 €1.150,00/mq €42.550,00 si

2 Appartamento in via
dei Provenzali n. 15
(piano secondo)

Zona A di Prg
(centri storici)

FOR 21 710  sub 7 mq 37,00 €1.150,00/mq €42.550,00 si

3 Terreno                     
  (loc. Penitro di
Formia)

Sottozona E/1
(agricola)

C.T.
Formia -
sez. CAS -
F. 10

252 mq 750,00 €13,50/mq €10.125,00 si

4 Terreno                 
(loc. S. Maria la Noce)

Sottozona B/5
(sottozona di compl.

/residenziale)

C.T.
Formia -
sez formia
F. 7

433 mq 40,00 €40,00/mq €1.600,00 si

5 Terreno pianeggiante
(via Madonna di
Ponza)

Sottozona B/3
(sottozona di compl.

/residenziale)

C.T.
Formia -
sez.
Formia -
F. 9

1481
(parte)

mq 400,00 €30,00/mq €12.000,00 si

€108.825,00
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COMUNE  DI FORMIA
V SETTORE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO E

VINCOLI - PATRIMONIO
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2020
ELENCO "B" - BENI DA SDEMANIALIZZARE/RELITTI

N.
Descrizione del
bene e relativa
ubicazione

Destinazione
urbanistica di
PRG

F. P.lla Superficie
Valore
unitario

Valore
complessivo

Conformità
strumento

urbanistico

1 Relitto stradale          
      (via Appia lt.
Napoli)

Strada di Prg C.T. FOR
- sez. For
F. 28

C.T - sez.
Formia -
qualità
strade
foglio 28

mq 200,00 €162,50 €32.500,00 si

2 Relitto stradale      (via
Appia lt. Napoli/ 
antica Piazza
Mercato)

Sottozona B2
(compl./  
residenziale)

C.T.  FOR
- sez. For
F. 28

C.T - sez.
Formia -
qualità
strade
foglio 28

mq 210,00 €147,50 €30.975,00 si

€63.475,00

IMPORTO TOTALE ELENCO A + ELENCO B €172.300,00
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6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

6.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le
amministrazioni pubbliche devono adottare:

10. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli acquisti
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

11. stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n.
118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti
alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto
con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né
pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un
atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono  essere inseriti, oltre al programma
triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti
quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore
prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse è stata approvata dalla Giunta
Comunale, con Deliberazione n. 44 del 5 febbraio 2020, la programmazione biennale degli acquisti di beni
e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l’ente nel biennio
2020/2021.

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi
informatici richiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, la Legge n.
208/2015, che per l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID
e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.
Il Piano triennale per l’informatica 2019-2021 prevede:

In merito alle infrastrutture:

 l’adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia secondo il Modello cloud della PA
che contempla cloud di tipo pubblico, privato e ibrido. La valutazione sulla scelta della tipologia di
modello cloud (pubblico, privato o ibrido) è guidata principalmente dalla finalità del servizio all’utente e
dalla natura di dati trattati. Le PA devono altresì valutare e prevenire il rischio di lock-in verso il
fornitore cloud;

 l’acquisizione esclusiva di servizi cloud (IaaS/PaaS/SaaS) qualificati da AGID e pubblicati sul Cloud
Marketplace;

 l’adeguamento della  propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei
servizi e delle piattaforme;
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 la messa a  disposizione la propria rete Wi-Fi per la fruizione gratuita da parte dei cittadini negli uffici e
luoghi pubblici (entro agosto 2020)

A tal fine le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via
autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico
fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare
la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati
all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Le procedure di razionalizzazione appena descritte e previste dai commi 512 e 514 della legge di bilancio
per il 2016, la n. 208/2015, hanno un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del
triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della
spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione.  I conseguenti risparmi sono utilizzati dalle medesime
amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
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6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei
lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il
loro finanziamento.
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le
somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei
lavori previsti per il triennio 2020/2022.

In merito si rinvia al programma triennale ei lavori pubblici adottato dalla giunta comunale con
Deliberazione n. 45 del 5 febbraio 2020.
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