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CITTA' DI TERAMO

ELENCO RIEPILOGATIVO OBIETTIVI

Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazioneCDR

11 SERVIZI AI PRIVATIF03 100,00 %

57 Pari opportunità e parità di genereF03 100,00 %

24 Promozione e valorizzazione dei beni  storici artistici e archeologici nel Polo Musea
le

F04 100,00 %

48 Didattica museale “Progetti di formazione Alternanza scuola-lavoro”F04 100,00 %

49 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALEF04 100,00 %

7 P.E.O. – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALIF1 100,00 %

8 Ricostruzione straordinaria requisiti pensionistici e posizione contributiva dipendenti
dell’Ente ed attività conseguenti

F1 100,00 %

9 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019F1 100,00 %

27 TERAMO CULTURA 2018 ” E ALTRE INIZIATIVEF1 100,00 %

29 REALIZZAZIONE EVENTI 2018 E APERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT DI
SCAPRIANO - SUPPORTO OPERATIVO

F1 100,00 %

47 PAGO PA ANNO 2019F1 100,00 %

51 Pari opportunità e parità di genereF1 100,00 %

1 LEGGE REGIONALE N. 23/2018 – TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO.
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO
DELLE CINQUE FIERE ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TERAMO

F2 100,00 %

2 REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE 15/2014 – NORMALIZZAZIONE DEI PRO
CEDIMENTI  IN MATERIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE DI ESERCI
ZIO.

F2 100,00 %

3 LEGGE REGIONALE N. 23/2018 – TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO.
PASSAGGIO DAL PORTALE ARIT AL PORTALE NAZIONALE IMPRESA IN 1 GI
ORNO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO.

F2 100,00 %

4 Home Care PremiumF2 100,00 %

5 INCLUSIONE SOCIALE - AGORA’F2 100,00 %

26 INCLUSIONE SOCIALE - ABRUZZO INCLUDEF2 100,00 %

28 INCLUSIONE SOCIALE – REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (REI)F2 100,00 %

52 Pari opportunità e parità di genereF2 100,00 %

30 Bilancio e Programmazione – Controllo di GestioneF3 100,00 %

31 Rendiconto di gestione 2018 e rendiconti contributi/trasferimenti P.A.F3 100,00 %

32 ECONOMATO – ADEMPIMENTI FISCALI – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E BI
LANCIO CONSOLIDATO

F3 100,00 %

33 Potenziamento attività recupero evasioneF3 100,00 %

53 Pari opportunità e parità di genereF3 100,00 %

12 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL’ISTITUZIO
NE

F6 100,00 %

13 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO "COMITATO MENSA"F6 100,00 %

14 Matrimoni fuori della sede ComunaleF6 100,00 %

15 Regolamento polizia mortuariaF6 100,00 %

16 REVISIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZI
A

F6 100,00 %

17 REVISIONE REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICOF6 100,00 %

18 REVISIONE SEZIONI ELETTORALIF6 100,00 %

19 TOTEM PER RILASCIO CERTIFICATIF6 100,00 %

56 Pari opportunità e parità di genereF6 100,00 %

34 Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza - Attuazione delle
misure in esso previste .

G01 100,00 %

35 Partecipazione attiva dei cittadini all’attività amministrativa dell’EnteG01 100,00 %

36 Pari opportunità e parità di genereG01 100,00 %

37 Comunicazione istituzionaleG01 100,00 %

38 ComunicazioneG01 100,00 %

50 STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S.) - POR FESR ABRU
ZZO 2014 – 2020. ASSE VII.

G01 50,00 %

6 SICUREZZA IN CITTA'G02 100,00 %
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Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazioneCDR

20 CONSULENZA LEGALE INTERNAG2 100,00 %

21 CONTENZIOSOG2 100,00 %

22 TRANSAZIONIG2 100,00 %

39 REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI AD AVVOCA
TI ESTERNI ALL’ENTE

G2 69,99 %

54 Pari opportunità e parità di genereG2 100,00 %

25 OBIETTIVO COMUNE: EVENTI SISMICI 2016 - Attività straordinaria di interventi d’
urgenza e di ristrutturazione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il terr
itorio teramano

G6 100,00 %

40 DEVOLUZIONE MUTUI PER MANUTENZIONE STRADALEG6 100,00 %

41 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICIG6 82,00 %

42 ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI INTERVENTI D’URGENZA E DI RISTRUTTURAZ
IONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRIT
ORI TERAMANO

G6 100,00 %

43 GARA ATEM 2019G6 100,00 %

44 Attivazione piattaforma di gestione della pratiche attraverso il portale www.impresai
ungiorno.gov.it  a mezzo di specifica sezione dedicata al SUE come già attivo per il
SUAP

G6 80,00 %

45 BANDO DELLE PERIFERIEG6 90,00 %

46 STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S.) - POR FESR ABRU
ZZO 2014 – 2020. ASSE VII.

G6 80,00 %

55 Pari opportunità e parità di genereG6 100,00 %
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

F03 - POLIZIA MUNICIPALE
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CITTA' DI TERAMO

Centro di Responsabilità:
F03 - POLIZIA MUNICIPALE

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

11 SERVIZI AI PRIVATI 100,00 %

57 Pari opportunità e parità di genere 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile Ten. Franco Zaina
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F03 - POLIZIA MUNICIPALE

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F03 POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZI AI PRIVATIObiettivo 11

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Ai sensi dell’art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, 
si stabilisce che «A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni 

pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 

sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che 

incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a 

carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo 

effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del 

calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le 

modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni 

normative e contrattuali vigenti». 

Ai fini dell’applicazione della suddetta norma la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, ha 
ritenuto opportuno fornire chiarimenti, con particolare riguardo al concetto di “attività e iniziative di 
carattere privato”, nella seduta del 26 luglio 2018, chiarendo che: 

- rientrano nell’ambito della norma le attività e iniziative private prive di interesse pubblico e che 
perseguono finalità lucrative;

- compete all’ente assoggettare o meno alla norma le manifestazioni di interesse pubblico organizzate 
da soggetti privati destinatari di contributi e/o patrocini o altri riconoscimenti;

- rientrano tra le spese a carico del soggetto privato organizzatore quelle sostenute dal comune per 
compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.

Per quanto sopra, si rende necessario che il Comando di Polizia Locale di Teramo predisponga una 
bozza di regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo 
svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale da sottoporre all'esame della Giunta 
comunale.

Impatto / Outcome 

- Legalità, Sicurezza urbana e migliore vivibilità

-

Stakeholder (portatori di interessi)

- La cittadinanza
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CITTA' DI TERAMO

- Gli Esercenti commerciali 

- Gli Esercenti dei pubblici esercizi

- I Turisti

Progetto intersettoriale:

SI  NO   X

Settori interessati:

  

Categoria obiettivo: 

Strategico 
Operativo X

Scadenza obiettivo: 31/12/2019

FASI ANNO 2019

1. Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Locale a 
carico di soggetti privati 

Scadenza: 30.10.2019 Responsabile Ten. Col. Franco Zaina

2. Attività di report e di risultato

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile Ten. Col. Franco Zaina

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1
Azioni a consuntivo 1

Indicatori di Risultato / Performance 

Previsione
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico 

di soggetti privati. N° 1

Azioni a consuntivo

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico 
di soggetti privati N° 1
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Fase 1  100,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   11/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

Facendo  seguito  alla  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  286  del  12
settembre  2019,  con  la  quale  l’  Ente  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di
Gestione  per  l’esercizio  2019/2021  che  prevede  l’obiettivo  denominato
“Servizi ai privati”, il Comando di Polizia Locale, con mail del 14 marzo 2019
e con nota prot. n. 70672 del 20.11.2019 indirizzate alla Segretaria Generale,
ha  redatto  e  trasmesso la  seguente bozza  di  regolamento delle  prestazioni
del  personale  della  Polizia  Locale  a  carico  di  soggetti  privati  per  lo
svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale:

 INDICE

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2 Attivit soggette al Regolamento

ARTICOLO 3 Manifestazioni accessorie

ARTICOLO 4 Prestazioni escluse dal Regolamento

ARTICOLO 5 Condizioni oggettive

ARTICOLO 6 Programmazione attivit soggette al presente Regolamento

ARTICOLO 7 Presentazione e esame domande

ARTICOLO 8 Termini

ARTICOLO 9 Regolamenti applicabili

ARTICOLO 10 Tariffe a carico del privato richiedente

ARTICOLO 11 Rendicontazione

ARTICOLO 12 Destinazione proventi

ARTICOLO 13 Criteri d’impiego del personale

ARTICOLO 14 Divieti

ARTICOLO 15 Casi di esclusione

ALLEGATO 1 Tariffe per l’utilizzo dei veicoli impiegati per i servizi a favore di terzi resi dal

della Polizia Locale
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CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

ALLEGATO 2 Modello di domanda per i servizi a pagamento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attivit e iniziative di carattere privato, di

seguito  “evento/i”  che  soggetti  privati  intendono  svolgere  in  luoghi  pubblici  o  aperti  al

pubblico, e per le quali  richiesta la presenza di personale di Polizia Locale.

L’attivit di Polizia Locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale

in  relazione  ai  servizi  di  organizzazione  e  regolazione  del  traffico  finalizzati  alla  sicurezza

della circolazione e fluidit della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.

Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali  consentito l’accesso secondo le regole

fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilit

del bene.

Art. 2

Attivit soggette al Regolamento 

Sono soggette al Regolamento le attivit e iniziative organizzate da privati, prive di interesse

pubblico.

Lo  scopo  di  lucro,  eventualmente  collegato  all’evento,  costituisce  presunzione  relativa

dell'assenza di interesse pubblico dell’evento stesso. Si intendono aventi a scopo lucrativo,

a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di

biglietto  a  pagamento  o  contributo  per  l’accesso,  ovvero  da  eventuali  sponsorizzazioni

commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attivit di cui all’articolo 3.

Sono soggette al Regolamento le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura

privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento

dell’evento.

Art. 3

 Manifestazioni accessorie

In  occasione  degli  eventi  di  cui  all’articolo  precedente  possono  essere  organizzate  le

seguenti attivit accessorie:
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Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

1. somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;

2. raccolta  fondi  da  parte  degli  enti  del  terzo  settore,  a  termini  dell’art.  7,  D.Lgs.  n.

117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;

3. lotterie e  simili  nel rispetto delle norme del D.P.R.  n.  430/2001 (in particolare  art.

19);

4. manifestazioni  sportive  che  si  disputino  sui  percorso  stradali  del  territorio

comunale.

Art. 4

Prestazioni escluse dal Regolamento 

Sono escluse le prestazioni:

• di carattere religioso (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto);

• di carattere politico/sindacale con esclusione di quelle in campagna elettorale;

• di  carattere  culturale,  con  particolare  riferimento  alla  diffusione  della  cultura  legata  a

particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione;

• in occasione di manifestazione sportive internazionali patrocinate dal Comune.

Art. 5

Condizioni oggettive

Gli eventi richiedono l’effettuazione di servizi di Polizia Locale limitatamente alla sicurezza
e fluidit della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze: 

�previsione di afflussi superiore a n 200 persone;

1. interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di

ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che

indiretta;

2. utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture;

3. manifestazioni sportive che si disputino sui percorsi stradali del territorio comunale.

Ulteriori  valutazioni  circa  la  presenza  di  personale  di  Polizia  Locale  per  gli  eventi  di  cui  al

presente  regolamento,  sono rimesse al  Comando che  si  esprime secondo quanto  previsto
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Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

all’art. 10.

Art. 6

Programmazione attivit soggette al presente Regolamento

Gli  eventi  per  i  quali   necessaria  la  presenza  di  personale  di  Polizia  Locale  richiedono,  in

funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all’evento,

una preventiva programmazione preferibilmente annuale.

L’ente  fornisce  adeguata  informazione  e  pubblicit  al  presente  Regolamento,  anche

mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di

settori della societ, con la finalit di realizzare una congrua programmazione di attivit.

Le  prestazioni  relative  agli  eventi  ulteriori  rispetto  a  quelli  programmati  potranno  essere

rese,  subordinatamente  alla  realizzazione  di  questi  ultimi,  soltanto  qualora  sia  possibile

destinare all’evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di Polizia Locale.

Art. 7

 Presentazione e esame domande

Sono  titolati  a  presentare  domanda,  secondo  lo  schema  di  cui  all’Allegato  2,   i  legali

rappresentanti del soggetto che intendono effettuare la manifestazione. 

La  domanda   presentata  tramite  PEC,  o  portale  istituzionale  per  i  casi  previsti,  e  tutte  le

comunicazioni sono effettuate con le medesime modalit.

A  corredo  della  domanda,  inoltrata  a  termini  degli  articoli  68,  69  e  80   TULPS  (Scia  o

licenza), il soggetto di cui al primo comma, allega richiesta di destinazione del personale di

Polizia Locale allo svolgimento delle attivit di legge.

Anche  in  assenza  di  una  specifica  richiesta,  qualora  l’evento  rientri  tra  quelli  oggetto  del

presente  regolamento,  l’Ufficio  competente  all’istruttoria  invia  la  documentazione  al

Comando Polizia Locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in

occasione  dell’evento,  e  ne  informa  il  richiedente,  ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni

rese dal Comando di Polizia Locale.

 Il Comando di Polizia Locale, in entrambi i casi:

1. valuta l’area interessata dall’evento in merito al profilo della circolazione stradale;

2. quantifica  in  via  presuntiva  le  ore/uomo  ed  i  veicoli  necessari  per  le  attivit  di

sicurezza e fluidit della circolazione nelle aree interessate all’evento;

3. rimanda all’Ufficio competente la propria valutazione anche per le vie brevi.
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Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell’apposito modello, Allegato 1), deve
essere specificato:

1. il tipo di attivit e/o manifestazione e le modalit di svolgimento;

2. la data e la durata dell’evento (ora di inizio e fine);

3. le generalit del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;

4. le  generalit  e  il  recapito  telefonico  del  soggetto  individuato  come  referente  per  i

rapporti con la Polizia Locale;

5. la localit e/o il percorso stradale interessato dall’evento;

6. indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;

Art. 8

Termini

La  richiesta  di  svolgimento  dell’evento  deve  essere  presentata  al  competente  ufficio  del
Comune in coerenza con i termini determinati, anche in relazione alla complessit e rilevanza
dell’evento.

La  richiesta   inoltrata  tempestivamente  dall’Ufficio  competente  al  Comando  di  Polizia
Locale.

Per  quanto  riguarda  i  termini  di  definizione  della  richiesta  si  rinvia  al  regolamento  dei

procedimenti amministrativi in quanto applicabili.

Art. 9
Regolamenti applicabili

 Lo svolgimento degli eventi, oltre che al presente regolamento  soggetto alle disposizioni dei
seguenti, in quanto applicabili:
- regolamento per lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee;

- regolamento Tosap/Cosap:

- regolamento delle pubbliche affissioni; 

- regolamento delle attivit rumorose; 

- regolamento per l’asporto rifiuti;

- regolamento di Polizia Urbana;
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Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

Art. 10

Tariffe a carico del privato richiedente

Sono  posti  a  carico  del  privato  richiedente  i  costi  relativi  ai  servizi  di  organizzazione  e
regolazione  del  traffico  relativi  all’orario  ordinario  e  alle  ore  aggiuntive  di  lavoro
straordinario  per  il  personale  di  vigilanza,  finalizzate  alla  sicurezza  stradale  in  occasione
dell’evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.

All’esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell’evento il Comando di Polizia
Locale  procede  all’organizzazione  del  servizio,  individua  il  personale  ed  i  mezzi  da
destinarvi  e  quantifica,  in  via  presuntiva,  le  ore  aggiuntive  rispetto  all’ordinario  orario  di
lavoro.

Il  costo  complessivo  presunto   determinato  dal  Comando  di  Polizia  Locale  (ovvero  dal

competente  ufficio  amministrativo)  sulla  base  del  costo  orario  del  personale  impiegato,

calcolato  secondo  le  norme  contrattuali  vigenti  e  comunicato  al  soggetto  richiedente,

nonch  dal  tariffario  per  l’utilizzo dei  veicoli  impiegati  per  i  servizi  a  favore di  terzi  resi  dal

personale della Polizia Locale di cui all’Allegato 1.

Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con la seguente modalit:

-  Bonifico  Bancario  (i  cui  estremi  saranno  indicati  nel  provvedimento  di  accoglimento)

specificando nella  causale  "Contributo  per  prestazione  di  servizi  prestati  dal  Corpo  della

Polizia Locale di Teramo in occasione . (specificare la data e la manifestazione/evento) "

La  ricevuta  di  versamento  deve  essere  presentata  al  Comando  di  Polizia  Locale

dall’interessato entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, in

caso del mancato versamento obbligatorio, la prestazione non sar effettuata e le eventuali

Autorizzazioni/Scia, nelle more del pagamento, saranno sospese.

Qualora per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte

del  Comandante  del  Corpo  della  Polizia  Locale,  il  servizio  gi  iniziato  non  possa  essere

portato a compimento, la somma quantificata in precedenza verr limitata all’importo delle

spese sostenute dall’Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Il  servizio  comunque  iniziato,  si  considera  in  ogni  caso  effettuato  con  corresponsione

obbligatoria  da  parte  del  Committente  del  costo  complessivamente  preventivato,  nella

misura minima forfettaria del 30% a titolo di “onere di chiamata”.

Art. 11
Rendicontazione

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 14



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

A prestazione eseguita,  il  Comandante  del  Corpo di  Polizia  Locale,  sulla  base  dell’effettivo

numero di  ore  di  servizio  effettuate,  provvede alla  quantificazione della  somma dovuta  al

fine di richiedere l’integrazione dell’importo depositato o per disporre la restituzione della

differenza tra l’importo depositato e la somma da versare.

L’eventuale integrazione dell’importo depositato, di cui sopra, deve essere effettuato dagli

interessati entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Comando di Polizia Locale.

In  caso  di  mancato  pagamento  l’ente  si  rivale  per  l'eventuale  differenza  a  mezzo  degli

strumenti di riscossione coattiva in uso.

Art. 12

Destinazione proventi

Le  somme  introitate,  escluse  le  spese  sostenute  per  l’uso  dei  veicoli  del  Corpo  saranno

corrisposte  al  solo  personale  che  ha  reso  le  prestazioni  per  i  servizi  richiesti  in  ordine  ai

disposti del presente regolamento.

Le  quote  eventualmente  residuali  e  le  spese  sostenute  per  l’uso  dei  veicoli  del  Corpo  di

Polizia  Locale  potranno  essere  utilizzate  per  il  finanziamento  delle  spese  necessarie  al

potenziamento  dei  servizi  della  Polizia  Locale  sul  territorio  e  delle  spese  per

l’equipaggiamento e le attrezzature tecniche del personale.

Art. 13

Criteri d’impiego del personale

L’impiego  tecnico  operativo  del  numero  di  personale  e  del  tipo  di  mezzi   disposto  dal

Comandante  sulla  scorta  delle  esigenze  di  sicurezza  e  del  tipo  di  manifestazione/evento

organizzato. Tali scelte non sono in alcun modo sindacabili da parte del privato/richiedente.

L'impiego del personale  ordinato secondo i seguenti criteri:

3. i  servizi a favore di privati vengono svolti di norma fuori dall'orario di servizio, con

prestazione di lavoro straordinario, purch la prestazione di lavoro straordinario del

singolo dipendente non superi l'orario di 10 ore continuative oppure di 12 ore con

una pausa di almeno due ore tra la prestazione ordinaria e quella extra, nel rispetto

del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
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Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

4. adesione  in  via  preventiva  da  parte  del  personale  per  la  resa  di  servizi  extra,  con

pari  possibilit  per  tutti  gli  aderenti  di  svolgere  servizi  indistintamente  senza

possibilit di scelta individuale;

5. dignit professionale, della tutela psicofisica dell’operatore;

6. le prestazioni in regime di extra funzionalit non sono considerate ai fini del calcolo

degli  straordinari  del  personale  stesso,  sia  dal  monte  ore  massimo  consentito

pro-capite  sia  per  ci  che  riguarda  il  tetto  massimo  spendibile  per  straordinari  da

parte dell’Ente.

Art. 14

Divieti

 vietato:

- l’erogazione di prestazioni in assenza del relativo versamento;

- ogni elargizione spontaneamente offerta;

- il rilascio di autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche in caso di morosit.

Nessuna ulteriore remunerazione oltre quelle previste sono dovute al personale impiegato.

Art. 15

Casi di esclusione

I casi di esclusione da contribuzioni onerose devono essere espressamente previsti con atto

deliberativo dell’Amministrazione.

In  tal  caso,  la  copertura  finanziaria  per  l’espletamento  dei  relativi  servizi  verr  assicurata

all’atto  stesso  della  programmazione  della  manifestazione,  mediante  specifica

progettazione tesa al raggiungimento degli obiettivi pianificati.

Gli importi relativi alle prestazioni su indicate sono assoggettabili ad I.V.A. se dovuta. 

Allegato 1)
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Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

Tariffe per l’utilizzo dei veicoli impiegati per i servizi a favore di terzi resi dal personale

della Polizia Locale

TIPOLOGIA
COSTO FORFETTARIO A SERVIZIO GIORNALIERO

SUPERIORE A 6 ORE IN EURO

COSTO ORARIO FINO A 6 ORE IN

EURO

Ufficio Mobile 55,00 5,50

Autoveicolo 50,00 5,00

Motoveicolo 40,00 4,00

Ciclomotore 25,00 2,50

Bicicletta 15,00 1,50

Dette  tariffe  sono  soggette  a  periodico  adeguamento,  previa  deliberazione  della  Giunta

Comunale.

 Gli importi relativi alle prestazioni su indicate sono assoggettabili ad I.V.A. se dovuta. 

Allegato 2)

MODELLO DI DOMANDA PER I SERVIZI A PAGAMENTO

Al Comandante della Polizia Locale 

del Comune di Teramo

tramite il SUAP

Con riferimento alla richiesta del , relativa al seguente evento:

“..”.

Il sottoscritto , nato a  il  residente in.... Via .... n.., in qualit di ..
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Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale
della Polizia Locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manife
stazioni ed eventi sul territorio comunale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Loc
ale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale

31/12/2019 100,00 %

C.F./P.Iva ..,

CHIEDE

la  presenza  di  personale  di  Polizia  Locale  per  garantire  la  sicurezza  e  fluidit  della

circolazione,  per  tutta  la  durata  dell’evento,  e  secondo  le  modalit  e  i  tempi  che  saranno

definiti  dal  Comando  di  Polizia  Locale,  con  pagamento  totale  a  suo  carico  delle  spese

relative al costo del personale e dei veicoli utilizzati.

Allega  proposta  di  viabilit  e  segnaletica  stradale  aggiuntiva  a  carico  dell’organizzazione

dell’evento

Nominativo del referente , nato a  ...........

il .., residente in .....

in via .. recapito telefonico 

Teramo, ..

                                                                                                    Il richiedente

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Redazione di uno schema di Regolamento delle prestazioni del 
personale della Polizia Locale a carico di soggetti privati.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F03 - POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile Ten. Franco Zaina

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pari opportunità e parità di genereObiettivo 57

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La lotta ai pregiudizi di genere   e l’attenzione sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla 

violenza di genere prevede una serie di attività che vanno dall’adesione al Patto dei Sindaci e 

all’attuazione delle misure che ne discendono, ad altre iniziative volte a modificare l’approccio culturale 

alle differenze di genere, nell’ottica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in atto fino 

agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispetto delle differenze, progettare e sostenere misure 

concrete di promozione delle pari opportunità ed a contrastare ogni forma di violenza, fisica e 

psicologica e promuovere la diffusione della cultura di genere.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Ten. 
Col. Franco Zaina

2. Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    Ten. 
Col. Franco Zaina

3. Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    Ten. 
Col. Franco Zaina

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

1. Revisione del 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 25% del personale;

Anno  2020

1. Revisione del restante 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 75% del personale;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 2-3
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   57/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cart
acei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Li
nee Guida

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Pari opportunità e parità di genere 31/12/2019 100,00 %

Con  riferimento  all'obiettivo  denominato  "Pari  opportunita'  e  parita'  di
genere",  il  Comando di  Polizia  Locale ha preso atto della deliberazione di  giunta
municipale  n.  125  del  17.04.2019,  nonche'  delle  "Linee  guida  per  un  uso  non
sessista  della  lingua  negli  atti  e  nei  documenti  del  Comune  di  Teramo"  allegate
alla predetta delibera.

Pertanto,  oltre  ad  analizzare  la  nuova  normativa,  si  e'  provveduto  a
revisionare, di oltre il 50%, la modulistica dei documenti cartacei ed informatici del
Comando, formando con priorita' il personale di Polizia Locale assegnato agli uffici
e superando la percentuale di formazione del 25%, prevista per l'annualita' 2019.

Indicatori di risultato/Performance

Anno 2019

1. Adozione provvedimenti amministrativi: SI

2. Revisione del 50% della documentazione esistente: SI

3. Formazione del 25% del personale: SI
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Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e
informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Gu
ida.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Revisione della documentazione esistente

Val. di Rif. 50 %
Data 31/12/2019 Valore 100 %
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

F04 - MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA LABO
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Centro di Responsabilità:
F04 - MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA LABO

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

24 Promozione e valorizzazione dei beni  storici artistici e archeologici nel Polo Museale 100,00 %

48 Didattica museale “Progetti di formazione Alternanza scuola-lavoro” 100,00 %

49 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile dott. Furio Cugnini
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F04 - MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA LABO
Responsabile Ten. Franco Zaina

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F04 MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA LABORATORIO

Promozione e valorizzazione dei beni  storici artistici e ar
cheologici nel Polo Museale

Obiettivo 24

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo

A seguito degli eventi sismici che hanno provocato la chiusura del museo Civico Archeologico “F. 
Savini”, centro del Polo Museale cittadino, L’Arca, la Sala Ipogea e la Pinacoteca assumono il ruolo 
attrattivo e propulsivo della cultura teramana, con l’obiettivo di risvegliare nei cittadini e nella città, un 
senso di identità e partecipazione alla vita culturale della propria comunità. 

Gli operatori culturali del territorio, istituzionali e privati (associazioni, fondazioni, imprese culturali e 
creative) sono i principali attori e il Comune si confronta con essi secondo una visione sussidiaria che non 
trascura la funzione d’impulso e coordinamento.

In tale ottica, all’Arca verranno realizzate mostre espositive secondo una rigorosa programmazione che 
tenga conto, anche attraverso la costituzione di un Comitato Scientifico composto da esperti, delle 
specificità artistiche locali ma anche rivolta alle realtà nazionale ed internazionale per un proficuo 
scambio. La valenza laboratoriale verrà implementata con l’attivazione di attività per ogni fascia di 
pubblico, che si aggiungeranno a quelle proposte per le scuole di ogni ordine e grado (nel Museo Civico 
Archeologico erano collocate le aule didattiche). La programmazione dell’Arca prevederà uno stretto 
legame tra le mostre e i laboratori, in modo da offrire stimoli per la riflessione e la creazione di una 
consapevolezza diffusa. 

La rivitalizzazione della sala Ipogea passa attraverso  la realizzazione di convegni e mostre atti a provocare 
un’ampia partecipazione di pubblico. 

Nel contesto delineato si rende necessario potenziare, dopo la sua riapertura, la Pinacoteca Civica, perché 
diventi cruciale non solo la sua funzione istituzionale di conservazione e valorizzazione del patrimonio, 
ma per assumere il ruolo di presidio territoriale, come auspicato dalla recente riforma dei beni Culturali. 
Inaugurata nel 1870 oggi è assolutamente improcrastinabile, ed in tempi brevi, rivedere le modalità con le 
quali allestire, rendere fruibile e comunicare la collezione comunale, rinnovando il rapporto con le varie 
tipologie di pubblico, per diventare un riferimento per una nuova cultura dell’inclusione e della 
partecipazione sociale. Per una Pinacoteca che intende valorizzare la propria collezione l’accessibilità dei 
contenuti diventa un aspetto prioritario. Un museo accessibile, dunque, è innanzitutto un luogo empatico 
che fa dell’ascolto attivo la prima strategia per il coinvolgimento. A questo scopo, è chiamato a rimuovere 
le proprie barriere (sensoriali, fisiche, cognitive ma anche culturali, emotive ed economiche) per 
permettere ai visitatori di sentirsi parte attiva e, insieme, pienamente rappresentati.
Sarà, inoltre, organizzato il 2° ciclo di Lezioni di Storia, dopo l’ampio consenso della prima edizione.
Inoltre, la riapertura della Pinacoteca Civica di Teramo ha reso nuovamente fruibile la pregevole raccolta 
di dipinti che vanno  dal XV secolo ad oggi, con prevalenza di opere sei - settecentesche di area
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centromeridionale, tra le quali si segnalano i dipinti di Giacomo da Campli, Luca Forte, Nicolò De 
Simone, Luca Giordano, Francesco De Mura, Francesco Solimena e Corrado Giaquinto, nonché una 
silloge rappresentativa della scuola abruzzese del XIX secolo con le tele di Patini e Celommi e le sculture 
di Pagliacetti. In tale ottica, si prevede la realizzazione del progetto, “LA PINACOTECA SI RACCONTA - 

Conversazioni sulle opere della Pinacoteca Civica di Teramo”, che contempla una serie di incontri aperti 
al pubblico, dedicati alle opere d’arte ed agli artisti presenti nella Pinacoteca Civica di Teramo, in cui 
affermati specialisti prenderanno in esame gli aspetti iconografici e stilistici di alcuni dipinti esposti in 
occasione del riallestimento delle sale e ripercorreranno le vicende biografiche ed artistiche dei loro autori 
al fine di ritessere l’articolata trama delle relazioni culturali che fecero della Città di Teramo un luogo di 
vivaci scambi fra le realtà del Meridione e del Centro Italia che, oltre ad evidenziarne la qualità, consenta 
ai relatori di fornire nuove conoscenze relative agli sviluppi dell’arte nel Teramano dal Rinascimento 
all’età moderna.
Infine, nell’ottica della conservazione del patrimonio museale, gli uffici saranno coinvolti anche nel 
condizionamento e messa in sicurezza dei reperti del Museo Archeologico.

Impatto / Outcome 

• Implementare il numero di visitatori dell’ARCA, dell’Ipogeo,  della Pinacoteca 

• Fidelizzare le diverse categorie di pubblico alla fruizione dei luoghi del Polo Museale con 
appuntamenti di grande spessore e rilevanza 

Stakeholder (portatori di interessi)

• Cittadinanza

• I turisti 

• Associazioni e fondazioni

Progetto intersettoriale:

SI NO X

Settori interessati:

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti

Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott.ssa 
Maria Cristina Chirico - Dott. Furio Cugnini
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2. Coordinamento con altre  strutture comunali e territoriali portatrici di interesse e condivisione 
obiettivi e strategie per la promozione e valorizzazione dei beni  storici artistici e archeologici nel Polo 
Museale

Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott.ssa 
Maria Cristina Chirico - Dott. Furio Cugnini

3. Predisposizione atti amministrativi e presentazione di rendiconti per accredito di contributi 
concessi

Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott.ssa 
Maria Cristina Chirico - Dott. Furio Cugnini

4. Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

5. Coordinamento con altre  strutture comunali e territoriali portatrici di interesse e condivisione 
obiettivi e strategie per la promozione e valorizzazione dei beni  storici artistici e archeologici nel Polo 
Museale

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

6. Predisposizione atti amministrativi e presentazione di rendiconti per accredito di contributi 
concessi

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

7. Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

8. Coordinamento con altre  strutture comunali e territoriali portatrici di interesse e condivisione 
obiettivi e strategie per la promozione e valorizzazione dei beni  storici artistici e archeologici nel Polo 
Museale

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

9. Predisposizione atti amministrativi e presentazione di rendiconti per accredito di contributi 
concessi

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance

ANNO 2018 

• Atti necessari all’organizzazione degli interventi previsti 

• Apertura dei luoghi del Polo Museale 

• Realizzazione degli interventi previsti all’Arca e alla Sala Ipogea

ANNO 2019

• Atti necessari all’organizzazione degli interventi previsti 

• Apertura dei luoghi del Polo Museale 

• Realizzazione laboratori

• Realizzazione degli interventi previsti all’Arca, alla sala Ipogea e in Pinacoteca
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ANNO 2020

• Atti necessari all’organizzazione degli interventi previsti 

• Apertura dei luoghi del Polo Museale 

• Realizzazione laboratori

• Realizzazione degli interventi previsti all’Arca, alla sala Ipogea e in Pinacoteca

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3
Azioni a consuntivo
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3
Azioni a consuntivo
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3
Azioni a consuntivo

Fase 9  11,11 %

Fase 8  11,11 %
Fase 7  11,11 %

Fase 6  11,11 %

Fase 5  11,11 %

Fase 4  11,11 %

Fase 3  11,11 %
Fase 2  11,11 %

Fase 1  11,11 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   24/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  9- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2018
1. Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

E’ stata messa in campo una serie di attività per rendere la Pinacoteca, la Sala Ipogea
e l’Arca, fulcri attrattivi e propulsivi della cultura teramana, risvegliando nei cittadini
e  nella  Città,  un  senso  di  identità  e  partecipazione  alla  vita  culturale  della  propria
comunità. 
A  tal  fine  l’Ufficio  è  stato  impegnato  nella  valutazione  delle  proposte  di  iniziative
presentate da Associazioni Culturali, Enti Pubblici e privati, Fondazione, Università,
etc.  etc.  e  nella  pianificazione  di  un  programma  culturale  dell’Ente  unitamente  al
Commissario  Straordinario  e,  successivamente,  agli  Assessori  di  riferimento.  Per  il
finanziamento delle iniziative comunali è stato predisposto un progetto culturale per
concorrere  a  finanziamenti  esterni,  tenuto  conto  dell’impossibilità  dell’Ente  di
destinare risorse al settore della cultura e del turismo, a causa della contrazione della
capacità di spesa dei comuni e dall’irrigidimento delle norme di finanza pubblica. Il
progetto  è  stato  finanziato  dalla  Fondazione  Tercas,  giusta  nota  del  14/11/2018  -
Prot. Com.le n.63030.

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 30



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 2  di  9- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2018
2. Coordinamento con altre  strutture comunali e territoriali portatri
ci di interesse e condivisione obiettivi e strategie per la promozione e valor
izzazione dei beni  storici artistici e archeologici nel Polo Museale

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Per  rendere  pienamente  operative  le  strutture  della  Pinacoteca  Civica,  della  Sala
Ipogea e dell’Arca, è stato necessario interagire e coordinare personale ed attività con
altri  uffici  comunali  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  luoghi,  attraverso  la
dotazione  di  strumenti  indispensabili  secondo  la  normativa  vigente.  A  tal  fine  si  è
proceduto anche ad assicurare il servizio di sorveglianza degli immobili culturali del
Comune  di  Teramo  e,  cioè,  la  Pinacoteca  Civica,  L’ARCA,  il  Museo  Civico
Archeologico etc. etc. (Determinazione Dirigenziale n.1093 del 30/08/2018) 
Per  le  strutture  sopramenzionate,  inoltre,  si  è  proceduto,  in  sinergia  con  l’Ufficio
Tecnico,  alla  messa  a  punto  degli  impianti  di  allarme  con  la  dotazione  di  codici
personalizzati  di  accesso  ai  dipendenti  nell’organico  del  Polo  Museale.
(Determinazione Dirigenziale n.1403 del 14/11/2018) 
Nel  tentativo  poi  di  avviare  un  costruttivo  dialogo  fra  le  varie  istituzioni  museali
cittadine,  due  opere  delle  raccolte  comunali  sono  state  prestate   e   saranno  esposte
sino al 15 settembre 2019 negli ambienti dell’antica dimora della potente famiglia dei
Melatino, sede dalla Fondazione Tercas di Teramo.
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Fase piani di attività 3  di  9- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2018
3. Predisposizione atti amministrativi e presentazione di rendiconti
per accredito di contributi concessi

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

L’Ufficio  è  stato  impegnato  nella  predisposizione dei  provvedimenti  amministrativi
per  la  realizzazione  delle  diverse  manifestazioni  /  eventi  realizzate  nelle  strutture
comunali, come di seguito riportato.

RIAPERTURA PINACOTECA CIVICA

Provvedimenti adottati
• D.G.C n.181 del 12/12/2018 ad oggetto : “Fondazione Tercas - Progetto TerAmo

Cultura 2018. Riapertura Pinacoteca Civica”.

• D.D.  n.1633  del  14/12/2018  ad  oggetto:  “Progetto  TerAmo  Cultura  2018.
Riapertura  Pinacoteca  Civica.  Presa  d’atto  Deliberazione  di  Giunta  Comunale
n.181  del  12/12/2018.  Affidamento  fornitura  del  servizio  di  allestimento,
progettazione grafica, stampa materiale tipografico, pannelli, etc. etc.”

• D. D. n.1661 del 17/12/2018 ad oggetto: “Riapertura Pinacoteca Civica. Fornitura
del  servizio  di  allestimento,  progettazione  grafica,  stampa materiale  tipografico,
pannelli, etc. etc. Affidamento servizio”

• D.D.  n.171 del 07/02/2019 ad oggetto: “Riapertura Pinacoteca Civica. Fornitura
del  servizio  di  allestimento,  progettazione  grafica,  stampa materiale  tipografico,
pannelli, etc. etc. Liquidazione ditta DIAL di Duilio Mucciconi”

Relazione
Dopo  oltre  due  anni  è  stata  riaperta   la  Pinacoteca  Civica  di  Teramo  con  una
importante  manifestazione  che  si  è  svolta,  Venerdì  21  Dicembre  2018,  nella  Sala
Ipogea di Piazza Garibaldi  con l’intervento del Sindaco della Città, Dott. Gianguido
D’Alberto,  della  Presidente  della  Fondazione  Tercas  Prof.ssa  Enrica  Salvatore,  del
Soprintendente Archeologia,  Belle  Arti e  Paesaggio  dell’Abruzzo, Dott.ssa Rosaria
Mencarelli, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Teramo, Dott. Luigi Ponziani
e  del  Prof.  Stefano  Papetti,  curatore  del  Progetto  Pinacoteca  Civica  di  Teramo:  la

ripartenza.  A  seguire,  c’è  stata  la  cerimonia  di  inaugurazione  della  Pinacoteca  in
Viale  Bovio  con  l’intervento  di  S.E.  Lorenzo  Leuzzi,  Vescovo  della  Diocesi  di
Teramo-Atri, e la visita alla rinnovata esposizione guidata dallo stesso Prof. Papetti. 

E’  stato  sanato,  in  tal  modo,  un  vulnus  che  da  troppo  tempo affliggeva   la  Città  di
Teramo  dove calamità  naturali,  ma anche  prolungata  disattenzione,  hanno  condotto
alla  paralisi  di tutte  le sue istituzioni museali. La  riapertura  della  Pinacoteca  Civica
ha acquistato in tal modo un significato simbolico per una Città che, per essere tale,
non poteva  che ripartire da quanto di buono e di sedimentato esiste, a partire dal suo
patrimonio  artistico,  retaggio  di  una  dignitosa  tradizione  culturale  e  civile  che  si
intende proseguire e rafforzare. 
Tutto questo è potuto accadere, in tempi così brevi, grazie alla volontà manifestata da
questa Amministrazione volta a  privilegiare programmaticamente la  “cultura” come
tema fondante  e  prioritario   della  propria  attività.   Ma  solo  il  concorso  di  molti  ha
consentito  di  raggiungere  questo  primo  importante  risultato.  In  primo  luogo,
l’impegno  della  Fondazione  Tercas,  che  si  è  espresso  in  termini  tangibili  con  un
intervento diretto volto a valorizzare la Pinacoteca cittadina attraverso la promozione
 di  un  più  compiuto  messaggio  scientifico  e  culturale.  In  secondo  luogo,  lo  sforzo
compiuto è stato assecondato come non mai dalla competente Soprintendenza che ha,
non  solo  coadiuvato  il  Comune  di  Teramo  in  questa  fase  di  rilancio  delle  sue
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Fase piani di attività 3  di  9- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2018
3. Predisposizione atti amministrativi e presentazione di rendiconti
per accredito di contributi concessi

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
istituzioni  culturali,  ma  ha,  anche,  consentito  in  tempi  ravvicinati  il  recupero  alle
nostre collezioni d’arte del Polittico di Giacomo da Campli, Madonna in trono con il

Bambino  tra  i  santi  Giovanni  Battista,  Francesco,  Bernardino,  Girolamo  detta  
“Madonna del melograno”, che da ben undici anni mancava dalla nostra Città.  Ora,
finalmente,  questa opera così identitaria  e di  sommo valore che da 150 anni è parte
integrante  del  nostro  patrimonio  collettivo  torna  a  mostrarsi  ai  visitatori  nella  sua
magnificenza.  Infine,  la  scelta  di  affidare  lo  studio  progettuale  propedeutico  al
riallestimento ad uno studioso di chiara fama quale il Prof. Stefano Papetti ha avviato
un metodo di lavoro e un intento programmatico che vuole essere di svolta rispetto al
passato:  la  presenza  contemporanea  di  un restauratore  e  la  conseguente  valutazione
dello stato di conservazione delle opere,  molte delle quali abbisognano di interventi
di restauro per troppo tempo tralasciati e che saranno anch’esse oggetto di più mirate
azioni,  e  di  uno storico dell’arte  a coadiuvare  la  curatela  del  Prof.  Papetti,  stanno a
dimostrare  la  validità  e  la  serietà  dello  sforzo  che  è  stato  compiuto.  La  riapertura
della  Pinacoteca  è  stata  accompagnata  da  una  vasta  e  corale  partecipazione  di
cittadini, di cultori d’arte e di personalità della cultura non solo provinciale che con
la loro presenza hanno sottolineato l’alto valore civile e culturale dell’avvenimento.
Come  pure  la  manifestazione,  che  si  è  inserita  autorevolmente  all’interno  delle
iniziative predisposte per le festività natalizie e di fine anno, ha avuto un importante
rilievo  mediatico  attraverso  servizi  e  collegamenti  che  hanno  riguardato,  sia  le
emittenti  televisive  locali  e  regionali  (  a  partire  da  RAI  3),  che  la  carta  stampata.
Ampia  eco  è  stata  riscontrata  sulle  reti  sociali  a  sottolineare  la  partecipazione  e  il
coinvolgimento anche emotivo di tanti cittadini che hanno così inteso sottolineare la
bontà e il successo dell’evento. 
Va  sottolineata  l’azione  propulsiva  dell’Ufficio  i  cui  componenti,  con  dedizione

assoluta  ed  impegno  straordinario  hanno  provveduto  a  tutti  gli  adempimenti

amministrativi  ed  al  riallestimento della  collezione  di  opere  d’Arte,  valorizzando il
patrimonio  comunale  storico  ed  artistico  come  testimoniato  dall’entusiastica

partecipazione all’iniziativa.

  
PRESTITO  DELLE  OPERE:  ”San  Bonaventura  e  san  Sebastiano”e  “Ritratto  di
Settimio Severo”
Provvedimenti adottati
• D.G.C n.85 del 02/10/2018 ad oggetto : “Polo Museale. Prestito opere. San

Bonaventura e San Sebastiano e Busto ritratto di Settimio Severo per
l’esposizione “Invito a Plazzo” XVII edizione presso la Fondazione Tercas”

Relazione
A  suggellare  la  stretta  collaborazione  dell’Amministrazione  Comunale  di  Teramo
con  la  Fondazione  Tercas   è  stato  il  prestito  di  due  delle  opere  più  rappresentative
delle  collezioni  museali  cittadine,  una  di  interesse  archeologico  e  monumentale  e
nella  specie  del  busto  di  “Settimio  Severo”,  l’altra,  di  interesse  storico-artistico,
opera  attribuita  al  Maestro  dei  Polittici  Crivelleschi,  tempera  su  tavola  “San
Bonaventura  e  San  Sebastiano”,  che  sono  state  collocate  e  rese  immediatamente
fruibili  nei prestigiosi  locali  di Palazzo Melatino in occasione dell’evento  nazionale
“Invito a Palazzo”, promosso da Abi ed Acri, dal 3 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio
2019.   L’esposizione  delle  suddette  opere,  nella  prestigiosa  sede  della  Fondazione
Tercas,  ha  suscitato  grande  interesse  e  ha  rappresentato,  alla  luce  della  riapertura
della Pinacoteca Civica, un ulteriore elemento di collegamento dei patrimoni, quello
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Fase piani di attività 3  di  9- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2018
3. Predisposizione atti amministrativi e presentazione di rendiconti
per accredito di contributi concessi

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
della  collezione  civica  e  quello  della  Fondazione  Tercas,  quale  polo  culturale  della
Città. 
Tenuto conto del riscontrato successo dell’iniziativa, l’esposizione è stata prolungata
per  ben  due  volte,  fino  al  15  settembre  2019,  giusta  D.G.C.  n.35  del  31/01/2019  e
D.G.C. n.159 del 15/05/2019.

SALA IPOGEA - Manifestazioni realizzate
Provvedimenti adottati
• Deliberazione del Commissario Straordinario, poteri giunta, n.54 del 12.03.2018 

(Rappresentazione  finale  del  progetto  laboratorio  teatrale  –  ragazzi  del  Centro
salute mentale di Giulianova,) 

• Deliberazione del Commissario Straordinario, poteri giunta, n.53 del 12.03.2018
Mostra “Faccio un salto in Africa… con i miei amici Veterinari”,

• Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 30.08.2018

Premio di Venanzo - XXIII edizione

• Deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 09.11.2018

Presentazione della quarta edizione del Calendario “Prati di Tivo”

Relazione

All’’Ipogeo  sono state realizzati convegni, mostre e incontri culturali ai quali hanno
partecipato con numerosa affluenza di pubblico varie parti del territorio, dalle scuole
all’alta  formazione,  dall’imprenditoria  all’associazionismo,  ma  centrale  è  stata
l’iniziativa  Lezioni  di  Storia.  I  Giorni  di  Teramo,  che   si  è  concretizzata  con  la
realizzazione di quattro incontri che si inscrivono all’interno di un percorso culturale
(ma  anche  didattico  ed  educativo)  volto  a  prefigurare  quel  Ritratto  di  Città  che  è
stato  posto  al  centro  della  iniziativa  dell’  Assessorato  alla  Cultura  del  Comune  di
Teramo. 

Inoltre, sono state realizzate  altre manifestazioni, tra cui:

−rappresentazione  finale  del  progetto  laboratorio  teatrale  –  ragazzi  del  Centro
salute  mentale  di  Giulianova,  27  marzo  2018,  (deliberazione  del  Commissario
Straordinario,  poteri  giunta,  n.54  del  12.03.2018)  organizzata  dall’Associazione
Abeba Onlus la quale ha inteso proporre attraverso il teatro  un messaggio nuovo
portando  in  scena  la  diversità,  cercando  di  sensibilizzare  il  territorio
all’accettazione  del  diverso  e  all’abbattimento  dei  pregiudizi,  barriere,  stereopiti
infondati, al fine di annientare l’indifferenza e di creare  una nuova e più corretta
cultura della diversità; 

−mostra “Faccio un salto in Africa… con i miei amici Veterinari”, dal 6 al 20 aprile
presso l’Ipogeo, realizzato dall’Istituto Zooprofilattico al fine  di documentare non
solo  i  progetti  e  le  attività  che  l’IZSAM  svolge  in  Africa,  ma  anche  spaccati  di
vita  quotidiana  di  donne  e  bambini  che  vivono  in  condizioni  di  povertà  da  un
punto  di  vista  della  sicurezza  alimentare  e  delle  condizioni  igienico  -  sanitarie,
(deliberazione del Commissario Straordinario, poteri giunta, n.53 del 12.03.2018);

−nell’ambito  del  Premio  di  Venanzo  -  XXIII  edizione,  (deliberazione  di  Giunta

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 34



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 3  di  9- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2018
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Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
Comunale  n.45  del  30.08.2018),  manifestazione,  nata  dalla  volontà
dell’Associazione Culturale “Teramo Nostra” di celebrare  un cittadino teramano,
Gianni  Di  Venanzo,  che  è  considerato  tra  i  più  grandi  autori  della  fotografia
cinematografica  italiana  di  tutti  i  tempi,  realizzazione  di  due  mostre  presso
L’ARCA e la Sala Ipogea;

−presentazione della quarta edizione del Calendario “Prati di Tivo”, divenuto ormai
uno  strumento  di  straordinaria  promozione  territoriale,  e  per  molti,  abruzzesi  e
non, oggetto di collezione, Sala Ipogea 9 novembre 2018 (deliberazione di Giunta
Comunale n.124 del 09.11.2018); 

L’ARCA - Manifestazioni realizzate

Provvedimenti adottati
• Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  poteri  di  giunta,  n.40  del

22.02.2018

Mostra fotografica su HIV/AIDS

• Deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 12.03.2018

Mostra  “50°  Anniversario  della  Fondazione  Associazione  Nazionale  Polizia  di
Stato – Museo itinerante Polizia di Stato,

• Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  poteri  di  giunta,  n.107  del
20.04.2018

Premio Celommi – Categoria Letteraria – VI Certamen Dantesco Interregionale e
Mostra

• Deliberazione di Giunta Comunale n.73 dell’ 01.10.2018

Follemente Festival

Relazione

Si  riportano  di  seguito  alcuni  degli  eventi  realizzati,  nel  decorso  anno,  presso
L’ARCA:

− presentazione  del  libro  ADIS  ABEBA.  FINE  DI  UN’EPOCA”,  il  giorno  26
gennaio  2018  a  cura  dell’Associazione  nazionale  carabinieri,  sezione  di  teramo
“Martiri di Sella Ciarelli”.

− mostra  fotografica  su  HIV/AIDS,  dal  6  marzo  al  3  aprile  2018,  iniziativa
organizzata  dall’AUSL  4  Teramo,  di  rilevanza  regionale  e  nazionale,
(Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  poteri  di  giunta,   n.40  del
22.02.2018);

− mostra  “50°  Anniversario  della  Fondazione  Associazione  Nazionale  Polizia  di
Stato  –  Museo  itinerante  Polizia  di  Stato,  4-15  aprile  2018  (Deliberazione  del
Commissario  Straordinario  n.  55  del  12.03.2018),  nella  quale  si  è  ripercorsa  la
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storia  della  Polizia  di  stato  e  dei  suoi  atti  eroici  arricchita  da  materiale  storico,
fotografie e cimeli di poliziotti che negli anni hanno prestato servizio a Teramo; 

− premio Celommi – Categoria Letteraria  – VI Certamen Dantesco Interregionale  e
Mostra  “La  commedia colorata  di  Renato  Coccia”,  evento  realizzato  dal  2  al  20
maggio  2018,    presso  L’ARCA  (Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,
poteri di giunta, n.107 del 20.04.2018);

− nell’ambito di ”Follemente Festival”,  il  Festival dedicato alla Follia  ispirato alle
radici  storiche  della  Città  e  alla  presenza  emblematica  dell’ex  Ospedale
Psichiatrico  di  Sant’Antonio  Abate,  che  si  è  svolto  dal  27  settembre  al  29
settembre 2018, e ha inteso per la quarta edizione avvicinarsi al tema attraverso il
caratterizzante approccio multidisciplinare, in grado di offrire alla Città di Teramo
e  ai  Comuni  limitrofi  non  solo  un  palcoscenico  per  realtà  culturali  emergenti  e
consolidate, ma anche il coinvolgimento di ospiti nazionali che hanno arricchito la
Città  con  la  loro  presenza  (Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.73  dell’
01.10.2018) con una mostra presso L’ARCA;

Per le iniziative “Riapertura della Pinacoteca Civica” e “Lezioni di Storia” il relativo
rendiconto è stato trasmesso alla Fondazione TERCAS, finanziatrice del progetto.
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Fase piani di attività 4  di  9- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
4. Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Per  quanto  riguarda  L’ARCA  l’Assessore  alla  Cultura  Ponziani  ha  individuato  un
Comitato  Scientifico,  composto  dai  Proff.  Massimo  Fusillo,  Emiliano  Dante,
Umberto  Palestini  e  Silvio  Araclio,  chiamato  a  svolgere   un  duplice  compito:  in
primo  luogo,  anche  sulla  scorta  di  una  ricognizione  delle  attività  pregresse  de
L’Arca, per indicare temi e terreni intorno ai quali definire gli ambiti e le modalità di
realizzazione di iniziative  in sintonia con le ragioni di fondo che hanno determinato
la nascita  di questa speciale articolazione del Polo Museale di Teramo e per vagliare,
suggerire  e  incentivare  l’attività  artistica  sia  nelle  sue  dimensioni  nazionali  e
sovranazionali,  sia  in  rapporto  alla  ricchezza  della  produzione  artistica  locale,  da
valorizzare nelle sue migliori manifestazioni inserendole all’interno di un dibattito e
confronto che esuli dai condizionamenti e dai limiti localistici.  Sono stati curati tutti
i procedimenti amministrativi necessari per la sua costituzione. Questo progetto però
è stato  rimodulato dal  nuovo Assessore Andrea Core,  insediatosi  ad ottobre 2019 a
seguito  delle  dimissioni  dell’Assessore  Luigi  Ponziani,   che  ha  inteso  dedicare
l’Arca, in questa prima fase, ad un ciclo di mostre sulla fotografia privilegiando uno
sguardo  rivolto  alla  nostra  Città  e  al  territorio  teramano  per  una  ricerca  d’autore
sull’identità dei luoghi, previa  ricognizione dei fotografi professionisti che hanno già
lavorato su questo tema.  

Per  aprire  L’ARCA,  (dove  è  stata  trasferita  l’aula  didattica  deputata  alle  attività
laboratoriali,  a  seguito  dell’inagibilità  del  Museo  Civico  Archeologico  “F.  Savini”)
alla Città, dalle Associazioni, agli artisti, agli alunni delle scuole e ai diversi pubblici,
desiderosi  di confrontarsi  sulle tematiche culturali,  si è pensato di rendere  lo spazio
attrezzato da un punto di  vista tecnologico  per  consentire  sia esposizioni d’arte  che
incontri pubblici, anche in contemporanea,  in considerazione delle politiche culturali
portate  avanti  dall’Amministrazione  che  intende  promuovere  la  conoscenza  e  la  
promozione del nostro territorio e della cultura nel suo complesso.

Per  la  Sala  Ipogea  sono  stati  programmati  gli  incontri  previsti  dal  progetto  La

Pinacoteca  si  racconta.  Conversazioni  sulle  opere  della  Pinacoteca  Civica  di
Teramo.  Inoltre  sono  state  delineate  delle  azioni  volte  alla  promozione  della
convegnistica  culturale  implementando  l’attività  di  consulenza  a  fianco  delle
Associazioni culturali che operano sul territorio.     

Per la valorizzazione della Pinacoteca Civica è stato approvato il citato progetto La

Pinacoteca  si  racconta.  Conversazioni  sulle  opere  della  Pinacoteca  Civica  di

Teramo”, ed è stata individuata la Società Artifex per la realizzazione dello stesso.

Per  la  promozione  dei  siti  archeologici  è  stata  condotta  un’azione  sinergica  con  la
Soprintendenza d’Abruzzo per la promozione e valorizzazione dei siti archeologici  e
si  è  proceduto  a  collaborare  con  la  Diocesi  di  Teramo  ed  Atri  per  la  realizzazione
della  Via  Crucis,  per  la  prima  volta  all’interno  del  sito  del  Teatro  romano.  Si  è
proceduto  alla   sottoscrizione  di  un  protocollo  d’Intesa  per  il  Restauro  e  la
Valorizzazione della Domus del leone”, tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e  paesaggi  d’Abruzzo,  il  proprietario  Bernardo  Savini,  il  Comune  di  Teramo  e  la
Fondazione Cassa Di Risparmio della Provincia di Teramo. 

Per  il  Museo  Civico  Archeologico,  quale  attività  di  tutela  del  patrimonio  è  stata
messa  a  punto  sia  a  livello  organizzativo  che  normativo  il  compimento  dei  lavori
propedeutici  alla  messa  in  sicurezza  dell’immobile  sede  del  Museo  Civico
Archeologico “F. Savini”, inagibile a causa degli eventi sismici del 2016. A seguito
di numerosi sopralluoghi effettuati presso il Museo con i tecnici dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Teramo, la Referente del Polo Museale e il Soprintendente d’Abruzzo
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Fase piani di attività 4  di  9- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
4. Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Rosaria  Mencarelli  con  il  suo  staff  dell’Ufficio  di  Teramo,  è  stato  costituito  un
gruppo di lavoro e si proceduto ad inventariare tutti i  reperti  e conservarli  in luoghi
appositamente predisporti per una corretta conservazione.  

E’ stata programmata la riapertura della Sala Espositiva di Via Palma
programmando una mostra da inserire nel cartellone degli eventi del Natale
Teramano.

Fase piani di attività 5  di  9- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
5. Coordinamento con altre  strutture comunali e territoriali portatri
ci di interesse e condivisione obiettivi e strategie per la promozione e valor
izzazione dei beni  storici artistici e archeologici nel Polo Museale

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Per le azioni menzionate è stato necessario coordinarsi con le Associazioni culturali
del territorio per una corretta programmazione delle attività da realizzarsi nei luoghi
del Polo Museale.

Una proficua collaborazione è stata delineata con l’Ufficio Tecnico del Comune per
la  riapertura  al  pubblico  della  Sala  Espositiva  di  Via  Palma,  per  le  attività  di
manutenzione ordinaria  e  straordinaria  dei  luoghi  del  Polo Museale,  soprattutto  per
quanto riguarda la Sala Ipogea e i lavori per la messa in sicurezza del Museo Civico
Archeologico in collaborazione con la Soprintendenza d’Abruzzo.

E’ stata fondamentale l’azione sinergica  con la Fondazione Tercas  che ha permesso
la  realizzazione  di  due  eventi,  nelle  rispettive  sedi,  di  due  esposizioni  in  occasione
della  “Giornata Internazionale dei  Musei”,  promossa dall’ICOM, dal  titolo “Musei
con hub cultuali: il futuro della tradizione”,  aderendo al progetto dell’artista Marco
Appicciafuco  “Light  flowers  incontrano  le  collezioni  della  Pinacoteca  Civica  e  di

Palazzo Melatino”. 

Si è proceduto a prolungare il prestito, considerando il grande successo di pubblico, a
favore  della  Fondazione  Tercas  delle  due  opere  delle  raccolte  comunali  ,  il  busto
ritenuto  di  Settimio  Severo,  già  segnalato  dal  marchese  Delfico  e  dal  Palma,  e  lo
splendente pannello del Maestro dei Polittici Crivelleschi.
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Fase piani di attività 6  di  9- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2019
6. Predisposizione atti amministrativi e presentazione di rendiconti
per accredito di contributi concessi

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

• Atti  propedeutici  alla  formalizzazione  del  Comitato  tecnico  scientifico  per
L’ARCA.

• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  423  del  9.12.2019   2019,  è  stata
realizzata la mostra “L’Essenza dei luoghi” del fotografo Maurizio Anselmi 

• Deliberazione  di  Giunta Comunale n.  435 del  12.12.2019 “Presepe  di  pace”
dello scultore Paolo Spoltore, nell’ambito del Natale Teramano 2019. 

•  Deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.  272  del  2.09.2019  La  Pinacoteca  si

racconta.  Conversazioni  sulle  opere  della  Pinacoteca  Civica  di  Teramo.
Approvazione progetto.

• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  244  del  5.08.2019,  “Il  Protocollo
d’Intesa  per  il  Restauro  e  la  Valorizzazione  della  Domus  del  leone  tra  la
Soprintendenza Archeologia  Belle  Arti e paesaggi  d’Abruzzo, il  proprietario
Bernardo  Savini, il Comune di Teramo e la Fondazione Cassa Di Risparmio
di ella Provincia di Teramo”. 

• “Verbale delle consegne”, protocollo dell’Ente n. 66648 del 31.10.2019 per i
lavori  propedeutici  alla  messa  in  sicurezza  del  Museo  Civico  Archeologico
“F. Savini”.

• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  158  del  15.05.2019  “Light  flowers
incontrano  le  collezioni  della  Pinacoteca  Civica  e  di  Palazzo  Melatino”
inerente il progetto dell’artista Marco Appicciafuco 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31.01.2019 “Proroga del prestito
di due opere delle collezioni civiche alla Fondazione Tercas fino al 30 aprile
2019 e successiva  Deliberazione  di  Giunta Comunale n.  159 del  15.05.2019
“Proroga  del  prestito  di  due  opere  delle  collezioni  civiche  alla  Fondazione
Tercas fino al 15 settembre 2019.

Fase piani di attività 7  di  9- Valore 33,33 % Data inizio attività
7. Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 8  di  9- Valore 33,33 % Data inizio attività
8. Coordinamento con altre  strutture comunali e territoriali portatri
ci di interesse e condivisione obiettivi e strategie per la promozione e valor
izzazione dei beni  storici artistici e archeologici nel Polo Museale

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 9  di  9- Valore 33,34 % Data inizio attività
9. Predisposizione atti amministrativi e presentazione di rendiconti
per accredito di contributi concessi

Da realizzare nel 2020
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 100%
4 33,33 100%
5 33,33 100%
6 33,34 100%
7 33,33 0%
8 33,33 0%
9 33,34 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Atti necessari all'organizzazione degli interventi previsti 

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Apertura dei luoghi del Polo Museale

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019- Realizzazione laboratori

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Realizzazione degli interventi previsti all'Arca, alla sala Ipogea 
e in Pinacoteca

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F04 - MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA LABO
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: PLURIENNALE
Programma: F04 MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA LABORATORIO

Didattica museale “Progetti di formazione Alternanza scu
ola-lavoro”

Obiettivo 48

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Implementazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro. L’alternanza scuola-lavoro è un percorso 
complesso che coinvolge attori diversi e si articola in attività differenti che possono essere svolte in luoghi 
e in tempi differenti. In accordo con quanto indicato dalla Guida operativa del MIUR si può ipotizzare 

l’articolazione del progetto di alternanza in tre distinte fasi:

•  Orientamento

• Formazione specifica

• Tirocinio/attività pratica

Legge detta della ‘buona scuola’ (L.107/2015)

� l’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti dell’ultimo

    triennio della scuola secondaria di secondo grado.

� L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica introdotta nel nostro 

    sistema scolastico nel 20031 i cui obiettivi sono:

a. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica;

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, 
comma 2, nei processi formativi;
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e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Inizialmente pensata per gli istituti tecnici e professionali, nel 2010 l’alternanza scuola-lavoro entra nei 
licei.

Impatto / Outcome 

Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola-lavoro sono attesi, per ciascuno degli 
studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati: 

- l’acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico delle 
nozioni connesse alla dimensione organizzativa e conoscitiva del Polo Museale e l’esercizio delle attività 
che questa organizzazione prevede nel reale contesto lavorativo, superando il tradizionale distacco tra la 
teoria (il pensare) e la pratica (il fare);

- la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo e di 
una maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico più complessivo, in conseguenza di un 
diverso modo di apprendere, capace di valorizzare il suo apporto individuale in un processo di valutazione 
che vede coinvolte figure diverse, con strumenti diversi da quelli tradizionalmente adottati nell’istituzione 
scolastica; 

- la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio progetto di vita, 
avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte personali.

Stakeholder (portatori di interessi)

• Le componenti scolastiche coinvolte: i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo 
scolastico

• Responsabili delle strutture ricettive della costa e del territorio provinciale  

• Cittadinanza

Progetto intersettoriale:

SI NO x

Settori interessati:

Categoria obiettivo: 
Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Predisposizione delle  convenzioni con  le Scuole secondarie di II grado della Città e messa a punto 
dei progetti in partenariato tra gli Istituti Scolastici e il Polo Museale.

Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:   
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Dott.ssa Maria Cristina Chirico  - Dott. Furio Cugnini

2. Periodo di apprendimento sui luoghi di “lavoro”: Pinacoteca Civica, L’ARCA, la Sala Ipogea e i 
siti archeologici della Città; realizzazione di alcune attività e realizzazione dei progetti specifici con le 
varie scuole;

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini

3. Customer satisfaction.

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance

2018

- Predisposizione delle  convenzioni con  le Scuole secondarie di II grado della Città 

2019

- Realizzazione, da parte degli studenti coinvolti, di iniziative riguardanti il patrimonio storico 
artistico del Polo Museale e della Città

- Customer satisfaction

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Monitoraggio

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1
Azioni a consuntivo

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 2-3
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   48/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Analisi delle fasi piani di attività
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Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2018
1. Predisposizione delle  convenzioni con  le Scuole secondarie di
II grado della Città e messa a punto dei progetti in partenariato tra gli Istitu
ti Scolastici e il Polo Museale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

L’alternanza  scuola–lavoro  è  un’attività  molto  complessa,  ma  consente  di
sperimentare  modalità  di  partenariato  tra  scuola  e  luoghi  della  cultura  attraverso  la
predisposizione di convenzioni stipulate con le scuole che favoriscono l’attuazione di
programmi e progetti, nella prospettiva di una sempre più forte apertura a processi di
partecipazione  culturale.  Il  riconoscimento  del  ruolo  formativo  del  patrimonio
culturale,  che  trova  un  ulteriore  conferma  nella  recente  Direttiva  del  MIUR
(n.107/2016)  che  riconosce  tra  i  soggetti  di  per  sé  accreditati  per  la  formazione  e
l’aggiornamento  dei  docenti  “le  istituzioni  museali”,  nel  consentire  lo  sviluppo  di
attività  innovative  e  in  linea  con  i  precetti  europei  e  con  gli  obiettivi  dell’Anno
europeo  del  patrimonio culturale,  presuppone la  gestione  di  programmi complessi e
articolati  con  “l’adozione  di  un  approccio  integrato  al  patrimonio”  raggiungibile
anche  “integrando  la  cura,  la  tutela  e  la  corretta  fruizione del  patrimonio in  tutte  le
politiche,  programmi  azioni  ad  esso  correlati”.  La  creazione  di  un  sistema  di
educazione al patrimonio in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti, che faccia
proprio il  ruolo e le finalità dell’educazione  al  patrimonio e si traduca nel  tempo in
forme  di  coinvolgimento  nella  gestione  e  salvaguardia  dei  luoghi  della  cultura,  e
nell’acquisizione  di  nuove  conoscenze  con  benefici  reciproci  per  la  società  e  il
patrimonio stesso, individuava quali mezzi per conseguire questo obiettivo una serie
di  azioni  da  realizzare  a  breve  medio  termine.  L’obiettivo  è  favorire  la
co-progettazione  di  programmi  di  alternanza  scuola–lavoro  tra  scuola  e  luoghi  del
patrimonio culturale e la costruzione di un sistema di offerta di percorsi di alternanza
scuola lavoro che tenga in conto caratteristiche,  limiti e risorse dei  differenti  luoghi
della  cultura  presenti  sul  territorio  cittadino.  Al  riguardo  sono  state  approntate  e
adottate le convenzioni con le Scuole secondarie di II grado della Città come da sotto
indicato elenco:
− Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  poteri  di  Giunta,  n.41  del

22.02.2018 “Realizzazione  progetto  in  partenariato  “Alternanza  Scuola-Lavoro”
promosso  dal  Liceo  Scientifico  Statale  A.  Einstein  di  Teramo.  Approvazione
schema di convenzione”;

− Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  poteri  di  Giunta,  n.48  del
6.03.2018  “Realizzazione  progetto  in  partenariato  “Alternanza  Scuola-Lavoro”
promosso dall’Istituto   d’Istruzione Superiore di Poppa- Rozzi in collaborazione
con il Polo Museale della Città di Teramo”.
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Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
2. Periodo di apprendimento sui luoghi di “lavoro”: Pinacoteca Civi
ca, L’ARCA, la Sala Ipogea e i siti archeologici della Città; realizzazione di
alcune attività e realizzazione dei progetti specifici con le varie scuole;

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

A seguito del progetto avviato con l’Istituto Superiore “Delfico-Montauti” di Teramo
(DGM  n.  103  del  27.03.2019),  che  ha  visto  la  partecipazione  di  n.  22  alunni  della
classe  I  D  del  Liceo  Classico,  gli  studenti  hanno  effettuato  un  periodo  di
apprendimento volto alla  conoscenza del Polo  Museale  Città di  Teramo  e  della
sua  organizzazione,  con  l’individuazione  delle  figure  professionali  specifiche,  così
come indicato dalla Carta Nazionale delle professioni museali redatta dall’ICOM nel
2005. 
La riapertura della Pinacoteca Civica ha poi permesso di effettuare un apprendimento
specifico,  sia  dal  punto  di  vista  museologico,  che  museografico  riguardo  alla
collezione del Comune di Teramo. 
Nell’ambito  del  progetto  “R.e.A.L.S.T.A.R.T”,  (giusta  Deliberazione  di  Giunta
Comunale  n.  108  del  02.04.2019  “Tirocini  formativi  e  di  orientamento
dell’Università  di  Teramo  per  il  progetto  R.E.A.L.S.T.A.R.T”)  di  cui  l’Università
degli  Studi  di  Teramo  è  stata  partner  principale,  sono  stati  svolti  n.  6  tirocini
formativi e di orientamento per il numero di 120 ore nei luoghi del Polo Museale
con il Servizio Educativo quale ufficio di coordinamento. 
Dopo  una  prima  fase  di  orientamento  sull’organizzazione  del  Polo  Museale,
realizzata  con i  sei  tirocinanti  nella sede dell’Ufficio  di  via  D’Annunzio,  sono state
predisposte delle attività di studio presso L’ARCA e la Pinacoteca Civica. 
E’ stato fornito materiale di approfondimento riguardante la storia della Città, sia da
un punto di vista archeologico  che storico artistico;  sono state effettuate  delle visite
guidate in città per la definizione di percorsi archeologici e storico artistici ai fini del
conseguimento  della  qualifica  professionale  di  Accompagnatore  Turistico,
riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico con codice ISTAT Professioni:
3.4.1.5.1.  Guide  ed  accompagnatori  naturalistici  e  sportivi  -  3.4.1.5.2.  -  Guide
turistiche. 
Il  sopramenzionato progetto, il cui bando è stato curato dall’Associazione nazionale
dei  Comuni  e  i  fondi  stanziati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –
Dipartimento  della  gioventù,  include  numerose  azioni:  dalla  formazione  di  40
giovani  che  diventeranno  accompagnatori  turistici  ed  esperti  di  comunicazione
social,  alla  realizzazione di  un sito dedicato al  territorio fino alla creazione  di punti
“fisici”  informativi,  visto  che  i  giovani  formati  andrebbero  a  costituire  una
Cooperativa  di  Comunità che collaborerà  con i  Comuni partecipanti  al  progetto  per
promuovere azioni di promozione turistica e culturale.

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 46



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2019
3. Customer satisfaction Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

L’attività svolta nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro con una classe
dell’Istituto  Superiore  “Delfico-Montauti”  di  Teramo,  si  è  rivelata  un  importante
momento educativo  per  l’orientamento professionale  dei  ragazzi,  esperienza  che  gli
ha dato la possibilità di essere uno strumento di indirizzo per orientare o confermare
la scelta della facoltà universitaria. 
Efficace  si è rivelata  la scelta educativa  di far  lavorare  gli  studenti in gruppi,  scelta
che  ha  favorito  il  lavoro  di  gruppo,  la  collaborazione  e  la  messa  in  campo  delle
diverse  competenze  personali  acquisite.  Inoltre  il  progetto  di  Alternanza
Scuola-Lavoro  presso  il  Polo  Museale  è  un’occasione  importante  e  concreta  per
aprire  le  porte  ai  giovani,  farsi  conoscere  da  loro,  dai  loro  insegnanti,  dalle  loro
famiglie. 
È  un’opportunità  di  diffondere  la  cultura,  ricevere  l’apporto  di  idee  nuove,
collaborare  con  il  mondo  della  scuola  in  maniera  continuativa  e  costruttiva,
migliorare l’immagine del proprio ente come luogo di crescita formativa, contribuire
alla  formazione  dei  giovani.  Ha  permesso  ai  ragazzi  della  scuola  di  entrare  in
contatto  diretto  con  un  ambiente  professionale  e  con  le  esigenze  organizzative  e
gestionali che sottostanno alla conservazione del patrimonio, alla sua valorizzazione,
alla realizzazione di iniziative e progetti legate al mondo della cultura. 
L’attività  svolta  nell’ambito  del  progetto  “R.e.A.L.S.T.A.R.T”  in  prima  istanza  ha
ricevuto  la  soddisfazione  del  referente  del  progetto  per  l’Università  degli  Studi  di
Teramo, poi anche da parte dei tirocinanti che hanno partecipato ad alcune iniziative
messe  in  campo  dal  Polo  museale,  affiancando  il  personale  in  servizio  addetto
all’accoglienza  e  all’apertura  dei  luoghi  del  Polo  Museale,  proponendosi  ai  diversi
pubblici ed illustrando le finalità non solo del loro progetto ma anche verificando sul
campo le competenze acquisite. 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Customer satisfaction

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Realizzazione, da parte degli studenti coinvolti, di iniziative 
riguardanti il patrimonio storico artistico del Polo Museale e della Città

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F04 - MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA LABO
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: PLURIENNALE
Programma: F04 MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA LABORATORIO

EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALEObiettivo 49

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Il Servizio Educativo del Polo Museale Città di Teramo è presente nel territorio da quasi trent’anni  con 
offerte diversificate nell’ottica del Museo quale luogo di incontro, di relazioni, di scambio.  I destinatari 
dell’educazione museale sono tutte le persone, in quanto le finalità riguardano lo sviluppo e la promozione 
di conoscenze, abilità e comportamenti che si manifestano lungo tutta la vita di ogni individuo.

L’attività didattica del Servizio Educativo del Polo Museale Città di Teramo, come ogni anno, verrà 
presentata al mondo della scuola, nel mese di ottobre 2018 con le nuove progettualità: 
//TERAMOSONOIO, quarta edizione, e RITRATTO DI CITTA’, seconda edizione. 

PROGETTO  DIDATTICO  #TERAMOSONOIO

Il progetto, per il quarto anno, prevederà percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado per i quattro 
ambiti educativi: educazione al patrimonio, educazione alla cittadinanza, educazione all’ambiente, 
educazione alla salute. Ogni ambito è sempre collegato con le collezioni e i luoghi del Polo Museale Città 
di Teramo ma anche con tutto il patrimonio del nostro territorio. 

RITRATTO DI CITTA’, seconda edizione, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e a tutte le  fasce di 
pubblico, prevederà una presentazione, per il mondo della scuola, all’inizio dell’anno scolastico 2018-
2019 e specifiche comunicazioni mirate alle differenti tipologie di pubblico.

Il progetto educativo orienterà la promozione dell’educazione al patrimonio e all’ambiente, per la 
definizione di un nuovo profilo di cittadinanza attiva. L’approccio didattico consentirà di considerare il 
territorio quale aula all’aperto e campo di indagine, quindi  iscritto nella “ realtà “ del quotidiano della 
comunità. 

Necessità di elaborare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto all’offerta formativa offerta per  
rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini,
favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini “deboli” o più scarsamente valutati nella 
generale erogazione del servizio, raccogliere idee e suggerimenti e incrementare la partecipazione.

Impatto / Outcome 

• Creazione di un sistema di educazione al patrimonio culturale in grado di coinvolgere una 
pluralità di soggetti, che faccia proprio il ruolo e le finalità dell’educazione al patrimonio 
culturale e si traduca nel tempo in forme di coinvolgimento nella gestione e salvaguardia dei 
luoghi della cultura e nell’acquisizione di nuove conoscenze con benefici reciproci per la
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società e il patrimonio stesso.

Stakeholder (portatori di interessi)

• Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 

• Dirigenti scolastici

• Istituzioni culturali della città

• Associazioni culturali

• Cittadini

Progetto intersettoriale:

SI  NO X

Settori interessati:

  

Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Definizione percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado e programmazione delle attività 
didattiche

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    
Dott.ssa Maria Cristina Chirico  - Dott. Furio Cugnini

2.  Presentazione attività didattica al mondo della scuola 

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    
Dott.ssa Maria Cristina Chirico - Dott. Furio Cugnini

3.Realizzazione percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado e le varie tipologie di pubblico

Scadenza: 31/07/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

4. Predisposizione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini
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Indicatori di Risultato / Performance 

2018

• Atti necessari all’organizzazione 

• Presentazione attività didattica al mondo della scuola 

2019

• Realizzazione percorsi didattici per le scuole

• realizzazione customer satisfaction

Risorse Umane e Risorse strumentali:

come da dotazione del Settore

Risorse Finanziarie:

come da previsioni di bilancio in dotazione al settore

Monitoraggio

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2
Azioni a consuntivo
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 3 4
Azioni a consuntivo

Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

Fase 2  25,00 % Fase 1  25,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   49/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Definizione percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado e progra
mmazione delle attività didattiche

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

L’Ufficio è stato impegnato nella progettazione dei percorsi didattici essenzialmente
riconducibili  nei  due  progetti  //TEARMOSONOIO,  4a  edizione,  e  RITRATTO  DI
CITTA’,  2a  edizione.  Sono  stati  progettati  percorsi  didattici  per  le  scuole  di  ogni
ordine e grado per i quattro ambiti educativi:

• educazione al patrimonio;
• educazione alla cittadinanza;
• educazione all’ambiente;
• educazione alla salute. 

Ogni ambito è sempre collegato con le collezioni e i luoghi del Polo Museale Città di
Teramo,  ma  anche  con  tutto  il  patrimonio  del  nostro  territorio.  Per  il  progetto
Ritratto  di  Città,  rivolto  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  con  la  riapertura  al
pubblico  della  Pinacoteca  Civica  e  la  fruizione  pubblica  di  una  parte  della  sua
collezione  permanente,  sono  stati  ideati  percorsi  didattici  che  prendono  vita  tra  i
polittici,  le  tavole,  i  dipinti  più  moderni,  le  sculture  e  le  ceramiche   per  intrecciarsi
con i ritrovamenti archeologici e le raccolte d’arte civiche e della Fondazione Tercas.
Ogni  classe  partecipante,  a  seconda  dell’ordine  di  appartenenza,  è  stata   invitata  a
realizzare  un  RITRATTO  e  i  ritratti  realizzati,  a  fine  anno  scolastico,   dopo  aver
effettuato almeno un incontro didattico con gli operatori museali, potranno confluire
all’interno  di  una   piattaforma  digitale  per  la  costituzione  di  una  COLLEZIONE  
IMPERMANENTE,  luogo  virtuale  di  riflessione  sul  rapporto  tra  la  CITTA’,  LA
PINACOTECA,  LA FONDAZIONE  Tercas,  considerata  come polo culturale  per la
ricchezza  dei  reperti  musivi  di  epoca  romana  e  per  le  sue  collezioni  ceramiche  e
d’arte, nonché come mirabile esempio di edificio medioevale.
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Fase piani di attività 2  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Presentazione attività didattica al mondo della scuola Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

E’  stata  effettuata  la  presentazione  al  mondo della  Scuola  dell’attività  didattica  del
Polo Museale per  l’anno scolastico 2018-2019 nella sua totalità  concretizzandosi  in
un incontro pubblico presso la Sala Ipogea il giorno 9 ottobre 2018. Hanno aderito i
dirigenti  scolastici  e  i  docenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  alla  presenza  del
Sindaco  e  di  una  parte  della  Giunta  Comunale,  dando  vita  ad  un  interessante  e
proficuo  incontro  sulla  tematica  dell’educazione  al  patrimonio  che  si  svolge  nei
luoghi  della  cultura  a  diretto  contatto  con  i  beni  che  la  compongono.  Data  la
molteplicità dei  luoghi  del  Polo Museale  e  la  complessità delle  differenti  collezioni
d’arte e archeologiche e dei soggetti coinvolti, dai bambini della scuola dell’infanzia
agli alunni delle suole secondarie di 2° grado, i percorsi didattici delineati offrono dei
quadri d’insieme sia nel campo dell’archeologia, che dell’Arte.
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Fase piani di attività 3  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Realizzazione percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado e le va
rie tipologie di pubblico

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

I  percorsi  didattici,  per  l’anno  scolastico  2018-2019,  sono  stati  presentati  al  mondo  della
scuola nell’incontro tenutosi nella Sala Ipogea  ad ottobre 2018, alla presenza  dei  dirigenti
scolastici  e  dei  docenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  e  sono  stati  realizzati  con  le
scuole che hanno aderito alla proposta formativa. 
Data la molteplicità dei luoghi del Polo Museale e la complessità delle differenti collezioni
d’arte  e  archeologiche  e  dei  soggetti  coinvolti  (dai  bambini  della  scuola  dell’infanzia  agli
alunni  delle  suole  secondarie  di  2°  grado)  i  percorsi  didattici  delineati  e  che  offrono  dei
quadri d’insieme sia nel campo dell’archeologia che dell’arte, sono stati adattati alle esigenze
manifestate dai docenti coinvolti. 
Nella fase iniziale sono state contattate tutte le dirigenti scolastiche interessate al progetto e
sono  stati  realizzati  degli  incontri  per  una  condivisione  dello  stesso;  successivamente,
secondo le  indicazioni fornite dalle stessi  dirigenti, sono  stati  effettuati degli  incontri  nelle
scuole  e  nella  sede  dell’Ufficio  del  Polo  Museale  con  i  referenti  scolastici  degli  Istituti
Comprensivi,  alla presenza  degli  operatori didattici, per  concordare le  modalità  generali  di
intervento.  Successivamente,  sono  stati  contattati  i  docenti  delle  singole  classi  al  fine  di
predisporre una progettazione pienamente condivisa. 
Sono  stati  realizzati  numerosi  incontri  operativi,  coordinati  dalla  Funzionaria  referente  del
Polo Museale, Dott.ssa Gioia Porrini, con gli operatori didattici per la predisposizione pratica
dei relativi percorsi e l’organizzazione delle attività didattiche nel dettaglio, secondo quanto
concordato precedentemente con i docenti. 
Gli  operatori didattici che hanno effettuato gli  incontri e  i  laboratori didattici realizzati  nei
luoghi  della  cultura del  Polo  Museale,  nella  sede  della  Fondazione  Tercas e  in  Città,  sono
stati individuati con Determinazione dirigenziale n.222 del 18.02.2019.
I percorsi museali hanno riscosso un alto gradimento da parte dei docenti coinvolti per cui
si  è  reso  necessario  procedere  con  un  completamento  dell’attività  per  soddisfare  tutte  le
numerose richieste. 
Infatti,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.136  del  28.05.2019,  è  stato  approvato  il
completamento  del  progetto  e  prolungato  l’affidamento  dell’attività agli  operatori  didattici
coinvolti. Sono stati realizzati ulteriori incontri con i docenti delle scuole coinvolte. E’ stata
implementata  la distribuzione dei  questionari di  gradimento per  i  docenti e  gli  alunni delle
scuole primarie e secondarie di 1° grado, partecipanti agli ulteriori incontri didattici.   
Si  può  citare,  quale  esempio  dei  risultati  ottenuti  con  il  progetto,  la  manifestazione
Raccontiamoteramo.it, nella  giornata  del  31  maggio  2019,  nel  corso  della  quale  gli  alunni
dell’Istituto Comprensivo  “Savini  -  San  Giuseppe -  San Giorgio”,  coinvolti  nel  progetto,  e
cioè gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie Piano della Lenta, San Giorgio e San
Giuseppe e gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado
Savini,  hanno   illustrato  ai  cittadini  teramani  i  luoghi  di  pregio  archeologico,  artistico  e
architettonico della Città.
Sono stati ideati e programmati  i  percorsi didattici dei progetti RITRATTO DI CITTÀ  IV
edizione  e  //TERAMOSONOIO  per  l’anno  scolastico  2019-2020.  Per  RITRATTO  DI
CITTÀ - IV edizione. Si evidenziano le due proposte innovative: La Stanza del Leone e La

Stanza di Annunziata. 
E’ stata ideata una “scatola didattica” relativa al percorso La Stanza del Leone contenente
un puzzle composto da 180 pezzi che riproduce il mosaico del Leone, delle schede didattiche
e  gadget  vari.  Le  scatole  progettate  sono  di  tre  tipi,  ad  ogni  tipologia  di  scatola,
contrassegnata  nel  coperchio  con  un  adesivo  differente,  corrisponde  una  diversa  chiave  di
lettura  del  mosaico  stesso,  un  approfondimento  e  un  taglio  critico:  la  stanza

dell’archeologia,  la  stanza  dell’arte  medievale  e  moderna,  la  stanza  dell’arte
contemporanea. 
Data  la  complessità  progettuale  sarà  affidato  agli  operatori  didattici  il  ruolo  di  mediatori
culturali per fornire ai  docenti interessati tutte le indicazioni necessarie per la fruizione del
materiale  didattico  indispensabile  per  l’elaborazione  di  “artistici”  da  far  veicolare  nella
piattaforma digitale per una restituzione, ai docenti, agli alunni coinvolti e alla cittadinanza
nell’ottica di un continuo work in progress , con un flusso ininterrotto di immagini. 
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Fase piani di attività 3  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Realizzazione percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado e le va
rie tipologie di pubblico

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
La  Stanza  di  Annunziata  nasce  dalla  mostra  Il  fuoco  della  terra  –  Annunziata  Scipione

ospitata,  dal  19  dicembre  2019,  all’interno  della  sede  della  Fondazione  Tercas  -  Teramo.
Così come per il Mosaico del Leone, anche per questa proposta è stata utilizzata una “scatola

didattica”,  simboleggiante  la  stanza  di  lavoro  di  Annunziata,  in  cui  si  raccontano  storie  e
luogo di incontri. Considerando la selezione di quadri della pittrice, il tema principale è stato
il “Natale” e come questo momento veniva vissuto in passato, nelle case contadine, e come
oggi noi lo viviamo nella contemporaneità. 
Un’attenzione particolare è stata rivolta quindi agli usi e ai costumi, sempre in relazione alle
opere  dell’artista,  alle  storie  custodite  nelle  famiglie  e  ai  colori,  quelli  dei  quadri  reali,
tangibili e visibili, e quelli dell’anima, immaginati, visionari ed evocativi. La scatola è unica,
sempre contrassegnata da un´etichetta creata per l’occasione, e al suo interno erano presenti:
una scheda dell’artista, le schede delle opere, materiale sulle tradizioni natalizie, della nostra
Città e del nostro territorio. 
Le proposte innovative del progetto Ritratto di Città 4° edizione, descritte come La Stanza

del Leone e La Stanza di Annunziata, costituiscono una prima parte di un complesso e
articolato insieme di Stanze che verranno elaborate in futuro.
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Fase piani di attività 4  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione e somministrazione dei questionari di customer satisfacti
on

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Nell’anno  2019,  per  la  prima  volta,  è  stata  messa  in  campo  un’attività  di  customer

satisfaction  quale  strumento  per  valutare  l’efficacia  delle  proposte  didattiche  rispetto  alle
attese degli utenti. 
L’azione  di  monitoraggio  è  stata  concepita  non  come  una  semplice  verifica  delle
performance  realizzate,  ma  come  una  concreta  possibilità  di  riprogettazione,  revisione  e
ripensamento organizzativi. 
Alla  luce  di  quanto  esplicato  sono  stati  predisposti  questionari  rivolti  ai  docenti  e  agli
studenti  della  Scuola  primaria  e  secondaria  di  1°  grado  che  hanno  partecipato alle  attività
educative proposte dal Servizio Educativo del Polo Museale. 
La  scelta  del  questionario,  quale  strumento  di  indagine,  risponde  all’esigenza  di  una
conduzione  semplice,  rapida,  utile  per  tutte  le  parti  coinvolte.  I  questionari  sono  stati
somministrati tra il mese di marzo e il mese di giugno 2019.
Considerando  il  monitoraggio  quale  occasione  per  rilevare  opinioni  e  pareri  dei  docenti,
l’attività è stata concordata con gli stessi in stretta collaborazione. 
L’interazione  costante  con  i  docenti  e  con  gli  alunni,  sia  nella  fase  preparatoria
dell’organizzazione  degli  interventi  didattici,  sia  durante  tutto  il  percorso,  ha  fatto  sì  che
venissero compilati numerosi questionari. 
Dall’analisi dei questionari rivolti ai docenti “fruitori” dell’attività didattica, anno scolastico
2018-2019, è emerso che la maggioranza di essi è venuto a conoscenza dell’offerta formativa
dalla  presentazione  pubblica  dell’attività  didattica  museale,  solo  un  terzo  ne  è  venuto  a
conoscenza dagli altri insegnanti. 
Dalla  generale  soddisfazione  per  il  servizio  fornito,  per  la  qualità  della  conduzione  degli
operatori  didattici  e  per  l’interazione  raggiunta  in  tutte  la  fasi  previste  dallo  svolgimento
delle  attività  educative,  nel  dettaglio  la  quasi  totalità  dei  docenti  ritiene  che  è  ottima  “la
capacità  comunicativa  dell’operatore  didattico”,  equilibrato  “il  rapporto  “fra  momenti  di
spiegazione  frontale  e  momenti  di  coinvolgimento”,  abbastanza  adeguati  “i  contenuti  dei
percorsi didattici in base alle conoscenze pregresse degli alunni”,  ottimo “il valore didattico
dell'attività svolta con l'operatore” per gli alunni. 
Nelle  osservazioni  libere,  al  termine  del  questionario,  è  stato  richiesto  un  maggiore
intervento di consulenza e di organizzazione degli incontri didattici, soprattutto per le scuole
non collocate nel  centro storico cittadino, a causa delle difficoltà, sempre maggiori,  per gli
spostamenti delle scolaresche. 
La  problematica del  “trasporto degli  alunni”,  sempre  presente  negli  anni  di  erogazione  del
Servizio Educativo, negli ultimi tempi si è notevolmente acuita. 
E’ stata segnalata inoltre la necessità di un potenziamento dell’indagine sulla soddisfazione
dei  docenti  riguardo  l’intero  iter  progettuale  relativo  ai  progetti  //TERAMOSONOIO  e
RITRATTO, mediante  l’attivazione di  un monitoraggio  di  tutte le  fasi  che  concorrono alla
realizzazione  del  progetto,  per  poi  scendere  nel  dettaglio  della  valutazione  dell’incontro
didattico,  momento  fondante  dell’intera  attività  perché  rappresenta  il  momento  in  cui  il
gruppo-classe entra in contatto con il Museo, le sue collezioni o il patrimonio storico artistico
e archeologico della città. 
Emerge,  inoltre,  la  richiesta  di  un  potenziamento  delle  attività  laboratoriali,  considerate
indisputabili  per  un’interazione  tra  la  “spiegazione  frontale”  dell’educatore  museale  e  lo
sviluppo  proficuo  per  mettere  in  pratica  quanto  appreso,  dato  che  assume  la  valenza  di
“invocazione” nei questionari rivolti agli alunni. 
Le  domande  del  questionario  per  gli  alunni  vertevano,  essenzialmente,  sul  gradimento
durante l’attività didattica, sugli  elementi  specifici, sull’interazione tra alunno ed educatore
museale,  sulla  comprensione,  sia  del  linguaggio  che  dei  contenuti,  e  sulle  modalità  di
conduzione dell’intervento. 
La  prima  parte  del  questionario  intendeva  ottenere,  anche  se  in  maniera  anonima,  un
inquadramento  generale  dell’intervistato, sia  per  una  valutazione  numerica,  ma  soprattutto
per valutare la distribuzione degli interventi a seconda degli istituti scolastici. 
Al riguardo la stragrande maggioranza dei questionari di ritorno, sia per i docenti che per gli
alunni,  ha  riguardato  principalmente l’Istituto  Comprensivo  “Savini  –  San  Giuseppe  -  San
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Fase piani di attività 4  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione e somministrazione dei questionari di customer satisfacti
on

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
Giorgio”, seguito dall’Istituto Comprensivo “D’Alessandro – Risorgimento”, dalla primaria
“Noé  Lucidi”  dell’Istituto  Comprensivo  Noè  Lucidi  –  Zippilli”,  dall’Istituto  Comprensivo
Statale Teramo 4 di San Nicolò e dall’Istituto Comprensivo “Nereto – Sant’Omero – Torano
Nuovo”. 
Dai questionari rivolti agli alunni della Scuola primaria è emerso che la quasi totalità si
“è  divertita durante  l’attività con  l’educatore museale”  e  nello  spazio  libero lasciato per  la
motivazione “Abbiamo fatto molti laboratori e progetti divertentissimi” – “Perché abbiamo
scoperto cose nuove” – Perché i quadri erano molto belli”- “Perché abbiamo disegnato e a
me piace disegnare””A me piace ascoltare le vicende del passato perché amo la storia”, “E’

stato  molto  bello  vivere  questa  esperienza.  Suggerisco  di  visitare  la  Pinacoteca  perché  è
molto interessante” – “Io vorrei tornare con i miei genitori e con le maestre a questa uscita e
ripercorrere tutte le spiegazioni e visitare altri luoghi dove sono vissuti i miei antenati”. 
La  quasi  totalità degli  alunni “ha imparato qualcosa che non conosceva”, ha compreso il
modo  di  parlare  dell’educatore”  e  soprattutto  ritornerebbe  con  la  sua  famiglia  in
Pinacoteca. 
Si  è  rilevata  molto  interessante  la  parte  finale  del  questionario,  aperta  ad  osservazioni  e
suggerimenti,  che  ha  dato  la  possibilità  di  esprimere,  principalmente,  il  gradimento
dell’attività,  ma  anche  la  richiesta  di  maggiori  “uscite”  nel  territorio  e  di  attività
laboratoriali. 
Dai questionari degli alunni della Scuola Secondaria emerge che solo un quarto ha seguito
“per la prima  volta un percorso museale” rivelando la fidelizzazione dei docenti della scuola
primaria nell’aderire all’offerta formativa proposta del Servizio Educativo del Polo Museale.
Rispetto agli alunni della scuola primaria i dati rivelano che tornerebbero in Pinacoteca con
gli amici e nella parte finale nello spazio deputato alle osservazioni: “E’ stata un’esperienza
da  ripetere”  –  “E’  stato  molto  istruttivo  e  interessante”  –  “Perché  sono  riuscito  ad
apprendere  informazioni  essenziali  in  poche  lezioni  e  il  lavoro  finale  è  stato  molto
interessante”- “E’  stato  impegnativo  ma  comunque  divertente” –“Perché  è  un’esperienza
che  abbiamo fatto tutti  insieme molto importante ed  è  un’esperienza che  non  capita molto
spesso nella vita”.
La  partecipazione  è  risultata  elevata  nelle  scuole  che,  da  anni,  condividono  le  attività
educative proposte dal Servizio Educativo del Polo Museale. 
A tale riguardo compatta è stata la partecipazione alle attività da parte dell’istituto
Comprensivo “Savini – San Giuseppe - San Giorgio, che per l’iniziativa 
Raccontiamoteramo.it , anche quest’anno, ha visto la partecipazione di tutti gli alunni della
scuola secondaria di 1° grado e di tutti gli alunni delle classi quinte dell’Istituto. La
partecipazione e il coinvolgimento sono anche determinati dalla capacità da parte delle
scuole di rispettare la continuità e le dinamiche processuali dell’iniziativa e dal suo
inserimento  negli ambiti progettuali dell’Istituto scolastico. L’alta percentuale di utenti
fidelizzati rivela l’efficacia qualitativa delle precedenti edizioni dei progetti didattici proposti
dal Servizio Educativo del Polo Museale, attestando un buon livello di reputazione e
riaffermando l’importanza del legame causa-effetto che ricorre tra la soddisfazione dei
visitatori e la loro fedeltà nei confronti dell’ente Museo. Complessivamente il livello di
soddisfazione dimostrato dai docenti in merito all’esperienza di visita risulta molto alto così
come quello da parte degli alunni.
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%
3 50 100%
4 50 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Realizzazione percorsi didattici per le scuole

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - realizzazione customer satisfaction

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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Verifica degli obiettivi

F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
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Centro di Responsabilità:
F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

7 P.E.O. – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 100,00 %

8 Ricostruzione straordinaria requisiti pensionistici e posizione contributiva dipendenti dell’Ent
e ed attività conseguenti

100,00 %

9 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 100,00 %

27 TERAMO CULTURA 2018 ” E ALTRE INIZIATIVE 100,00 %

29 REALIZZAZIONE EVENTI 2018 E APERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT DI SCAPRI
ANO - SUPPORTO OPERATIVO

100,00 %

47 PAGO PA ANNO 2019 100,00 %

51 Pari opportunità e parità di genere 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile dott. Furio Cugnini
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - ANNUALE
Programma: F1 GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA PERSONALE - CULTURA E SPORT -

INFORMATIZZAZIONE

P.E.O. – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALIObiettivo 7

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Con il C.C.N.L. 31.3.1999 - Comparto Regione ed Enti Locali, si è proceduto alla revisione del sistema di 
classificazione del personale degli Enti Locali, passando alle quattro categorie giuridiche (A, B, C e D) 
all'interno delle quali sono state create distinte posizioni economiche.
Inoltre, l'art.23 del D.Lgs. n.150, del 27.l0.2009, ha disposto che le PP.AA. attribuiscano in modo 
selettivo, le progressioni economiche, sulla base delle risorse disponibili, ad una quota limitata di 
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze ed ai risultati individuali; l’art.52 comma 1bis, del 
D.Lgs. n.165/2001 ha stabilito che le progressioni all’interno della stessa area avvengano secondo principi 
di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, 
attraverso l’attribuzione di fasce di merito
In ragione di quanto sopra, con Delibera G.M. n.452 del 22/12/2016 sono stati a suo tempo approvati:
� i Criteri generali sulle Progressioni economiche orizzontali all’interno della categoria, allegato “A” 

al citato atto;
� il “Regolamento per la disciplina del sistema di valutazione per la progressione economica 

orizzontale all’interno della categoria”, allegato “B” al citato atto;
Il nuovo CCNL 21/05/2018 - Comparto Funzioni locali, ha tuttavia modificato la disciplina previgente, 
disciplinando, tra l’altro, all’art.16 denominato “Progressione economica all’interno della categoria”, 
quanto segue:
omissis….

c.3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione

della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione

di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza

maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e

certificate a seguito di processi formativi.

c.6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del 

requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi.

c.7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 

1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione 

dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 

c.8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista 

l’attribuzione della progressione economica. 

Inoltre, il citato CCNL 21/05/2018 - Comparto “Funzioni locali”, ha previsto quanto segue:
� ai commi 4 e 5 dell’art.12 denominato “Conferma del sistema di Classificazione:

4.“Per effetto di quanto previsto al comma 2, nell’ambito dell’Allegato al CCNL del 31.3.199929, 

Declaratorie, è disapplicato, con riferimento alla categoria D, la sezione recante: “Ai sensi dell’art. 3, comma 

7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90 

,potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione 

economica D3”;
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5. “A seguito delle modifiche introdotte nel sistema di classificazione dai commi

precedenti, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato

in profili della categoria D, per i quali, ai sensi della previgente formulazione dell’art. 3,

comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell’Allegato A al medesimo contratto, l’accesso

dall’esterno avveniva nella posizione economica D3 sono conservati il profilo posseduto e

la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria”.

La Delegazione trattante, in data 24/12/2018, in sede di Contrattazione decentrata integrativa, per l’anno 
2018 ha inoltre:
� approvato i “Nuovi Criteri Generali sulle Progressioni economiche orizzontali all’interno della 

categoria”; 
� confermato, in sede di prima applicazione, la partecipazione alla selezione, per l’attribuzione della 

Progressione economica orizzontale, oltre che ai dipendenti titolari di trattamento tabellare iniziale 
delle quattro categorie (A1, B1, C1 e D1), ai titolari della posizione di accesso infracategoriale B3, 
nonchè ai dipendenti titolari della posizione di accesso infracategoriale D3 (ex art.12 comma 5 del 

CCNL 21/05/2018);

In tale nuovo contesto, la Sezione 1.1 viene è chiamata ad effettuare un’attività finalizzata a far sì che, in 
sede di Conferenza di Servizi:
� si prenda atto dei Nuovi Criteri Generali sulle Progressioni economiche orizzontali all’interno 

della categoria, definiti in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa per l’anno 2018;
� si individuino le posizioni economiche da progredire all’interno di ciascun Settore e Sezioni non 

incardinate in specifici settori, sulla base di criteri selettivi ed a seguito della valutazione del personale 
stesso, stabilendo di accantonare fondi necessari per le progressioni, tramite l’utilizzo delle risorse 
finanziarie decentrate; 

� si approvino le relative proposte di modifica al “Regolamento per la disciplina del sistema di 

valutazione per la progressione economica orizzontale all’interno della categoria”, approvato con 
Delibera G.M. n.452 del 22/12/2016.

Conseguentemente, nel corso del 2019, si predisporrà il nuovo Regolamento per la disciplina del sistema 

di valutazione  per la progressione economica orizzontale e si attiveranno le procedure per il conferimento 
delle stesse. 
Il complesso delle attività che verranno espletate consentirà di migliorare sensibilmente gli indici di 

virtuosità dell’Ente in quanto, la qualità del lavoro nella P.A. costituisce un fattore critico che si ripercuote 
sull’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e sulla qualità dei servizi forniti.
Per tali motivi si ritiene necessario investire sulla qualità, valorizzando le risorse umane e la loro 

professionalità.
Per conseguire tale obiettivo è necessario, quindi, adottare un sistema di progressioni economiche 
orizzontali che premi il ruolo svolto nel sistema organizzativo del Comune, l’esperienza acquisita, le 
prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, l’impegno e la qualità della prestazione 
individuale.

Impatto / Outcome 
- Valorizzazione delle risorse umane;
- Riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
- Accrescimento della efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 
- Efficace gestione delle risorse finanziare decentrate. 

Stakeholder (portatori di interessi)
- Personale non dirigente
- Personale Dirigente
- Organo di governo
- Cittadinanza
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Progetto intersettoriale:
SI NO x

Settori interessati:

I

Categoria obiettivo: 
Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo
31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2019
1. Analisi della normativa di riferimento nonchè del nuovo CCNL 21/05/2018 - Comparto funzioni 

locali e programmazione delle attività di competenza della Sezione 1.1 finalizzate all’approvazione 
dei Criteri generali in sede di Conferenza di Servizi, alla ripartizione annuale di destinazione delle 
risorse finanziarie decentrate ed all’approvazione del nuovo Regolamento  per la disciplina del sistema
di valutazione  per la P.E.O. ;

Scadenza: 31/07/ 2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

2. Presa d’atto, in sede di Conferenza di Servizi, dei criteri generali per le progressioni economiche 
orizzontali approvati in sede di Contrattazione decentrata.

Individuazione delle posizioni economiche da progredire all’interno di ciascun Settore e Sezioni non 
incardinate in specifici settori, sulla base di criteri selettivi ed a seguito della valutazione del personale 
stesso, stabilendo di accantonare fondi necessari per le progressioni, tramite l’utilizzo delle risorse 
finanziarie decentrate.

Approvazione delle proposte di modifica al “Regolamento per la disciplina del sistema di valutazione 
per la progressione economica orizzontale all’interno della categoria”, approvato con Delibera G.M. 
n.452 del 22/12/2016.

Accantonamento dei fondi necessari per le progressioni, tramite l’utilizzo delle risorse decentrate.

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

3. Predisposizione ed approvazione di uno strumento Regolamentare che disciplini, nello specifico, le 
procedure di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

Informativa rivolta a tutti i dipendenti circa l’attivazione del procedimento finalizzato alle selezioni 
per la progressione economica orizzontale;

Scadenza: 30/11/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

4. Attivazione del procedimento selettivo per il conferimento delle Posizioni economiche orizzontali 
tramite indizione delle Selezioni per l’attribuzione delle P.E.O. all’interno di ciascuna Categoria
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contrattuale, mediante emissione di apposito Bando.

Avvio procedimento per l’ammissione alle selezioni e la valutazione da parte di specifiche 
Commissioni tecniche, con formazione di graduatoria provvisoria e definitiva ai fini 
dell’inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria in 
relazione ai posti previsti.

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 
Anno 2019
1. Predisposizione ed approvazione di uno nuovo strumento Regolamentare che disciplini, nello 

specifico, le procedure di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

2. Attivazione del procedimento selettivo per il conferimento delle Posizioni economiche orizzontali 
tramite indizione delle Selezioni per l’attribuzione delle P.E.O. all’interno di ciascuna Categoria 
contrattuale, mediante emissione di apposito Bando.

Risorse Umane e Risorse strumentali:
Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2 3 4
Azioni a consuntivo

Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

Fase 2  25,00 % Fase 1  25,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   7/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Analisi della normativa di riferimento nonchè del nuovo CCNL 21/05/2018
– Comparto funzioni locali e programmazione delle attività di competenza
della Sezione 1.1 finalizzate all’approvazione dei Criteri generali in sede di
Conferenza di Servizi, alla ripartizione annuale di destinazione delle risors
e finanziarie decentrate ed all’approvazione del nuovo Regolamento  per l
a disciplina del sistema di valutazione  per la P.E.O. ;

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

E’ stata analizzata approfonditamente, sia la normativa di riferimento, sia il nuovo
CCNL 21/05/2018 – Comparto Funzioni Locali, al fine di programmare le attività di
competenza della Sezione 1.1 finalizzate all’approvazione dei Criteri generali in sede
di Conferenza di Servizi, alla ripartizione annuale di destinazione delle risorse
finanziarie decentrate ed alla conseguente approvazione del nuovo Regolamento per
la disciplina del sistema di valutazione per la P.E.O..
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Fase piani di attività 2  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Presa d’atto, in sede di Conferenza di Servizi, dei criteri generali per le pro
gressioni economiche orizzontali approvati in sede di Contrattazione dece
ntrata.
Individuazione delle posizioni economiche da progredire all’interno di cias
cun Settore e Sezioni non incardinate in specifici settori, sulla base di crite
ri selettivi ed a seguito della valutazione del personale stesso, stabilendo
di accantonare fondi necessari per le progressioni, tramite l’utilizzo delle ri
sorse finanziarie decentrate.
Approvazione delle proposte di modifica al “Regolamento per la disciplina
del sistema di valutazione per la progressione economica orizzontale all’in
terno della categoria”, approvato con Delibera G.M. n.452 del 22/12/2016.
Accantonamento dei fondi necessari per le progressioni, tramite l’utilizzo d
elle risorse decentrate.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Con la Deliberazione di Giunta Municipale n.289 del 12/09/2019 si è deliberato:
� di modificare la Deliberazione di Giunta Municipale n.452 del 22/12/2016, tra

l’altro,  nei  Criteri  generali  sulle  Progressioni  economiche  orizzontali
all’interno della categoria, ad essa allegati sub lett. “A”; 

� di stabilire che la somma complessiva pari ad Euro 45.000,00, già accantonata
nel  CCDI  2018  e  destinata  alle  progressioni  economiche  orizzontali,  da
attribuire  a  decorrere  dall’1/1/2018,  venisse  ripartita  tra  i  Settori  e  le  Sezioni
non  incardinate  in  specifici  Settori,  con  individuazione,  giusta  Verbale  della
Conferenza di Servizi del 16/07/2019, delle categorie e posizioni economiche,
da progredire all’interno di ciascun Settore / Sezione;

� di confermare,  in sede di prima applicazione,  la partecipazione  alla  selezione,
per  l’attribuzione  della  Progressione  economica  orizzontale,  oltre  che  ai
dipendenti  titolari  di trattamento tabellare  iniziale delle  quattro categorie  (A1,
B1, C1 e D1), ai titolari della posizione di accesso infracategoriale  B3, nonchè
ai  dipendenti  titolari  della  posizione  di  accesso  infracategoriale  D3,  giusta
art.12 c.5 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018.

Fase piani di attività 3  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione ed approvazione di uno strumento Regolamentare che di
sciplini, nello specifico, le procedure di attribuzione delle progressioni eco
nomiche orizzontali.
Informativa rivolta a tutti i dipendenti circa l’attivazione del procedimento fi
nalizzato alle selezioni per la progressione economica orizzontale.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Con  la  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.289  del  12/09/2019  si  è,  tra  l’altro,
deliberato di modificare la Deliberazione di Giunta Municipale n.452 del 22/12/2016,
nel  Regolamento  per  la  disciplina  del  sistema  di  valutazione  per  la  progressione
economica orizzontale all’interno della categoria;
Con  nota  prot.  n.71103,  del  21/11/2019,  è  stata  data  informazione  ai  dipendenti
dell’Ente in servizio sull’avvio della Selezione in argomento.
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Fase piani di attività 4  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Attivazione del procedimento selettivo per il conferimento delle Posizioni e
conomiche orizzontali tramite indizione delle Selezioni per l’attribuzione de
lle P.E.O. all’interno di ciascuna Categoria contrattuale, mediante emissio
ne di apposito Bando.
Avvio procedimento per l’ammissione alle selezioni e la valutazione da par
te di specifiche Commissioni tecniche, con formazione di graduatoria prov
visoria e definitiva ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico dei di
pendenti utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti previsti.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.1653  del  21/11/2019  è  stata  indetta  una
Selezione  riservata  al  personale  a  tempo indeterminato  del  Comune di  Teramo,  per
l’attribuzione  della  Posizione  Economica  Orizzontale,  con  decorrenza  della
progressione  dall’1/1/2018,  e  la  cui  partecipazione  è  stata  consentita  unicamente  a
quei  dipendenti  titolari  di  un  trattamento  tabellare  iniziale  delle  quattro  categorie
(A1,  B1,  C1  e  D1)  e  delle  posizioni  di  accesso  infracategoriale  B3  e  D3  ed  ai
dipendenti cessati a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno 2018, quale anno nel quale è
stato sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la
previsione delle necessarie risorse finanziarie;
Con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale   è stato approvato l’Avviso di
selezione  e  lo  schema di  domanda,  e  gli  stessi  pubblicati  per  15  giorni  consecutivi
all’Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Ente,  nonchè  inseriti  sul  sito  Web  Istituzionale
(www.comune.teramo.it).

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 25 100%
2 25 100%
3 25 100%
4 25 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Predisposizione ed approvazione di uno nuovo strumento 
Regolamentare che disciplini, nello specifico, le procedure di 
attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Attivazione del procedimento selettivo per il conferimento delle 
Posizioni economiche orizzontali tramite indizione delle Selezioni per 
l'attribuzione delle P.E.O. all'interno di ciascuna Categoria 
contrattuale, mediante emissione di apposito Bando.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: F1 GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA PERSONALE - CULTURA E SPORT -

INFORMATIZZAZIONE

Ricostruzione straordinaria requisiti pensionistici e posizi
one contributiva dipendenti dell’Ente ed attività consegue
nti

Obiettivo 8

Progetto: 

Descrizione obiettivo
La recente riforma del sistema pensionistico, prevista dal Decreto Legge n.4 del 28/01/2019, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.23 del 28/01/2019, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 28 marzo 
2019, n.26, ha introdotto elementi di novità in merito ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico anche a 
favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, la citata manovra:
1) ha introdotto una nuova modalità di accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “Quota 100” per il 

triennio 2019/2021, i cui requisiti, tenuto conto della finestra mobile di sei mesi dalla data di maturazione degli 
stessi, sono riportati nella tabella seguente:

Triennio Anzianità Contributiva (minima) Età (minima)
2019/2021 38 anni 62 anni 

2) ha bloccato, fino al 2026, i seguenti requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata, tenuto conto 
della finestra mobile di tre mesi:

Anzianità contributiva
Anno Uomini Donne
2019 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

Tali innovazioni normative sono inoltre state seguite anche dalla Circolare INPS n.11 del 29/01/2019che ha dettato 
le relative modalità applicative della norma sopra richiamata.
Per quanto sopra, questa Amministrazione, al fine di rispondere in maniera tempestiva alle crescenti domande di 
pensionamento che si prevede saranno formalizzate da un congruo numero di dipendenti dell’Ente nei prossimi 3/5 
anni, intende attivarsi con uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato alla revisione straordinaria delle 
posizioni pensionistiche e contributive dei dipendenti dell’Ente con l’obiettivo di validare il requisito dell’anzianità 
di servizio richiesto dalla normativa appena introdotta.
Va inoltre sottolineato che la carenza di organico nel servizio diventa ulteriore elemento sfidante per il 
conseguimento del presente obiettivo.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

- Verifica delle informazioni presenti in Nuova Passweb INPS, DMA e Fascicolo Personale

- Inoltro richieste certificazioni ad altre Amministrazioni Pubbliche in cui i dipendenti hanno prestato 
servizio 

- Revisione delle posizioni pensionistiche e contributive
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Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Personale Dirigente

- Personale non dirigente

- INPS

Progetto intersettoriale:

SI  NO   X

Settori interessati:

I   

Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

Scadenza triennio: 31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

ANNO 2019

1. Analisi e studio operativo ed applicativo della nuova normativa, cosiddetta pensione “Quota 100”, e nuovi 
requisiti di accesso a pensione anticipata ed aggiornamento della modulistica

Scadenza: 31/01/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

2. Formazione del personale interno 

Scadenza:  31/03/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

3. Predisposizione reportistica per la disamina ed individuazione dei dipendenti prossimi al pensionamento 

Scadenza: 31/05/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

4. Verifica posizione assicurativa INPS, certificazione del servizio utile ai fini del requisito pensionistico e 
verifica della presenza della relativa contribuzione ed eventuale attivazione della proceduta di 
regolarizzazione contributiva 

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini
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5. Certificazione posizione assicurativa INPS

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

6. Inoltro richieste certificazioni ad altre Amministrazioni Pubbliche in cui i dipendenti hanno prestato 
servizio 

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

ANNO 2020

1. Aggiornamento dei dipendenti prossimi al pensionamento 

Scadenza: 31/05/2020 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

2. Verifica posizione assicurativa INPS, certificazione del servizio utile ai fini del requisito pensionistico e 
presenza relativa contribuzione

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

3. Certificazione posizione assicurativa INPS

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

4. Inoltro richieste certificazioni ad altre Amministrazioni Pubbliche in cui i dipendenti hanno prestato 
servizio 

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

ANNO 2021

1. Aggiornamento dei dipendenti prossimi al pensionamento 

Scadenza: 31/05/2021 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

2. Verifica posizione assicurativa INPS, certificazione del servizio utile ai fini del requisito pensionistico e 
presenza relativa contribuzione

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini
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3. Certificazione posizione assicurativa INPS

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

4. Inoltro richieste certificazioni ad altre Amministrazioni Pubbliche in cui i dipendenti hanno prestato 
servizio 

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 

2019  Certificazione posizione assicurativa INPS

2020  Certificazione posizione assicurativa INPS

2021  Certificazione posizione assicurativa INPS

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2 3 4-5-6
Azioni a consuntivo

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2-3-4
Azioni a consuntivo

2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2-3-4
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   8/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 14  8,33 %

Fase 13  8,33 %

Fase 12  8,33 %Fase 11  8,33 %

Fase 10  8,33 %

Fase 9  8,33 %

Fase 8  8,33 %

Fase 7  8,33 %

Fase 6  5,56 %Fase 5  5,56 % Fase 4  5,56 %
Fase 3  5,56 %

Fase 2  5,55 %

Fase 1  5,55 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  14- Valore 16,66 % Data inizio attività 01/01/2019
Analisi e studio operativo ed applicativo della nuova normativa, cosiddetta
pensione “Quota 100”, e nuovi requisiti di accesso a pensione anticipata e
d aggiornamento della modulistica

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.14 del  Decreto  Legge  n.4  del  28/01/2019 convertito  in
legge, con modificazioni dall’ art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
in  materia  di  accesso  al  trattamento  di  pensione  con  almeno  62  anni  di  età  e  38  anni  di
contributi,  si  è  provveduto  ad  analizzare  la  circolare  INPS  n.11  ha  chiarito  le  modalità
applicative della norma sopra richiamata.

Fase piani di attività 2  di  14- Valore 16,66 % Data inizio attività 01/01/2019
Formazione del personale interno Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Con riferimento a tale fase, in data 26/02/2019 un dipendente dell’Ente  ha frequentato la
giornata di Studio “QUOTA 100 e novità 2019” tenutosi a San Benedetto del Tronto. 

Fase piani di attività 3  di  14- Valore 16,67 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione reportistica per la disamina ed individuazione dei dipende
nti prossimi al pensionamento

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

L’ufficio ha predisposto l’elenco del personale dei Settori dell’Ente con indicazione dell’età
anagrafica  necessaria  per  accedere  al  pensionamento  con  quota  100  e/o  al  collocamento  a
riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
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Fase piani di attività 4  di  14- Valore 16,67 % Data inizio attività 01/01/2019
Verifica posizione assicurativa INPS, certificazione del servizio utile ai fini
del requisito pensionistico e verifica della presenza della relativa contribuzi
one ed eventuale attivazione della proceduta di regolarizzazione contributi
va

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

L’ufficio ha provveduto  a  lavorare ben n.39   pratiche pensionistiche svolgendo le  seguenti
attività:

- Verifica requisiti per collocamento a riposo

- Predisposizione determinazione dirigenziale

- Certificazione INPS

- Regolarizzazioni contributive (se necessarie)

Nel corso dell’anno 2019 sono state completati i procedimenti per il collocamento a riposo
del seguente personale:

Cessati nel 2019:

- n.16 dipendenti per quota 100

- n.  3 dipendenti per anzianità di servizio (pensione anticipata)

- n.2 dipendenti per dispensa

Cessazione prevista nel 2020:

- n.8  dipendenti per quota 100

- n.1 dipendente per limiti di età

Si è provveduto  inoltre a regolarizzare, nel corso del 2019, al termine dell’istruttoria
finalizzata alla verifica del servizio e della contribuzione versata, n.9 posizioni contributive
di dipendenti  e ex dipendenti dell’Ente.

Tale istruttoria ha determinato le seguenti fasi:

- verifica fascicoli dipendenti ed ex dipendenti

- verifica contribuzione presso INPS (gestione pubblica e privata)

- verifica ruoli presenti agli atti

- verifica certificazioni e documentazione giuridica/economica presente nei fascicoli

- formalizzazione esito istruttorie mediante verbale

- avvio richiesta di regolarizzazione all’INPS

- determina di liquidazione per regolarizzazione contributiva (se prevista)

Un aspetto di particolare importanza ha riguardato la proiezione dei dati triennali onde
consentire all’Amministrazione una programmazione più puntuale rispetto alle risorse
disponibili, così come, con l’ausilio dei dati finanziari, una più calibrata pianificazione
delle assunzioni da effettuare.
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Fase piani di attività 5  di  14- Valore 16,67 % Data inizio attività 01/01/2019
Certificazione posizione assicurativa INPS Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Nel corso del 2019 all’esito dell’attività istruttoria si è provveduto a certificare:

-  n. 30 posizioni individuali di dipendenti ed ex dipendenti dell’Ente mediante  l’applicativo
Passweb;

- n.9 posizioni individuali mediante regolarizzazione contributiva secondo la procedura
cartacea prevista dall’INPS

Fase piani di attività 6  di  14- Valore 16,67 % Data inizio attività 01/01/2019
Inoltro richieste certificazioni ad altre Amministrazioni Pubbliche in cui i dip
endenti hanno prestato servizio

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Nel corso del 2019 all’esito dell’attività istruttoria si è provveduto a richiedere ove previsto,
a richiedere a mezzo pec la certificazione delle Posizioni assicurative presso altri Enti
pubblici.

Fase piani di attività 7  di  14- Valore 25,00 % Data inizio attività
Aggiornamento dei dipendenti prossimi al pensionamento Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 8  di  14- Valore 25,00 % Data inizio attività
Verifica posizione assicurativa INPS, certificazione del servizio utile ai fini
del requisito pensionistico e presenza relativa contribuzione

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 9  di  14- Valore 25,00 % Data inizio attività
Certificazione posizione assicurativa INPS Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 10  di  14- Valore 25,00 % Data inizio attività
Inoltro richieste certificazioni ad altre Amministrazioni Pubbliche in cui i dip
endenti hanno prestato servizio

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 11  di  14- Valore 25,00 % Data inizio attività
Aggiornamento dei dipendenti prossimi al pensionamento Da realizzare nel 2021
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Fase piani di attività 12  di  14- Valore 25,00 % Data inizio attività
Verifica posizione assicurativa INPS, certificazione del servizio utile ai fini
del requisito pensionistico e presenza relativa contribuzione

Da realizzare nel 2021

Fase piani di attività 13  di  14- Valore 25,00 % Data inizio attività
Certificazione posizione assicurativa INPS Da realizzare nel 2021

Fase piani di attività 14  di  14- Valore 25,00 % Data inizio attività
Inoltro richieste certificazioni ad altre Amministrazioni Pubbliche in cui i dip
endenti hanno prestato servizio

Da realizzare nel 2021

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 16,66 100%
2 16,66 100%
3 16,67 100%
4 16,67 100%
5 16,67 100%
6 16,67 100%
7 25 0%
8 25 0%
9 25 0%

10 25 0%
11 25 0%
12 25 0%
13 25 0%
14 25 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Certificazione posizione assicurativa INPS

Val. di Rif. 5
Data 31/12/2019 Valore 39
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - ANNUALE
Programma: F1 GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA PERSONALE - CULTURA E SPORT -

INFORMATIZZAZIONE

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANN
O 2019

Obiettivo 9

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Con la Legge 27 dicembre 2017, n.205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, dall'anno 2018, all’art.1, commi da 227 a 237, sono stati 
indetti e finanziati i Censimenti permanenti.
Il comma 227, lett. a), indìce, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 
La gravosa attività consiste nella rilevazione avente ad oggetto le famiglie e i relativi alloggi, presenti in una 
lista campionaria estratta dal Registro Base degli Individui (RBI). 
Esso viene effettuato allo scopo di: 

• assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n.763/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni e 
dai relativi Regolamenti di attuazione; 

• produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della 
popolazione a livello nazionale, regionale e locale; 

• determinare la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune come previsto dalla Legge n.205 
del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 236; 

• fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della 

popolazione residente (art.46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223) e dell’Anagrafe nazionale della 

popolazione residente, ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale); 

• produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle 
occupate. 

La strategia del CP (Censimento permanente) è basata sull’integrazione di dati amministrativi e dati da 
indagini statistiche.
Le fasi precedenti vengono organizzate e svolte a livello locale attraverso la costituzione degli Uffici 
Comunali di Censimento (UCC) i quali saranno coinvolti in tale attività nel quadriennio 2018/2021 ed 
avranno i seguenti compiti:

• mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di 
svolgimento delle rilevazioni;

• svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di Censimento e dalle 
circolari dell'Istat;

• selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office;
• collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’Ufficio Provinciale di Censimento 

all’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione della formazione degli operatori comunali 
utilizzando i materiali predisposti dall'Istat;

• costituire uno o più Centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di 
informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte (per la 
sola rilevazione da Lista);

• monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
• accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, dandone 

tempestiva comunicazione all'Istat;
• redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi
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stabiliti dall'Istat;
• fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es campi rom, aree 

inagibili, indirizzi speciali, ecc);
• provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe secondo le 

modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat.

Impatto / Outcome 

Finalità principale del censimento della popolazione è quella di raccogliere dati relativi al numero della 
popolazione suddivisa per sezioni di censimento. Esso consente anche di definire la popolazione legale in 
base agli artt.56 e 57 della Costituzione ed aggiornare le anagrafi <https://it.wikipedia.org/wiki/Anagrafe> 
comunali della popolazione residente tramite la procedura detta di “confronto censimento anagrafe”.

Il censimento consente, tra l’altro, di:
− produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della 

popolazione a livello nazionale, regionale e locale; 
− fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della 

popolazione residente (art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e dell’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente, ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale); 

− produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle 
occupate. 

Stakeholder (portatori di interessi)

• Amministrazioni Pubbliche che utilizzano le informazioni presenti nei database anagrafici gestiti dai 
Comuni, anche rientranti nella A.N.P.R. di cui all’agenda digitale italiana;

• Soggetti fruitori delle informazioni presenti nei database anagrafici in forma singola, aggregata e 
statistica;

Progetto intersettoriale:

SI  NO   X

Settori interessati:

I   

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Acquisizione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC): i Comuni interessati dal piano di 
campionamento annuale dovranno inviare entro una data anticipata rispetto agli altri comuni italiani 
la lista anagrafica della popolazione residente riferita al 1° gennaio dell’anno di riferimento, secondo 
le specifiche tecniche predisposte dall'Istat. Queste liste saranno validate dall'Istat accertando il 
rispetto di proprietà formali e sostanziali predefinite. 
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I dati delle LAC saranno utilizzati da Istat per aggiornare il SIR e in particolare il Registro di base degli 
individui (RBI) e quello dei luoghi (RBL). 

Scadenza: 31/01/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

2. - Aggiornamento del Registro di base dei luoghi per tutti i Comuni facenti parte del campione (attività 
interna all’ISTAT)
-)Avvio delle attività di formazione presso Prefettura di Teramo. 

Scadenza: 30/06/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

3. - Comunicazione all’ISTAT dell’esistenza di situazioni particolari sul proprio territorio, secondo le 
specifiche tecniche predisposte dall'Istat:

• campi attrezzati;
• sezioni/indirizzi speciali perché interessati da eventi straordinari. 
• Attività di formazione. 

- Individuazione dei rilevatori selezionati dall’Albo dell’Ente ovvero tra i dipendenti comunali 
interessati alle attività,.

- Formazione per i nuovi rilevatori.

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

4. -      Ulteriore attività di formazione rivolta i rilevatori; 
- Ricognizione preliminare delle aree di rilevazione campionate, consegna delle informative e 

acquisizione delle coordinate geografiche.
- Rilevazione porta a porta effettuata tramite intervista diretta alle unità di rilevazione svolta 

nel seguente modo e nel rispetto delle seguenti fasi:
Fase 1:
questionario CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) accessibile tramite portale Istat che 
potrà essere compilato dalle famiglie autonomamente oppure recandosi presso i Centri 
comunali di rilevazione appositamente istituiti dai comuni (si veda infra, par. 3) dove sarà 
possibile fruire dell’assistenza di operatori comunali; 
intervista telefonica, chiamando il Numero verde appositamente attivato dall’Istat. 
Fase 2:
Per le unità di rilevazione che nella prima fase non hanno compilato il questionario, alle 
modalità di restituzione già previste nella fase 1 si aggiungono due nuove modalità: 

� intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali; 
� intervista faccia a faccia CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) effettuata da 

un rilevatore munito di tablet. 
- Operazioni di chiusura dell’indagine: verifica delle unità per cui si verifica una incoerenza tra 

rilevazione e RBI e consolidamento dei bilanci relativi alla popolazione rilevata.
- Ulteriore fornitura di Liste Anagrafiche Comunali riferite alla data del Censimento.

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 

1. Ricognizione preliminare delle aree di rilevazione campionate, consegna delle informative e 
acquisizione delle coordinate geografiche.

2. Disamina delle unità per cui si verifica una incoerenza tra rilevazione e Registro Base degli 
Individui (RBI) e consolidamento dei bilanci relativi alla popolazione rilevata.

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate 
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Risorse Finanziarie:

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1 2 3 4
Azioni a consuntivo

Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

Fase 2  25,00 % Fase 1  25,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   9/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Acquisizione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC): i Comuni interessati
dal piano di campionamento annuale dovranno inviare entro una data anti
cipata rispetto agli altri comuni italiani la lista anagrafica della popolazione
residente riferita al 1° gennaio dell’anno di riferimento, secondo le specific
he tecniche predisposte dall'Istat. Queste liste saranno validate dall'Istat a
ccertando il rispetto di proprietà formali e sostanziali predefinite.
I dati delle LAC saranno utilizzati da Istat per aggiornare il SIR e in particol
are il Registro di base degli individui (RBI) e quello dei luoghi (RBL).

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Il Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, rinnovato nei metodi e nelle
tecniche, è realizzato secondo la tecnica innovativa del censimento assistito da lista.
Rispetto  al  censimento  tradizionale,  la  nuova  metodologia  censuaria  mantiene
inalterate  le  caratteristiche  di  esaustività  e  simultaneità  di  rilevazione  su  tutto  il
territorio  nazionale.  Tuttavia,  la  base  informativa  di  riferimento  per  l’invio  del
questionario  alle  unità  di  rilevazione  e  per  il  monitoraggio  e  la  gestione  della
rilevazione  sul  campo  è  rappresentata  dalle  Liste  Anagrafiche  Comunali  (LAC),  che
l’Istat acquisisce da tutti i Comuni italiani, così come previsto dal Programma Statistico
Nazionale 2011-2013 e dall’Art.50 della Legge 122 del 30 luglio 2010.
Le operazioni censuarie, pertanto, iniziano con anticipo rispetto alla data di riferimento
della rilevazione censuaria con l’acquisizione delle liste anagrafiche comprendenti tutti
gli  individui  residenti  nel  territorio  di  ciascun  Comune,  siano  essi  in  famiglia  o  in
convivenza.  Le  informazioni  contenute  nelle  LAC  consentono  all’Istat  e  ai  Comuni  di
realizzare  le  operazioni  censuarie  con  maggiore  efficienza,  permettendo  un  risparmio
nei costi e una diminuzione del fastidio statistico a carico dei rispondenti.
In tal senso, il Comune di Teramo ha trasmesso i dati in formato elettronico, nel rispetto
degli  standard  di  sicurezza  che  sono  utilizzati  dall’Istat  esclusivamente  per  le  finalità
relative all’acquisizione di dati sopra indicata, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico.

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 79



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 2  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
- Aggiornamento del Registro di base dei luoghi per tutti i Comuni facenti
parte del campione (attività interna all’ISTAT)
-Avvio delle attività di formazione presso Prefettura di Teramo.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Le attività poste in essere dall’UCC del Comune di Teramo, in occasione del Censimento
Permanente della  Popolazione 2018/2021,  sulla  scorta della  Circolare  ISTAT nr.  1  del
070870019 in data 05/04/2019 sono state le seguenti: 

• mettere  in  pratica  le  disposizioni  emanate  dall'Istat  in  materia  di
organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento delle rilevazioni; 

• svolgere  le  rilevazioni  secondo  modalità  e  tempi  disposti  dal  presente  Piano e
dalle circolari dell'Istat; 

• selezionare,  nominare  e  formare  i  rilevatori  mediante l’ausilio  di  coordinatori,
secondo criteri e tempi stabiliti da circolari dell'Istat 

• collaborare  con  l’URC  e  l’UPC  all’organizzazione  e,  ove  richiesto  dall’Istat,
all’erogazione della formazione degli operatori comunali utilizzando i materiali
predisposti dall'Istat; 

• costituire  il  Centro  comunali  di  rilevazione,  con  compiti  di  informazione,
assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte; 

• monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità; 
• accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie

e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all'Istat; 
• provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in

anagrafe  secondo  le  modalità  definite  da  circolari  tecniche  predisposte
dall’Istat; 

• redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le
modalità e i tempi stabiliti dall'Istat. 

Per  quanto  attiene  l’attività  di  formazione,  essa  è  stata  regolarmente  svolta  –  per  il
tramite della Prefettura di Teramo – presso il CED del Comune di Teramo.
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Fase piani di attività 3  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
- Comunicazione all’ISTAT dell’esistenza di situazioni particolari sul propri
o territorio, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat:
• campi attrezzati;
• sezioni/indirizzi speciali perché interessati da eventi straordinari
.
• Attività di formazione.
-Individuazione dei rilevatori selezionati dall’Albo dell’Ente ovvero tra i dipe
ndenti comunali interessati alle attività,.
-Formazione per i nuovi rilevatori

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In  considerazione  degli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  il  territorio  comunale
nell’anno 2016 e nell’anno 2017, le cui conseguenze sono rilevabili anche in occasione
del Censimento 2019, si è proceduto all’acquisizione ed alla successiva comunicazione
all’ISTAT  delle  informazioni  inerenti  l’esistenza  di  situazioni  particolari  che  hanno
caratterizzato la presente rilevazione. 
Difatti,  nelle  aree  di  rilevazione  (rilevazione  aerale)  erano  presenti  delle  zone  colpite
dal sisma con contestuale modifica delle metodologie di rilevazione delle singole unità
(abitazioni e nuclei famigliari). 
Entro il  termine,  sono stati individuati i  rilevatori selezionati  dall’Albo e regolarmente
formati  –  in  questa  fase  –  dal  personale  dell’ISTAT  ed  il  personale  del  CED,  essendo
costituito  in  esso  l’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (UCC),  ha  coadiuvato  i  funzionari
dell’ISTAT nel processo di formazione.
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Fase piani di attività 4  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
-Ulteriore attività di formazione rivolta i rilevatori;
-Ricognizione preliminare delle aree di rilevazione campionate, consegna
delle informative e acquisizione delle coordinate geografiche.
-Rilevazione porta a porta effettuata tramite intervista diretta alle unità di ri
levazione svolta nel seguente modo e nel rispetto delle seguenti fasi:
Fase 1:
questionario CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) accessibile tra
mite portale Istat che potrà essere compilato dalle famiglie autonomament
e oppure recandosi presso i Centri comunali di rilevazione appositamente
istituiti dai comuni (si veda infra, par. 3) dove sarà possibile fruire dell’assi
stenza di operatori comunali;
intervista telefonica, chiamando il Numero verde appositamente attivato d
all’Istat.
Fase 2:
Per le unità di rilevazione che nella prima fase non hanno compilato il que
stionario, alle modalità di restituzione già previste nella fase 1 si aggiungo
no due nuove modalità:
? intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali;
? intervista faccia a faccia CAPI (Computer Assisted Personal Int
erviewing) effettuata da un rilevatore munito di tablet.
-Operazioni di chiusura dell’indagine: verifica delle unità per cui si verifica
una incoerenza tra rilevazione e RBI e consolidamento dei bilanci relativi a
lla popolazione rilevata.
-Ulteriore fornitura di Liste Anagrafiche Comunali riferite alla data del Cen
simento.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

L’attività  censuaria  è  stata  svolta  in  due  differenti  indagini  campionarie  periodiche:
areale e da lista,  denominate rispettivamente A e L con contestuale ulteriore percorso
formativo  svolto  presso  il  costituito  UCC  alla  presenza  dei  rappresentanti  di  altri
comuni e dei Referenti ISTAT di Pescara.
Le rilevazioni si sono svolte con i seguenti esiti:

• L’indagine  areale  si  è  svolta  su  un  campione  areale  di  sezioni  di  Censimento
e/o  di  indirizzi  selezionati  dal  Registro  base  dei  luoghi  (RBL),  disegnata  per
stimare  la  qualità  del  Registro  base  degli  individui  (RBI)  a  livello  nazionale  e
sub-nazionale, per diversi profili di sotto-popolazioni, definite da variabili quali
sesso,  età  e  cittadinanza  (italiana  o  straniera).  L’ISTAT  per  l’anno  2019  ha
selezionato per il Comune di Teramo nr. 832 unità di rilevazione;

• L’indagine  da  lista  si  è  svolta  su  un  campione  di  famiglie  e  sulla  lista  delle
convivenze  anagrafiche  estratte  dal  RBI  -  è  disegnata  con  lo  scopo  di  rilevare
informazioni che non sono presenti nel SIR o non sono adeguate a garantire la
qualità richiesta dei dati censuari. L’ISTAT per l’anno 2019 ha selezionato per il
Comune di Teramo nr. 490 unità di rilevazione.

La  rilevazione  del  Censimento  permanente  è  iniziata  domenica  1/10/2019  previa
individuazione della popolazione residente alla mezzanotte tra il  sabato e la domenica
della data di riferimento. 
Le informazioni rilevate sono state riferite a tale data e sono state gestite con l'ausilio
del Sistema di gestione delle indagini (SGI) realizzato dall’Istat e accessibile da web. 
E’ stata effettuata la verifica dell’incoerenza tra rilevazione e RBI e consolidamento dei
bilanci relativi alla popolazione rilevata.
Tale  sistema  ha  permesso  di  monitorare  tutte  le  fasi  del  processo  ai  vari  livelli  di
operatività della rete di rilevazione, ivi compresa l'acquisizione dei questionari. 
In  particolare,  SGI  ha  consentito  di  seguire  le  fasi  della  rilevazione  prima,  durante  e
dopo la raccolta dei dati. 
Mediante  successivi  atti  e  specifiche  circolari  attuative,  l'Istat  ha  fornito  istruzioni
complete  circa  le  modalità  e  i  tempi  di  conduzione  delle  operazioni  delle  rilevazioni,
areale e da lista.
In  qualità  di  Comune  campione  colpito  da  eventi  sismici  o  naturali,  l’Istat  ha
indicato, con specifiche circolavi attuative, una modalità di conduzione delle operazioni
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Fase piani di attività 4  di  4- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
-Ulteriore attività di formazione rivolta i rilevatori;
-Ricognizione preliminare delle aree di rilevazione campionate, consegna
delle informative e acquisizione delle coordinate geografiche.
-Rilevazione porta a porta effettuata tramite intervista diretta alle unità di ri
levazione svolta nel seguente modo e nel rispetto delle seguenti fasi:
Fase 1:
questionario CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) accessibile tra
mite portale Istat che potrà essere compilato dalle famiglie autonomament
e oppure recandosi presso i Centri comunali di rilevazione appositamente
istituiti dai comuni (si veda infra, par. 3) dove sarà possibile fruire dell’assi
stenza di operatori comunali;
intervista telefonica, chiamando il Numero verde appositamente attivato d
all’Istat.
Fase 2:
Per le unità di rilevazione che nella prima fase non hanno compilato il que
stionario, alle modalità di restituzione già previste nella fase 1 si aggiungo
no due nuove modalità:
? intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali;
? intervista faccia a faccia CAPI (Computer Assisted Personal Int
erviewing) effettuata da un rilevatore munito di tablet.
-Operazioni di chiusura dell’indagine: verifica delle unità per cui si verifica
una incoerenza tra rilevazione e RBI e consolidamento dei bilanci relativi a
lla popolazione rilevata.
-Ulteriore fornitura di Liste Anagrafiche Comunali riferite alla data del Cen
simento.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
differente.
Sono  state  lavorate  le  LAC  (Liste  Anagrafiche  Comunali)  riferite  alla  data  del
Censimento, pur non essendo obbligatorio per l’anno 2019, al fine di rendere ulteriore
informazioni all’ISTAT.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 25 100%
2 25 100%
3 25 100%
4 25 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Ricognizione preliminare delle aree di rilevazione campionate, 
consegna delle informative e acquisizione delle coordinate 
geografiche.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Disamina delle unità per cui si verifica una incoerenza tra 
rilevazione e Registro Base degli Individui (RBI) e consolidamento dei 
bilanci relativi alla popolazione rilevata.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: F1 GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA PERSONALE - CULTURA E SPORT -

INFORMATIZZAZIONE

TERAMO CULTURA 2018 ” E ALTRE INIZIATIVEObiettivo 27

Progetto: 

Descrizione obiettivo
DESCRIZIONE OBIETTIVO

L’Amministrazione Comunale di Teramo intende realizzare per il 2018 prioritariamente alcuni eventi del progetto “Teramo 
Cultura 2018 e altre Iniziative, con un calendario estremamente ampio e diversificato e con una pluralità di proposte di vario 
genere e per tutte le fasce di età (una serie di iniziative culturali e turistiche e storico-artistiche)  che va oltre la semplice 
proposta di eventi di intrattenimento, ma è volto a stimolare la conoscenza storica dei luoghi, l’impulso turistico, la conoscenza 
delle radici e delle tradizioni popolari locali per il ”rinnovamento” della Città, la valorizzazione e la crescita culturale della 
popolazione.
Il progetto attiene ad una offerta di qualità, quale punto di forza, per potenziare lo sviluppo turistico e rendere maggiormente 
attrattivo il territorio, dopo gli eventi calamitosi degli ultimi due anni.
In tale prospettiva, in proprio ed anche con l’ausilio delle Associazioni che operano sul territorio in vari settori, si intende 
realizzare una serie di iniziative che rappresenteranno senza dubbio parte degli eventi centrali di promozione territoriale della 
provincia di Teramo e di tutta la regione Abruzzo e costituire un possibile rilancio del capoluogo.
Gli eventi che faranno parte del progetto sono i seguenti.
• Premio Teramo - XLV edizione (anno 2018/inizio 2019), quale evento di consolidata tradizione;
• Festival Abruzzo Dal Vivo 2018 - Teramo Art Festival - un vero e proprio contenitore delle arti, con il Teatro Comunale 

di Teramo che si trasforma in un grande laboratorio artistico, dal mattino a tarda sera e con la partecipazione di tutti artisti 
teramani, di nascita o di adozione;

• Sportissimamente - Lo Sport Sotto Le Stelle X Edizione, manifestazione che coinvolge Società, Associazioni e 
Federazione Sportive etc. etc. con lo scopo di dare ampia visibilità alle discipline sportive praticate nel territorio teramano che 
si svolge, interamente nel centro storico, per cui in migliaia, sia atleti che accompagnatori e appassionati del settore, possono 
vivere e godere la Città, percorrendo quasi tutte le aree e i luoghi artistici e caratteristici, quali, il Teatro Romano, l’Anfiteatro, 
la Domus di Torre Bruciata, ecc.. Tale iniziativa registra da sempre un grande riscontro di pubblico e una importante 
esposizione mediatica che permette di promuovere l’immagine della Città di Teramo;

• 100Cellos per l’Abruzzo - Raduno e Concerto dei 100Cellos a Teramo concerto inteso come festa della e per la Città, 
grazie al combinato tra la qualità artistica e il fermento che la quantità dei protagonisti e degli spettatori saprà creare, una 
festa con la quale simboleggiare la nuova vitalità della Città e di tutte le sue anime. Tra i protagonisti, uno degli ideatori del 
progetto 100CELLOS, il Maestro teramano Enrico Melozzi;

• “Non resta che la Musica” - il conservatorio di Musica “G. Braga”, storica Istituzione di alta formazione artistico 
musicale della Città, al fine di consentire ai docenti del Conservatorio di esibirsi e mostrarsi alla Città intende realizzare la 3° 
edizione della rassegna “Non resta che la Musica” , una serie di concerti da tenersi presso la Sala Ipogea;

• Festival Abruzzo dal Vivo 2018 - edizione Winter -  Teatro Comunale dicembre 2018; realizzazione di due iniziative nel 
Cineteatro comunale, con personalità dello spettacolo anche di rilevanza nazionale, tese a rivitalizzare il tessuto economico e 
sociale di Teramo e a ricostruire attrattività culturale e turistica del territorio dopo gli eventi sismici degli ultimi anni;

• Lezioni di Storia: ciclo di conversazioni, con il coinvolgimento di illustri studiosi, teso ad approfondire, attraverso una 
affabulazione che accomuni conoscenza storica e divulgazione, alcuni episodi e temi caratterizzanti la storia sociale, civile e 
politica di Teramo e del suo territorio;

Impatto / Outcome 

� recuperare e rivitalizzare alcune realtà culturali di consolidata tradizione che consentano di restituire attrattività al 
territorio, dal punto di vista dell’offerta turistica, culturale ed artistica;

� riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come Heritage ricevuto e da trasmettere;
� educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale, stimolando, soprattutto nei giovani, una 

coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio, concorrendo alla formazione dell’identità locale;
� promuovere “la lettura”, rafforzando ulteriormente il prestigio del Premio Letterario “Teramo”, la risonanza e 

l’importanza a livello nazionale, ampliando e consolidando le iniziative finalizzate a renderlo più attrattivo, più conosciuto a 
livello nazionale, più legato ai nuovi media e al mondo dei social network;

� promuovere la creatività giovanile, valorizzando soprattutto le vocazioni artistiche presenti sul territorio;
� sostenere le capacità produttive del tessuto associativo cittadino, agevolando la ricerca, l’innovazione, la
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sperimentazione attraendo nuovi spettatori

Stakeholder (portatori di interessi)

- vari settori produttivi ;
- associazionismo locale; 
- cittadinanza che potrà fruire di  una proposta culturale ed artistica altamente qualificata.

Progetto intersettoriale:
SI X NO   

Settori interessati:
I

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Progettazione di eventi anche in collaborazione con le Associazioni del territorio 
Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini

2. Analisi dei progetti, pianificazione attività e concertazione programma
Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini

3. Ricerca sponsor pubblici e privati
Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini

4. Individuazioni ditte, fornitori di beni e di servizi ed Associazioni culturali del territorio
Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini

5. Realizzazione del progetto.
Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini

6. Liquidazione ditte, fornitori di beni e servizi e liquidazione compartecipazioni finanziarie alle Associazioni Culturali del 
territorio
Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini

Risorse Umane:
Cat. A 2
Cat. B 4
Cat. C 3
Cat. D 3
Altro

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Indicatori di Risultato 

2018 - Realizzazione degli eventi previsti per l’anno.

2019 - Completamento del progetto.

Monitoraggio
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 -2-3-4
Azioni a consuntivo

Monitoraggio
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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Azioni a preventivo 5-6
Azioni a consuntivo

NOTE
Il conseguimento dell’obiettivo è subordinato dall’assegnazione di adeguate risorse umane, finanziarie e 
dall’erogazione concreta di contributi da parte della Regione, di Enti ed Istituzioni locali.

Fase 6  25,00 %Fase 5  25,00 %

Fase 4  12,50 %

Fase 3  12,50 % Fase 2  12,50 %

Fase 1  12,50 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   27/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  6- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Progettazione di eventi anche in collaborazione con le Associazioni del ter
ritorio

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

L’Ufficio  è  stato  impegnato  a  programmare,  progettare,  coordinare  e  pianificare,
unitamente  agli  Assessori  di  riferimento,  le  iniziative  da  realizzare  nell’anno  2018,
tenendo  una  serie  di  incontri  preliminari  con  le  Associazioni  culturali,  il
Conservatorio  “Braga”,  le  Federazioni  sportive,  i  rappresentanti  dei  Comuni  del
cratere  sismico,  i  Comitati  di  quartiere,  le  frazioni  e  le  pro-loco,  finalizzati  ad  una
organizzazione  concertata,  onde  garantire  un’offerta  diversificata  ed  evitare
sovrapposizioni  e  concomitanze  degli  eventi  in  programma  e  di  conseguenza
assicurare  una  migliore  fruizione,  calendarizzazione  degli  eventi  e  partecipazione
agli stessi da parte della cittadinanza in generale e dei turisti.

Fase piani di attività 2  di  6- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Analisi dei progetti, pianificazione attività e concertazione programma Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
L’Ufficio  è  stato  impegnato  nella  valutazione  delle  proposte  avanzate  e  nella  pianificazione  del  programma
unitamente al Commissario Straordinario e agli Assessori di riferimento. Relativamente alle iniziative di “Festival
Abruzzo Dal Vivo 2018”, l’Ufficio è stato impegnato con gli altri rappresentanti dei comuni del cratere, a definire
congiuntamente  il  programma  operativo  e  promozionale  del  progetto,  in  particolar  modo,  per  le  iniziative  da
realizzarsi  sul  territorio  teramano.  Si  sono  tenuti,  inoltre,  diversi  incontri  propedeutici  con  i  diversi  Settori
dell’Ente,  coinvolti  per  competenza,  anche  con  sopraluoghi  nei  siti  interessati  agli  eventi,  per  razionalizzare  e
coordinare le attività di ciascuno connesse alla manifestazione.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  6- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Ricerca sponsor pubblici e privati Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
Significativo  è  stato  il  sostegno  della  Fondazione Tercas  e  del  B.I.M.  che,  consapevoli  dell’importanza  che  la
collaborazione,  sempre  più  stretta  e  proficua  tra  le  diverse  realtà  istituzionali  ed  economiche,  riveste  per  la
promozione e la crescita  della nostra Regione,  hanno accolto  le  richieste di  finanziamento  avanzate  dall’Ente a
sostegno delle diverse iniziative del  Progetto presentato dall’Ufficio, concedendo allo stesso i seguenti contributi:

“Premio Teramo – XLV edizione (anno 2018/inizio 2019)” 
Fondazione Tercas      €.4.500,00,  (nota del 14/11/2018 - Prot. Com.le n.63030);
Fondazione Tercas      €.2.734,11,  (nota del 24/01/2019 - Prot. Com.le n.5651);

“Sportissimamente - Sport Sotto Le Stelle X Edizione”
BIM                              €.10.000,00,  (nota del 05/09/2018 - Prot. Com.le n.49343);

“100Cellos per l’Abruzzo - Raduno e Concerto dei 100Cellos a Teramo”
Fondazione Tercas      €.5.000,00,  (nota del 14/11/2018 - Prot. Com.le n.63030);
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Fase piani di attività 4  di  6- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Individuazioni ditte, fornitori di beni e di servizi ed Associazioni culturali del
territorio

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
L’ufficio  è  stato  impegnato,  unitamente  all’Amministrazione,  nella  valutazione  delle  proposte  avanzate  dalle
Associazioni  culturali  e  sportive  del  territorio,  che  hanno  fatto  richiesta  di  patrocinio  e  compartecipazione
finanziaria per la realizzazione di parte degli eventi rientranti nel Progetto. Per l’esatta esecuzione delle restanti
iniziative organizzate e realizzare direttamente dall’Ente, sono stati individuati le ditte ed i fornitori di beni e di
servizi.
Di seguito sono riportati i provvedimenti amministrativi predisposti: 
� Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.165  del  07/12/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di  conferimento

incarico al  sig.  Ruggieri  Paolo, quale Segretario  della XLV edizione del  Premio Letterario  Teramo  per un
racconto inedito;

�  Determinazione Dirigenziale n.1662 del  17/12/2018, di esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale
n.165 del 07/12/2018;

� Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.48 del  15/02/2019, esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di  autorizzazione alla
realizzazione  della  XLV  edizione  del  Premio  Letterario  “Teramo”,  di  approvazione  del  bando  e  nomina
giuria;

� Determinazione Dirigenziale n.294 del  05/03/2019, di esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale
n.48 del 15/02/2019, e di consequenziale impegno della spesa;

� Deliberazione del Commissario Straordinario, poteri di Consiglio, n.13 del 10/04/2018, esecutiva ai sensi di
legge, di adesione alla rete dei Comuni formata dai 23 Comuni Abruzzesi facenti parte del cosiddetto cratere
sismico per la partecipazione al bando pubblico per il  finanziamento dei progetti culturali di spettacolo dal
vivo da attuare nei territori della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici  verificatisi  dal 24 agosto
2016, di approvazione dello schema di Convenzione e di individuazione del Comune Capofila;

� Deliberazione del  Commissario  Straordinario, poteri  di  Giunta  n.121 del  09/05/2018, esecutiva  ai  sensi  di
legge, di approvazione dell’iniziativa “Teramo Art Festival” da tenersi per il Comune di Teramo, nell’ambito
del progetto “Abruzzo dal Vivo”;

� Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.55  del  14/09/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di  concessione
contributo, subordinato e condizionato all’effettiva erogazione da parte del BIM, per la  realizzazione della
manifestazione “Sportissimamente - Sport sotto le Stelle 2018” – X edizione” Provvedimenti”; 

� Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.44  del  30/08/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di  concessione
contributo,  subordinato  e  condizionato  all’effettiva  erogazione  da  parte  della  Fondazione  Tercas  alla
“Società  Italiana  del  Violoncello”  per  la   realizzazione  della  manifestazione  “Raduno  e  concerto  dei
100CELLOS a Teramo”; 

� Determinazione Dirigenziale n.1098 del 30/08/2018, di esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale
n.44  del  30/08/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di  concessione  contributo  per  la  realizzazione  della
manifestazione “Raduno e concerto dei 100CELLOS a Teramo”; 

� Deliberazione di Giunta Comunale n.78 dell’ 01/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, di concessione utilizzo
gratuito della Sala Ipogea all’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga”, per la
realizzazione della Rassegna denominata: ”NON RESTA CHE LA MUSICA” che si è svolta a Teramo dal 6
al 28 ottobre 2018;

� Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, di adesione alla rete
dei  Comuni  formata  dai  23  Comuni  Abruzzesi  facenti  parte  del  cosiddetto  cratere  sismico  per  la
partecipazione al bando pubblico per il finanziamento dei progetti culturali di spettacolo dal vivo, edizione
winter, da attuare nei territori della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016, di approvazione dello schema di Convenzione e di individuazione del Comune Capofila;

� Deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 07/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle
iniziative:  Concerto “Il  Campo della fiera”  e il  Concerto di Antonella Ruggiero e  l’Orchestra popolare del
Salterello,  da  tenersi  per  il  Comune  di  Teramo,  nell’ambito  del  progetto  “Abruzzo  dal  Vivo-  edizione
winter”.

.
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Fase piani di attività 5  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Realizzazione del progetto Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Per la realizzazione del Progetto, di durata biennale, l’Ufficio, in una prima fase, è stato
impegnato con la progettazione e programmazione degli eventi della prima annualità e, in un
secondo  tempo,  con  il  coordinamento  delle  diverse  iniziative  sul  territorio,  con  il
monitoraggio delle attività programmate e, inoltre, con l’istruttoria degli atti di concessione
Patrocinio  e  compartecipazione  finanziaria  nel  caso  di  manifestazioni  promosse  o
organizzate da soggetti terzi (Associazioni, Enti, etc. etc.)

Relativamente all’anno 2018 si riporta di seguito il calendario degli eventi attuati.
 “Festival Abruzzo Dal Vivo 2018 - Teramo Art Festival”
“Sportissimamente - Sport Sotto Le Stelle X Edizione”
 “100Cellos per l’Abruzzo - Raduno e Concerto dei 100Cellos a Teramo”
 “Non resta che la Musica”
“Festival Abruzzo dal Vivo 2018 - edizione Winter -  Teatro Comunale dicembre 2018”
 “Lezioni di Storia”

Oltre  a  tali  iniziative,  si  è  inteso  arricchire  l’offerta  attraverso  la  programmazione  di  altri
importanti eventi che hanno completato il panorama delle manifestazioni del 2019.

“Premio Teramo – XLV edizione (anno 2018/inizio 2019)”.
Il Premio Letterario “TERAMO” per un racconto inedito a tema libero, si colloca tra
le  manifestazioni  cui  l'Amministrazione  Comunale  di  Teramo  punta  maggiormente
per assicurare, al percorso culturale della Città, un cammino sempre più qualificante.
Il  Premio “TERAMO”, considerato ormai uno dei più antichi e prestigiosi concorsi
letterari italiani, dedicati al racconto inedito, nacque nel 1959. 

Modifica “Criteri di regolamentazione del Premio Teramo per un racconto inedito”
Con  l’insediamento  della  nuova  Amministrazione  si  è  proceduto  ad  un  parziale
rinnovamento  dello  stesso  con  l’introduzione  di  un  Premio  speciale  per  i  racconti
editi,  modificando  in  tal  senso  “I  criteri  di  regolamentazione  del  Premio  Teramo”
(deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 27.11.2018). 
L’arricchimento della manifestazione letteraria più importante della Città, ha trovato
la  sua  giustificazione  nella  necessità  di  legare  il  racconto  non  solo  all’inedito  ma
anche a quanto di edito appare nel panorama nazionale. 
La scelta di affidare la decisione ultima, poi, alla giuria popolare rispondeva ad una
doppia esigenza:  da un lato quella di accentuare intorno al Premio l’attenzione non
solo degli  addetti  ai  lavori,  dall’altro coinvolgere lettori giovani,  scelti  nelle scuole
della provincia, e lettori “forti”: segnale rivolto ai  cittadini  a considerare il  Premio
non  qualcosa  di  racchiuso  in  sé,  ma  aperto  alle  istanze,  agli  interessi  e  alla
partecipazione la più ampia  possibile. Il  fatto che ci  si è rivolti anche agli  studenti,
inoltre, sta a indicare il  tentativo di  raccordare al  racconto generazioni  più giovani,
che  non  sempre  sono  attente  e  attratte  dalla  lettura,  invogliandole  all’utilizzo  di
questo strumento di conoscenza e arricchimento culturale che è la narrativa nelle sue
varie forme.

Predisposizione  atti  di  affidamento  incarico  al  Segretario  ed  ai  componenti  la
Commissione della 45^ edizione del Premio Teramo
A  dicembre  2018,  su  proposta  del  Sindaco,  con  Deliberazione  di  Giunta  Comune
n.165  del  07.12.2018  e  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.1662  del
17/12/2018,  di  esecuzione,  è  stato  conferito  l’incarico  di  Segretario  del  Premio
Teramo,  per  l’edizione 2019,  a  Paolo  Ruggieri.  L’incarico ha  previsto  la  direzione
artistica,  l’organizzazione  e  il  coordinamento  del  Premio  in  collaborazione  con
l’Assessorato  al  ramo  e  in  sintonia  con  le  linee  generali  indicate
dall’Amministrazione comunale.
Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.48  del  15/02/2019,  si  è  proceduto  alla
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Fase piani di attività 5  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Realizzazione del progetto Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
nomina  della  Giuria  della  XLV  edizione  del  “Premio”,  e  si  è  stabilito  di
corrispondere  al  Presidente  e  ai  giurati  per  l’esecuzione  dell’incarico,  un  modesto
compenso procapite di € 500,00, al lordo delle ritenute di legge:

Approvazione  e  pubblicazione   del  bando  del  concorso  letterario.  Raccolta,
scansione e digitalizzazione racconti e predisposizione elenco concorrenti
Il bando per la XLV edizione del Premio Letterario Teramo per un racconto inedito è
stato  approvato  con  la  citata  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.48  del
15/02/2019. 
Gli elementi essenziali del concorso, concordati con l’Ufficio Cultura e la segreteria
del Premio, nel solco di quanto disposto dai “Criteri di regolamentazione del Premio
Teramo  per  un  racconto  inedito”  e  dalla  normativa  generale  di  “semplificazione
amministrativa”, sono stati i  seguenti:
� apertura a tutti (inclusi stranieri residenti in Italia e italiani residenti all’estero);
� non previsione del pagamento di alcuna tassa di iscrizione;
� articolazione in  tre  sezioni:  Premio Teramo,  Premio Teramo Mario  Pomilio

per  uno  scrittore  abruzzese,  Premio  Teramo  Giacomo  Debenedetti  per  uno
scrittore giovane under 35;

� attribuzione  di  un  premio  in  denaro  per  i  vincitori  delle  tre  sezioni  di  cui  al
precedente punto;

� premio Speciale per i racconti editi;
� attribuzione di eventuali Premi Speciali;
� invio  del  racconto  anche  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC),  a

condizione che il partecipante fosse in possesso di una regolare casella di posta
elettronica certificata (non di una casella di posta elettronica comune), registrata
a suo nome. 

Con  riferimento  alla  fase  di  “raccolta,  scansione  e  digitalizzazione  racconti  e

predisposizione elenco concorrenti” l’Ufficio Cultura ha provveduto a:

� fare opera di raccolta delle opere pervenute, perentoriamente, con le modalità
previste nel bando;

� digitalizzare i racconti, memorizzando gli stessi in singole cartelle
cronologicamente e anonimamente numerate;

� inserire all’interno di un file excel, reso disponibile all’interno della cartella
condivisa nell’area FTP con il Segretario, l’elenco dei concorrenti.

Con riferimento a tale fase, Ricerca Sponsor pubblici e privati,

l’Ufficio  è  stato  impegnato  nella  ricerca  di  sponsor  pubblici  e  privati,  per
l’organizzazione  della  XLV  edizione  del  prestigioso  Premio  Letterario,  e  l’attività
posta in essere ha prodotto la concessione di contributi da parte dei seguenti soggetti,
per un totale complessivo di € 8.434,11:.
Rotary  International Club di Teramo      IVA inclusa €             200,00
Lions Club di Teramo                             IVA inclusa €           1.000,00
Fondazione Tercas,                                IVA inclusa €           4.500,00
                                                                IVA inclusa €            2.734,11
                                               Totale  IVA inclusa             €            8.434,11

Va evidenziato che il progetto è stato portato a compimento con una spesa a
carico del Comune di Teramo di ca. €.8.400,00.

Individuazione ditte, fornitori di beni e servizi, e organizzazione cerimonia
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Fase piani di attività 5  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Realizzazione del progetto Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

conclusiva di premiazione

Con  la  45°  edizione  il  Premio  Teramo  è  stato  arricchito  di  una  sezione  speciale
dedicata  alle  raccolte  di  racconti  editi  e  alla  introduzione,  per  questo  specifico
premio, di una giuria popolare che ha visto coinvolti studenti delle scuole superiori
segnalati  dai  dirigenti  scolastici  di  tutta  la  Provincia,  e  lettori  “forti”  indicati  dalle
librerie di  Teramo,  Giulianova e  Roseto e  dalla Biblioteca “Dèlfico”.  A corredo e
ampliamento delle tematiche dedicate al racconto e alla narrativa in genere si è inteso
sviluppare inoltre una serie di  iniziative (Incontri letterari. Aspettando il  Premio
Teramo) che hanno avuto la seguente cadenza: 

1- 13  aprile  2019,  presentazione  del  romanzo  di  Luisa  Franchi
dell’Orto,  Nailé  la  straniera  (  con  Raffaella  Morselli,  Maria  Cristina
Marroni e Luigi Ponziani), L’ARCA; 

2- 15 aprile 2019 Conversazione su Storie e racconti di Luigi Malerba,
con  Anna  Lapenna  Malerba,  Andrea  Gialloreto e  Simone  Gambacorta,
L’ARCA; 

3- 22  maggio  2019,  Manifestazione  Giammario  Sgattoni  e  il  Premio
Teramo,  con  l’intervento  di  Renato  Minore,  Antimo  Amore,  Luigi
Ponziani e letture di brani a cura di Spazio Tre, SALA IPOGEA; 

4- 14  giugno  2019,  Perché  leggere,  perché  scrivere,  incontro  con  lo
scrittore Andrea Carraro e l’intervento di Simone Gambacorta ( tenutosi
a  Colleatterrato  a  significare  la  volontà  di  far  uscire  dai  tradizionali
confini fisici e culturali iniziative dedicate al libro e alla lettura); 

5- 1°  Ottobre  2019,  presentazione  del  volume  di  S.  Gerbi,  Ebrei
riluttanti; L’ARCA

6- 10  Ottobre  2019,  Incontro  con  G.  Di  Iacovo,  Le  dimensioni  della
scrittura narrativa. Scrivere racconti. Scrivere romanzi, L’ARCA; 

7- 25  Ottobre  2019,  Incontro  con  Alessio  Romano,  Come  si  scrive  un
racconto, L’ARCA. 

In  data 3  luglio 2019 si è tenuta  la cerimonia (  svolta con larga partecipazione di
pubblico  all’aperto,  in  Largo  S.  Matteo)  dedicata  alla  premiazione  della  Sezione
speciale  che,  in  base  alle  scelte  compiute  dalla   Giuria  popolare,   ha  designato
vincitrice   la  raccolta  di  racconti  di   Antonio  Debenedetti,  Quel  giorno  quell’anno
(Milano, Solferino, 2018).

Motivazione:  Leggendo  i  suoi  racconti  Federico  Fellini  si  disse  “divertito  e
sedotto”.  Alberto  Moravia  li  paragonò  a  una  musica  “che  quando  finisce  si
rimpiange che non continui”. Antonio Debenedetti è ormai  tra i  maestri  italiani di
un  genere  difficile  e  luminoso:  il  racconto,  la  short-story.  Scelto  –  ha  spiegato
Raffaele  Manica  –  per  “metterci  sotto  gli  occhi  tutte  le  nostre  sgradevolezze
trattandole come un  chirurgo che  rinuncia all’anestesia, operando a  crudo  perché
c’è un’emergenza”. Un’ulteriore conferma arriva dal suo Quel giorno dell’anno. Il
rapporto con l’eredità ebraica trasmessagli dal padre Giacomo, il grande letterato e
critico che  fu  anche tra i  giurati  insigni  dei  primi  anni  del  Teramo,  si  traduce nel
ricordo  delle  persecuzioni  fasciste,  la  cui  drammaticità  è  risolta  da  Antonio  con
mirabili  tocchi  lievi  e  personaggi  che  non  si  dimenticano  nei  due  racconti
(“L’inquilino misterioso”, “E fu settembre”) che danno forma e organica struttura a
questo piccolo grande libro scelto dai lettori del Teramo. Nel primo racconto l’ebreo
Enrichetto  e  la  signorina  Clotilde,  la  “donnetta  di  chiesa”,  zitella,  presso  cui  ha
preso  alloggio,  trovano  una  forma  di  affettuosa  comunicazione  basata  su
un’inconsapevole  solidarietà,  sottraendosi  per  poco  alla  follia  delle  leggi  razziali.
Come  ha  giustamente  scritto  Paolo  Di  Paolo,  Antonio  Debenedetti  racconta  la
ferocia  della  Storia  dal  piccolo  cuore  di  un  signor  nessuno  privato  anche  della
possibilità di restare quel signor nessuno. Nell’introduzione lo scrittore parla della
profonda  ferita  nel  suo  orgoglio  di  figlio:  “Questa  ferita  riguarda  l’umiliazione
impressa dalle leggi razziali a mio padre, l’ebreo Giacomo Debenedetti”, l’autore di
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16  ottobre  1943,  il  memo-rabile  racconto  sulla  retata  nazista  nel  Ghetto  di  Roma.
Con un’accorta regia stilistica, che trova nel racconto breve l’esecuzione più idonea
con  il  passo  rapido  e  sincopato  di  una  narrazione  davvero  essenziale,  Antonio
Debenedetti  dà  corpo  a  inquietudini,  paure,  solidarietà,  complicità,  debolezze
affondando la lama in quella ferita originaria con la sua voce di scrittore tormentato e
chirurgico.

L’Ufficio ha anche provveduto alla fornitura dei seguenti prodotti da realizzare con
la collaborazione del Segretario del Premio Teramo:
� Libretto con i racconti vincitori della XLV edizione del Premio Letterario;
� Inviti - Buste - Manifesti - Poster  di pubblicizzazione della cerimonia conclusiva

di premiazione.

Successivamente  l’Amministrazione  Comunale,  secondo  la  proposta  presentata  dal
Segretario  del  Premio,  con  atto  di  Giunta  n.398  del  22/11/2019  ha  deliberato  il
conferimento di un “Premio Speciale per la narrativa” a Sandro Veronesi

CERIMONIA CONCLUSIVA DI PREMIAZIONE
La  cerimonia  conclusiva di  premiazione  si  è  tenuta  il  04  dicembre  2019,  presso  la
Sala  Ipogea  di  Piazza  Garibaldi  della  Città,  alla  presenza  di  autorità  locali,  dei
componenti la giuria, dei partecipanti al “Premio” e di una buona partecipazione di
pubblico.
Alla  data  di  scadenza  del  Bando  di  partecipazione  della  XLV  edizione,  fissata  al
21/07/2019,  sono pervenuti alla Segreteria del Premio n.144 (centoquarantaquattro)
racconti in lingua italiana e sono risultati vincitori:

Sezione Premio Teramo:
Cristiana  Lardo  con  il  racconto  Cacciatori–raccoglitori  un  po’  evoluti  (fìdati  del
rosa)

Premio Teramo Sezione Mario Pomilio:
Giovanni Di Saverio con il racconto L’Est-Etica lo inKANTa

Premio Teramo Sezione Giacomo Debenedetti:
Lorenzo Mari con il racconto Un percorso sicuro

Premio Teramo Speciale a Sandro Veronesi con la seguente motivazione: Dal suo
esordio  con  “Per  dove  parte  questo  treno  allegro”  fino  all’ultimo  romanzo,  “Il
Colibrì”,  in  trent’anni Sandro  Veronesi  si  è  rivelato come  un  narratore  di  grande
complessità  e  di  grande  leggibilità,  tra  i  più  dotati  e  continui,  e  con  giusti
riconoscimenti di critica e di pubblico. Sempre capace di coniugare, nella sua prosa
non narrativa, racconti in forma di reportage con storie di cronaca apparentemente
inverosimili e incursioni in territori dove la realtà sfiora l’assurdo. E in quella più
propriamente  narrativa,  di  raccontare  in  forme  diverse  apologhi  della
contemporaneità  che  indagano  sul  vuoto  esistenziale  e  sul  dolore.  In  questo
percorso,  romanzi  come  “La  forza del  passato” e  il  fortunatissimo “Caos  calmo”
entrano di diritto nel canone della nostra letteratura più recente.

Tutti  i  racconti  vincitori,  sono  stati  pubblicati  in  un  apposito  volume  degli  atti  del
Premio e la pubblicazione è stata distribuita ai presenti, gratuitamente, a conclusione
della serata di premiazione.

Infine  bisogna  segnalare  che  il  Premio  Teramo  da  qualche  edizione  si  è  aperto  al
mondo  del  social  network  con  la  creazione  di  una  pagina  facebook  attraverso  la
quale gli interessati hanno potuto ricevere informazioni sempre aggiornate.
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Sono state, inoltre, realizzate le seguenti iniziative:

“Sport sotto le stelle- XI Edizione con Buon Compleanno Ivan”   - Sport sotto le stelle-
XI Edizione - 5 ottobre 2019 centro storico di Teramo.
 Anche per questa edizione l’Amministrazione Comunale di Teramo, supportata dalla fattiva
collaborazione  del  CONI,  è  riuscita  a  coinvolgere  circa  60  Associazioni  e  Federazioni
sportive, che con i loro piccoli e grandi atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori hanno animato
la  Città  che,  per  un  giorno  è  diventata  una  piccola  “Capitale  dello  Sport”.  Molto atteso  in
Città, l’evento è riuscito ad andare anche oltre le più rosee aspettative con un grande afflusso
di  presenze  e  numerose  recensioni  positive  di  critica  e  di  pubblico.  La  manifestazione  è
riuscita a coinvolgere tutte le fasce di età dai  più piccoli, ai quali erano dedicate due zone,
una in Via Capuani ed una in Corso De Michetti, con giochi in legno e animazioni varie, ai
ragazzi che hanno potuto provare attività sportive di ogni genere, fino agli adulti che hanno
potuto  trascorrere  una  piacevole  serata  assistendo  alle  dimostrazioni  di  danza,  di  ballo,  e
ginnastica allietati dal  sound della street band che marciava  lungo le  vie  del  centro storico
della  Città.  Per  gli  appassionati  di  motori,  ci  sono  state  esposizioni  di  auto  elettriche  in
Piazza Cellini, quelle storiche in Piazza Verdi e quelle dell’ACI , in Largo Melatini. 
In occasione degli eventi è stata realizzata un’apertura straordinaria dei siti archeologici.

Buon Compleanno Ivan - 6 ottobre 2019.
Ivan Graziani, musicista teramano, avrebbe compiuto il 6 ottobre 2019 74 anni.
Graziani  nasce  il  6  ottobre 1945 a Teramo da  padre  abruzzese  e  madre  sarda  e  inizia
a suonare la chitarra giovanissimo: nel 1966 fonda infatti il gruppo Ivan e i Saggi con Velio
Gualazzi  (padre  di Raphael  Gualazzi)  e  Walter  Monacchi,  partecipando  anche  al Torneo
Davoli  Italia  Beat nell’aprile 1967,  per  poi  cambiare  nome  in Anonima  Sound,  che
abbandonerà all’inizio degli anni ’70 per dedicarsi alla carriera da solista.
Per l’anno 2019 l’Amministrazione ha inteso festeggiare l’evento del compleanno dell’artista
teramano,  che  tanto  prestigio  ha  data  alla  Città  di  Teramo  con  la  sua  musica,  in
considerazione  anche  del  fatto  che  alcuni  brani  composti  dal  cantautore  sono  ormai  opere
senza  tempo e,  per questo l’Abruzzo, accanto a  una eccellenza della poesia come Gabriele
D’Annunzio, può vantare i natali di un precursore di quella forma di poesia particolare che è
esplosa nel Novecento quale è stata la canzone d’autore.
Nella  ricorrenza  del  compleanno  dell’artista Piazza  Martiri  della  Libertà  si  è  riempita  con
quasi 2000 persone (Rispettando i limiti di sicurezza imposti dalla normativa) ad ascoltare il
concerto tributo  al compianto concittadino che tanto lustro ha dato alla Città.
Il programma di attuazione della manifestazione, formulato d’intesa con l’Amministrazione,
ha previsto:

- il Concerto di Filippo e Tommy Graziani, in ricordo del padre, Ivan Graziani;
- il Concerto di Bip Gismondo ed Edoardo Graziani;

Novità  bella dell’evento “Lavinia Di  Ferdinando” la  giovane  cantautrice teramana (ha solo
16 anni), che si è esibita, sul palco di “X FACTOR”, edizione 2019, cantando Ivan Graziani.
La giovane artista è stata preceduta sul palco dai Mit, acronimo che sta per Musica Inedita
Teramana.

Capodanno Teramano
Le luminarie,  che  hanno invaso  e  illuminato Teramo nel  Natale  Teramano 2019,  volevano
essere  e  sono  state  un  simbolo,  un’icona  del  “riaccendersi”  di  una  Città  che,  dopo  anni
passati  in  un tunnel  che sembrava  senza uscita,  è  tornata appunto a  rivedere la  luce.  Nello
sviluppare il progetto del Natale e della fine dell’anno, l’Amministrazione, ha inteso mettere
in  campo  un  programma  che  affiancasse  alla  metafora  delle  “luci  della  rinascita”,  dei
contenuti culturali. Di qui la valutazione di fare della musica uno dei tratti caratterizzanti del
“Natale  Teramano”,  riuscendo  a  coniugare  e  a  far  coesistere  una  dimensione  territoriale e
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locale  con  la  possibilità  di  aprirsi  ad  un  pubblico  ben  più  vasto,  con  nomi  di  caratura
nazionale  ed  internazionale.  Una  città  interamente  invasa  e  pervasa  dalla  musica,  che  ha
riempito  le  principali  piazze  e  vie  della  città,  durante  tutto  l’arco  del  periodo  natalizio,
provando a dare risposte ad ogni interesse, e costruendo un’offerta che non fosse circoscritta
ad  un  unico  genere,  ma  che  piuttosto  facesse  della  commistione  e  del  dialogo  tra  generi
diversi, il proprio punto di forza.
Difatti  all’interno  del  “Natale  Teramano”,  proposto  nel  periodo  delle  festività  natalizie
2019, sono stati realizzati i seguenti   eventi per il Capodanno Teramano:

“PIGRO  -  CAPODANNO  TERAMANO”,   (30  dicembre  2019),  rassegna  musicale
giunta  alla  ventesima  edizione,  evento  unico  e  di  assoluto  interesse,  in  ricordo
dell’amato  cantautore  teramano,  Ivan  Graziani,  definito  un  “autore  senza  tempo”,
che per l’edizione 2019, si è proposta di dare un riconoscimento a quei musicisti che
mantengono  vivi  i  repertori  di  artisti  scomparsi  e  che  hanno  avuto  con  gli  stessi
artisti  partecipazioni  e  collaborazioni,  in  dischi,  in  collaborazioni,  in  tournèe,  in
composizione di brani.
E’  stato,  sicuramente,  uno  degli  eventi  di  punta  del  Capodanno  Teramano  con  la
realizzazione di un grande evento aggregante con azioni collaterali multidisciplinari
finalizzate  a  rivitalizzare  il  tessuto  culturale,  economico  e  sociale  territoriale  della
Città  in  occasione  del  catalizzante  periodo  delle  festività  natalizie,  attraverso  i
seguenti  grandi  nomi  del  panorama  musicale  TRAVA,  FABI  E  TRAVIS,  ISKRA
MENARINI,  STEFANO  FUCILI,  ALBERTO  BERTOLI,  TOMMY  GRAZIANI,
FILIPPO GRAZIANI ALBERTO LAURENTI che si sono alternati a giovani talenti
musicali.

“SOUNDS  OF  THE  NEW  YEAR”  –  II  edizione,   (31  dicembre  2019-1  gennaio
2020).
Il  progetto,  con  partecipazione  gratuita,  ha  registrato  la  presenza  di  un  pubblico
numerosissimo,  con  la  realizzazione  di  n.3  grandi  eventi   con  grandi  nomi  del
panorama   musicale  pop  internazionale  ed  emergente  nelle  eccellenze  territoriali,
come appunto LA RUA, NICOLETTA DALE & HER MODERNISTS E NICOLO’
FABI con TRADIZIONE E TRADIMENTO tour;
Teramo ha salutato l’arrivo del 2020 ballando e brindando in Piazza Martiri con la
musica dei  La Rua e  con la Band di  Nicoletta Dale & Her Modernists. Una piazza
colma  di  gente  già  da  oltre  un’ora  prima  del  concerto,  entrata  ordinatamente
attraverso i varchi allestiti dall’organizzazione, con il brindisi sul palco del Sindaco e
degli  Assessori  alla  Cultura  e  al  Turismo  che  hanno  firmato  l’organizzazione  di
questo evento che salutava il 2019;  
 
Mercoledì 1 gennaio 2020, ore 17:00, Piazza Martiri della Libertà - Teramo (TE)
NICCOLO’ FABI, con TRADIZIONE E TRADIMENTO tour;
Una  piazza  Martiri  stracolma  (cinquemila  persone,  il  massimo  consentito  dalle
misure  di  sicurezza)   per  il  concerto  del  cantautore  romano,  Niccolo  Fabi  che  si  è
esibito il pomeriggio del primo dell’anno 2020. 
Il  seguitissimo concerto  ha  chiuso la  tre  giorni  di  musica  in  piazza,  aperta  il  30  di
dicembre con l’edizione 2019 di Pigro. Nei tre giorni ha funzionato alla perfezione
l’apparato di sicurezza e tutto si è svolto nella massima tranquillità.
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100Cellos per l’Abruzzo - Raduno e Concerto dei 100Cellos a Teramo.
Con  Determinazione  Dirigenziale  n.77  del  23/01/2019 si  è  proceduto  alla  liquidazione  del
contributo concesso e con nota prot. comunale n.9099/2019 si è proceduto  a formalizzare il
rendiconto  alla  Fondazione  Tercas  per  l’erogazione  del  relativo  finanziamento.  La  somma
anticipata  dal  Comune  è  stata  regolarmente  incassata  giusta  reversale  di  incasso  n.337
dell’01/03/2019.

Sport sotto le stelle- XI Edizione con Buon Compleanno Ivan” 
Con Determinazione Dirigenziale n.1560 del 04/11/2019 si è proceduto alla liquidazione del
contributo concesso e con nota prot. comunale n.70361/2019 si è proceduto a formalizzare il
rendiconto  al  BIM  per  l’erogazione  del  relativo  finanziamento.  La  somma  anticipata  dal
Comune è stata regolarmente incassata giusta reversale di incasso n.20975 del 17/12/2019.

Capodanno Teramano
Gli atti amministrativi di liquidazione adottati sono stati Determinazione Dirigenziale n.226
del  18/02/2020  per  “PIGRO  -  CAPODANNO  TERAMANO”,   (30  dicembre  2019),   e
Determinazione Dirigenziale n.377 del 17/03/2020 per “SOUNDS OF THE NEW YEAR” –
II edizione,  (31 dicembre 2019 -1 gennaio 2020).

Premio Teramo – XLV edizione (anno 2018/inizio 2019)

Per le minute spese necessarie agli eventi si è proceduto mediante anticipazione economale
,mentre  con  Determinazione  Dirigenziale  n.1164  del  21/08/2019  si  è  proceduto  alla
liquidazione del vincitore del “Premio Speciale a una raccolta di racconti edita”. 

A conclusione della cerimonia di premiazione l’Ufficio è stato impegnato nell’istruttoria, ai
fini della predisposizione degli atti di liquidazione delle ditte e fornitori di beni e servizi. Gli
atti  amministrativi  adottati  sono  stati  Determinazione  Dirigenziale  n.1843  del  13/12/2019,
Determinazione  Dirigenziale  n.48  del  17/01/2020  e  Determinazione  Dirigenziale  n.61  del
21/01/2020.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 25 100%
2 25 100%
3 25 100%
4 25 100%
5 50 100%
6 50 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Completamento del progetto.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F1 GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA PERSONALE - CULTURA E SPORT -

INFORMATIZZAZIONE

REALIZZAZIONE EVENTI 2018 E APERTURA PALAZZETT
O DELLO SPORT DI SCAPRIANO - SUPPORTO OPERATIV
O

Obiettivo 29

Progetto: 

Descrizione obiettivo
DESCRIZIONE OBIETTIVO

L’Amministrazione Comunale di Teramo riconosce l’importanza di sostenere iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi che 
contribuiscono a stimolare, consolidare e sviluppare la Comunità, anche attraverso il ruolo propositivo e propulsivo di Enti ed 
Associazioni che operano sul territorio in una logica di partecipazione attiva, sia a livello culturale che sportivo. 
L’Amministrazione Comunale, inoltre, intende concedere, straordinariamente, l’uso del Palazzetto di Scapriano al fine di 
consentire le partite e gli allenamenti a società e associazioni sportive del territorio richiedenti, impiegando personale 
dipendente, in attesa della definitiva assegnazione a terzi dell’impianto. 
Per la realizzazione di quanto sopra è necessario assicurare inoltre, in particolar modo in occasione delle pubbliche 
manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, anche livelli di sicurezza, come richiesto dalle recenti circolari prefettizie, recanti 
le direttive ministeriali, sulle misure di safety (quali dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) 
e di security, quali servizio di ordine e sicurezza pubblica.
E’ necessario garantire, inoltre, l’apertura dei siti archeologici e delle strutture museali, sempre utilizzando personale 
dipendente.
Il progetto intende assicurare i servizi summenzionati, che molto spesso sono svolti al di fuori dell’orario di servizio, con 
personale comunale e nello specifico con personale dei seguenti settori: Polizia Municipale, Ufficio Tecnico Comunale, Polo 
Museale (custodi - addetti alla sorveglianza e apertura e chiusura delle strutture), Ufficio Cultura-Musei-Turismo-Sport.
 
Impatto / Outcome 

� garantire livelli di sicurezza in occasione delle pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo ed assicurare 
le necessarie attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale;

� garantire gli eventi espositivi e altre iniziative nei siti archeologici e nelle strutture museali;
� garantire la fruizione del Palazzetto a Società e Associazioni sportive del territorio in attesa della definitiva concessione 

a terzi dell’impianto sportivo;

Stakeholder (portatori di interessi)

- vari settori dell’associazionismo locale;
- vari settori produttivi;
- cittadinanza che potrà fruire di una proposta culturale/sportiva/turistica e aggregativa altamente qualificata e in 

sicurezza.

Progetto intersettoriale:
SI X NO   

Settori interessati:
I V P.M.

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2019
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Analisi dei progetti, manifestazioni ed eventi, pianificazione attività e concertazione programma
Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini-Dott.Zaina-Dirigente V Settore

2. Realizzazione progetti, manifestazioni ed eventi distinti per ciascuna competenza
Scadenza: 31.12.2018 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini-Dott.Zaina-Dirigente V Settore

3. Analisi dei progetti, manifestazioni ed eventi, pianificazione attività e concertazione programma
Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini-Dott.Zaina-Dirigente V Settore

4. Realizzazione progetti, manifestazioni ed eventi distinti per ciascuna competenza
Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott. Furio Cugnini-Dott.Zaina-Dirigente V Settore

Risorse Umane:
Cat. A 3
Cat. B 8
Cat. C 27
Cat. D 4
Altro

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Indicatori di Risultato 
2018 - Realizzazione dei progetti, manifestazioni ed eventi in sicurezza.

2019 - Realizzazione dei progetti, manifestazioni ed eventi in sicurezza.

Monitoraggio
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 -2
Azioni a consuntivo

Monitoraggio
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 3-4
Azioni a consuntivo

NOTE
Il conseguimento dell’obiettivo è subordinato dall’assegnazione di adeguate risorse finanziarie, umane e 
dall’erogazione concreta di contributi da parte della Regione, di Enti ed Istituzioni locali.

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   29/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

Fase 2  25,00 % Fase 1  25,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2018
1. Analisi dei progetti, manifestazioni ed eventi, pianificazione attiv
ità e concertazione programma

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
L’Ufficio  è  stato  impegnato  nella  valutazione  delle  proposte  avanzate  e  nella  pianificazione  del
programma delle manifestazioni da realizzarsi sul territorio  unitamente al Commissario Straordinario e
agli  Assessori  di  riferimento.  Si  sono  tenuti,  inoltre,  diversi  incontri  propedeutici  con  i  diversi  Settori
dell’Ente,  coinvolti  per  competenza,  anche  con  sopraluoghi  nei  siti  interessati  agli  eventi,  per
razionalizzare e coordinare le attività di ciascuno connesse alle diverse manifestazioni. 
Inoltre è stata messa in campo una serie di attività per rendere L’Arca, l’Ipogeo, la Pinacoteca e i siti
archeologici fulcri attrattivi e propulsivi della cultura teramana, risvegliando nei cittadini e nella città, un
senso di identità e partecipazione alla vita culturale della propria comunità. Per L’Arca e l’Ipogeo ciò è
avvenuto attraverso la realizzazione di mostre, convegni e incontri culturali cui hanno partecipato varie
parti  del  territorio,  dalle  scuole  all’alta  formazione,  dall’imprenditoria  all’associazionismo.  Per  la
Pinacoteca  è  stata  effettuata  una  ricognizione  “ragionata”  della  collezione  ed  è  stato  individuato  un
curatore, nella persona del dott. Stefano Papetti che ha effettuato una selezione di cinquanta opere di
proprietà del Comune di Teramo esposte negli ambienti della Pinacoteca Civica quale anticipazione del
più esteso intervento allestitivo che sarà realizzato nel prossimo futuro, consentendone  la riapertura.
Oltre a ciò, in alcune occasioni, come è accaduto per le Giornate del patrimonio, sono state realizzate
aperture straordinarie del sito di Largo Sant’Anna e del sito archeologico del Teatro romano, anche con
visite guidate condotte dal Comune di Teramo e dalla Soprintendenza d’Abruzzo. 
Relativamente  all’iniziativa  di  riapertura  del  Palazzetto  di  Scapriano,  tornato  alla  gestione  diretta  da
giugno  u.s.,  si  è  proceduto  a  concedere,  straordinariamente,  l’uso  dello  stesso  da  ottobre  2018  a
società  e  associazioni  sportive  del  territorio  richiedenti,  impiegando  personale  dipendente,  in  attesa
delle  definitiva assegnazione a terzi  della struttura. L’Ufficio,  pertanto,  è  stato  impegnato  a  definire
congiuntamente  con  l’Ufficio  Tecnico  Comunale  il  programma  operativo  e  di  utilizzo  della  struttura,
utilizzando personale dell’Ufficio Tecnico per la custodia e la pulizia dell’impianto.
Inoltre,  l’Ufficio  è  stato  impegnato  con  la  formalizzazione  di  provvedimenti  predisposti  per  quanto
attiene alla realizzazione di manifestazioni ed eventi per l’utilizzo del Palazzetto di Scapriano.
Specificamente per l’Utilizzo del  Palazzetto di  Scapriano l’Ufficio è  stato impegnato a formalizzare la
relazione  per  la  proposta  di  D.G.M.  di  modifiche alle  tariffe  e  alle  modalità  applicative  dei  Servizi  a
domanda individuale (D.G.M. n.96 del 12.10.2019;
n. 4_Autorizzazioni all’utilizzo del Palazzetto dello Sport di Scapriano stagione 2018/2019 ;
n. 7_Autorizzazioni partite di Campionato Teramo Basket, serie B, anno 2018.
In  sostanza il  Palazzetto è  stato utilizzato per  n.167 ore dedicate alle attività sportive e gare al  netto
delle ore necessarie per la conduzione dell’impianto.
Va  segnalato  il  gravoso  carico  di  lavoro  che  straordinariamente  hanno  dovuto  svolgere  gli  uffici
comunali nella conduzione e gestione del Palazzetto dello Sport.
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Fase piani di attività 2  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2018
2. Realizzazione progetti, manifestazioni ed eventi distinti per cias
cuna competenza

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
Sono state realizzate diverse iniziative sul territorio che hanno coinvolto il personale della sezione 1.2,
per  la  predisposizione  dei  provvedimenti  amministrativi  e  ,il  personale  dell’ex  polo  Museale,  per
l’apertura, custodia e chiusura delle strutture comunali culturali. 
Le iniziative realizzate, oltre quelle già segnalate in altri obiettivi della sezione,  sono quelle di seguito
elencate:

- 101° Giro d’Italia - Passaggio e sosta della Carovana pubblicitaria (15 maggio 2018);
- Maratonina Pretuziana – XXXIX edizione;
- Coppa Interamnia di Pallamano – 46 Interamnia World Cup;
- Campionato italiano di Gran Fondo e Medio fondo;
- Festa della musica  2018-Donne Summer;
- Incontriamoci in piazzetta;
- 18^ Festival Internazionale del Cinema Naturalistico-Ambientale 2018;
- Giornate FAI d’Autunno;
- X Premio Annino Di Giacinto;
- Contest “Sanremo Music Awards”;
- “LECTUS”- Mostra fotografica “Te lo leggo in volto”;
- “Esposizione  dal  18  dicembre  2018  al  30  gennaio  2019",  presso  la  Sala  Ipogea,  di  alcuni

pezzi del “Presepe Monumentale dell’Istituto “Grue” di Castelli.
Inoltre,  relativamente all’  iniziativa di  riapertura  del  Palazzetto  di  Scapriano si  rappresenta che  sono
state autorizzate le seguenti società Sportive, con il seguente orario di massima: 
Da ottobre 2018 – TERAMO  Basket:    
                              Martedì, mercoledì, Giovedì                    Venerdì               Sabato        Domenica
Partite
                              10.00-12.00 ---- 18.00-20.00                  18.00- 20.00        10.00-12-00       inizio ore
18.00
                              
                             TERAMO CALCIO Sett.re Femminile        Mercoledì
                                                                                              16,00-17.30
                              ASD ARTEREA
                              Mercoledì, Giovedì, Venerdì   
                                                 19.00-20.30

                              ASD PUGILISTICA TERAMANA
                              Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì  
                                                18.00-19.30 
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Fase piani di attività 3  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
3. Analisi dei progetti, manifestazioni ed eventi, pianificazione attiv
ità e concertazione programma

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

L’Ufficio è stato impegnato nella valutazione delle proposte avanzate nell’anno 2019 e nella
pianificazione del programma delle manifestazioni da realizzarsi sul territorio, unitamente al
Sindaco e agli Assessori di riferimento. Si sono tenuti, inoltre, diversi incontri propedeutici
con  i  diversi  Settori  dell’Ente,  coinvolti  per  competenza,  anche  con  sopraluoghi  nei  siti
interessati  agli  eventi,  per  razionalizzare  e  coordinare  le  attività  di  ciascuno  connesse  alle
diverse manifestazioni. 
Inoltre  sono  proseguite  le  attività  per  rendere  L’Arca,  l’Ipogeo  ,  la  Pinacoteca  e  i  siti
archeologici fulcri attrattivi e  propulsivi  della cultura teramana, risvegliando nei  cittadini e
nella  Città,  un  senso di  identità e  partecipazione alla  vita  culturale della  propria  comunità.
Per L’Arca e l’Ipogeo ciò è avvenuto attraverso la prosecuzione di realizzazione di mostre,
convegni  e  incontri  culturali  cui   hanno  partecipato  varie  parti  del  territorio,  dalle  scuole
all’alta formazione, dall’imprenditoria all’associazionismo. 
Oltre a ciò, in alcune occasioni sono state realizzate aperture straordinarie del sito di Largo

Sant’Anna e del sito archeologico del Teatro romano. 

Relativamente  all’iniziativa di  riapertura del  Palazzetto  di  Scapriano,  tornato alla  gestione
diretta da giugno 2018, si è proceduto a concedere, straordinariamente, l’uso dello stesso da
settembre  2019  a  società  e  associazioni  sportive  del  territorio  richiedenti,  impiegando
personale dipendente, in attesa delle definitiva assegnazione a terzi della struttura. L’Ufficio,
pertanto,  è  stato impegnato  a definire congiuntamente con l’Ufficio Tecnico Comunale  il
programma operativo e di utilizzo della struttura, utilizzando personale dell’Ufficio Tecnico
per la custodia dell’impianto.
Inoltre, l’Ufficio è stato impegnato con la formalizzazione di provvedimenti predisposti per
quanto attiene alla realizzazione di  manifestazioni  ed eventi  per  l’utilizzo del  Palazzetto  di
Scapriano.
Specificamente  per  l’Utilizzo  del  Palazzetto  di  Scapriano  l’Ufficio  è  stato  impegnato  a
formalizzare:
n. 4_Autorizzazioni all’utilizzo del Palazzetto dello Sport di Scapriano stagione 2019/2020 ;
n. 16_Autorizzazioni partite di Campionato Teramo Basket, serie B, anno 2019.
In sostanza il Palazzetto è stato utilizzato per n.638 ore dedicate alle attività sportive e gare
al netto delle ore necessarie per la conduzione dell’impianto.
Va  segnalato  il  gravoso  carico di  lavoro  che  straordinariamente hanno  dovuto  svolgere  gli
uffici comunali nella conduzione e gestione del Palazzetto dello Sport.
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Fase piani di attività 4  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
4. Realizzazione progetti, manifestazioni ed eventi distinti per cias
cuna competenza

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Sono state  realizzate  diverse  iniziative  sul  territorio che  hanno coinvolto  il  personale  della
sezione 1.2,  per la  predisposizione dei  provvedimenti  amministrativi  e  ,il  personale dell’ex
polo Museale, per l’apertura, custodia e chiusura delle strutture comunali culturali. 
In  occasione delle festività civili e religiose cadenti tra il 20 aprile e il 5 maggio 2019, si è
proceduto alle  aperture straordinarie della  Pinacoteca Civica  e  del  Sito  Archeologico  di  S.
Anna a segnalare, pur nella perdurante scarsità di personale, la volontà di ampliare l’offerta
culturale  in  periodi  nei  quali  maggiore  è  l’affluenza  di  visitatori  in  città.  Il  registro  delle
presenza dà conto dell’interesse e delle presenze registratesi in questo periodo. 
Il 18 maggio 2019, nell’ambito della Notte europea dei Musei, la Pinacoteca Civica, anche in
questa  occasione in  collaborazione con  la  Fondazione  Tercas,  ha  ampliato  il  suo  orario  di
apertura  fino  alle  23,  arricchendo  l’offerta  culturale  con  la  installazione  in  una  delle  Sale
espositive  di  un’opera  d’arte  di  un  artista  contemporaneo,  Marco  Appicciafuoco,  Light
flowers , ad “incontrare”,  le collezioni tradizionali della Pinacoteca. 
Anche in questo caso la Pinacoteca ha visto una numerosa  presenza di visitatori fino a tarda
sera ( la stessa chiusura è stata posticipata alle 23,30).
Nell’ambito della manifestazioni legate alla rassegna Donne summer che si è svolta dal 14 al
30 giugno c.a. il Polo Museale ha provveduto all’apertura straordinaria del Museo del Gatto
e del sito archeologico di S. Anna in concomitanza con tutta una serie di manifestazioni che
si sono svolte nel contiguo e omonimo Largo .
Inoltre,  oltre  alle  iniziative  sopra  riportate  e  quelle  già  segnalate  in  altri  obiettivi  della
sezione, sono state realizzate le manifestazioni di seguito elencate:

- presentazione,  in  anteprima  Nazionale,  del  volume  storico-sportivo  dal  titolo
“Macchine Precipitose” velocità in Abruzzo da Ferrari a Trulli, con la partecipazione
di personalità legate alla cultura ed al mondo motoristico che tanto lustro hanno reso
alla Regione Abruzzo;

- esposizione  dei  Progetti  Prototipi  della  “IV  Biennale  P.D.A.  –  Premio  Design
Abruzzo”;

- “Il Meeting delle Idee-Premio Bruno Ballone” - Convegno e premiazione vincitori;

- Coppa Interamnia di Pallamano – 47 Interamnia World Cup;
- Concerto d’estate – Venanzio Venditti Jazz Quartet (Piazza Sant’Anna) ;
- “APERIADSU”,  organizzata  dall’Azienda  Diritto  agli  Studi  di  Teramo,  il  2  e  3

ottobre 2019, con aperture straordinarie dei siti archeologici;
-  “EMERGENCY INCONTRA TERAMO E SPIEGA IL PROGRAMMA ITALIA”. 

Inoltre,  relativamente  all’  iniziativa di  riapertura del  Palazzetto  di  Scapriano si  rappresenta
che sono state autorizzate le seguenti società Sportive, con il seguente orario di massima: 
da gennaio 2019 – TERAMO  Basket:    
a giugno 2019        Martedì, mercoledì, Giovedì                    Venerdì               Sabato       
Domenica Partite
                              10.00-12.00 ---- 18.00-20.00                  18.00- 20.00        10.00-12-00      
inizio ore 18.00
                              
                             TERAMO CALCIO Sett.re Femminile        Mercoledì
                                                                                              16,00-17.30
                              ASD ARTEREA
                              Mercoledì, Giovedì, Venerdì   
                                                 19.00-20.30

                              ASD PUGILISTICA TERAMANA
                              Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì  
                                                18.00-19.30 

da settembre 2019 – TERAMO  Basket:    
a dicembre 2019        Martedì,  Giovedì                 Mercoledì        Venerdì               Sabato 
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Fase piani di attività 4  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
4. Realizzazione progetti, manifestazioni ed eventi distinti per cias
cuna competenza

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
           Domenica                 
                                                                                                                                                     
         Partite
                              09.00-11.00 ----  18.00-20.00  18.00- 20.00      18.00-20-00         
10.00-12-00       inizio ore 18.00
                              
                             TERAMO CALCIO Sett.re Femminile           Lunedì                      
Mercoledì
                                                                                                15,00-18.00                 
15,00-18.00
                               ASD ARTEREA
                             Martedì,  Mercoledì, Giovedì, Venerdì   
                                                 19.00-20.00

                              ASD NUOVA PUGILISTICA TERAMANA
                              Lunedì, Mercoledì, Venerdì  
                                                18.00-19.00 

                              ASD PUGILISTICA TERAMANA
                              Martedì, Giovedì, Sabato  
                                                18.00-19.00 

Anno 2019:   
La Teramo Basket, ha anche utilizzato la struttura sportiva per le seguenti partite di serie B:
1. DOMENICA 06.01.2019  – Teramo - Fabriano
2. DOMENICA 13.01.2019  – Teramo - Ancona
3. DOMENICA 27.01.2019  – Teramo - Senigallia
4. DOMENICA 03.02.2019  – Teramo – Porto S. Elpidio
5. DOMENICA 17.02.2019  – Teramo - Bisceglie
6. DOMENICA 17.03.2019  – Teramo - Nardò
7. DOMENICA 31.03.2019  – Teramo - Civitanova Marche
8. DOMENICA 14.04.2019  – Teramo - Campli
9. DOMENICA 28.04.2019  – Teramo - Campli
10. DOMENICA 02.05.2019  – Teramo - Campli
11. MERCOLEDÌ16.10.2019 –  Teramo - Fabriano
12. DOMENICA 27.10.2019  – Teramo - Piacenza
13. MERCOLEDÌ06.11.201  –  Teramo - Rimini
14. DOMENICA 10.11.2019 – Teramo - Chieti
15. DOMENICA 24.11.2019 – Teramo -Montegranaro
16. DOMENICA 15.12.2019 – Teramo - Ancona

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%
3 50 100%
4 50 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Realizzazione dei progetti, manifestazioni ed eventi in 
sicurezza.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - ANNUALE
Programma: F1 GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA PERSONALE - CULTURA E SPORT -

INFORMATIZZAZIONE

PAGO PA ANNO 2019Obiettivo 47

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Ai sensi dell’articolo 5 del CAD, sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i gestori di 
pubblici servizi, nonché le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in 
attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso 
decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015.
In tal senso, il sistema PagoPA, inteso come una nuova modalità di pagamento elettronico, sviluppata da 
Agenzia per l’Italia Digitale, permette di poter effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione 
presso tutti gli esercizi commerciali che espongono l’apposito logo.
L’obiettivo è quello di rendere più veloce e facile tutti i versamenti di qualsiasi natura verso la Pubblica 
Amministrazione. 
Infatti, PagoPA adotta una serie di line guide da rispettare, come ad esempio la generazione dei codici 
identificativi di versamento; così da garantire oltre la maggiore sicurezza, anche le dovute garanzie di 
trasparenza per i contribuenti e i gestori dei servizi pubblici.
Inoltre, l’utente potrà conoscere anticipatamente il costo di qualsiasi operazione e ricevere a conclusione la 
ricevuta dell’avvenuto versamento.
Il Comune di Teramo ha aderito da tempo al sistema PagoPA per il pagamento di utenze on line, quali rette e 
mense scolastiche, sanzioni e multe, certificati di destinazione urbanistica ed intende estendere tale servizio 
alle attività di front office per le quali nel corso di specifiche riunioni, si è deciso di installare un sistema di 
pagamento elettronico definito POS PagoPA.
I servizi interessati sono quelli inerenti al pagamento presso gli sportelli dei verbali per le violazioni al 
Codice della strada, il pagamento dei diritti di segreteria inerente alle pratiche SUAP, il pagamento allo 
sportello dei diritti di segreteria per alcuni servizi riconducibili al V Settore quali il rilascio CDU, rilascio 
accessi agli atti, della tassa di occupazione del suolo pubblico (così come determinata dall’ufficio tributi 
competente) e , da ultimo, il pagamento allo sportello di alcuni servizi riconducibili al VI settore. 
I POS PagoPA rappresentano un sistema di pagamento elettronico realizzato per rendere più semplice, sicuro 
e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Esso non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, presso i Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP), i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
Pertanto, usufruendo di tale sistema, gli utenti potranno effettuare i pagamenti direttamente allo sportello 
degli uffici di front office abilitati a tale servizio con immaginabili benefici a livello di celerità del pagamento 
e contestuale miglioramento della qualità del servizio svolto.

Impatto / Outcome 

Gli utenti potranno effettuare i pagamenti direttamente allo sportello degli uffici di front office abilitati a tale 
servizio con immaginabili benefici a livello di celerità del pagamento e contestuale miglioramento della 
qualità del servizio svolto.
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Stakeholder (portatori di interessi)

• Amministrazioni Pubbliche;

• Soggetti fruitori dei servizi dell’Ente;

Progetto intersettoriale:

SI  NO   X

Settori interessati:

I   

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Verifica e Predisposizione della soluzione tecnologica da adottare
Scadenza: 30/06/2019 Responsabile:    Dott. 

Furio Cugnini

2. Predisposizione degli atti propedeutici all’approvvigionamento del servizio
Scadenza: 30/11/2019 Responsabile:    Dott. 

Furio Cugnini

3. Installazione dei dispositivi di pagamento Pos PAGOPA e formazione del personale addetto.
Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 

Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 

1. Installazione dei dispositivi di pagamento Pos PAGOPA.

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate 

Risorse Finanziarie:

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a consuntivo
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NOTE

Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   47/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Verifica e Predisposizione della soluzione tecnologica da adottare Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

È  stata  verificata  la  compatibilità  della  soluzione  proposta  oltreché  con  la  struttura
elaborativa  dell’Ente  anche  con  le  effettive  esigenze  dei  servizi  interessati.  A  tale
proposito  in  Conferenza  di  servizi,  i  Responsabili  dei  settori  sono  stati  invitati  a
produrre,  in apposita comunicazione, le specifiche esigenze riconducibili ai  servizi che
presuppongono il pagamento di prestazioni da parte dell’utenza.
I  servizi  interessati  sono,  ovviamente,  quelli  che svolgono una attività di  front office  e
quindi l’anagrafe, il civico UTC ed i servizi scolastici.
La realizzanda struttura, pertanto, è la seguente:

- n.2 POS PagoPa Ufficio Anagrafe – Settore VI;
- n.2 POS PagoPa Ufficio Urbanistica – Settore V;
- n.1 POS PagoPa Ufficio Istruzione – Settore VI ;
- n.1 POS PagoPa Ufficio Polizia Municipale.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione degli atti propedeutici all’approvvigionamento del servizio Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

La  Banca  Popolare  di  Bari  in  qualità  di  banca  tesoriera  ha  presentato  l’offerta  al
Comune di Teramo, relativa al POS PagoPA, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in
data 15/11/2019, Prot. n.69938, che prevede condizioni sottoscritte nello stesso mese
dal Responsabile del Servizi Finanziario dell’Ente.
In  tal  senso  è  stato  predisposto  un  elaborato  progettuale  che  tenesse  conto  delle
esigenze oltreché di carattere tecnico elaborativo, anche delle esigenze dei Responsabili
dei  singoli  settori  in  relazione  alle  tipicità  degli  incassi  pagati  tramite  POS  PagoPA.  di
cui alla comunicazione nr. Prot. Gen. 70530 del 19/11/2019. 

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2019
Installazione dei dispositivi di pagamento Pos PAGOPA e formazione del
personale addetto.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Sono  stati  realizzati  tutti  i  lavori  di  impiantistica  necessari  alla  posa  in  esercizio  dei
dispositivi  POS  PagoPA,  mentre  il  corso  di  formazione  del  personale  interessato  e
quindi  tutta  l’attività  ad  essa  correlata,  in  virtù  della  proroga  stabilita  dalla  Legge  di
Bilancio  2020,  n.  160  del  27.12.2019,  è  stata  necessariamente  riprogrammata  al
30/06/2020  in  quanto  ancora  si  è  in  attesa  di  specifica  documentazione  tecnica
proveniente  dalle  suindicate  istituzioni  –  AGID,  ANCI,  MIT -  che  avrà  sicuramente  dei
riflessi sugli elaborati tecnici e sui costi già stimati dall’Amministrazione.
Difatti  il  correttivo  del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  solo  recentemente
pubblicato, ha stabilito che tutti i versamenti elettronici confluiranno progressivamente
nel  Nodo  nazionale  dei  pagamenti,  compresi  quelli  effettuati  tramite  POS  e  F24.  Per  i
secondi si è ancora in attesa di apposito Decreto attuativo, mentre per i primi l’Agid ha
pubblicato,  solo  nel  2020,  un  documento  monografico  che  descrive  come  integrare  i
pagamenti effettuati tramite POS allo sportello nel sistema pagoPA. 
La  soluzione  prospettata  coinvolge  quindi  anche  il  soggetto  che  eroga  il  servizio  di
accettazione delle carte di pagamento, che molto spesso coincide con la Banca Tesoriera
dell’Ente.
In tale scenario l’Ente, al momento della richiesta di pagamento da parte dell’utente allo
sportello,  deve  disporre  di  apposita  interfaccia  nei  propri  sistemi  informatici  per
richiedere  il  codice  IUV  associato  a  quel  pagamento  e  per  trasferirlo  alla  Banca  di
riferimento.
Pertanto, non appena i riferimenti tecnici verranno resi noti da AGID, si procederà con il
completamento delle attività programmate.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Installazione dei dispositivi di pagamento Pos PAGOPA.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F1 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pari opportunità e parità di genereObiettivo 51

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La lotta ai pregiudizi di genere   e l’attenzione sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla 

violenza di genere prevede una serie di attività che vanno dall’adesione al Patto dei Sindaci e 

all’attuazione delle misure che ne discendono, ad altre iniziative volte a modificare l’approccio culturale 

alle differenze di genere, nell’ottica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in atto fino 

agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispetto delle differenze, progettare e sostenere misure 

concrete di promozione delle pari opportunità ed a contrastare ogni forma di violenza, fisica e 

psicologica e promuovere la diffusione della cultura di genere.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    dott. 
Furio Cugnini

2. Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott. 
Furio Cugnini

3. Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott. 
Furio Cugnini 

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

1. Revisione del 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 25% del personale;

Anno  2020

1. Revisione del restante 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 75% del personale;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 2-3
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   51/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività
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Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cart
acei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Li
nee Guida.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Con  riferimento  a  tale  PEG  Intersettoriale,  l’ufficio  del  Personale  ha  provveduto,
oltre all’analisi della nuova Regolamentazione e delle Linee Guida in materia:
� alla  revisione  del  linguaggio  di  pressoché  TUTTA  LA  MODULISTICA

dell’Ufficio,  anche  in  formato  cartaceo,  (quindi  superando  di  gran  lunga  la
percentuale  del  50%  stabilita  nell’indicatore  di  risultato  del  presente
obiettivo),  seguendo  le  indicazioni  delle  Linee  Guida  per  un  uso  non  sessista
della  lingua  negli  atti  e  nei  documenti  del  Comune di  Teramo,  approvato  dalla
Giunta Municipale per dare valore tangibile al principio delle pari opportunità;

� alla  collaborazione  con  il  CUG  per  quanto  riguarda  la  situazione  del  personale
dell’Ente  con  riferimento  ai  principi  di  parità,  pari  opportunità,  benessere
organizzativo  e  di  contrasto  alle  discriminazioni  ed  alle  violenze  morali  e
psicologiche nei luoghi di lavoro, mobbing nonché alla verifica della rispondenza
degli atti adottati dall’Amministrazione alle misure necessarie per favorire le pari
opportunità  tra  uomo  e  donna  nelle  condizioni  di  lavoro  e  nello  sviluppo
professionale;

� alla  collaborazione  con  il  CUG  per  la  disamina  delle  novità  introdotte  dalla
Direttiva 26 giugno 2019, recante ”Misure per promuovere le pari  opportunità e
rafforzare  il  ruolo  dei  Comitati  unici  di  garanzia  nelle  amministrazioni
pubbliche”,  adottata  dal  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  dal
Sottosegretario  delegato  alle  Pari  Opportunità,  ad  integrazione  della  Direttiva  4
marzo  2011,  con  il  fine  di  fornire  alle  amministrazioni  pubbliche  indicazioni
concrete che consentano di attuare le “misure volte a garantire le pari opportunità
per  tutti  e,  al  contempo,  fornire  indirizzi  operativi  per  l’applicazione  degli
strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”;

� alla  collaborazione  con  il  CUG  per  la  predisposizione  proposta  Piano  delle
Azioni  Positive  2020-2022  previa  verifica  dello  stato  di  attuazione  delle  azioni
previste nel precedente Piano delle Azioni Positive, approvato con D.G.C. n.467
del 29/12/2019.

La Sezione 1.2 ha provveduto, oltre all’analisi della nuova Regolamentazione e delle
Linee Guida in materia ed alla revisione del linguaggio di pressoché TUTTA LA
MODULISTICA dell’Ufficio, anche in formato cartaceo, ( quindi superando di
gran lunga la percentuale del 50% stabilita nell’indicatore di risultato del
presente obiettivo), seguendo le indicazioni delle Linee Guida per un uso non
sessista della lingua negli atti e nei documenti del Comune di Teramo, approvato
dalla Giunta Municipale per dare valore tangibile al principio delle pari opportunità.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e
informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Gu
ida.

Da realizzare nel 2020
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Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Revisione della documentazione esistente

Val. di Rif. 50 %
Data 31/12/2019 Valore 0 %
Data 31/12/2019 Valore 100 %

Indicatore 2019 - Formazione del personale

Val. di Rif. 25 %
Data 31/12/2019 Valore 0 %
Data 31/12/2019 Valore 50 %
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Verifica degli obiettivi

F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
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Centro di Responsabilità:
F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

1 LEGGE REGIONALE N. 23/2018 – TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO. AFFID
AMENTO DELLA GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CINQU
E FIERE ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TERAMO

100,00 %

2 REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI CUI ALLA D
ELIBERAZIONE CONSIGLIARE 15/2014 – NORMALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI  IN
MATERIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE DI ESERCIZIO.

100,00 %

3 LEGGE REGIONALE N. 23/2018 – TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO. PASSA
GGIO DAL PORTALE ARIT AL PORTALE NAZIONALE IMPRESA IN 1 GIORNO PER LA
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO.

100,00 %

4 Home Care Premium 100,00 %

5 INCLUSIONE SOCIALE - AGORA’ 100,00 %

26 INCLUSIONE SOCIALE - ABRUZZO INCLUDE 100,00 %

28 INCLUSIONE SOCIALE – REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (REI) 100,00 %

52 Pari opportunità e parità di genere 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
Responsabile dott. Furio Cugnini

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - ANNUALE
Programma: F2 ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SUAP

LEGGE REGIONALE N. 23/2018 – TESTO UNICO IN MATE
RIA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE S
ERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CINQUE
FIERE ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TERAMO

Obiettivo 1

Progetto: 

Descrizione obiettivo

L’art. 106 della L.R. n. 23/2018, Testo Unico in materia di commercio, prevede per i Comuni la facoltà di 
affidare alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree 
pubbliche, le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a 
livello regionale, firmatarie del contratto nazionale di lavoro, ai loro consorzi, nonché a società ed enti a 
loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato 
riunito in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi 
connessi alle aree mercatali, alle fiere ed ai mercatini di prodotti tipici, artigianato ed oggettistica , ivi 
compresi quelli degli hobbisti.

La norma prevede, inoltre, che tali soggetti dovranno essere individuati considerando in via prioritaria la 
rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di 
risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla 
stipula delle stesse convenzioni.

Il Comune di Teramo, dopo aver espletato la procedura ad evidenza pubblica, in applicazione 
dell’abrogata L.R. n. 135/99, per il periodo aprile 2014/2019, ha affidato mediante stipula di apposita 
convenzione, alla FIVA Confcommercio di Teramo, la gestione dei servizi amministrativi relativi allo 
svolgimento delle cinque fiere istituzionale previsti nel vigente regolamento per il commercio su aree 
pubbliche e cioè: Fiera dell’Epifania, Fiera di San Giuseppe, Fiera di Primavera, Fiera d’Autunno e Fiera 
di San Berardo.

L’affidamento alla FIVA Confcommercio di Teramo è scaduto con lo svolgimento della Fiera di 
Primavera di aprile 2019.

L’Amministrazione Comunale ha inteso procedere nuovamente ad esternalizzare i servizi connessi alla 
gestione delle predette fiere istituzionali e, dopo l’approvazione della G.M. di apposito atto di indirizzo, si 
procederà ad indire apposta gara ad evidenza pubblica per l’affidamento ai soggetti indicati all’art. 106 
della L.R. 23/2018, a cui seguirà la stipula di apposita convenzione con il soggetto aggiudicatario.

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   1/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività
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Fase piani di attività 1  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Esame della normativa comunale e regionale in materia di commercio su
aree pubbliche. Approvazione atto di indirizzo delle Giunta Municipale per
l’affidamento dei servizi connessi allo svolgimento delle cinque fiere istituz
ionali del Comune di Teramo e approvazione del bando di gara.
L’art. 23 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pub
bliche stabilisce che le fiere sono gestite dal Comune che assicura l’esplet
amento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi salv
o che si proceda, per questi ultimi, all’affidamento attraverso apposite con
venzioni della loro gestione ad un soggetto esterni in conformità a quanto
previsto dalla L.R. n. 135/99 e ss.mm.ii, attualmente abrogata dalla L.R. n.
23/2018.
L’art. 106 della L.R. n. 23/2018, Testo Unico in materia di commercio, pre
vede per i Comuni la facoltà di affidare alle associazioni imprenditoriali ma
ggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche, le associ
azioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree
pubbliche a livello regionale, firmatarie del contratto nazionale di lavoro, ai
loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati,
o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato ri
unito in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzion
e, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, alle fiere ed ai merc
atini di prodotti tipici, artigianato ed oggettistica , ivi compresi quelli degli h
obbisti.
La norma prevede, inoltre, che tali soggetti dovranno essere individuati co
nsiderando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, l
a disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse econo
miche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni d
erivanti dalla stipula delle stesse convenzioni.
Su indicazione dell’Assessore alle Attività Produttive, dopo approvazione
di apposito atto di indirizzo della Giunta Municipale, circa l’esternalizzazion
e dei servi connessi alla gestione delle cinque fiere istituzionali del Comun
e di Teramo (Fiera dell’Epifania, Fiera di San Giuseppe, Fiera di Primaver
a, Fiera d’Autunno e Fiera di San Berardo), si procederà all’approvazione
del bando di gara per l’affidamento di tali servizi, secondo i criteri previsti
dall’art. 106 della L.R. n. 23/2018.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Con  riferimento  alla  prima  fase   si  rileva  che,  con  Delibera  di  Giunta

Comunale n.249 dell'08/9/2019, si dava mandato al Dirigente del Settore II di

procedere  all'adozione  degli  atti  gestionali  per   l'affidamento  a  titolo  non

oneroso, dei servizi di natura amministrativa e di funzionamento delle 5 fiere

istituzionalizzate  del  Comune di  Teramo  (Fiera  dell'Epifania  –  Fiera  di  San

Giuseppe – Fiera di San Berardo – Fiera di Primavera – Fiera d'Autunno) con

decorrenza  novembre  2019  –  aprile  2024  previa  selezione  pubblica,  ai

soggetti  indicati  dall'art.81  comma  1,  lett.q),  della  legge  Regione  Abruzzo

n.23  del  31/07/2018.  Con  Determina  Dirigenziale  n.1257  del  12/09/2019

veniva  approvato  l'avviso  pubblico  per  l’affidamento  dei  servizi  relativi

all'organizzatore  delle 5 fiere sopra menzionate, ai  sensi dell'art.106,  comma

1,  della  L.R.A.  n.23/2018,  con  contestuale  approvazione  dello  schema  di

bando  di  selezione  pubblica,  dello  schema  di  convenzione  e  del  modulo  di

domanda di  partecipazione.  In  data  01/10/2019,  con  Determina  Dirigenziale

n.1361 emessa in pari data,  veniva annullata in autotutela, la precedente D.D.
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Fase piani di attività 1  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Esame della normativa comunale e regionale in materia di commercio su
aree pubbliche. Approvazione atto di indirizzo delle Giunta Municipale per
l’affidamento dei servizi connessi allo svolgimento delle cinque fiere istituz
ionali del Comune di Teramo e approvazione del bando di gara.
L’art. 23 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pub
bliche stabilisce che le fiere sono gestite dal Comune che assicura l’esplet
amento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi salv
o che si proceda, per questi ultimi, all’affidamento attraverso apposite con
venzioni della loro gestione ad un soggetto esterni in conformità a quanto
previsto dalla L.R. n. 135/99 e ss.mm.ii, attualmente abrogata dalla L.R. n.
23/2018.
L’art. 106 della L.R. n. 23/2018, Testo Unico in materia di commercio, pre
vede per i Comuni la facoltà di affidare alle associazioni imprenditoriali ma
ggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche, le associ
azioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree
pubbliche a livello regionale, firmatarie del contratto nazionale di lavoro, ai
loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati,
o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato ri
unito in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzion
e, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, alle fiere ed ai merc
atini di prodotti tipici, artigianato ed oggettistica , ivi compresi quelli degli h
obbisti.
La norma prevede, inoltre, che tali soggetti dovranno essere individuati co
nsiderando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, l
a disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse econo
miche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni d
erivanti dalla stipula delle stesse convenzioni.
Su indicazione dell’Assessore alle Attività Produttive, dopo approvazione
di apposito atto di indirizzo della Giunta Municipale, circa l’esternalizzazion
e dei servi connessi alla gestione delle cinque fiere istituzionali del Comun
e di Teramo (Fiera dell’Epifania, Fiera di San Giuseppe, Fiera di Primaver
a, Fiera d’Autunno e Fiera di San Berardo), si procederà all’approvazione
del bando di gara per l’affidamento di tali servizi, secondo i criteri previsti
dall’art. 106 della L.R. n. 23/2018.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

n.1257 del 12/09/2019, in quanto la legge Regionale n.24/2019, "pubblicata

sul BURA n.128 Speciale del 16.8.2019 ed entrata in vigore il 17/08/2019",

aveva sostituito l'art.81 comma 1, lettera q) della legge Regionale n.23/2018,

prevedendo,  tra  i  soggetti  potenzialmente  affidatari  delle  fiere  istituzionali,

anche  le  associazioni  maggiormente  rappresentative  per  il  settore

dell'Artigianato,  disponendo,  con  il  medesimo  atto  l'indizione  di  una  nuova

selezione  pubblica  in  aderenza  all'art.81,  comma  1,  lettera  q)  e  all'art.106

comma 1, della L.R.A.n.23/2019 cosi come novellato dalla L.R.A. n.24/2019.

Con D.D. n.1376 del 03/10/2019, si disponeva una nuova selezione pubblica

per  l’affidamento  dei  servizi  relativi  l’organizzazione  sempre  a  titolo  non

oneroso,  delle  5  fiere  istituzionali,  con  contestuale  approvazione

dell'avviso/selezione pubblica dello schema di convenzione e dello schema di

domanda di partecipazione. 
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Fase piani di attività 2  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Pubblicazione bando di gara,aggiudicazione e stipula convenzione
Di seguito all’approvazione del bando di gara, verranno espletate tutte le p
rocedure finalizzate all’aggiudicazione dei servizi connessi alla gestione d
elle cinque fiere istituzionali del Comune di Teramo, previste nel vigente r
egolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, tendo conto, in
via prioritaria dei criteri previsti dal già citato art. 106 della L.R. n. 23/2018
.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In  relazione  alla  seconda  fase,  si  rileva  che  con  nota  prot.  n.60253  del

03/10/2019,  veniva  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Teramo,

l'avviso  pubblico  per  l'affidamento,  a  titolo  non  oneroso,  della  gestione  dei

servizi  connessi  all'organizzazione  delle  fiere  istituzionali  del  Comune  di

Teramo nel periodo novembre 2019 - aprile 2024.

In data 28/10/2019, a conclusione della Selezione pubblica, con  D.D. n.1508

del 28/10/2019, venivano approvati i verbali di gara con aggiudicazione della

selezione  pubblica  alla  CONFCOMMERCIO  IMPRESE  PER  L’ITALIA

DELLA PROVINCIA DI  TERAMO, prima classificata, con la quale, in data

19/11/2019, veniva stipulata la Convenzione  per l'affidamento delle fiere per

il periodo novembre 2019 - aprile 2024.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Approvazione atto di indirizzo

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Pubblicazione bando di gara

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - ANNUALE
Programma: F2 ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SUAP

REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI P
UBBLICITARI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIAR
E 15/2014 – NORMALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI  IN
MATERIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE DI ES
ERCIZIO.

Obiettivo 2

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Nell’anno 2014 il Comune di Teramo ha approvato il rinnovato Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 
giusta deliberazione consigliare n.15/2014.

In concomitanza di tale approvazione è stata stabilita una nuova procedura di introito delle istanze al 
Comune che prevedeva l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

Tale nuova procedura era prodromica all’utilizzo della procedura telematica in capo alle strutture deputate 
alla gestione dei relativi procedimenti.

Gli utenti, però hanno impiegato un lungo lasso di tempo per abituarsi alla nuova disciplina ed anzi in 
molti casi hanno continuato nonostante le nostre note di improcedibilità.

Nell’anno 2018, poi, lo Sportello ha aderito al portale governativo www.impresaiungiorno,gov.it nel quale 
sono rinvenibili e gestibili sia le procedure autorizzatorie sia le SCIA in materia di impianti pubblicitari 
siano essi di esercizio che ordinari.

L’obiettivo del presente PEG, quindi, è quello di verificare lo stato dei procedimenti acquisiti sino al 
31.12.2018 in relazione sia alla disposizione del codice della strada circa la necessità di rinnovo del titolo 
autorizzatorio o della SCIA con cadenza triennale sia al rilascio del provvedimento conclusivo del 
procedimento per quegli impianti pubblicitari la cui istanza è ancora in vigenza temporale con la 
rammentata disposizione del codice della strada. 

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   2/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Censimento dei procedimenti in materia di insegne di esercizio ed impianti
pubblicitari alla data del 31/12/2018.
Si procederà in prima battuta a verificare le istanze pervenute avendo rigu
ardo a quelle la cui presentazione è di oltre tre anni. In tale caso non si ad
otterà l’atto autorizzatorio ma si procederà a comunicare all’utente la nece
ssità di presentare nuova istanza ovvero nuova SCIA (in caso di insegne
di esercizio) tramite il protale www.impresainungiorno.gov.it.
Per i restanti procedimenti si valuteranno gli atti presentati e si procederà
all’adozione del provvedimento conclusivo SUAP giusta acquisizione del d
ovuto parere endoprocedimentale del civico Settore V.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In  relazione  alla  prima  fase  si  è  proceduto  ad  accertare  le  istanze  in  giacenza
riscontrandone  complessivamente  n.  75  alla  data  del  31.12.2018,  necessarie  di
procedimento istruttorio.

Fase piani di attività 2  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Rilascio autorizzazioni amministrative.

Per i restanti procedimenti si valuteranno gli atti presentati e si procederà
all’adozione del provvedimento conclusivo SUAP giusta acquisizione del d
ovuto parere endoprocedimentale del civico Settore V.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Effettuazione di n.2 riunioni tecniche con il Settore V – Ufficio Traffico e Trasporti –
nelle date del 11.12.2019 e 13.12.2019 definendo quanto segue:

- per  52  pratiche  la  ricorrenza  della  Segnalazione  Certificata,  da  ripresentare
alla scadenza del trienno dalla data di protocollazione; 

- approvazione di n.17 pratiche ordinarie; 

- espressione del parere contrario per n. 6 pratiche.
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Rilascio autorizzazioni amministrative

Val. di Rif. 5
Data 31/12/2019 Valore 75

Indicatore 2019 - Censimento dei procedimenti

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - ANNUALE
Programma: F2 ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SUAP

LEGGE REGIONALE N. 23/2018 – TESTO UNICO IN MATE
RIA DI COMMERCIO. PASSAGGIO DAL PORTALE ARIT A
L PORTALE NAZIONALE IMPRESA IN 1 GIORNO PER LA
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI COMMER
CIO.

Obiettivo 3

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Il Comune di Teramo in esecuzione del DPR 160/2010 ha provveduto ad attivare tutte le sinergie per 
gestire i procedimenti SUAP mediante appositi strumenti digitali in osservanza alla predetta disposizione 
normativa e del relativo allegato tecnico.

Per gestire tali procedimenti, in prima fase, si procedette ad aderire al progetto R.A.RI. servizi e-
government della Regione Abruzzo, gestito dall’Agenzia Regionale Informatica e Telematica (ARIT), che 
prevedeva la realizzazione di una piattaforma informatica su cui veicolare tutte le procedure in materia di 
attività produttive.

Pertanto nel settembre 2015, previa adesione al portale ARIT, si iniziavano a gestire i procedimenti in esso 
codificati in maniera telematica.

Nell’anno 2016 però, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 e della connessa obbligatorietà 
di utilizzo della modulistica unica nazionale, nonostante i continui solleciti dei SUAP aderenti al portale 
ARIT per l’aggiornamento delle procedure secondo le statuizioni del MISE, l’ARIT non procedeva ad 
implementare il progetto del portale SUAP per gestire i procedimenti secondo le rinnovate disposizioni 
normative.

Tra l’altro è da evidenziare che l’utilizzo degli obsoleti moduli e procedure esistenti sul portale ARIT, 
comportavano il mancato perfezionamento delle pratiche introitate.

Per affrontare tale emergenza il SUAP ha condotto un’indagine accertando che il portale di Unioncamere, 
collegato al portale governativo www.impresainungiorno.gov.it <http://www.impresainungiorno.gov.it/>, - 
tra l’altro gratuito per l’Ente - poteva essere risolutivo della problematica emersa anche per il fatto che 
Unioncamere era stato investito della delega alla telematica direttamente dal D.P.R. 160/2010.

Quindi nel settembre 2018 si è perfezionata la convenzione per l’utilizzo del portale governativo tramite 
l’applicativo di Unioncamere, si è dimesso il portale ARIT facendo convogliare gli ultimi procedimenti sul 
nuovo mezzo telematico.

Come già detto, però, rimangono ancora in essere una serie di procedimenti, di passaggio dal portale ARIT 
a quello governativo www.impresainugiorno.gov.it <http://www.impresainugiorno.gov.it/>, che necessita 
di armonizzazione per essere correttamente gestiti.   

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   3/2019
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Censimento dei procedimenti in materia di commercio presenti sul portale
ARIT alla data del 31/12/2018.
Preliminarmente si è proceduto alla classificazione dei procedimenti per si
ngole attività commerciali distinte per commercio al dettaglio in sede fissa
(esercizi di vicinato – medie strutture di vendita e grandi strutture di vendit
a) e altre forme speciali di vendita (commercio al domicilio dei consumato
ri, commercio elettronico, distributori automatici spacci aziendali ecc) e pe
r somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti ecc.)
e quella destinate ad una cerchia limitata di utenza (circoli privati, impianti
sportivi, mense scolastiche ecc.), oltre alle attività di acconciatore ed estet
ista e mestieri affini.
Dall’esame del portale ARIT risultano pendenti i seguenti procedimenti:
1. n. 123 procedimenti per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamen
to e il sub ingresso negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vend
ita, e altre forme speciali di vendita;
2. n. 39 procedimenti per l’apertura, il trasferimento, l’ampliament
o e il sub ingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevand
e, compresi quelli destinati ad una cerchia determinata di persone;
3. n. 10 procedimento per l’apertura, il trasferimento, il sub ingres
so e la cessazione delle attività di acconciatore e di estetista.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In relazione alla prima fase, individuati i procedimenti pendenti rinvenuti sul portale

ARIT,  si  è  proceduto  a  distinguere  gli  stessi  per  tipo  di  attività  e  riportarli  in  un

apposito  file  excel  al  fine  di  rendere  il  relativo  elenco  di  semplice consultazione  in

vista della relativa istruttoria. 
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Fase piani di attività 2  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Inserimento delle pratiche nel registro elettronico delle attività commerciali
, svolgimento dell’attività istruttoria e sua definizione.
Di seguito al censimento dei procedimenti pendenti su portale ARIT, si pro
cederà all’inserimento nel registro elettronico attualmente in uso all’ufficio
commercio delle pratiche nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazi
one e, conseguentemente, alla formazione del relativo fascicolo elettronic
o.
L’attività istruttoria di ogni singolo procedimento, si svilupperà attraverso l
e seguenti fasi:
1. Verifica della completezza della documentazione presentata a s
upporto dell’istanza;
2. Verifica dei requisiti morali e, laddove necessario, dei requisiti p
rofessionali delle persone fisiche e delle persone giuridiche richiedenti di a
ccesso e di esercizio delle attività commerciali;
3. Definizione del procedimenti attraverso l’analisi positiva della S.
C.I.A. e del rilascio dei titolo autorizzatori;
4. Comunicazione agli organi di vigilanza delle SCIA e degli atti au
torizzatori per gli adempimenti di competenza.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Una  volta  conclusasi  la  prima  fase  di  censimento  dei  procedimenti  pendenti,  si  è

proceduto al compimento dell’istruttoria degli stessi mediante: 

• verifica  della  completezza documentale e  richiesta  a  mezzo pec  di  eventuali

integrazioni documentali;

• verifica dei requisiti morali sia per mezzo di richieste al Casellario Giudiziale

operante  presso  la  Procura  di  Teramo  che  per  mezzo  di  utilizzo  del  portale

BDNA della Prefettura di Teramo per le certificazioni antimafia; 

• verifica, laddove necessario, dei requisiti professionali dei soggetti richiedenti

sia  per  mezzo  di  controllo  e  verifica  delle  autodichiarazioni  rese  che  per

mezzo di esame della documentazione allegata dai soggetti richiedenti; 

• definizione  dei  procedimenti  per  mezzo  di  esame  positivo  delle  S.C.I.A  o

rilascio titoli autorizzatori; 

• Conclusione  dell’attività  con  inoltro  comunicazione  agli  organi  di  vigilanza

delle SCIA e degli atti autorizzatori per gli adempimenti di competenza.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Inserimento pratiche registro elettronico

Val. di Rif. 5
Data 31/12/2019 Valore 160

Indicatore 2019 - Censimento procedimenti

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: F2 ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SUAP

Home Care PremiumObiettivo 4

Progetto: 

Descrizione obiettivo
Home Care Premium (HCP), è un contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone 
anziane non autosufficienti e portatori di handicap che necessitano di assistenza continua.

Esso prevede una forma di intervento mista, con il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della 
famiglia, di soggetti pubblici e del c.d. “terzo settore”.

L’Home Care Premium prevede il coinvolgimento di Ambiti Territoriali sociali (ATS) e/o enti pubblici che 

si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori.

Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto di 

valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del Progetto: Home Care Premium, ovvero 

di prestazioni finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti, per la presenza di una 

disabilitò da media a molto grave. 

Soggetto partner è l’Ambito Sociale Territoriale (A.T.S.).

Il Comune di Teramo (Ente d’Ambito Territoriale n. 20) rientra nel novero dei soggetti convenzionati.  

L’avviso pubblico Home Care Premium è diretto:

1) AL TITOLARE DEL DIRITTO (iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o 
alla gestione magistrale o il pensionato utente della gestione pensionati pubblici);

2) AL BENEFICIARIO (è il soggetto destinatario degli interventi previsti dall’Avviso HCP ovverosia i 
soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio-assistenziali previsti dal progetto in 
esame);

3) AL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE (colui che presenta la domanda di assistenza domiciliare).

Le prestazioni erogate dall’INPS consistono in:

- un contributo economico mensile erogato a favore del beneficiario, riferito al rapporto di lavoro con 
l’assistente familiare (c.d. prestazione prevalente) garantito per l’intera durata del progetto ovverosia 
dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022.

- un contributo economico in favore dell’a.t.s. per la fornitura, a cura dello stesso, di prestazioni 
integrative a supporto del percorso assistenziale del beneficiario.

A cura della Direzione Regionale INPS, viene effettuata l’istruttoria della richiesta in relazione all’ordine
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cronologico di protocollazione delle domande.

All’esito dell’Istruttoria, la Direzione Regionale autorizzerà la presa in carico dei beneficiari da parte 
dell’A.T.S. avviando le procedure relative alle fasi di valutazione e accesso alle prestazioni.

Dalla data di assegnazione della pratica l’A.T..S. - entro 15 giorni - deve attivare un primo contatto con il 
beneficiario ed i propri familiari, al fine di pianificare le attività di presa in carico.

L’A.T.S. informerà il richiedente della presa in carico della domanda, con l’identificazione dell’Assistente 
Sociale (cd. CASE MANAGER) che procederà con la valutazione del bisogno e la definizione del 
programma socio-assistenziale.

Dall’ assegnazione della pratica l’Assistente Sociale ha a disposizione 30 giorni  - salvo i casi di 
impossibilità oggettiva del richiedente e dei suoi familiari - per effettuare la visita stessa e definire il 
programma socio-assistenziale, tenuto conto il grado di non-autosufficienza.

In questa fase verrà individuato anche il c.d. “Responsabile del programma”. 

All’esito della valutazione quantitativa e qualitativa della condizione di non autosufficienza e della verifica 
delle modalità, effettive o potenziali, di supporto alle necessità assistenziali relative a ciascuna delle 
inabilità rilevate da parte del CASE MANAGER, verrà attribuito un punteggio che identifichi il grado di 
fabbisogno assistenziale.

Prestazioni riconosciute:

- un contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario, per i costi da questi sostenuto 
per il rapporto di lavoro con l’assistente familiare (contributo definito secondo determinati valori in 
relazione al valore ISEE del nucleo in cui è presente il beneficiario e al punteggio conseguito in esito alla 
valutazione del CASE MANAGER e dall’ammontare del quale verranno detratte eventuali altre 
provvidenze che siano riconosciute dall’INPS o da altre Amministrazioni, come assegni di cura, indennità 
di accompagnamento, ecc..);

- un contributo economico in favore dell’A.T.S., per la fornitura di PRESTAZIONI INTEGRATIVE a 
supporto del percorso assistenziale del beneficiario, come:

a) Servizi professionali domiciliari;
b) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare;
c) Sollievo;
d) Trasferimento assistito;
e) Pasto;
f) Supporti;
g) Percorsi di integrazione scolastica. 

Il contributo è erogato anche ai soggetti non autosufficienti residenti presso strutture sociali residenziali o 
per i quali sia valutata l’impossibilità di assistenza domiciliare.

In tal caso il contributo è erogato direttamente all’A.T.S., previa rendicontazione. 

L’A.T.S.  provvederà a versare il contributo alla struttura ospitante.

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   4/2019
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Fase 8  12,50 %

Fase 7  12,50 %Fase 6  12,50 %

Fase 5  12,50 %

Fase 4  12,50 %

Fase 3  12,50 % Fase 2  12,50 %

Fase 1  12,50 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  8- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Attivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso
o rinuncia e sportello consulenze e tutele legali

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Al  31/12/2019  sono  state  attivate  n.  97  utenze  con  notevole  dispendio  di
energie  da  parte  del  personale  incaricato,  in  quanto  solo  questo  Ambito
Distrettuale  ha  consentito  ai  beneficiari  la  sostituzione  del  PAI  (piano
assistenziale  integrato).   Lo  sportello  con  le  utenze  telefoniche  dedicate  è
sempre  attivo  nelle  date  e  negli  orari  stabiliti  nel  progetto,  come  peraltro
verificato anche dall’INPS. La funzione relativa alla richiesta  di consulenza e
tutele legali,  ricompresa nello sportello amministrativo  è stata regolarmente
assolta, dalle due dipendenti dedicate.

Fase piani di attività 2  di  8- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Produzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione provvedime
nti di liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni sociali.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Sono stati elaborati due rendicontazioni trimestrali e, precisamente lug/set  e
ott/dic 2019; tenuto conto che il progetto in questione è partito a far data dal
1/7/2019, accavallandosi con  il semestre precedente  riferito ad HCP 2014,
la  rendicontazione è  stata  già  predisposta  ed  elaborata  nei  Verbali  agli  atti
dell’Ufficio,  ma  non  è  stato  ancora  possibile  inserirla    nella  piattaforma
informatizzata, a causa del procedimenti di validazione non ancora concluso
da parte dell’INPS riferito al progetto precedente.

Fase piani di attività 3  di  8- Valore 50,00 % Data inizio attività
Attivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso
o rinuncia e sportello consulenze e tutele legali

Da realizzare nel 2020

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 130



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 4  di  8- Valore 50,00 % Data inizio attività
Produzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione provvedime
nti di liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni sociali.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 5  di  8- Valore 50,00 % Data inizio attività
Attivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso
o rinuncia e sportello consulenze e tutele legali

Da realizzare nel 2021

Fase piani di attività 6  di  8- Valore 50,00 % Data inizio attività
Produzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione provvedime
nti di liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni sociali.

Da realizzare nel 2021

Fase piani di attività 7  di  8- Valore 50,00 % Data inizio attività
Attivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso
o rinuncia e sportello consulenze e tutele legali

Da realizzare nel 2022

Fase piani di attività 8  di  8- Valore 50,00 % Data inizio attività
Produzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione provvedime
nti di liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni sociali.

Da realizzare nel 2022

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%
3 50 0%
4 50 0%
5 50 0%
6 50 0%
7 50 0%
8 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Attivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie

Val. di Rif. 50
Data 31/12/2019 Valore 97
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: F2 ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SUAP

INCLUSIONE SOCIALE - AGORA’Obiettivo 5

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Costo complessivo dell’intervento finanziato dalla Regione Abruzzo: € 570.000,00, compresi i costi 
indiretti;

si pone come naturale prosecuzione degli interventi “Percorsi di Inclusione” realizzato nel 2015 e 
finanziato dalla Regione Abruzzo con l’Avviso “Abruzzo Inclusivo”, “Abruzzo Include” e Abruzzo 
Carefamily”, entrambi ancora in fase attuativa a valere sulla precedente programmazione programmazione 
europea 2014/2020 che:

• aveva consentito di sperimentare con successo la partnership e la co-progettazione pubblico-privato 
sociale fondata sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro;

• aveva garantito l’attivazione di uno “Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale” e 
di tirocini extracurriculari per 75 utenti dei Servizi sociali degli Ambiti distrettuali per Abruzzo 
Inclusivo, 100 tirocini per Abruzzo Include e 20 postazioni per il rilascio della qualifica di 
caregiver per Carefamily;

• mira a ridurre il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale favorendo la crescita 
inclusiva dell’Unione Europea;

• ha l'obiettivo di aiutare i partecipanti ad uscire da una condizione di fragilità sociale attraverso 
attività di orientamento e tirocinio in grado di fornire risposte personalizzate ed individualizzate.

Il progetto Agorà spazio incluso si pone l’obiettivo prioritario di contrastare, attraverso una stretta 
integrazione anche con altri Programmi e Fondi (in primis PON Inclusione) e con la programmazione 
sociale e socio-sanitaria regionale, il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale con particolare 
riguardo a quei nuclei familiari multiproblematici che necessitano di assistenza, promuovendone 
l’inclusione attiva.
Il  crescente numero di persone in carico ai servizi sociali territoriali a rischio di povertà ed esclusione 
sociale, superando la condizione di fragilità sociale attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati di 
accompagnamento al lavoro.

L’intervento in parola concorre al raggiungimento di quanto previsto dagli indicatori di performance nel 
Programma Operativo Regionale (POR) Abruzzo FSE 2014-2020 con particolare riferimento agli 
indicatori di output attraverso il coinvolgimento di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze, 
altre persone svantaggiate;

La Linea prevede:

Attività di orientamento e formazione finalizzata all’inserimento lavorativo della durata di 60 ore per 
ciascun utente attraverso le seguenti azioni:

Stipula dell’accordo di cittadinanza responsabile tra l’utente, il Centro per l’Impiego ed i Servizi Sociali
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Professionali;

Attività formative di gruppo di counseling ed accompagnamento al lavoro a cura dell’Organismo di 
Formazione Eventitalia e del Centro per l’Impiego;

Attività individuali di profiling, redazione del bilancio di competenze e del curriculum vitae, incontro 
domanda/offerta di lavoro a cura dei Servizi Sociali Professionali e delle Agenzie per il Lavoro;

Supporto psico-socio-educativo individuale almeno per 15 ore utente a cura del Servizio Sociale 
Professionale;

Promozione e costituzione di un Borsino di aziende disponibili all’inserimento anche al tirocinio ed al 
lavoro per alcuni soggetti svantaggiati attraverso:

La pubblicazione di un Bando in collaborazione con il Centro per l’Impiego con effetti di pubblicità 
notizia utile a reperire le imprese;

Costituzione di percorsi turistici mediante autoimprenditoria dei soggetti partecipanti, miranti alla 
promozione del territorio montano e costiero;

Azioni di promozione diretta mediante la collaborazione del Centro per l’Impiego di Teramo, di 
Eventitalia, di associazioni datoriali.

Caratteristiche Beneficiari:

utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali degli Ambiti Sociali "Teramo",  "Gran 
Sasso - Laga", “Vibrata” e “Unione terre del sole”;

residenti nei comuni dei predetti Ambiti Sociali;

disoccupati o inoccupati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali;

- persone svantaggiate;

- vittime di tratta;

- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;

- vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

- persone di età superiore a 45 anni;

- immigrati;

- persone senza fissa dimora;

- persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00.

Iter procedurale

La proposta progettuale contiene i seguenti elementi procedurali:

Adesione al bando regionale;

Redazione del progetto e preparazione dell’intervento formativo;

Redazione bando di selezione; 

Sportello di contrasto all’esclusione sociale - assistenza compilazione istanze dei partecipanti;

Nomina Commissione per la valutazione delle candidature e la selezione degli ammessi e orientamento
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partecipanti;

Costituzione borsino aziende;

Individuazione immobile ricadente in uno degli Ambiti aderenti da destinare a sede delle attività;

Sostegno all’utenza nelle attività formative;

Attivazione tirocini;

Coordinamento e monitoraggio, elaborazione report;

Diffusione risultati e rendicontazione finale.

Fase 5  33,33 %

Fase 4  16,67 %

Fase 3  16,67 %

Fase 2  16,67 %

Fase 1  16,67 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   5/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  5- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
1. Attivazione procedimento e Costituzione ATS.
Selezione Organismo di formazione, Redazione e approvazione progetto
e trasmissione carteggio in Regione;
Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

A seguito di deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14/5/2019, relativa
alla  manifestazione d’interesse  per aderire  in partenariato  tra Enti  pubblici  e
privati,  in pari data si è proceduto a redigere  il Curriculum Vitae dell’Ente a
corredo  della  dettagliata  relazione  dei  servizi  svolti  nella  medesima  area
d’intervento  ed inviata al  Capofila  ECAD Gran Sasso-Laga,  a mezzo pec  in
data 15 maggio 2019 per la costituzione dell’ATS alla presenza del Segretario
Generale del predetto Ambito montano. Tutta la citata documentazione è stata
trasmessa  con  note  pec  prot.  n.  31077  e  31089  del  15/5/2019.  Poichè  la
Regione  Abruzzo ha  concesso  una  proroga  al  31/12/2019 per  consentire,  su
richiesta  di  altri  Ambiti,  di  ultimare  le  costituzioni  delle  ATS,  il  Sindaco  di
Teramo in data 6/12/2019 ha rappresentato  questo Ente per la sottoscrizione
della prefata Convenzione.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 2  di  5- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
2. Avvio attività, Pubblicazione Bando e Selezione beneficiari.
Redazione Bando;
pubblicazione degli avvisi pubblici ed espletamento delle selezioni pubblic
he presso ogni EAS;

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

A  seguito  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  è  stato  necessario
richiedere  tre  proroghe  alla  Regione  Abruzzo  per  fornire  adeguata
pubblicizzazione  alle  linee  d’intervento   contenute  nell’Avviso  Pubblico
“Spazio  Lavoro  Futuro”  pubblicato  l’8  marzo  2020  per  consentire  di
raccogliere  un  numero  adeguato  di  iscrizioni  dell’utenza  vulnerabile
interessata.  All’uopo  sono  state  adottate  con  Determinazioni  Dirigenziali
dell’ECAD  capofila  n.  62  del  7/4/2020,  n.  74  del  6/5/2020  e  n.  385  del
7/6/2020 con le quali i termini sono stati definitivamente prorogati al 8 luglio
2020.

Fase piani di attività 3  di  5- Valore 50,00 % Data inizio attività
1. Costituzione borsino aziende - formazione utenti – attivazione ti
rocini.
pubblicazione bando per invitare le aziende ospitanti;
sottoscrizione del patto di cittadinanza sociale con il Centro per  l’Impiego;
avvio orientamento, formazione, counseling individuale e di gruppo,  matc
hing lavorativo;
attivazione tirocini presso le aziende

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 4  di  5- Valore 50,00 % Data inizio attività
2. Conclusione tirocini, produzione report, monitoraggio finanziari
o
Elaborazione report;

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 5  di  5- Valore 100,00 % Data inizio attività
1. Conclusione intervento, elaborazione rendiconto finanziario
Conclusione intervento;
Redazione rendiconto finale e trasmissione carteggio alla Regione

Da realizzare nel 2021

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%
3 50 0%
4 50 0%
5 100 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Attivazione procedimento e costituzione ATS

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F2 ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SUAP

INCLUSIONE SOCIALE - ABRUZZO INCLUDEObiettivo 26

Progetto: 

Descrizione obiettivo
Descrizione  Obiettivo

Costo complessivo dell’intervento finanziato dalla Regione Abruzzo: € 450.000,00

si pone come naturale prosecuzione dell’intervento “Percorsi di Inclusione” realizzato nel 2015 e 
finanziato dalla Regione Abruzzo con l’Avviso “Abruzzo Inclusivo” a valere sulla programmazione PO 
FSE 2007/2013 che:

• aveva consentito di sperimentare con successo la partnership e la co-progettazione pubblico-privato 
sociale fondata sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro;

• aveva garantito l’attivazione di uno “Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale” e 
di tirocini extracurriculari per 75 utenti dei Servizi sociali degli Ambiti distrettuali;

• mira a ridurre il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale favorendo la crescita 
inclusiva dell’Unione Europea;

• ha l'obiettivo di aiutare i partecipanti ad uscire da una condizione di fragilità sociale attraverso 
attività di orientamento e tirocinio in grado di fornire risposte personalizzate ed individualizzate.

Il progetto è articolato in 2 Linee di Azione:

• Linea 1 “SPORTELLO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE 
SOCIALE” (SPES):

La Linea prevede:

Attività di orientamento e formazione finalizzata all’inserimento lavorativo della durata di 60 ore per 
ciascun utente attraverso le seguenti azioni:

Stipula dell’accordo di cittadinanza responsabile tra l’utente, il Centro per l’Impiego ed i Servizi Sociali 
Professionali;

Attività formative di gruppo di counseling ed accompagnamento al lavoro a cura dell’Organismo di 
Formazione Eventitalia e del Centro per l’Impiego;

Attività individuali di profiling, redazione del bilancio di competenze e del curriculum vitae, incontro 
domanda/offerta di lavoro a cura dei Servizi Sociali Professionali e dell’Agenzia per il Lavoro Humangest;

Supporto psico-socio-educativo individuale per 15 ore utente a cura del Servizio Sociale Professionale;
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Promozione e costituzione di un Borsino di aziende disponibili all’inserimento al tirocinio ed al lavoro dei 
soggetti svantaggiati attraverso:

La pubblicazione di un Bando in collaborazione con il Centro per l’Impiego con effetti di pubblicità 
notizia utile a reperire le imprese;

Azioni di promozione diretta mediante la collaborazione del Centro per l’Impiego di Teramo, di 
Eventitalia, di Humangest e di CNA Teramo.

• Linea 2 “AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA”:

La Linea prevede:

6 mesi di tirocinio extracurriculare retribuito 600,00 euro mensili per tirocinante presso le aziende 
individuate nel Borsino;

36 ore per tirocinante di tutoraggio a cura di Eventitalia, Humangest e CNA;

L’erogazione di voucher di servizio dell’importo massimo di 300 euro mensili per tutta la durata del 
tirocinio per 12 utenti, individuati durante la Linea 1, gravati da un carico di cura dei propri familiari 
conviventi per facilitare la partecipazione dei beneficiari

N. Beneficiari: 65 utenti (30 utenti “Teramo”; 20 utenti “Gran Sasso”; 15 utenti “Laga”)

Caratteristiche Beneficiari:

utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali degli Ambiti Sociali "Teramo" e "Gran 
Sasso - Laga";

residenti nei comuni dei predetti Ambiti Sociali;

disoccupati o inoccupati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali;

- persone svantaggiate;

- vittime di tratta;

- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;

- vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

- persone di età superiore a 45 anni;

- immigrati;

- persone senza fissa dimora;

- persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00.

Iter procedurale

La proposta progettuale contiene i seguenti elementi procedurali:

Adesione al bando regionale;
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Redazione del progetto e preparazione dell’intervento formativo;

Redazione bando di selezione; 

Sportello di contrasto all’esclusione sociale - assistenza compilazione istanze dei partecipanti;

Nomina Commissione per la valutazione delle candidature e la selezione degli ammessi e orientamento 
partecipanti;

Costituzione borsino aziende;

Sostegno all’utenza nelle attività formative;

Attivazione tirocini;

Coordinamento e monitoraggio, elaborazione report;

Diffusione risultati e rendicontazione finale.

Impatto / Outcome 

Il valore del rimborso degli oneri stipendiali del personale impiegato dall’Ente è pari a € 18.210,00, 
derivante dalle seguenti attività:

1. Preparazione  e coordinamento dell'intervento formativo e  segreteria tecnica organizzativa;

2. Selezione e orientamento partecipanti - Colloquio e selezione iniziale;

3. Sportello accoglienza e raccolta istanze;

4. Orientamento, profiling e supporto psico-socio educativo;

5. Monitoraggio fisico-finanziario, elaborazione report, marketing territoriale e 
rendicontazione finale.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Target  universo demografico potenziali destinatari dell’intervento;

- Rete partenariale (EAS, Centro per l’Impiego, Humangest, CNA, Eventitalia)

- Enti Pubblici e Imprese Private aderenti al Borsino (soggetti ospitanti);

- Regione Abruzzo - Direzione Politiche attive del Lavoro, Sanità, Servizi Sociosanitari e Servizi Sociali;

- Famiglie dei beneficiari.

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

II   

Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2017 - 31.12.2018 - 31.3.2019 
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2017

1. Attivazione procedimento e Costituzione ATS.

Scadenza: 30/6/2017 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Selezione Organismo di formazione, Redazione e approvazione progetto e 

trasmissione carteggio in Regione; Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo.

2.  Avvio attività, Pubblicazione Bando e Selezione beneficiari.

Scadenza: 31/12/2017 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Redazione Bando; pubblicazione degli avvisi pubblici ed espletamento delle 

selezioni pubbliche presso ogni EAS; 

Indicatori di Risultato / Performance 2017 

1. Accoglienza e supporto per la compilazione delle domande;

2. Selezione  fino ad un massimo di n. 30 beneficiari per il Comune di Teramo, da avviare ad 
altrettanti tirocini;

3. Realizzazione di azioni di “Pubblicizzazione del progetto, networking ” attraverso interventi di 
“pubblicizzazione iniziale”, “sensibilizzazione degli stakeholders, networking e costituzione del 

borsino” e “diffusione dei risultati e delle buone prassi progettuali”. In particolare, le azioni di 
pubblicizzazione avranno la finalità di sensibilizzare i datori di lavoro sulle tematiche inerenti 
l’inclusione sociale al fine di sviluppare percorsi di apertura al reclutamento di persone in 
situazione di svantaggio sociale. Al termine delle azioni di sensibilizzazione degli stakeholders 
verrà costituito un Borsino di aziende disponibili ad ospitare in tirocinio i destinatari 
dell’intervento;

Anno 2018

1. Pubblicazione bando per borsino aziende ospitanti

Scadenza: 30/6/2018 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Pubblicazione bando per costituire il borsino aziende ospitanti Redazione 

borsino aziende ospitanti

2. Attività rivolte all’utenza -formazione utenti - attivazione tirocini

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Attivazione tirocini 

Indicatori di Risultato / Performance anno 2018

2. Azioni di promozione indiretta attraverso comunicati stampa, e-mail alle reti di associati ai partner 
di progetto e la produzione di materiale esplicativo/promozionale;

3. Azioni di promozione diretta presso le imprese associate a CNA Teramo, censite presso il CpI 
competente o presso l’ApL Humangest e l’OdF Eventitalia. 

4. Pubblicazione di un Bando pubblico per la costituzione di un Borsino di soggetti ospitanti
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disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio dei beneficiari del progetto che illustrava le 
modalità di adesione, le tempistiche, i diritti e gli oneri in capo alle parti.

5. Costituzione del Borsino di soggetti ospitanti disponibili all’inserimento in tirocinio dei 

beneficiari di progetto.

Anno 2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni 

1. Conclusione intervento, elaborazione rendiconto finanziario 

Scadenza: 31/3/2019 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti 
RISULTATI Conclusione intervento; Redazione rendiconto finale e trasmissione carteggio 

alla Regione 

Indicatori di Risultato / Performance 2019

1. Redazione rendiconto finale e trasmissione carteggio alla Regione Abruzzo

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio

Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Settore.

Monitoraggio

2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo X X
Azioni a consuntivo X X

Monitoraggio

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo X X
Azioni a consuntivo X X

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo X
Azioni a consuntivo X

NOTE
STRUMENTI DI CONTROLLO

Verifica e controllo da parte della Regione  a seguito di produzione del rendiconto finale da parte 
dell’Ente. Liquidazione totale del contributo erogato dall’Ente sovraordinato.
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Fase 1  100,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   26/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
1. Conclusione intervento, elaborazione rendiconto finanziario
RISULTATI: Conclusione intervento;
                     Redazione rendiconto finale e trasmissione carteggio alla Re
gione

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

a. Attivazione dei  tirocini  extracurriculari  presso  uno dei  soggetti  ospitanti  iscritti  al

Borsino  per  tutti  i  107  partecipanti.  I  tirocini  dovevano  essere  della  durata

complessiva di 6 mesi con un impegno settimanale di almeno 20 ore. Per ciascuna

mensilità  è  stato  prevista  un’indennità  di  €  600,00  da  riparametrare  in  funzione

dell’effettiva presenza dei tirocinanti;

b. Erogazione  delle  attività  di  tutoraggio  di  tirocinio  per  almeno  6  ore/mese  per

ciascun tirocinante;

c. Erogazione di voucher di servizio in favore di 12 tirocinanti  gravati da un carico di

cura  di  familiari  conviventi  (minori,  anziani  non  auto-sufficienti  e/o  disabili)  a

copertura  dei  costi  dei  servizi  di  cura  e  assistenza  per  un  importo  massimo  di

€/mese  300,00  a  tirocinante.  La  scelta  dei  beneficiari  è  stata  effettuata  sulla  base

della posizione occupata nella graduatoria all’atto della selezione.

Le attività di inserimento lavorativo sono slittate a giugno 2019,  in quanto

la Regione Abruzzo, implementando le risorse ha consentito al progetto in

questione di inserire n. 42 ulteriori postazioni di tirocinio.

Stato raggiungimento Obiettivo

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Redazione rendiconto e trasmissione carteggio Regione 
Abruzzo

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: F2 ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SUAP

INCLUSIONE SOCIALE – REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (
REI)

Obiettivo 28

Progetto: 

Descrizione obiettivo
Descrizione  Obiettivo

Il progetto si pone come naturale prosecuzione dell’intervento “Sostegno all’Inclusione Attiva SIA” 
realizzato a partire dal 1 dicembre 2016, trasformato nel luglio 2017 in  “Sostegno all’Inclusione Attiva 
SIA aree sisma” e finanziato  dall'Autorità di Gestione del PON Inclusione (Ministero del Lavoro, 
Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali, Divisione II) in collaborazione con le Amministrazioni 
Regionali, a valere sulla programmazione PO FSE 2014/2020 che prevede:

• l’erogazione del sussidio deve essere associata a un progetto di attivazione e inclusione sociale, al 
fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia. Pertanto i Comuni, a livello territoriale, 
predisporranno un progetto di presa in carico personalizzato, finalizzato al superamento della 
condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;

• assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, 
i Comuni devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con 
altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e 
attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali 
la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale);

• le  risorse verranno assegnate attraverso "Avvisi non competitivi" definiti dall'Autorità di Gestione 
del PON Inclusione (Ministero del Lavoro, Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali, 
Divisione II) in collaborazione con le Amministrazioni Regionali;

• per  ricevere i finanziamenti, i Comuni dovranno presentare - a partire dal 15 settembre, entro e 
non oltre il 30 dicembre 2016 - delle proposte progettuali di interventi - da realizzare su base 
triennale - destinati ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, conformi alle 
Linee guida ministeriali;

• i  fondi assegnati sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione degli interventi approvati ma 
ciascuna Regione può prevedere risorse aggiuntive per realizzare interventi complementari anche a 
valere sui relativi Programmi operativi regionali (POR), se coerenti;

• la  definizione delle azioni nelle proposte di intervento dovrà partire da un'analisi del contesto di 
riferimento che fotografi lo stato del sistema di offerta dei servizi sociali presenti sul territorio 
erogati dal Comune e da altri soggetti, la presenza di reti sul territorio, l'accessibilità delle misure 
di politica attiva del lavoro per gli utenti dei servizi sociali e dovrà pertanto riflettere i fabbisogni 
necessari all'attuazione delle funzioni richieste dalla misura; dovranno inoltre essere indicati i 
risultati concreti che si vogliono raggiungere;
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Costo complessivo dell’intervento finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e Welfare:  € 
63.330,32 per ogni annualità.

Il progetto è articolato in sintesi nelle seguenti  Linee di Azione:

• Linea 1 “SPORTELLO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE 
SOCIALE” (SPES):

La Linea prevede:

Accoglienza utenza e verifica requisiti;

Compilazione istanza e invio dell’utente all’ufficio protocollo dell’Ente;

Presa in carico dell’istanza e caricamento in piattaforma informatica REI-COM gestita direttamente 
dall’INPS;

Validazione o rigetto da parte dell’INPS in merito all’accoglimento del beneficio;

In caso di esito positivo, stipula dell’accordo di cittadinanza responsabile tra l’utente, il Centro per 
l’Impiego ed i Servizi Sociali Professionali;

Attività formative di gruppo di counseling ed accompagnamento al lavoro a cura del servizio sociale e del 
Centro per l’Impiego;

Attività individuali di profiling, redazione del bilancio di competenze e del curriculum vitae, incontro 
domanda/offerta di lavoro a cura dei Servizi Sociali Professionali ;

Supporto psico-socio-educativo individuale per ogni utente a cura del Servizio Sociale Professionale;

Attivazione del beneficio da parte dell’INPS mediante attribuzione della carta REI.

Caratteristiche Beneficiari:

utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali residenti nel comune, in possesso dei 
requisiti SIA/SIA aree sisma/REI;

Iter procedurale

La proposta progettuale contiene i seguenti elementi procedurali:

Adesione al PON Ministeriale Inclusione;

Redazione del progetto e caricamento nella piattaforma ministeriale;

Redazione bando di selezione per l’individuazione dei tre CO.CO.CO. da assegnare allo sportello di 
segretariato sociale per le attività del SIA/SIA aree sisma/REI; 

Sportello di contrasto all’esclusione sociale - assistenza compilazione istanze dei partecipanti;

Sostegno all’utenza nelle attività formative;

Coordinamento e monitoraggio, elaborazione report trimestrali e rendicontazioni al competente Ministero;

Diffusione risultati e rendicontazione finale.

Impatto / Outcome 
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1. Sportello accoglienza e raccolta istanze;

2. Orientamento, profiling e supporto psico-socio educativo;

3. Attivazione percorsi lavorativi;

4. Riconoscimento benefici economici (carta REI);

5. Monitoraggio fisico-finanziario, elaborazione report, marketing territoriale e 
rendicontazione finale.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Target  universo demografico potenziali destinatari dell’intervento;

- Rete partenariale (EAS, Centro per l’Impiego, Agenzie per il lavoro interinale e Organismi di Formazione 
accreditati e riconosciuti dalla Regione Abruzzo);

- Enti Pubblici e Imprese Private aderenti alla rete partenariale di tutti i già avviati progetti di inclusione 
attiva;

- Regione Abruzzo - Direzione Politiche attive del Lavoro, Sanità, Servizi Sociosanitari e Servizi Sociali;

- Famiglie dei beneficiari.

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

II   

Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2018 - 31.12.2019 

Anno 2018

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Attivazione Convenzione Ministeriale

Scadenza: 30/6/2018 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Sottoscrizione della Convenzione Ministeriale e richiesta primo anticipo di 

spesa 

2.  Avvio sportello e presa incarico globale

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Accoglienza utenza e relativa presa in carico
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3.  Rendicontazione

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Rendicontazione trimestrale in piattaforma ministeriale on line 

Indicatori di Risultato / Performance 2018

1. Accoglienza e supporto per la compilazione di circa 750 domande;

2. Presa in carico globale di circa 750 famiglie;

Anno 2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1.  Avvio sportello e presa incarico globale

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Accoglienza utenza e relativa presa in carico

2.  Rendicontazione

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Cupaiolo - Dott.ssa Cerqueti
RISULTATI Rendicontazione trimestrale in piattaforma ministeriale on line 

Indicatori di Risultato / Performance 2019

1. Accoglienza e supporto per la compilazione di circa 800 domande;

2. Presa in carico globale di circa 800 famiglie;

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio

Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Settore.

Monitoraggio

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo X X
Azioni a consuntivo X X

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo X X
Azioni a consuntivo X X
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NOTE
STRUMENTI DI CONTROLLO

Verifica e controllo da parte del Ministero  a seguito di produzione del rendiconto periodico da parte 
dell’Ente. Liquidazione totale del contributo erogato dall’Ente sovraordinato.

Fase 5  20,00 %

Fase 4  30,00 %

Fase 3  15,00 %

Fase 2  20,00 %

Fase 1  15,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   28/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  5- Valore 30,00 % Data inizio attività 01/01/2018
1. Attivazione Convenzione Ministeriale Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Con nota prot. n. 7030 del 2/2/2018 questo Ente ha comunicato al Ministero l’avvio
del progetto,  pertanto nel  rispetto della tempistica, lo stesso Dicastero  ha erogato  la
prima  tranche  di  finanziamento  di  €  28.993,51,  pari  al  15%  dell’importo
complessivo.

Fase piani di attività 2  di  5- Valore 40,00 % Data inizio attività 01/01/2018
2.  Avvio sportello e presa incarico globale Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Il 5 febbraio 2018 le tre AA.SS., reclutate mediante avviso pubblico per la stipula di
co.co.co.,  hanno  regolarmente  preso  servizio,  proseguendo  le  attività  di  presa  in
carico già iniziate con il personale di ruolo dell’Ente.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  5- Valore 30,00 % Data inizio attività 01/01/2018
3.  Rendicontazione Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Lo scrivente ufficio ha regolarmente adottato due rendicontazioni trimestrali, inserite
nell’apposito  portale  informatico,  previa  abilitazione  dell’Ente.  Al  momento è  stata
valutata  con  esito  positivo  solo  la  prima,  la  seconda  è  ancora  in  fase  di  verifica
dell’istruttoria

Fase piani di attività 4  di  5- Valore 60,00 % Data inizio attività 01/01/2019
1.  Avvio sportello e presa incarico globale Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Come è noto il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto legge 28 gennaio 2019
n. 4 che ha istituito il Reddito di Cittadinanza, convertito, con modificazioni, nella
Legge  n.  26  del  28  marzo  2019.  Si  tratta  della  nuova  misura  di  politica  attiva  del
lavoro  e  di  contrasto  alla  povertà  (che  sostituisce  il  ReI),  definita  come  livello
essenziale  delle  prestazioni  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  dal  Decreto  legge  n.
4/2019 e finanziata da risorse a valere sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza. 
Le attività in sintesi possono riassumersi come segue:

• Collaborare con il Coordinatore Responsabile di progetto e con tutto l’Ufficio
Attività Sociali.

• Realizzare tutte le attività progettuali ed, in particolare:

• Servizi di Segretariato Sociale Professionale per l’accesso;

• Servizio  Sociale  Professionale  per  la  valutazione  multidimensionale  dei
bisogni e la presa in carico globale dell’utenza; 

• Equipe Multidisciplinari;

• Il networking locale per gli accordi territoriali con i servizi per l’impiego, per
la tutela della salute, per la formazione, per l’istruzione e altri soggetti privati,
in particolare del settore non profit;

• Collaborare con il Coordinatore Responsabile di progetto e con tutto l’Ufficio
Attività Sociali;

• Realizzare tutte le attività progettuali ed, in particolare:

• Servizi di Segretariato Sociale Professionale per l’accesso;

• Servizio  Sociale  Professionale  per  la  valutazione  multidimensionale  dei
bisogni e la presa in carico globale dell’utenza; 

• Equipe Multidisciplinari.
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Fase piani di attività 5  di  5- Valore 40,00 % Data inizio attività 01/01/2019
2.  Rendicontazione Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Nel  mese  di  dicembre   2019  l'Ufficio  ha  completato  nella  piattaforma  SIGMA  la
terza, quarta e quinta rendicontazione del PON Inclusione relative rispettivamente ai
periodi  gennaio/novembre  2019.  Per  quanto  concerne  il  numero  delle  istanze  alla
data del 31/12/2019 è il seguente:

REI n. 288 istanze;

RDC n. 11 istanze di presa in carico e n. 152 pratiche di controllo anagrafico.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 30 100%
2 40 100%
4 60 100%
5 40 100%
3 30 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Accoglienza e supporto per la compilazione di  domande

Val. di Rif. 800
Data 31/12/2019 Valore 832
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UF
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pari opportunità e parità di genereObiettivo 52

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La lotta ai pregiudizi di genere   e l’attenzione sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla 

violenza di genere prevede una serie di attività che vanno dall’adesione al Patto dei Sindaci e 

all’attuazione delle misure che ne discendono, ad altre iniziative volte a modificare l’approccio culturale 

alle differenze di genere, nell’ottica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in atto fino 

agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispetto delle differenze, progettare e sostenere misure 

concrete di promozione delle pari opportunità ed a contrastare ogni forma di violenza, fisica e 

psicologica e promuovere la diffusione della cultura di genere.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    dott. 
Fulvio Cupaiolo

2. Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott. 
Fulvio Cupaiolo

3. Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott. 
Fulvio Cupaiolo

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

1. Revisione del 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 25% del personale;

Anno  2020

1. Revisione del restante 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 75% del personale;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 2-3
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   52/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 152



CITTA' DI TERAMO

Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cart
acei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Li
nee Guida

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Entro il termine assegnato, si è proceduto alla revisione del linguaggio utilizzato nel
90% della modulistica cartacea  e informatica in uso agli uffici. 

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e
informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Gu
ida.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Revisione della documentazione esistente

Val. di Rif. 50 %
Data 31/12/2019 Valore 90 %
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

F3 - BILANCIO - FINANZE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO -
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Centro di Responsabilità:
F3 - BILANCIO - FINANZE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO -

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

30 Bilancio e Programmazione – Controllo di Gestione 100,00 %

31 Rendiconto di gestione 2018 e rendiconti contributi/trasferimenti P.A. 100,00 %

32 ECONOMATO – ADEMPIMENTI FISCALI – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E BILANCIO
CONSOLIDATO

100,00 %

33 Potenziamento attività recupero evasione 100,00 %

53 Pari opportunità e parità di genere 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile dott.ssa Adele Ferretti
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F3 - BILANCIO - FINANZE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO -
Responsabile dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F3 BILANCIO - FINANZE - ECONOMATO - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

Bilancio e Programmazione – Controllo di GestioneObiettivo 30

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 
Da quest'anno sono stati rivisti gli adempimenti degli enti locali, i quali trovano nuova regolamentazione 
con la L. 30.12.2018, n. 145 e il D.L. 23.10.2018, n. 119 convertito nella L. 17.12.2018, n. 136 con 
semplificazioni e allargando le maglie dei vincoli di finanza pubblica.
Le principali novità riguardano:

• l'innalzamento del limite di anticipazione di tesoreria a 4/12 delle entrate correnti, 
• l'eliminazione delle certificazioni del consuntivo e del previsionale se l'ente locale provveda alla 

trasmissione dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 902 della L. 
145/2018: “A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei 

rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del 

bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei 

comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità 

montane”), 
• l'abolizione del pareggio di bilancio.

Proprio quest'ultimo punto rappresenta la svolta più innovativa della legge di Bilancio 2019, in quanto con 
l'art. 1, cc. 819 e seguenti è stato depennato il pareggio di bilancio per le Regioni a statuto speciale, 
Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni e di conseguenza, dal 1.01.2019 sono state 
tolte le sanzioni in caso di mancato rispetto del pareggio e per il mancato utilizzo degli spazi finanziari 
acquisiti
Sul saldo finale di competenza 2018, restano gli obblighi di certificazione e monitoraggio con valore 
conoscitivo.
L'applicazione del pareggio di bilancio e delle misure sanzionatorie in caso di sforamento hanno 
rappresentato un ostacolo non sempre superabile per gli enti locali, tenuto conto delle evidenti situazioni 
deficitarie e di pre-dissesto in cui versa la maggior parte e considerato che in caso di violazione hanno 
comportato cospicue decurtazioni delle risorse finanziarie.
Tra le altre semplificazioni, introdotte dalla predetta legge di bilancio, si menziona l’eliminazione dei 
limiti delle spese di autovetture e di immobili, nonché l'esonero della comunicazione al Garante delle 
telecomunicazioni per le spese pubblicitarie per tutti gli enti locali che approvino, nei termini ordinari, il 
previsionale e il consuntivo (art. 1, c. 905);

Considerato che il 
• D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato 

prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021 dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

• il Ministero dell’Interno  del 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del  02.02.2019)  è stato 
ulteriormente differito il termine per l’ approvazione del bilancio  2019/2021  al 31 marzo 2019;

• il Ministero dell’Interno  del 28 marzo 2019  (GU Serie Generale n. 82 del  06.04.2019)  ha  
nuovamente differito il termine per l’ approvazione del bilancio  2019/2021  al 30 giugno 2019, per
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gli enti locali interessati da gravi  eventi sismici;

DUP e Bilancio 2019/2021: Il Consiglio Comunale approva il bilancio finanziario di previsione 
2019/2021 e gli allegati previsti dalla normativa.
PEG 2019/2021: La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio finanziario 2019/2021 , adotta il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021.
Pubblicazioni: Una volta adottati, il bilancio finanziario di previsione ed il PEG devono essere pubblicati 
sul sito internet istituzionale dell'ente.
Invio alla banca dati unitaria della PA (BDAP)‐ Successivamente alla loro adozione, è inoltre previsto 
l'invio del bilancio finanziario di previsione e dei relativi allegati alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche presso il MEF, sulla base di schemi, tempi e modalità da definire con apposito 
decreto ministeriale.
Variazione di assestamento generale L'organo consiliare delibera, entro il 31 luglio, la variazione di 
assestamento generale con cui si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 
fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Salvaguardia degli equilibri di bilancio L'organo consiliare,  entro il 31 luglio , provvede con delibera a 
dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa 
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

DUP e Bilancio 2020/2022: entro il 31/07/2019 la Giunta approva e presenta in Consiglio, con  gli allegati 
previsti dalla normativa.
Pubblicazioni: Una volta adottati, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente.
Invio alla banca dati unitaria della PA ‐ Successivamente alla loro adozione, è inoltre previsto l'invio 
del bilancio finanziario di previsione e dei relativi allegati alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche presso il MEF, sulla base di schemi, tempi e modalità da definire con apposito 
decreto ministeriale.

SOSE QUESTIONARIO 2018 
Dal 27 novembre 2018 è online il nuovo questionario unico (FC40U) relativo all'anno 2017 finalizzato 
all'aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, per le funzioni 
fondamentali definite dal D.Lgs. 216/2010).

VERIFICA TRIMESTRALE EQUILIBRI DI BILANCIO
L’attività viene svolta in ossequio a quanto previsto dalla normativa per gli equilibri finanziari e pur non 
essendo previsto dal regolamento di contabilità l’adozione da parte della Giunta del provvedimento, il 
servizio finanziario predispone la proposta di presa d’atto delle risultanze del verbale redatto dal Dirigente.

CONTROLLO DI GESTIONE - REPORT ANNUALE
Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
Il sistema di controllo interno è diretto tra l’altro a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, 
l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
Il report deve essere inviato alla Corte dei Conti tramite il sistema web Con.Te (art. 198 bis del TUEL)

Comunicazione alla PCC dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui al 31 
dicembre 2018 (co. 867, L.Bilancio 2019)
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Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione alla PCC dell’ammontare complessivo dello stock di debiti 
commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2019.

Le nuove funzionalità disponibili in PCC dallo scorso 1° aprile, potrebbero rilevare ampi scostamenti fra 
l’ammontare del debito rilevato dalla piattaforma e l’importo risultante dalle evidenze contabili 
dell’ente. La PCC, inoltre, offre la possibilità di scaricare l’elenco delle fatture che al 31 dicembre 2018 
risultano scadute e non pagate in modo tale che gli enti possano procedere con l’allineamento delle 
informazioni registrate in piattaforma alle scritture contabili. Si tratta di centinaia, a volte migliaia, di 
fatture sulle quali occorre intervenire ed, effettuare operazioni di allineamento efficaci entro il 30 aprile.

Al riguardo va chiarito che non vi è coincidenza tra il termine entro cui comunicare l’ammontare del 
debito (30 aprile 2019) e la scadenza entro cui allineare le informazioni registrate in PCC rispetto 
alle evidenze contabili (31 dicembre 2019).

Come già evidenziato nella Nota IFEL dell <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-
news/item/9692-tempi-di-pagamento-della-pa-nota-su-comunicazioni-alla-pcc>’ 
<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9692-tempi-di-pagamento-della-pa-nota-su-
comunicazioni-alla-pcc> 11 aprile <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9692-tempi-
di-pagamento-della-pa-nota-su-comunicazioni-alla-pcc> 2019, infatti, la comunicazione del debito ex 
comma 867 ha l’obiettivo di “chiarire l’effettivo stato di popolamento della PCC” e di indurre, “a fronte 

di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici 

comunali”, l’aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento.

La sanzione comminata agli enti che non adempiono all’obbligo di comunicazione del debito alla PCC fa 
riferimento al comma 868 della legge di bilancio 2019 che afferma “a decorrere dal 2020, gli obblighi di 

accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commerciali”, calcolato secondo il parametro massimo del 

5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, si applicano anche alle amministrazioni 

pubbliche che non hanno trasmesso alla PCC le comunicazioni di cui al comma 867”. Il Legislatore 
stabilisce che gli enti che non dimostrano una riduzione del 10% dell’ammontare del debito commerciale 
residuo rilevato a fine 2019 rispetto all’importo rilevato al 31 dicembre 2018, incorrono nell’obbligo del 
nuovo accantonamento nella misura massima, dall’altro, lo stesso Legislatore, non afferma, nemmeno 
indirettamente, che la percentuale del 10% si debba calcolare utilizzando l’informazione sul debito 
comunicata dall’ente ai sensi del comma 867. 

Appare chiara l’intenzione di volere assegnare alla PCC il ruolo di base informativa unica per la 
rilevazione degli indicatori necessari per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti 
commerciali della PA. Si deve ritenere che ciò valga anche per l’importo del debito commerciale 
residuo al 31 dicembre 2018 che sarà rilevato dalla PCC alla fine del 2019, quando le informazioni 
registrate in piattaforma dovranno risultare allineate ai sistemi contabili degli enti.

E’ indispensabile che l’Ente proceda all’adempimento di cui al comma 867, trasmettendo 
l’informazione sull’ammontare del debito così come risultante dalle scritture contabili, tentando di 
bonificare le registrazioni in PCC e con la consapevolezza che il debito al 31 dicembre 2018, rilevato 
dalla PCC al termine del 2019, terrà conto di eventuali aggiustamenti che saranno apportati durante 
la più ampia fase di bonifica.

Si precisa che sono in corso  due correttivi al sistema delle sanzioni ma nessun rinvio. I cambiamenti 
apportati in sede di conversione del decreto Crescita (Dl 34/2019) con la L.  28 giugno 2019, n. 58 
<https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html>  sul 
tema dei pagamenti, rileva solo se il debito è superiore al 5% del valore delle fatture ricevute nell'esercizio 
precedente. In caso di inadempienza, occorre stanziare nella parte corrente del bilancio, con delibera di 
giunta, l'accantonamento Fondo di garanzia debiti commerciali. L'importo del fondo è pari al 5 per cento 
della spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito 
commerciale residuo o in caso di ritardi superiori a sessanta giorni. Sono poi previste percentuali di
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accantonamento decrescenti, al ridursi dei giorni di ritardo nei pagamenti.

Impatto / Outcome 

- Rispetto degli obiettivi del Pareggio di Bilancio

- DUP e Bilancio di previsione 2019/2021

- DUP e Bilancio di previsione 2020/2022

Stakeholder 

- Fornitori e professionisti

- Ente 

- Governo

Progetto intersettoriale:

SI  NO   X

Settori interessati:

  

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

DUP e Bilancio di Previsione 2019/2021 (a)

 

1. DUP e Bilancio di Previsione 2019/2021

Scadenza: 30/06/2019 Responsabile:    Dott. 
Adele Ferretti

 2. PEG/PDO
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Scadenza: 20 gg dopo approvazione Bilancio
Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

DUP e Bilancio di Previsione 2020/2022 (b)

1. Attività finalizzata alla redazione ed approvazione in Giunta

Scadenza: 31/08/2019 Responsabile:    Dott. 
Adele Ferretti

PAREGGIO DI BILANCIO (ex Patto di Stabilità) (c)

1.   Certificazione conseguimento obiettivo del Pareggio di bilancio 31/12/2018

Scadenza: 31/03/2019 Responsabile:    Dott. 
Adele Ferretti

GESTIONE DEBITI (d)

1.   Gestione quotidiana delle istanze di certificazione crediti sulla piattaforma MEF

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. 
Adele Ferretti

2.   Pubblicazione trimestrale “dell’indicatore tempestività dei pagamenti 2019”

Scadenza: 30 gg successivi alla scadenza del trimestre
Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

SOSE 2018 (e)

1. Compilazione ed invio questionario FC40U

Scadenza: 27/01/2019 Responsabile:    Dott. 
Adele Ferretti

Verifica trimestrale equilibri di bilancio 2019 (f)

1. Redazione verbali

Scadenza: trimestrale Responsabile:    Dott. 
Adele Ferretti

Report annuale controllo di gestione 2018(g)

1.Presa d'atto del referto 2018

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Dott. 
Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance

DUP/Bilancio di Previsione/PEG 2019/2021 
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Approvazione  in Consiglio Comunale- 

Approvazione da parte della Giunta Comunale- del PEG/PDO 2019/2021

DUP/Bilancio di Previsione/PEG 2020/2022

Attività finalizzata alla redazione ed approvazione in Giunta 

Pareggio di Bilancio 
1) Certificazione del conseguimento obiettivo del Pareggio di Bilancio 2018

Gestione debiti 

1) Gestione Piattaforma 

2) Pubblicazione trimestrale dell’indicatore tempestività dei pagamenti 2018

SOSE 2018

Invio Questionario relativo all'anno 2017

Verifica trimestrale equilibri di bilancio 2019

n. 4 Delibere trimestrali

Report annuale referto controllo di gestione 2018

n. 1 Report annuale da inviare alla Corte dei Conti

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   30/2019
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Fase 9  11,12 %

Fase 8  11,11 %
Fase 7  11,11 %

Fase 6  11,11 %

Fase 5  11,11 %

Fase 4  11,11 %

Fase 3  11,11 %
Fase 2  11,11 %

Fase 1  11,11 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  9- Valore 11,11 % Data inizio attività 01/01/2019
DUP e Bilancio di Previsione 2019/2021 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

DUP e Bilancio di Previsione 2019/2021 31/12/2019 100,00 %

Delibera Giunta Comunale,  n. 91  del 27 marzo 2019 avente ad oggetto “SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019 - DISCIPLINA E TARIFFE”

Delibera Giunta Comunale, n. 92 del 27  marzo 2019 avente ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 E SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 – APPROVAZIONE”

Delibera Consiglio Comunale, n. 25  del 7 giugno 2019 avente ad oggetto “DOCUMENTO

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021  E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO

FINANZIARIO 2019/2021 -  APPROVAZIONE”

Fase piani di attività 2  di  9- Valore 11,11 % Data inizio attività 01/07/2019
PEG/PDO Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

PEG/PDO 31/12/2019 100,00 %

Il Servizio Finanziario attraverso l'utilizzo della procedura del modulo PEG, inserito nella
Contabilità Finanziaria, ha collaborato e coordinato le attività necessarie per la formazione
dell'allegato alla Delibera Giunta Comunale, n. 286  del 12 settembre 2019  avente ad
oggetto  “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. APPROVAZIONE.”

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  9- Valore 11,11 % Data inizio attività 01/06/2019
Attività finalizzata alla redazione ed approvazione in Giunta: DUP e Bilanci
o di Previsione 2020/2022

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Attività finalizzata alla redazione ed approvazione in Giunta DUP 2020/2022 31/12/2019 100,00 %

Il servizio finanziario a far data 5 luglio 2019 ha comunicato via e-mail (con continui
solleciti) l'avvio dell'attivit di programmazione 2020/2022. Non sono pervenuti nei
termini i necessari  documenti (programma OO.PP., programma beni e servizi, ecc.). 
A seguito dello svolgimento di tale attività propedeutica, la redeazione e
l'approvazione del DUP 2020/2022 sono state procrastinate dall'Amministrazione al
2020.

Fase piani di attività 4  di  9- Valore 11,11 % Data inizio attività 01/01/2019
Certificazione conseguimento obiettivo del Pareggio di bilancio 31/12/201
8

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Certificazione conseguimento obiettivo Pareggio di Bilancio 2018 31/12/2019 100,00 %

Le città metropolitane, le province e i comuni, trasmettono, entro il termine perentoriodel 31 marz o
2019,  prorogato  di  diritto  al  1°  aprile  2019,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto
per  il  pareggio  di  bilancio  all’indirizzo  http://pareggiobilancio.mef.gov.it,  una  certificazione,  firmata
digitalmente.

I  dati  contabili  rilevanti  ai  fini  del  conseguimento  del  saldo  di  cui  all’articolo  1,  comma  466,  della
legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere
alle risultanze del rendiconto della gestione dell’anno 2018. A tal fine, qualora la certificazione di cui
al  comma  1,  trasmessa  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  2019,  prorogato  di  diritto  al  1°
aprile  2019,  sia difforme dalle risultanze  del rendiconto  della gestione,  gli  enti  locali sono tenuti  ad
inviare,  secondo  le  stesse  modalità,  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  entro  il
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dall’approvazione  del  rendiconto  della  gestione  2018  e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019.

Gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione,  a rettifica della precedente,
solo  se  rilevano,  rispetto  a  quanto  già  certificato,  un  peggioramento  del  proprio  posizionamento
rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 466.

Il Comune di Teramo ha  inviato in data:

• 28 gennaio 2019  al MEF la certificazione relativa al monitoraggio delle risultanze del saldo
di finanza pubblica relativo al II semestre 2018.

• 29 marzo 2019  al MEF la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio
di bilancio 2018

• 6  agosto  2019  alla  BDAP  l’analisi  della  congruenza  voci  Pareggio  di  bilancio  e  Bilanci
Armonizzati
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Fase piani di attività 5  di  9- Valore 11,11 % Data inizio attività 01/01/2019
Gestione quotidiana delle istanze di certificazione crediti sulla piattaforma
MEF

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Gestione istanze certificazione crediti 31/12/2019 100,00 %

La certificazione dei crediti Pubblica Amministrazione  un'attestazione ufficiale con
la quale le imprese che vantano un credito scaduto con la P.A. per lavori in appalto,
somministrazioni di beni e forniture  possono richiedere le somme dovute in anticipo
o in compensazione.
Tale certificazione pu essere rilasciata solo previa presentazione da parte dell'impresa
o societ creditrice  di specifica istanza,  una procedura gestita tramite piattaforma
elettronica messa a disposizione del Ministero dell'Economia e Finanza.
La P. A. ricevuta l'istanza ha l'obbligo di rilasciare  entro 30 gg l'attestazione del
credito, dopo aver provveduto ad effettuare i dovuti controlli per verificare la
sussistenza dei requisiti di esigibilit, di liquidit e certezza del credito preteso.
 

Fase piani di attività 6  di  9- Valore 11,11 % Data inizio attività 01/01/2019
Pubblicazione trimestrale “dell'indicatore tempestività dei pagamenti 2019” Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Pubblicazione trimestrale indicatore tempestività pagamenti 31/12/2019 100,00 %

L'indicatore di tempestivit dei pagamenti  calcolato come la somma, per ciascuna
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni
effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto,
rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo.

Se l'indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media
prima della scadenza.
Se l'indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in
media dopo la scadenza.

Entro il  31/01/2019 è stato regolarmente certificato e pubblicato, sul sito dell’Ente, 
l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2018,  è risultato pari a 46 gg.

Alla scadenza di ciascun trimestre 2019 sono stati pubblicati i seguenti indicatori:

1° trim.    51 gg.

2° trim.    46 gg.

3°  trim.   11 gg.

4° trim.     -7 gg.

Annuale  27  gg

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 164



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 7  di  9- Valore 11,11 % Data inizio attività 01/01/2019
Compilazione ed invio questionario FC40U Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Compilazione ed invio questionario FC40U 31/12/2019 100,00 %

Dal  26  novembre  2018  è  stato  messo  online  sul
portale www.opencivitas.it/progetto-fabbisogni-standard il nuovo questionario unico FC40U
- per i Comuni, Unioni di comuni e Comunità Montane delle Regioni a Statuto Ordinario e
per i Comuni e Unioni di comuni della regione Sicilia finalizzato all’aggiornamento dei dati
rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard per l’annualità 2017

I dati richiesti sono relativi alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. 216/2010:

• Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

• Funzioni di polizia locale;

• Funzioni di istruzione pubblica;

• Funzioni nel settore sociale;

• Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

• Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente (escluso il servizio di
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il
servizio idrico integrato).

Il questionario è stato compilato in ogni sua parte sia per le informazioni di natura contabile
sia per quelle di tipo strutturale, con riferimento all’anno 2017.

Le  informazioni  di  natura  contabile  e  quelle  di  tipo  strutturale  sono  state  raccolte  con  la
collaborazione  dei  Settori,  pertanto  le  attività  sono  iniziate  immediatamente  in  quanto  la
compilazione e l’invio dei dati sono stati effettuati nello stesso periodo nel quale il Servizio
di Finanziario è impegnato con  le operazioni di chiusura e riapertura dei conti.. 

La  scadenza  per  l’invio  dei  modelli  è  il  25  gennaio  2019,   cioè  60  dalla  pubblicazione in
G.U.  (n.  275  del  26/11/2018) del  Decreto  del  21/11/2018  del Ragioniere  Generale  dello
Stato, avvenuta il 26 novembre 2018. 
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Fase piani di attività 8  di  9- Valore 11,11 % Data inizio attività 01/01/2019
Verifica trimestrale equilibri di bilancio 2019: Redazione verbali Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Verifica trimestrale equilibri di bilancio 31/12/2019 100,00 %

N. 4 verbali del Servizio Finanziario per la verifica degli equilibri di bilancio, che dal 2019 è 
formalizzata con l’adozione della  Delibera di Giunta:

n. 42 del 13/02/2019 avente ad oggetto “BILANCIO 2018 - CONTROLLO SUGLI
EQUILIBRI FINANZIARI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2018 PRE-CONSUNTIVO.
PRESA D'ATTO.”

n. 145 del 7/05/2019 avente ad oggetto “BILANCIO 2019 -CONTROLLO SUGLI
EQUILIBRI FINANZIARI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2019. PRESA D'ATTO.”

n. 240 del 25/07/2019 avente ad oggetto “BILANCIO 2019 -CONTROLLO SUGLI
EQUILIBRI FINANZIARI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2019. PRESA D'ATTO.”

n. 323 dell8/10/2019 avente ad oggetto “BILANCIO 2019 -CONTROLLO SUGLI
EQUILIBRI FINANZIARI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019. PRESA D'ATTO.”

Fase piani di attività 9  di  9- Valore 11,12 % Data inizio attività 01/03/2019
Report annuale controllo di gestione 2018:.Presa d'atto del referto 2018 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Report annuale controllo di gestione 2018 31/12/2019 100,00 %

Delibera di Giunta n. 357  del 30 ottobre 2019  avente ad oggetto “REFERTO DEL
CONTROLLO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ATTIVITA' SVOLTA 
NELL'ANNO 2018 – APPROVAZIONE”

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 11,11 100%
2 11,11 100%
3 11,11 100%
4 11,11 100%
5 11,11 100%
6 11,11 100%
7 11,11 100%
8 11,11 100%
9 11,12 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Gestione debiti: Pubblicazione trimestrale indicatore 
tempestività pagamenti 2018

Val. di Rif. 4
Data 31/12/2019 Valore 4

Indicatore 2019 - Verifica trimestrale equilibri di bilancio

Val. di Rif. 4
Data 31/12/2019 Valore 4

Indicatore 2019 - Report annuale referto controllo di gestione

Val. di Rif. 1
Data 31/12/2019 Valore 1

Indicatore 2019 - DUP/BILANCIO 2019-2021: Approvazione Consiglio Comunale

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2020 - PEG 2019-2021: Approvazione Giunta Comunale

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - DUP 2020/2022: Approvazione in Giunta Comunale

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore No

Indicatore 2019 - Certificazione Pareggio di Bilancio 2018

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Gestione debiti: Piattaforma PCC

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Invio questionario SOSE anno 2017

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F3 - BILANCIO - FINANZE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO -
Responsabile dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F3 BILANCIO - FINANZE - ECONOMATO - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

Rendiconto di gestione 2018 e rendiconti contributi/trasfe
rimenti P.A.

Obiettivo 31

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Attività propedeutiche e connesse all'approvazione del Rendiconto  2018 - Ai sensi dell'art.3 del 
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., le attività da svolgere per l'approvazione del Rendiconto 2018 sono:
- Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 necessario alla predisposizione del Rendiconto 2018, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- Predisposizione dello schema di Rendiconto della gestione 2018, nel rispetto delle precedenti 
disposizioni ordinamentali e dei modelli di cui al D.Lgs. 118/2011;
- Determinazione del Risultato di Amministrazione al 31/12/2019, in considerazione dell'importo 
riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;
-Individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del Risultato di amministrazione al 
1.01.2019;
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 24 aprile 2019 ha espresso parere 
favorevole alla richiesta di proroga termini adempimenti contabili per gli Enti locali coinvolti dagli effetti 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019 e per gli enti colpiti dal terremoto.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 44, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, ha previsto: ai 
sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui agli Allegati 1, 2 e 2-
bis del medesimo decreto, al differimento dei seguenti termini relativi ad adempimenti contabili: 

o al 30 aprile 2019, per la certificazione del saldo finale di competenza 2018;

o al 31 maggio 2019, per la restituzione del questionario di cui all’articolo 5, comma 1, 
lettera c), al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive modificazioni;

o al 30 giugno 2019, per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018.

Le operazioni da svolgere sono numerose e complesse, hanno inizio con l’esame de verbale di chiusura 
che supporta la verificare degli impegni ed accertamenti assunti per la successiva quadratura degli equilibri 
correnti, investimenti e movimenti fondi, nonché per la conciliazione con il conto del Tesoriere.
Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018, svolto dai singoli Settori, consiste 
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione 
in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 
Il Servizio Finanziario predispone la documentazione necessaria all’approvazione da parte della Giunta e 
successivamente da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto 2018:

• inserisce i dati comunicati dai Settori al fine di produrre le stampe da allegare alle determine
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dirigenziali che costituiranno la documentazione per la Giunta Comunale per l’approvazione degli 
elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, mantenuti, reimputati e la contestuale determinazione 
del Fondo Pluriennale Vincolato.

• produce la relazione/nota integrativa sul rendiconto della gestione si compone della relazione 
finanziaria e della relazione illustrativa delle azioni intraprese:

o Redige il Conto Finanziario
o Quantifica il risultato della gestione finanziaria
o Determina il risultato d’amministrazione
o Effettua le scritture di integrazione ed assestamento della contabilità economico-

patrimoniale tenuta durante l’anno
o Aggiorna i valori contabili dei cespiti ammortizzabili (inventario beni mobili ed immobili)
o Redige il Conto Economico
o Redige lo Stato Patrimoniale
o Predispone le bozze delle delibere con i relativi allegati
o Supporta il Collegio dei Revisori per il parere e per la compilazione del questionario da 

inviare alla Corte dei Conti

Pubblicazioni: Una volta adottato, il Rendiconto  deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell'ente.

BDAP: Invio alla banca dati unitaria della PA - Successivamente all’adozione, è inoltre previsto l'invio del 
bilancio finanziario di previsione e dei relativi allegati alla banca dati unitaria delle amministrazioni 
pubbliche presso il MEF, sulla base di schemi, tempi e modalità definite con apposito decreto ministeriale

RENDICONTI: I contributi/trasferimenti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni sono soggetti a 
rendicontazione da parte degli Enti beneficiari, pertanto il servizio finanziario provvede a fornire la 
documentazione necessaria ed a elaborare i prospetti di riepilogo, a titolo esemplificativo:

• Servizio Sociale

• Sisma

• Elezioni

• Opere pubbliche

Impatto / Outcome 

� Trasparenza in materia di produzione dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia

� Rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell'Ente

� Completa contabilizzazione del patrimonio dell'Ente finalizzata anche all'esatta conoscenza 
del patrimonio per fini strategici.

� Erogazione a saldo dei contributi/trasferimenti richiesti

Stakeholder (portatori di interessi)

� Cittadini

� Consiglio e Giunta Comunale

� Ministero dell'Economia e Finanze (MEF)

� Pubbliche Amministrazioni
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Progetto intersettoriale:

SI  X NO   

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Verbale di Chiusura e Conciliazione con il Tesoriere

Scadenza: 15/05/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

2. Inserimento dati per la ricognizione dei residui attivi e passivi

Scadenza: 15/05/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

3. Determina Dirigenziale di Settore per la ricognizione dei residui attivi e passivi

Scadenza: 15/05/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

4. Delibera di Giunta per il riaccertamento ordinario Residui Attivi e Passivi

Scadenza: 15/05/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

5. Elaborazione conto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

Scadenza: 30/05/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

6. Relazione Finanziaria/Nota Integrativa e  Relazione attività svolta Anno 2018

Scadenza: 01/06/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

7. Delibera di Giunta Rendiconto della gestione 2018

Scadenza: 01/06/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti
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8. Delibera di Consiglio Rendiconto della gestione 2018

Scadenza: 30/06/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

9. Delibera di Giunta per adeguamento Previsioni di Bilancio 2019/2021 alle risultanze del 
Rendiconto della gestione 2018

Scadenza: 15/07/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

10. Rendiconti per contributi/trasferimenti

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance 

2019

Determina Dirigenziale ricognizione residui attivi e passivi

Elaborazione conto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

Delibera di Giunta Schema Rendiconto 2018

Delibera di Consiglio Rendiconto 2018

Delibera di Giunta adeguamento previsioni di bilancio 2019/2021

Invio alla BDAP

Rendiconti contributi/trasferimenti

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a consuntivo

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   31/2019
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Fase 10  10,00 %

Fase 9  10,00 %
Fase 8  10,00 %

Fase 7  10,00 %

Fase 6  10,00 %

Fase 5  10,00 %

Fase 4  10,00 %
Fase 3  10,00 %

Fase 2  10,00 %

Fase 1  10,00 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Verbale di Chiusura e Conciliazione con il Tesoriere Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Verbale di chiusura e conciliazione con il Tesoriere 31/12/2019 100,00 %

La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del
tesoriere  effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al
totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale
disavanzo mentre sul fronte delle entrate avviene tenendo conto del totale per titoli e
tipologie. 

Il  Tesoriere, dopo le opportune verifiche con le scritture dell'Ente, ha regolarmente
trasmesso entro il 31/01/2019 l' Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011.

Fase piani di attività 2  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Inserimento dati per la ricognizione dei residui attivi e passivi Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Ricognizione residui attivi e passivi 31/12/2019 100,00 %

Il servizio finanziario con nota inviata con e-mail del 13 febbraio 2019  ha trasmesso
agli uffici l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, ai fini
del loro riaccertamento.
Ogni settore ha effettuato le verifiche ed ha proceduto all'annotazione sia  per la 
cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni
non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il
rendiconto e rinviato i file al servizio finanziario per il caricamento dell'attività
svolta.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/04/2019
Determina Dirigenziale di Settore per la ricognizione dei residui attivi e pas
sivi

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Determina Dirigenziale Settore III Ricognizione Residui Attivi e Passivi 31/12/2019 100,00 %

L’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento

nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di
cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
Il  Settore ha svolto la specifica attività ed ha adottato il provvedimento Dirigenziale n. 546
del 19/04/2019.
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Fase piani di attività 4  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/05/2019
Delibera di Giunta per il riaccertamento ordinario Residui Attivi e Passivi Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Delibera di Giunta Riaccertamento Ordinario Residui 31/12/2019 100,00 %

Il Servizio finaziario dopo l'adozione, da parte di ciascun Responsabile di Settore,
delle determine di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ha
provveduto a predisporre i seguenti allegati necessari per la proposta di Giunta: 
All. ELENCO IMPORTO TOTALE

A.1 Residui attivi cancellati definitivamente 6.253.292,75

A.2 Maggiori residui attivi riscossi 1.483.200,61   4.770.092,14

B Residui passivi cancellati definitivamente   1.392.682,00

C.1 Accertamenti reimputati:

• da  riaccertamento  ordinario  Anno

2018

• da riaccertamento ante Anno 2018  

2.694.171,59

    380.000,00

  

3.074.171,59

C.2 Impegni reimputati   3.178.290,11

D.1 Residui  attivi  conservati  al  31  dicembre

2018 provenienti dalla gestione dei residui

24.068.599,86

D.2 Residui  attivi  conservati  al  31  dicembre

2018  provenienti  dalla  gestione  di

competenza

9.569.603,16

E.1 Residui  passivi  conservati  al  31  dicembre

2018 provenienti dalla gestione dei residui

12.931.110,67

E.2 Residui  passivi  conservati  al  31  dicembre

2018  provenienti  dalla  gestione  di

competenza

15.758.393,31

il prospetto allegato F) dal quale risulta la rideterminazione della

composizione del Fondo Pluriennale Vincolato a seguito delle

reimputazioni di entrate e spese non esigibili alla data del 31/12/2018

come da prospetto sottoriportato, con la conseguente necessità di

apportare la variazione di bilancio sull’esercizio 2018:

Fondo Pluriennale

Vincolato

Anno 2018 Anno

2019

Anno 2020 Successivi

FPV di spesa parte corrente € .    €.        0,00 €.            0,00 €.         0,00
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Fase piani di attività 4  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/05/2019
Delibera di Giunta per il riaccertamento ordinario Residui Attivi e Passivi Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Delibera di Giunta Riaccertamento Ordinario Residui 31/12/2019 100,00 %

67.712,81

FPV  di  spesa

parte capitale

€.   992.629,75   €.        0,00 €.            0,00 €.         0,00

TOTALE €. 1.060.342,56 €.        0,00 €.            0,00 €.         0,00

La Giunta Comunale con atto n. 150 del 13/05/2019 ha deliberato "Rendiconto della
gestione esercizio 2018 - Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2018 - ex art.
3 comma 4 del D.Lgsa. 118/2011.

Fase piani di attività 5  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/05/2019
Elaborazione conto finanziario, conto economico e stato patrimoniale Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Elaborazione conto finanziario, conto economico e stato patrimoniale 31/12/2019 100,00 %

Dopo l'approvazione da parte della Giunta del Riaccertamento Ordinario dei Residui
Attivi e passivi l 31/12/2018, il Servizio Finanziario ha svolto tutte le attivit 
indispensabili per la compilazione del Conto del Bilancio Finanziario.
I registri e le scritture contabili sono le rappresentazioni dei movimenti economici e/o
finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione. Esse
costituiscono uno strumento amministrativo indispensabile per l'attivit di qualsiasi
imprenditore per la resa del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.  
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Fase piani di attività 6  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/05/2019
Relazione Finanziaria/Nota Integrativa e  Relazione attività svolta Anno 20
18

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Relazione finanziaria/Nota Integrativa e Relazione stato attuazione dei programmi 31/12/2019 100,00 %

Secondo quanto disposto dagli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la Giunta Comunale
deve
allegare al Rendiconto una relazione sulla gestione dell’ente che contiene ogni eventuale informazione
utile
ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonch dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell’esercizio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
Il Servizio Finanziario ha predisposto la relazione finanziaria al rendionto articolata per missioni e
programmi con riferimento alle azioni sottostanti ed illustra i risultati finanziari conseguiti con la
gestione, in coerenza agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate
e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.
Ai sensi del novellato art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali , la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende:
- il Conto del Bilancio;
- il Conto Economico
- lo Stato Patrimoniale.
Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, assieme alla presente relazione sulla gestione
rappresentano lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente
La relazione completa consta anche  delle relazioni dei singoli Responsabili sullo stato di attuazione
dei programmi al 31/12/2018.
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Fase piani di attività 7  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 15/05/2019
Delibera di Giunta Rendiconto della gestione 2018 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Delibera di Giunta Approvazione Rendiconto 2018 31/12/2019 100,00 %

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 24 aprile 2019 ha espresso
parere favorevole alla richiesta di proroga termini adempimenti contabili per gli Enti locali
coinvolti dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019 e per gli enti
colpiti dal terremoto:

1. ai  sensi  dell’articolo  44,  comma  3,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge  15 dicembre 2016,  n.  229,  per  i  Comuni
colpiti dal sisma del 2016, di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto, al
differimento dei seguenti termini relativi ad adempimenti contabili: 

� al 30 aprile 2019, per la certificazione del saldo finale di competenza 2018;

� al  31  maggio  2019,  per  la  restituzione  del  questionario  di  cui  all’articolo  5,
comma 1, lettera c), al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive
modificazioni;

� al 30 giugno 2019, per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018

La Giunta Comunale con atto n. 143 del 31 maggio 2019 ha deliberato
"APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6,
D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
2018"
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Fase piani di attività 8  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/06/2019
Delibera di Consiglio Rendiconto della gestione 2018 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Delibera di Consiglio Rendiconto della gestione 2018 31/12/2019 100,00 %

Il Servizio Finanziario nell' elaborare la relazione illustrativa al rendiconto dell' esercizio 2018

ha riportato:

- le valutazioni sull' efficacia dell' attività svolta e sui risultati conseguiti, riportate da

analitiche relazioni  predisposte  dai  Dirigenti  dei  servizi  comunali,  in  relazione  allo

stato  di  realizzazione  dei  programmi  previsti,  definiti  ed  approvati  nel  D.U.P.  

2018-2020;

- l'  analisi spazio temporale delle principali risultanze del conto del bilancio sotto il

profilo  finanziario  ed  economico-patrimoniale,  con  l'  utilizzazione  di  indici  a

raffronto;

Al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell’art. 11, comma 4 e 6, del d.Lgs. n. 118/2011:

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

•  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato; 

•  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

•  il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

•  il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi; 

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

•  il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali; 

• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

•  l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

•  l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione; 

• la nota relativa ai contratti derivati in essere;

• gli  esiti  della  verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  con i  propri enti  strumentali  e  le  società
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;

• l’inventario dei beni;
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Fase piani di attività 8  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/06/2019
Delibera di Consiglio Rendiconto della gestione 2018 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Delibera di Consiglio Rendiconto della gestione 2018 31/12/2019 100,00 %

• il libro dei cespiti ammortizzabili;

• la  relazione  sulla  gestione  dell'Organo  Esecutivo  di  cui  all’art.  11,  comma  6  del  d.Lgs.  n.
118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del Commissario
Straordinario – con i poteri di Giunta – n.----------------  158   del 31 maggio 2018;

• la  relazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  di  cui  all’art.  239,  comma  1,  lettera  d)  del
d.Lgs. n. 267/2000;

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle Società Partecipate;

• la  tabella  di  individuazione  dei  parametri  di  deficitarietà  strutturale  per gli  enti  locali  per il
triennio  2019-2021 redatta  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  di  concerto  con il
Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  28  dicembre  2018,  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 242, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

> ed inoltre:

� l’elenco  delle spese di rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di governo nell’esercizio  2018
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con D.M. Interno del 23
gennaio 2012;

� l’attestazione  dei  tempi  medi  di  pagamento  relativi  all’anno  2018, resta  ai  sensi  del  d.L.  n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014, pubblicata sul sito dell’Ente;

Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 30 del 27 giugno 2019 ha deliberato
"APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2018 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000"

Fase piani di attività 9  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/07/2019
Delibera di Giunta per adeguamento Previsioni di Bilancio 2019/2021 alle
risultanze del Rendiconto della gestione 2018

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Delibera di Giunta adeguamento Previsioni Bilancio 219/2021 31/12/2019 100,00 %

L'art. 227 comma 6-quater del d.lgs. 267/2000 testualmente recita:
 “Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le

previsioni  di  cassa  e  quelle  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  alle  risultanze  del

rendiconto,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  188,  comma  1,  in  caso  di  disavanzo  di
amministrazione”.

Al  Bilancio  di  Previsione  2019/2021,  a  seguito  del  riaccertamento  ordinario  approvato  con
Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  150/2019  ed  all’approvazione  del  rendiconto  2018,   devono
essere  apportate  le  variazioni  in  termini  di  competenza  e  di  cassa   nonché  la  determinazione
definitiva dei residui attivi e passivi.
La  Giunta  Comunale  con  atto  n.  224  del  9  luglio  2019  ha  approvato  "ADEGUAMENTO
PREVISIONI  DEL  BILANCIO  2019/2021  ALLE  RISULTANZE  DEL  RENDICONTO  DI
GESTIONE 2018 - ART. 227 COMMA 6 QUATER DEL D.LGS. 267/2000ADEGUAMENTO
PREVISIONI  DEL  BILANCIO  2019/2021  ALLE  RISULTANZE  DEL  RENDICONTO  DI
GESTIONE 2018 - ART. 227 COMMA 6 QUATER DEL D.LGS. 267/2000".
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Fase piani di attività 10  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Rendiconti per contributi/trasferimenti Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Rendiconti per contributi/trasferimenti 31/12/2019 100,00 %

I  contributi/trasferimenti  erogati  dalle  Pubbliche  Amministrazioni  sono  soggetti  a
rendicontazione  da  parte  degli  Enti  beneficiari,  pertanto  il  servizio  finanziario  ha
provveduto  a  fornire  la  documentazione  necessaria  ed  a  elaborare  i  prospetti  di
riepilogo, ai settori richiedenti:

• Servizio Sociale

• Sisma

• Elezioni

• Censimento

• Opere pubbliche

La rendicontazione è un’attività riassuntiva dei vari aspetti di un progetto e richiede
una  stretta  collaborazione  tra  gli  uffici,  non  solo  nell’approssimarsi  delle  scadenze
ma  anche  nelle  fasi  di  monitoraggio  e  di  assunzione  degli  impegni  di  spesa  ed
accertamenti di entrata.

Tutti i giustificativi di spesa e la documentazione di supporto è conservata dall’Ente
in originale per almeno 5 anni in quanto sono possibili audit  di secondo livello con
controlli in loco.

I giustificativi includono se richiesti:

• Elenco del personale

• Procedure di selezione per personale assunto ad hoc

• Curriculum Vitae (per personale co.co.pro.)

• Copia contratto per personale assunto ad hoc con co.co.pro.

• Lettera incarico (firmata sia dal lavoratore che dal responsabile)

• Costo orario/giornaliero (e se necessario metodo di calcolo usato)

• Cedolini paga con indicazione ore/giornate dedicate al progetto (timbro)

• F24 con indicazione degli oneri sociali

• Estratti conto, ricevute bancarie o mandati di pagamento quietanzati

• Timesheet mensili e/o report attività

• Copia fattura o ricevuta fiscale

• Provvedimenti amministrativi

L’attività  si  è  concretizzata  complessivamente  con  la  stampa  dei  mandati  di
pagamento,  le  quietanze  dei  relativi  mandati,  le  attestazioni  di  avvenuto pagamento
delle ritenute irpef e versamento IVA, la compilazione dei prospetti definiti  da ogni
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Fase piani di attività 10  di  10- Valore 10,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Rendiconti per contributi/trasferimenti Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Rendiconti per contributi/trasferimenti 31/12/2019 100,00 %

singola Amministrazione o Società di Revisione.

Le fasi principali si sono svolte con la seguente metodologia:

� Verifica  tra  uffici  titolari  del  progetto  ed ufficio  amministrazione-contabilità
(per  la  corretta  registrazione  contabile  e  annullamento  spese  per  evitare
doppio finanziamento)

� Cura  nell’assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (utilizzo  del  CUP
nella  documentazione del  progetto  – non solo nelle  “pezze giustificative”  di
spesa)

� Archiviazione della documentazione – sia informato elettronico, che cartaceo 

Nr. 2 Rendiconti Consultazioni elettorali

Nr. 6 Rendiconti Contributo Autonoma Sistemazione

Nr. 15 Rendiconti a Enti Finanziatori per opere pubbliche

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 10 100%
2 10 100%
3 10 100%
4 10 100%
5 10 100%
6 10 100%
7 10 100%
8 10 100%
9 10 100%

10 10 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Determina Dirigenziale ricognizione residui attivi e passvi

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Elaborazione conto finanziario, conto economico e stato 
patrimoniale

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Delibera di Giunta Schema Rendiconto 2018

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Delibera di Consiglio Rendiconto 2018

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Delibera di Giunta adeguamento previsioni di bilancio 
2019/2021

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Invio alla BDAP

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Rendiconti contributi/trasferimenti

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 182



CITTA' DI TERAMO

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F3 - BILANCIO - FINANZE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO -
Responsabile dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F3 BILANCIO - FINANZE - ECONOMATO - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

ECONOMATO – ADEMPIMENTI FISCALI – PARTECIPAZIO
NI SOCIETARIE E BILANCIO CONSOLIDATO

Obiettivo 32

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

1) Il servizio Economato,oltre agli adempimenti propri dell’Economo, sarà impegnato in particolare:
- nell’affidamento del servizio fornitura dei buoni pasto elettronici mediante convenzione CONSIP (decorrenza: 
08/01/2019 - scadenza 08/01/2021)
- nell’affidamento del servizio manutenzione e riparazione automezzi comunali; (da attivare entro 2019)
- nell’affidamento del servizio fornitura carburante per automezzi comunali (01/02/2019 - 24/01/2022)
- nella “rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni”, con la compilazione dei 
questionari relativi ad acquisti e noleggi effettuati al fuori delle Convenzioni CONSIP;
- nell’assicurare, nell’anno 2019,  il supporto per n. 2 consultazioni elettorali.

2) L'attività relativa ai rapporti con Società ed Enti partecipati  prevede, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), la revisione periodica delle partecipazioni detenute con 
eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 
31 dicembre 2017, tale adempimento si integrerà con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L.  N. 90 del 2014 per la 
rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e 
condivisa con la Corte dei Conti. Pertanto, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 
<https://portaletesoro.mef.gov.it> saranno acquisiti sia i dati relativi alla razionalizzazione periodica (informazioni 
in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato) sia i dati richiesti ai fini del 
censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti.

Gli ulteriori adempimenti annuali relativi alle società ed organismi partecipati saranno:
 - obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013: predisposizione e pubblicazione 
sul sito delle tabelle con i dati relativi ai componenti dei Consigli di amministrazione e relativi compensi, 
rappresentanti del Comune e i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;

- nota informativa ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii:  è necessario allegare al 
rendiconto di gestione una nota, asseverata dall'organo di revisione, che evidenzi i debiti e crediti reciproci tra 
l'Ente e le società partecipate con eventuali discordanze e motivazioni di tali discordanze, per addivenire alla 
conciliazione delle partite creditorie e debitorie dell'Ente;

 - bilancio consolidato: ai sensi dell'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 
10.08.2014 si prevede che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigano il bilancio consolidato il con i propri enti 
ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel 
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4, dopo aver provveduto ad individuare il gruppo 
di amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento;

- sistema dei controlli interni: art. 147-quater D. Lgs. 267/2000: la Deliberazione n. 15 del 24/04/2018 del 
Commissario Straordinario con poteri di Consiglio avente ad oggetto “Approvazione nuovo Regolamento Integrato 
del Sistema dei Controlli interni”, prevede al Capo IV, il controllo delle Società partecipate con l’elaborazione di 
reports con i dati sull’andamento economico e finanziario; 
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3) Adempimenti fiscali
I cambiamenti legislativi in ambito fiscale hanno incrementato gli adempimenti che l’Ente pubblico deve 
fronteggiare. Tali cambiamenti stanno procedendo ad una velocità elevata e rendono sempre più necessario e 
imminente un mutamento nell’approccio organizzativo e procedurale alle innovazioni tecnologiche e normative al 
fine di: 

-allineare gli aspetti fiscali con quelli contabili;
-minimizzare il rischio sanzionatorio;
-diluire nel tempo le risorse e pertanto avere una corretta gestione infrannuale delle attività.

Infatti, mentre in precedenza le informazioni che si dovevano inoltrare agli organi preposti al controllo erano 
comunicate in periodi predefiniti e con cadenza annuale, oggi siamo tenuti ad ottemperare a molteplici 
adempimenti durante tutto il corso dell’anno.
Una delle novità più importanti è sicuramente l’introduzione dell’obbligo della Fatturazione Elettronica Attiva: 
le fatture  precedentemente emesse in formato cartaceo devono essere elaborate in formato elettronico ed inviate al 
Sistema di Interscambio. 
Dal 1 luglio 2019 le fatture devono essere emesse entro dodici giorni dal momento dell’effettuazione 
dell’operazione di cessione del bene o di prestazione di servizio.

Le tipologie finora sono quelle relative ai fitti attivi, agli impianti sportivi e all’interessenza del gas.

Dal lato delle fatture elettroniche passive, invece, le modifiche relative ai regimi fiscali agevolati, richiedono 
l’adeguamento del software ai fini della corretta contabilizzazione delle varie  tipologie.

Tra gli altri adempimenti fiscali ricorrenti ci sono:
- conteggi  mensili per i versamenti con modello F24EP dell’iva istituzione e commerciale, dell’Irpef, Irap e Inps,
-attività per l’invio trimestrale delle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva, introdotte dal D.L. 193/2016 (Lo 
Spesometro invece, dal 2019, è stato abolito per introduzione della fatturazione elettronica);
- elaborazione e l’invio della Dichiarazione Annuale IVA; 
- trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica dei Redditi,  di cui al Decreto legislativo 21 
novembre 2014 n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di dichiarazione dei redditi 
precompilata (c. 6 quinquies art. 4 DPR 322/1998) . I dati delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, 
insieme a quelli relativi alle certificazioni di altre tipologie di redditi (indennità di esproprio, vincite e premi…) 
confluiranno nella dichiarazione annuale Mod. 770, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
- dichiarazione annuale IRAP a seguito delle attività per la determinazione del valore della produzione, dell'imposta 
e di eventuale credito.

Impatto / Outcome 

1) Consultazione sito "acquisti in rete" per adesioni Consip “buoni pasto elettronici”
Consultazione sito "acquisti in rete" per adesioni Consip “carburante con fuel card”
Procedure per affidamento servizi elettorali 
Compilazione questionari Mef 
Preparazione determina a contrattare e  bando di gara per servizio manutenzione e riparazione veicoli e  
invio all’Ufficio Contratti per definizione procedura mediante piattaforma telematica;

2) Gestione ed aggiornamento dei dati inerenti le società partecipate: bilanci, rappresentanti nominati e 
relativi compensi, debiti e crediti reciproci, partecipazioni indirette, tipologia, quota e valore della 
partecipazione detenuta in ciascuna societa' o altra forma giuridica;
Verifica debiti e crediti tra Ente e società partecipate e redazione nota informativa;
Acquisizione documentazione di Bilancio delle società per definizione Gap e conteggio quote di irrilevanza 
per Perimetro di Consolidamento;
Scritture di pre-consolidamennto (elisione partite reciproche, rettifiche …);
Elaborato del Bilancio Consolidato 2018;
Reports semetrali con i dati dei inerenti la situazione economico-patrimoniale delle società e Delibera di 
Giunta di presa d’atto esito controlli;
Pubblicazione ai fini della trasparenza risultati di bilancio società partecipate e componenti Consiglio di 
Amministrazione

3) Calcolo IVA “Commerciale” per versamenti mensili con F24 e per comunicazioni liquidazioni periodiche 
trimestrali;
Calcolo Iva “Istituzionale” da versare all'Erario e versamenti mensili con F24 di Iva, Irpef e Irap;
Dichiarazione annuale IVA;
Trasmissione Certificazione Unica dei redditi;
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Dichiarazione Annuale mod. 770 ed IRAP
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Emissione fatture elettroniche attive

Stakeholder (portatori di interessi)

- Dirigenti e Dipendenti dei Settori

- Consiglio e Giunta Comunale

- Cittadini

- Collaboratori e professionisti

- Ministero dell'Economia e Finanze (Mef)

- Agenzia delle Entrate

- Società ed Enti partecipati

Progetto intersettoriale: 

SI    X NO   

Settori interessati: Tutti

Categoria obiettivo: 

Strategico  X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1.a Procedura per affidamento fornitura buoni pasto elettronici con convenzione  Consip 

Scadenza: 08/01/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

1.b Procedura per affidamento fornitura carburante con Fuel card con convenzione  Consip 

Scadenza: 01/02/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

1.c Elezioni regionali ed europee: bando  Mepa per servizio di pulizia e trasporti tabelloni elettorali; bando 
trasporto materiale per allestimento seggi elettorali; bando Mepa per fornitura estintori; preparazione materiale 
consegnare ai seggi elettorali

Scadenza: 28/02/2019 - 31/05/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

1.d Compilazione e trasmissione al Mef dei questionari relativi alle fatture di acquisto anno 2018 al di fuori del 
Mepa
Scadenza: 19/06/2019 Responsabile:    

  Dott.ssa Adele Ferretti

1.e Procedura per affidamento servizio manutenzione e riparazione veicoli comunali con bando di gara

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti
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2.a  Inserimento dati, nel portale tesoro del Mef, relativi alle partecipazioni e rappresentanti al 31.12.2017

Scadenza: 12/04/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

2.b Nota informativa debiti e crediti reciproci delle partecipazioni da allegare al rendiconto per conciliazione

Scadenza: 30/06/2019 (termine di approvazione del rendiconto) Responsabile:    Dott.ssa 
Adele Ferretti

2.c  Acquisizione documentazione di Bilancio 2018 delle società e definizione GAP e Perimetro di consolidamento, 
con conteggio quote di irrilevanza

Scadenza: 20/07/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

2.d  Scritture di pre- consolidamento (elisioni partite reciproche,  rettifiche …)

Scadenza: 31/08/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

2.e  Bilancio Consolidato 2018 (elaborato finale)

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

2.f  Sistema dei controlli interni: reports semestrali con i dati economico-patrimoniali società e Delibera di 
Giunta presa d’atto esito controlli

Scadenza: 30/06/2019 -31/12/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

2.g  Pubblicazione ai fini della trasparenza dei prospetti delle partecipate con l'andamento dei risultati di 
bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, sul sito istituzionale

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    
  Dott.ssa Adele Ferretti

3.a  Calcolo dell'IVA istituzionale/commerciale, IRPEF ed IRAP per versamento F24EP

Scadenza: mensile Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

3.b Dichiarazione annuale IVA 2018

Scadenza: 30/04/2019 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

3.c Invio delle certificazioni dei redditi ai collaboratori e professionisti e trasmissione all'Agenzia delle Entrate 
della Certificazione Unica dei Redditi

Scadenza: 31/03/2019 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

3.d Dichiarazione annuale dei redditi 2018  mod. 770

Scadenza: 31/10/2019 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

 3.e Dichiarazione annuale IRAP 2018

Scadenza: 30/11/2019 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti
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3.f Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva 

Scadenza: trimestrale Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

3.g Emissione e trasmissione fatture elettroniche attive 

Scadenza: periodica Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance 

Anno 2019
1) a) Stipula contratto fornitura buoni pasto elettronici con Convenzione Consip e impegno di spesa 

b) Stipula contratto fornitura carburante con Convenzione Consip e impegno di spesa
c) Stipula contratti servizi elettorali e impegni di spesa 
d) N.. questionari fatture acquisto fuori Mepa
e) Stipula contratti servizio manutenzione e riparazione veicoli comunali

2)  a) Nr. tabelle inserite nel portale tesoro del Mef per rilevazioni partecipazioni e rappresentanti 
b) Nota informativa debiti e crediti società partecipate
c) Gap e Perimetro di Consolidamento
d) Nr.. scritture di pre-consolidamento
e) Bilancio Consolidato
f) Nr Reports semestrali controlli società Delibera Giunta presa d’atto
g) Nr. prospetti ai fini della trasparenza amministrativa 

3)  a) Nr. Versamenti mensili F24EP IVA commerciale/istituzionale, IRPEF ed IRAP
  b) Dichiarazione annuale IVA
  c) Nr. Certificazioni Uniche IRPEF
  d) Dichiarazione annuale redditi mod. 770
  e) Dichiarazione annuale IRAP
  f) Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA
 g) Nr. Fatture elettroniche attive 

   

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1a; 3a 1b; 1c; 3f; 3a 3c; 3a 2a; 3b; 3a 1c; 3f; 3a 1e; 2b; 2f; 3a 2 c; 3a

2d; 3a 2e; 3f; 3a 3d; 3a 3e; 3f; 3a 1d; 2f; 2g; 3a
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   32/2019
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Fase 19  5,27 %

Fase 18  5,27 %

Fase 17  5,27 %
Fase 16  5,27 %Fase 15  5,27 %Fase 14  5,27 %

Fase 13  5,26 %

Fase 12  5,26 %

Fase 11  5,26 %

Fase 10  5,26 %

Fase 9  5,26 %

Fase 8  5,26 %

Fase 7  5,26 %
Fase 6  5,26 % Fase 5  5,26 %Fase 4  5,26 %

Fase 3  5,26 %

Fase 2  5,26 %

Fase 1  5,26 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/01/2019
Procedura per affidamento fornitura buoni pasto elettronici con convenzio
ne  Consip

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

AFFIDAMENTO BUONI PASTO 08/01/2019 100,00 %

Con determina dirigenziale n. 1 in data  08/01/2019 si è proceduto ad aderire alla
convenzione Consip (ordine di acquisto n.4717589 del 7/01/2018) per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici del valore nominale di
€ 7,00 Buoni Pasto 8 lotto 8, aggiudicata alla ditta REPAS LUNCH COUPON s.r.l, a
decorrere dal 01-01-2019 per tre anni.

Fase piani di attività 2  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 15/01/2019
Procedura per affidamento fornitura carburante con Fuel card con conven
zione  Consip

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

FORNITURA CARBURANTE CON FUEL CARD 31/12/2019 100,00 %

Con determina dirigenziale  del  III  Settore  n.  15  del  30.01.2019  si  è  provveduto  ad

avvalersi dell’Accordo Quadro previsto sulla piattaforma Consip S.p.a. appartenente

alla  tipologia  “Fuel  card  1  stipulata  tra  CONSIP  S.p.A.  e  la  Kuwait  Petroleum  Italia

S.p.A,  per  la  fornitura  di  carburante  per  autotrazione,  (sistema  Fuel  Card),  per  il

periodo  01-02-2019  al  24-01-2022  data  di  scadenza  della  fornitura,  alle  condizioni

economiche  e  generali  citate  nell’Accordo  Quadro  pubblicato  sul  sito

www.acquistinretepa.it;

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/02/2019
Elezioni regionali ed europee: bando  Mepa per servizio di pulizia e traspo
rti tabelloni elettorali; bando trasporto materiale per allestimento seggi elet
torali; bando Mepa per fornitura estintori; preparazione materiale consegn
are ai seggi elettorali

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REEGIONALI ED EUR
OPEE

31/12/2019 100,00 %

Determina n. 11 del 17/01/2019 : procedura di affidamento diretto per il servizio di

pulizia locali,atri e servizi igienici nei fabbricati sedi di seggio elettorale in occasione

delle Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019; 

Determina n. 12 del 21/01/2019: trattativa diretta sul Mepa per il servizio trasporto

e allestimento seggi elettorali  in occasione delle Elezioni Regionali del 10 febbraio

2019;

Determina n. 54 del 13/05/2019 : procedura di affidamento diretto per il servizio di

pulizia locali,atri e servizi igienici nei fabbricati sedi di seggio elettorale in occasione

delle Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019; 

Determina n. 58 del 16/05/2019: trattativa diretta sul Mepa per il servizio trasporto

e allestimento seggi elettorali  in occasione delle Elezioni  del Parlamento Europeo

del 26 Maggio;

Fase piani di attività 4  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/06/2019
Compilazione e trasmissione al Mef dei questionari relativi alle fatture di a
cquisto anno 2018 al di fuori del Mepa

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

QUESTIONARIO PREZZI 31/12/2019 100,00 %

La rilevazione effettuata nell’anno 2019, relativa al 2018, si  conclusa in data 19/06/2019.
A  differenza  delle  passate  edizioni  non   stato  necessario  compilare  alcun  questionario  nel
caso di acquisti effettuati tramite Consip (buoni pasto e fuel card).
Si  proceduto ad inserire le sole fatture relative all’acquisto della carta per un totale di n. 29
questionari.
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Fase piani di attività 5  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/07/2019
Procedura per affidamento servizio manutenzione e riparazione veicoli co
munali con bando di gara

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI 31/12/2019 100,00 %

Si è proceduto ad attivare la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del dlgs.
50/2016 al fine di individuare le ditte alle quali affidare per il triennio 2019/2021, le
riparazioni e manutenzioni degli automezzi comunali, con Determinazione dirigenziale n. 80
del 31/07/2019. La procedura in oggetto, giusta previsione dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016, è stata gestita mediante apposito sistema telematico accessibile attraverso il
portale disponibile all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it di proprietà del Consiglio
Regionale d’Abruzzo ed utilizzata in maniera autonoma da parte del Comune di
Teramo.

Fase piani di attività 6  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/01/2019
Inserimento dati, nel portale tesoro del Mef, relativi alle partecipazioni e ra
ppresentanti al 31.12.2017

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

RILEVAZIONE PARTECIPAZIONI E RAPPRESENTANTI 31/12/2019 100,00 %

Rilevazione  organismi  partecipati  con  trasmissione  al  Dipartimento  del  Tesoro,  in  data
11/04/2019,  dei  dati  relativi  a  n.  12  Enti  (fra  societ  dirette  e  indirette,  consorzi  e
associazioni) dei quali il comune detiene quote di partecipazione indicando: tipologia, quota
e valore partecipazione, informazioni sui rappresentanti nominati dall’Amministrazione negli
organi  di  governo  delle  societ  e  degli  enti  partecipati  e  sugli  oneri  derivanti  dalla
partecipazione.

Fase piani di attività 7  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/06/2019
Nota informativa debiti e crediti reciproci delle partecipazioni da allegare al
rendiconto per conciliazione

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

NOTA INFORMATIVA CREDITI E DEBITI RECIPROCI 31/12/2019 100,00 %

Redazione della nota informativa in data 06/06/2019, con asseverazione da parte dell’organo
di  revisione  in  carica,  per  verifica  crediti  e  debiti  reciproci  fra  societa'  e  comune  (D.Lgs.
118/2011 art.11 comma 6 lett j), allegata al rendiconto finanziario dell’esercizio 2018. A tal
fine si  prioritariamente provveduto a richiedere i dati contabili alle societ e ad effettuare il
riscontro con le scritture contabili dell’Ente; poi si sono analizzati gli scostamenti ed espresse
le motivazioni.
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Fase piani di attività 8  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/04/2019
Acquisizione documentazione di Bilancio 2018 delle società e definizione
GAP e Perimetro di consolidamento, con conteggio quote di irrilevanza

Da realizzare nel 3019

Rilevazioni Data Realiz. fase

GAP E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 31/12/2019 100,00 %

Sono stati acquisiti i documenti di bilancio delle societ ed organismi partecipati al
fine di definire all'interno del Gruppo di Amministrazione Pubblica, il perimetro di
consolidamento ai fini dell'approvazione del Bilancio Consolidato.
In  data  13/08/2019  la  Giunta  Comunale  ha  approvato,  con  Deliberazione  n.  253,
l’aggiornamento del Gruppo di Amministrazione Pubblica e il Perimetro di Consolidamento
relativo all’esercizio 2018., con i conteggi relativi alle soglie di rilevanza e individuando n. 7
fra enti e societ da consolidare.
Inoltre  con  Delibera  di  Giunta  n.  457  del  30/12/2019   stato  approvato  il  Gruppo  di
Amministrazione  Pubblica e  Perimetro di  Consolidamento  ai  fini  del  Bilancio Consolidato
2019.
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Fase piani di attività 9  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/07/2019
 Scritture di pre- consolidamento (elisioni partite reciproche,  rettifiche ecc
)

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO 31/12/2019 100,00 %

Nella  fase  di  consolidamento  dei  bilanci  dei  diversi  organismi  ricompresi  nel
perimetro si   proceduto  ad eliminare le  operazioni  e  i  saldi  reciproci  intervenuti  tra
gli  stessi  organismi  al  fine  di  riportare  nelle  poste  del  bilancio  consolidato  i  valori
effettivamente  generali  dai  rapporti  con  soggetti  estranei  al  gruppo.  In  sintesi  i
passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

individuazione  delle  operazioni  avvenute  nell’esercizio  all’interno  del  GAP  del
Comune,  distinte  per  tipologia  (rapporti  finanziari  debito/credito,
acquisto/vendita  di  beni  e  servizi,  operazioni  relative  ad  immobilizzazioni,
pagamento  di  dividendi,  trasferimenti  in  conto  capitale  e  di  parte  corrente,
ecc.);

individuazione  delle  modalit  di  contabilizzazione  delle  operazioni  verificatesi
all’interno  del  gruppo  (esempio:  voce  di  ricavo  rilevata  dalla  societ
controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da
parte del Comune);

verifica  della  corrispondenza  dei  saldi  reciproci  e  individuazione  dei
disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;

elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Sulla base delle informazioni ricevute  dai  soggetti  partecipati  confrontate  con i dati
risultanti alla Capogruppo, sono state individuate le operazioni infragruppo. 
I crediti (residui attivi) della Capogruppo sono stati confrontati con i debiti dichiarati
dai soggetti consolidati, cos come i debiti (residui passivi) al 31 dicembre 2018 della
Capogruppo  sono stati  confrontati  con  i  crediti  risultanti  alla  fine  dell’esercizio  dei
soggetti consolidati. 
Analoga indagine  stata condotta sui ricavi e proventi (desunti da accertamenti)  ed i
costi  ed  oneri  (rilevabili  da  impegni)  di  competenza  economica  dell’esercizio  2018
dell’amministrazioneCapogruppo,  doverosamente  riconciliati  con  i  componenti
economici corrispondenti indicati dai soggetti consolidati.
Le  operazioni  di  rettifica  infragruppo  riguardano  anche  quelle  intercorse  tra  i
componenti del perimetro di consolidamento per l’esercizio. 
I valori contabili oggetto di elisione sono rapportati alle diverse % di possesso per i
soggetti  consolidati  con  il  metodo  proporzionale  ed  invece  in  valore  assoluto  per  i
soggetti consolidati con il metodo integrale.

Le scritture di elisione hanno riguardato:
ELISIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED EVIDENZA PERTINENZA DEI TERZI

ELISIONE CREDITI E DEBITI

ELISIONE COSTI E RICAVI
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Fase piani di attività 10  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/09/2019
Bilancio Consolidato 2018 (elaborato finale) Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

BILANCIO CONSOLIDATO 31/12/2019 100,00 %

Al termine delle operazioni di  pre-consolidamento, si  è  proceduto all'aggregazione  dei  dati
per  la  redazione del  Conto Economico e  Stato Patrimoniale consolidati. Si  è  predisposto il
provvedimento  di  approvazione  del  Bilancio  Consolidato,  comprendente  anche  la  nota
integrativa e relazione della gestione.
Il  Consiglio  Comunale  con  Deliberazione  n.  49  del   30/09/2019  ha  approvato  il  Bilancio
Consolidato 2018.

Fase piani di attività 11  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/06/2019
Sistema dei controlli interni: reports semestrali con i dati economico-patri
moniali società e Delibera di Giunta presa d'atto esito controlli

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

CONTROLLI SOCIETA' PARTECIPATE 31/12/2019 100,00 %

Nell’ambito  del  sistema  dei  controlli  interni  previsto  dal  147-quater  del  D.Lgs.  267/2000,
recepito  dall’Ente  con  approvazione  del  Nuovo  Regolamento  Integrato  del  Sistema  dei
Controlli interni (Deliberazione n. 15 del 24/04/2018), si  rafforzata l’attivit di controllo delle
partecipazioni, in collaborazione con il Collegio dei Revisori dell’Ente.
In  data  01/10/2019  sono  state  inviate  alle  Societ  le  note  con  la  richiesta  dei  dati  per  la
verifica  del  I  semestre  2019.  Sono  state  trasmesse  anche  n.  6  tabelle  ai  fini  della
compilazione con le seguenti informazioni: Organi amministrativi e di controllo delle societ
a  controllo  pubblico  e  limite  dei  compensi;  gestione  del  personale;  adeguamenti  statutari;
principi  sull’organizzazione  e  gestione;  situazione  economico-patrimoniale  e  finanziaria;
obblighi  di  pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e  i  servizi  erogati.   L’attivit si  
conclusa  con  la  presa  d’atto  delle  risultanze   con  Deliberazione  di  Giunta  n.  416  del
26/11/2019, sulla base della relazione dei revisori “Analisi delle risultanze del monitoraggio
partecipate  - dati al 30/06/2019”.

Fase piani di attività 12  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/12/2019
 Pubblicazione ai fini della trasparenza dei prospetti delle partecipate con l
'andamento dei risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, sul sit
o istituzionale

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

TRASPARENZA SOCIETA' PARTECIPATE 31/12/2019 100,00 %

Aggiornamento  tabelle  relative  alle  societ  partecipate  nell’apposita  sezione  di
amministrazione trasparente (Dlgs. 33/2013) del sito dell'Ente.  I prospetti contengono i dati
relativi ai risultati economici di bilancio degli  ultimi tre esercizi finanziari, i rappresentanti
dell’Ente  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione  e  relativi  compensi,  nonch  l’intera
composizione del Consiglio e gli atti di nomina.
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Fase piani di attività 13  di  19- Valore 5,26 % Data inizio attività 01/01/2019
 Calcolo dell'IVA istituzionale/commerciale, IRPEF ed IRAP per versament
o F24EP

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

IVA E RITENUTE FISCALI 31/12/2019 100,00 %

IVA COMMERCIALE:
Sono  state  contabilizzate  n.  433  fatture  di  acquisto  rilevanti  e  n.  423  autofatture  split
commerciale
Sono state emesse n. 120  fatture di vendita e n.99  corrispettivi
Le  fatture  rilevanti  ai  fini  Iva  sono  registrate  nei  registri  acquisti  relativi  seguenti  n.  10
sezionali:
- Impianti sportivi,
- Mercati
- Fitti attivi ad uso commerciale
- Utilizzo locali per riunioni non istituzionali
- Trasporti
- Refezione scolastica
- Asili Nido
- Museo
- Interessenza Gas
- Parcheggi
Con  l’introduzione  del  meccanismo  dello  split  payment,   le  fatture  di  acquisto  vengono
contemporaneamente  registrate  nel  registro  vendite  dei  corrispondenti  sezionali.  Vengono
registrati anche i corrispettivi, in base alle reversali emesse. 
Mensilmente  si  procede  alle  stampe  dei  versamenti  mensili  e  al  controllo per  il  conteggio
dell’iva a credito o a debito da versare all’erario mediante F24EP.
Sono stati effettuati n. 12 versamenti per un totale di  172.745,30

IVA ISTITUZIONALE:
Sono state contabilizzate n. 4.451 fatture di acquisto
Mensilmente  si  procede  all’estrapolazione dei  mandati  e  reversali,  con  relativa  quadratura,
per  il  conteggio  dell’Iva  istituzionale,  da  versare  con  F24EP  relativamente  alle  fatture  
soggette a split payment;
Sono stati effettuati n. 12 versamenti per un totale di  2.428.914,28

IRAP
In relazione alle collaborazioni occasionali anno 2019, sono stati effettuati n. 10 versamenti
del debito IRAP con F24EP, per un totale di  6.963,23.

IRPEF
Mensilmente  si  e'  proceduto,  come  sostituto  d’imposta,  al  calcolo  della  ritenuta  d’acconto
Irpef  sulle  prestazioni  professionali  e  sono  stati  effettuati  n.  12  versamenti  mensili  con  
F24EP, per un totale di  123.519,87.
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Fase piani di attività 14  di  19- Valore 5,27 % Data inizio attività 01/01/2019
Dichiarazione annuale IVA 2018 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

DICHIARAZIONE IVA 31/12/2019 100,00 %

La contabilit Iva  si   conclusa con  l'elaborazione della  dichiarazione annuale 2019,  anno  di
imposta 2018, inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Il risultato è stato un debito
di   6.110,00  dovuto  al  ricalcolo della  percentuale  di  prot-rata,  in  base  all'ammontare  delle
operazioni esenti.

Fase piani di attività 15  di  19- Valore 5,27 % Data inizio attività 01/01/2019
Invio delle certificazioni dei redditi ai collaboratori e professionisti e trasmi
ssione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica dei Redditi

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

CERTIFICAZIONI UNICHE 31/12/2019 100,00 %

Sono  state  elaborate  n.  77  CERTIFICAZIONI  UNICHE  relative  ai  redditi  di  lavoro
autonomo corrisposti nell’anno 2018, trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate e
spedite ai percipienti nei termini di legge.

Fase piani di attività 16  di  19- Valore 5,27 % Data inizio attività 01/09/2019
Dichiarazione annuale dei redditi 2018  mod. 770 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

MODELLO 770 31/12/2019 100,00 %

E’ stata presentata n. 1 dichiarazione Modello 770 (imposta 2018), che si  conclusa con un
credito di  424,15.

Fase piani di attività 17  di  19- Valore 5,27 % Data inizio attività 01/10/2019
Dichiarazione annuale IRAP 2018 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

DICHIARAZIONE IRAP 31/12/2019 100,00 %

Nel termine di  legge,   stata presentata la  dichiarazione annuale  IRAP (riferita all’imposta
2018)  che  si   conclusa  con  un  credito  istituzionale  di  8.446,00  e  credito  per  attivit
commerciale di  6.445,00.

Fase piani di attività 18  di  19- Valore 5,27 % Data inizio attività 01/01/2019
Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

LIPE 31/12/2019 100,00 %

Sono state  elaborate  e inviate  n. 4 Comunicazioni Liquidazioni  Periodiche Iva,  per ciascun
trimestre di riferimento  e relative ai versamenti mensili effettuati. 
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Fase piani di attività 19  di  19- Valore 5,27 % Data inizio attività 01/01/2019
Emissione e trasmissione fatture elettroniche attive Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE 31/12/2019 100,00 %

A seguito degli incassi verificati dall'Ufficio Patrimonio, vengono emesse le fatture
elettroniche e inviate al sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate,
relativamente agli affitti dei locali commerciali. 
In caso di richiesta delle societ sportive, vengono emesse anche le fatture relative al
pagamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
Le fatture per il servizi di interessenza del gas naturale vengono emesse
precedentemente all'incasso alla fine di ogni semestre.
Nel 2019 sono state emesse complessivamente n. 120 fatture elettroniche e n. 99
corrispettivi, quest'ultimi riguardanti il servizio di mensa scolastica, asili nido,
trasporti e impianti sportivi.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 5,26 100%
2 5,26 100%
3 5,26 100%
4 5,26 100%
5 5,26 100%
6 5,26 100%
7 5,26 100%
8 5,26 100%
9 5,26 100%

10 5,26 100%
11 5,26 100%
12 5,26 100%
13 5,26 100%
14 5,27 100%
15 5,27 100%
16 5,27 100%
17 5,27 100%
18 5,27 100%
19 5,27 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Questionari fatture acquisto fuori Mepa

Val. di Rif. 2
Data 31/12/2019 Valore 29

Indicatore 2019 - tabelle inserite nel portale tesoro del Mef per rilevazioni 
partecipazioni e rappresentanti 

Val. di Rif. 2
Data 31/12/2019 Valore 12

Indicatore 2019 - scritture di pre-consolidamento

Val. di Rif. 5
Data 31/12/2019 Valore 35

Indicatore 2019 - Reports semestrali controlli societaà 

Val. di Rif. 2
Data 31/12/2019 Valore 2

Indicatore 2019 - Prospetti trasparenza amministrativa

Val. di Rif. 2
Data 31/12/2019 Valore 12

Indicatore 2019 - Versamenti mensili F24EP IVA - IRPEF - IRAP

Val. di Rif. 12
Data 31/12/2019 Valore 12

Indicatore 2019 - Certificazioni Uniche IRPEF

Val. di Rif. 50
Data 31/12/2019 Valore 77

Indicatore 2019 - Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA

Val. di Rif. 4
Data 31/12/2019 Valore 4

Indicatore 2019 - Stipula contratti CONSIP per fornitura buoni pasto eletronici

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Stipula contratto fornitura carburante con Convenzione Consip

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Stipula contratti servizi elettorali

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Stipula contratti servizio manutenzione e riparazione veicoli 
comunali

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Fatture elettroniche attive

Val. di Rif. 12
Data 31/12/2019 Valore 120

Indicatore 2019 - Nota informativa debiti e crediti società partecipate

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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Indicatore 2019 - Nota informativa debiti e crediti società partecipate

Indicatore 2019 - Gap e Perimetro di Consolidamento

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Dichiarazione annuale IRAP

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Dichiarazione annuale IVA

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Bilancio Consolidato

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Dichiarazione annuale redditi mod. 770

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F3 - BILANCIO - FINANZE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO -
Responsabile dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F3 BILANCIO - FINANZE - ECONOMATO - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

Potenziamento attività recupero evasioneObiettivo 33

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al 
passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore.

Il clima di incertezza non aiuta l’Ente nella definizione delle proprie politiche.

Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, l’obiettivo 
fissato sarà di contenere al minimo sostenibile l’imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti, 
mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria.

La gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dalle tre componenti IMU, TASI e TARI, 
rende indispensabile la predisposizione e l’approvazione di una serie di provvedimenti, atti a definire 
caratteristiche ed entità dei tributi, quali:

• la Delibera C.C. di approvazione del Regolamento IUC - Componenti IMU, TASI e TARI;

• la Delibera C.C. di approvazione Aliquote IMU e TASI per l’anno 2019;

• la Delibera C.C. di approvazione del Piano economico-finanziario e delle tariffe TARI 2019.

Per quanto riguarda IMU e TASI, l’obiettivo sarà il mantenimento delle aliquote 2018.

In tal senso, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità per il 2019, occorrerà procedere 
alla revisione e/o adeguamento del vigente Regolamento e determinare le previsioni di gettito per ciascun 
tributo.

Per quanto riguarda la TARI, si provvederà all’aggiornamento dei costi, con conseguente adeguamento 
della relativa tariffa. Il calcolo sarà impostato con la finalità di contenere i costi del gestore.

A seguito dell’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l’anno 2019, sarà diffuso, 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale, il Listino Utenze Domestiche ed il Listino Utenze non 
Domestiche, anno 2019.

Per il versamento degli importi dovuti, suddivisi, per rendere certa la cadenza temporale della riscossione, 
in 4 rate, con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 31 ottobre, sarà riattivato lo strumento del 
“Cassetto Tributario”, ovvero la piattaforma web che permette, previa registrazione al servizio, la gestione 
diretta delle richieste di pagamento, nonché il monitoraggio delle richieste di pagamento e delle scadenze 
dei tributi e la consultazione dell'archivio dei pagamenti effettuati.

In merito alla semplificazione ed al miglioramento del rapporto con i contribuente, l’Ufficio Tributi 
provvederà a veicolare le informazioni e le modalità di calcolo dei tributi IMU e TASI per l’anno 2019, in
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particolare tramite l’aggiornamento del link “Calcolo IUC”, sulla home page del sito istituzionale, che 
permetterà  la visualizzazione degli immobili posseduti, la determinazione dell’importo dovuto a titolo di 
TASI e/o IMU, ed il versamento, in acconto o a saldo, tramite Modello F24.

Il servizio di assistenza ai contribuenti sarà basato sulla ricezione del pubblico, telefonicamente, per e-mail 
o direttamente presso l’Ufficio Tributi, ogni giorno da lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il 
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

A seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, che hanno creato numerosi danni 
alle strutture di edifici pubblici e privati, con conseguente emanazione di molteplici ordinanze di sgombero 
per inagibilità degli immobili, si prevede un consistente aumento del carico di lavoro, ai fini della gestione 
delle pratiche ed alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di IMU, TASI e TARI.

Oltre all’analisi della normativa emanata a livello nazionale, occorrerà acquisire le ordinanze, gestire le 
istanze, sotto forma di auto certificazione, presentate dai contribuenti e procedere all’aggiornamento delle 
connesse banche dati, per sospensioni o esenzioni d’imposta, nonché per le modifiche dei componenti e le 
variazioni di residenza e domicilio dei nuclei familiari.

Il gettito derivante IMU e TARI sarà fortemente influenzato dalle istanze di esenzione derivanti dal sisma 
e dalle eventuali o parziali compensazioni per mancato gettito che verranno previste a livello statale.

In merito alla COSAP, a seguito della disposizione riportata dal comma 997 della Legge di bilancio per 
l’anno 2019, che esenta dall’imposta sulle insegne di esercizio e dalla tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche le attività commerciali e di produzione di beni o servizi con sede legale od operativa nei 
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016 (ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis), occorrerà:

- definire le fattispecie esenti, tramite riscontro con i dati forniti dal Portale Siatel dell’Agenzia delle 
Entrate;

- procedere all’aggiornamento della banca dati per l’anno 2019;
- istruire eventuali richieste di rimborso, come da indicazioni operative che saranno stabilite con 

successivo decreto ministeriale;
- quantificare la perdita di gettito derivante dall’applicazione dell’esenzione, sia per le occupazioni 

permanenti che per occupazioni temporanee.

In merito all’imposta sulla pubblicità (ICP) ed al diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), le nuove 
disposizioni legislative determinano, di fatto, una revisione e una diversa strutturazione delle tariffe 2019.

La necessità di rielaborare le tariffe deriva dalla recente Sentenza della Corte Costituzionale, n. 15/2018, 
che, dichiarando la legittimità costituzionale della maggiorazione applicata e prevista al comma 739 della 
L. 208/2015, ha mantenuto salvi, fino al 26.6.2012, gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o 
tacitamente rinnovati, ma, contestualmente, ha stabilito il principio secondo il quale, venuta meno la 
norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, gli atti di proroga tacita sono da ritenersi 
semplicemente illegittimi.

Pertanto, per effetto della pronuncia, con decorrenza 1.1.2019, tornano ad applicarsi le tariffe stabilite dal 
D.Lgs. 507/1993, come riformulato dal DPCM del 16.2.2001, al netto della maggiorazione, con 
conseguente diminuzione del gettito e aumento della spesa correlata all’obbligatorietà di procedere al 
rimborso della maggiorazione applicata per il periodo 2013-2018.

In tal senso, è intervenuta la Legge Finanziaria 2019 che, all’art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 
n. 145, ha reintrodotto la maggiorazione e previsto la possibilità di aumentare le tariffe e i diritti fino al 
50% e per le superficie superiori al mq. Occorrerà pertanto, al fine di garantire il gettito storico 
proveniente dai tributi ICP e DPA ed assicurare i necessari equilibri di bilancio, procedere con apposita 
Delibera di Giunta.

Per quanto riguarda la sola ICP, sempre a seguito dell’esenzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, 
oltre che per la COSAP anche per le insegne di esercizio, occorrerà procedere all’individuazione delle
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fattispecie esenti e alla quantificazione della relativa perdita di gettito.

Nell’anno 2019, particolare attenzione sarà posta al recupero coattivo delle entrate e alla lotta 
all’evasione.

L’attività sarà svolta tramite l’ausilio della Società affidataria del servizio di accertamento e riscossione 
coattiva delle entrate tributarie, con contratto in scadenza a giugno 2019.

Occorrerà procedere all’individuazione di un nuovo soggetto che sia di supporto all’attività d’Ufficio, sia 
nella fase di accertamento che nella successiva fase della riscossione coattiva.

Dovrà essere indetto apposito bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
supporto e stilato il relativo Capitolato d’oneri. Particolare attenzione sarà riservata all’individuazione dei 
servizi offerti e posti a base di gara, per includervi anche la collaborazione del Comune all’attività di 
accertamento delle entrate erariali, ovvero l’individuazione di quelle situazioni anomale che possono dare 
luogo alla trasmissione di “segnalazioni qualificate” presso l’Agenzia delle Entrate, negli ambiti di 
intervento ritenuti rilevanti ai fini dell’azione congiunta Comune/ Agenzia delle Entrate, quali Commercio 
e professioni, Urbanistica e territorio, Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, Residenze fittizie 
all’estero, Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
L’affidamento sarà riservato alla sola attività di supporto, in modo da garantire all’Ente la titolarità e la 
sottoscrizione degli atti prodotti, il pieno controllo delle attività da svolgere, l’incasso diretto su appositi 
conti intestati al Comune, nonché l’esclusiva proprietà delle relative banche dati.
La durata dell’affidamento sarà contenuta nell’obiettivo, di medio/lungo termine, di riprogrammare e 
costituire un “Ufficio Unico delle Entrate”, che, al momento, non risulta realizzabile in tempi brevi per 
mancanza di personale da assegnare, di figure professionali, quale l’Ufficiale della Riscossione, nonché 
per mancanza di dotazioni strumentali e tecnologiche.

Con il supporto della nuova Società, l’attività da svolgere, nel 2019, riguarderà l’elaborazione degli 
accertamenti IMU e TARI, per le annualità d’imposta 2014 e seguenti, la predisposizione dei ruoli ICI e 
TIA-TARI e l’avvio delle procedure esecutive per il recupero dei crediti vantati.

L’attività di accertamento partirà dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati sul territorio comunale, al fine 
di verificare l’eventuale presenza di posizioni o unità immobiliari non presenti in banca dati.

In merito al recupero coattivo, l’Ente dovrà decidere se deliberare la “Definizione agevolata delle liti 
pendenti”, introdotta dal Decreto Legge n. 119 del 2018, ovvero la possibilità, ex articolo 6, D.L. 
119/2018  <https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=
2BC33BAB50DEB657AEF3555BCA0B9B929AF81B47A0D3C2461A958A090F381AFF4D53AB9C1E
B7A1EA529CEDC1FD8DDD2EC27F5419AE3ED3CBF7347E8B871A89D62EE87CA0B6BE98672BE0
0B620093B64DB45E751B08D58191CAB21DACD571147041C3B2B1CE407AAEBA9DE548F38268C
436056AE8510A20416C19524F6A145FFD>(c.d. “Decreto Fiscale”), di introdurre un meccanismo, di 
carattere temporaneo, che consentirà l’estinzione del processo prima che sia giunta la pronuncia definitiva
Introducendola il ricorrente, che alla data di entrata in vigore del Decreto (24 ottobre 2018) ha notificato 
alla controparte il ricorso, potrà presentare l’istanza di definizione con la quale si impegna a pagare un 
importo pari al valore della controversia, o una misura ridotta in base al grado di giudizio se l’Ente è 
risultato soccombente, purché si estingua il processo.
La definizione delle controversie “pendenti” prevederà la presentazione di un’apposita istanza da parte del 
contribuente e il pagamento “integrale” degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto 
di contestazione, in un’unica soluzione o in rate trimestrali (massimo 20). Non saranno dovute, invece, le 
sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
La procedura non sospende automaticamente il processo ma sarà necessario che il contribuente presenti al 
giudice un’istanza di sospensione dalla quale risulti la volontà di voler aderire alla definizione agevolata; 
in tale caso la sospensione avrà durata fino al 10 Giugno 2019, prorogabile fino al 31 Dicembre 2020, se il 
contribuente depositerà presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della 
domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Se entro il 31/12/2020 non viene presentata istanza di trattazione della controversia dall’interessato il 
processo è dichiarato estinto.
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La scelta di aderire alla definizione agevolata delle controversie comporterà una serie di adempimenti 
aggiuntivi, quali la previsione del gettito potenziale, la predisposizione di un’apposita Delibera di 
Consiglio Comunale, l’elaborazione di un modello per la presentazione dell’istanza e l’istruttoria dei 
contenziosi ai fini della loro definizione.

Sempre in tema di recupero coattivo, l’Ente dovrà decidere se aderire alla “Definizione agevolata delle 
entrate”, introdotta dall’art. 15 del decreto legge n. 34 del 2019.
L’articolo 15 del d.l. 34/2019 ha esteso ai Comuni la possibilità di disporre la definizione agevolata delle 
proprie entrate, anche tributarie, possibilità inizialmente riservata ai soli tributi erariali, ovvero per i ruoli 
di competenza dell’Agenzia della Riscossione S.p.A.
La definizione potrà essere applicata a tutte le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione di pagamento che risultano notificati negli anni dal 2000 al 2017 e comporterà, per le 
violazioni tributarie, l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattiva, mentre, 
per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’esclusione degli interessi moratori e 
della maggiorazione di un decimo per ogni semestre (ex art. 27 della legge n. 689 del 1981).
L’adesione dovrà avvenire tramite adozione di apposita Delibera di Consiglio comunale, con approvazione 
del relativo Regolamento Comunale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, 
ovvero entro il 1° luglio 2019.
Nella Delibera di adesione, che dovrà essere pubblicata entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet 
istituzionale del Comune, l’ente, nell’ambito della propria discrezionalità e della più generale potestà 
regolamentare riconosciuta ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.446 del 1997, dovrà altresì stabilire:

- il numero di rate e la relativa scadenza, che in ogni caso non può superare il 30 settembre 2021; 

- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; 

- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale 
intende effettuare il pagamento, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui 
si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; 

- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori 
la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la 
definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. 

L’Ente potrà inoltre estendere la definizione agevolata a tutte le ingiunzioni notificate per il periodo 2000-
2017 o, in alternativa, prevederla con riferimento a periodi circoscritti, ad esempio 2000-2010, in ragione 
del carattere più vetusto dei crediti e della connessa minore probabilità di realizzo del dovuto. 
Potrà, infine, riservare la definizione solo ad alcune entrate, in ragione di criteri di opportunità, quali le 
interpretazioni normative incerte, la gravosità gestionale o l’ampiezza del contenzioso, o ricomprendere sia
le entrate tributarie che quelle extra tributarie.

Nell’anno 2019, a seguito della previsione ex art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, relativa
ai nuovi incentivi per il Settore Entrate, occorrerà disciplinare il trattamento accessorio del personale 
impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.
La nuova previsione normativa comporterà, in via preliminare, la modifica del vigente Regolamento 
I.U.C., con inserimento di un articolo ad hoc, e, in seguito, l’approvazione, con Delibera di Giunta 
Comunale, di un apposito Regolamento incentivi per il Settore Entrate.
Il Regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
potrà prevedere la costituzione di un Fondo incentivante al fine di potenziare le risorse strumentali degli 
uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento 
del trattamento accessorio del personale dipendente assegnato al Settore ed impiegato nel raggiungimento 
degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI.
Il Fondo incentivante sarà alimentato dalle entrate riscosse nell’anno precedente, così come risultanti dal 
conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento delle riscossioni, ivi comprese quelle 
coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti 
atti di accertamento.
La ripartizione del Fondo, tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici 
comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento 
accessorio al personale dipendente, sarà stabilita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di
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previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su 
proposta del dirigente del Settore, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse 
strumentali del Settore Entrate. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al 
potenziamento delle risorse strumentali, saranno ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento 
degli obiettivi del Settore, privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi comunali e la 
partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali.

Impatto / Outcome 
- GESTIONE DEL TRIBUTO IUC, NELLE SUE TRE COMPONENTI (IMU, TASI E TARI) AL FINE DI 

GARANTIRE ALL'UTENZA UN SERVIZIO INFORMATIVO EFFICIENTE PER SINGOLA 
POSIZIONE CONTRIBUENTE:

-  IMU, TASI e TARI:
- Gestione ed aggiornamento della “Banca dati”: caricamento di denuncie, variazioni,  cessazioni ed 

autorizzazioni rilasciate dai competenti Uffici; caricamento dei versamenti; verifica posizioni contribuenti.
- INCREMENTO ENTRATE E DECREMENTO EVASIONE

Stakeholder (portatori di interessi)

- Contribuenti

- Centri e studi professionali per l'assistenza fiscale

Progetto intersettoriale:
SI  NO     X

Settori interessati:
  

Categoria obiettivo: 

Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Modifica Regolamento IUC 2019 - Approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI
Scadenza: entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

2. Approvazione Piano economico-finanziario e tariffe TARI per l'anno 2019

Scadenza: entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

3. Predisposizione bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto - Attività di accertamento e
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riscossione coattiva delle entrate
Scadenza: entro il termine di scadenza del contratto Responsabile:    Dott.ssa 

Adele Ferretti

4. Adozione Delibera “Definizione liti pendenti”
Scadenza: entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 

Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

5. Adozione Delibera “Definizione agevolata delle entrate”
Scadenza: entro il 1° luglio 2019 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

6. Invio provvedimenti di accertamento IMU, TARI, COSAP ed ICP (annualità 2014 in prescrizione)
Scadenza: entro il 31 dicembre 2019 Responsabile:    Dott.ssa 

Adele Ferretti

7. Invio provvedimenti di ingiunzione ICI, IMU, TARES, TARI, COSAP ed ICP (annualità in prescrizione)
Scadenza: entro il 31 dicembre 2019 Responsabile:    Dott.ssa 

Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance 

Anno 2019

- COSAP

- Numero degli inviti a pagamento anno 2019 su 2018;
- Numero degli avvisi accertamenti riferiti all'annualità d'imposta precedente, distinti per tipologia, 2019 su 

2018;
- Gettito annuo 2019 su 2018;
- Importo accertato anno 2019 su 2018;

- ICP

- Numero degli inviti a pagamento anno 2019 su 2018;
- Numero degli avvisi accertamenti riferiti all'annualità d'imposta precedente, distinti per tipologia, 2019 su 

2018;
- Gettito annuo 2019 su 2018;
- Importo accertato anno 2019 su 2018;

- IMU:
- Numero istanze presentate, istruite e caricate (dichiarazioni, cessazioni, agevolazioni, etc.) anno 2019 su 

2018;
- Gettito annuo 2019 su 2018;
- Numero degli avvisi accertamenti IMU riferiti alle annualità d'imposta precedenti -anno 2019 su 2018;
- Importo IMU accertato - anno 2019 su 2018;

- TASI:
- Approvazione Regolamento 2019;
- Approvazione aliquote 2019;
- Numero istanze presentate, istruite e caricate (dichiarazioni, cessazioni, agevolazioni, etc.) - anno 2019 su 

2018
- Gettito annuo 2019 su 2018;

- TIA - TARES:
- Importo accertato anno 2019 su 2018;
- Numero degli avvisi accertamenti anno 2019 su 2018;

- TARI:
- Approvazione Piano Economico e Finanziario, Regolamento e tariffe TARI 2019;
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- Gettito annuo 2019 su 2018;
- Numero di accertamenti inviati anno 2019 su 2018;
- Importo accertato anno 2019 su 2018;

- RISCOSSIONE COATTIVA:

- Numero liste di carico elaborate anno 2019 su 2018;
- Numero delle ingiunzioni elaborate ed inviate anno 2019 su 2018;
- Numero rateizzazioni concesse anno 2019 su 2018;
- Importo riscosso a seguito delle ingiunzioni anno 2019 su 2018;
- Numero procedure esecutive anno 2019 su 2018.

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

NOTE

Fase 7  14,29 %

Fase 6  14,29 %
Fase 5  14,29 %

Fase 4  14,29 %

Fase 3  14,28 %
Fase 2  14,28 %

Fase 1  14,28 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   33/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  7- Valore 14,28 % Data inizio attività 27/12/2019
Modifica Regolamento IUC 2019 - Approvazione aliquote e detrazioni IMU
e TASI

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Modifica Regolamento IUC 27/12/2019 100,00 %

Al fine di definire, per l’anno 2019, caratteristiche ed entit dell' Imposta Unica Comunale
(IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, sono stati prioritariamente predisposti i
provvedimenti di seguito individuati:
 Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2019, avente ad oggetto “Approvazione
Piano Economico Finanziario del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Teramo
–Preconsuntivo per l’anno 2018 e Previsionale per l’anno 2019 e Tariffe TARI per l’anno
2019”
 Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2019 –Modifica Regolamento IUC.
Se le aliquote e le detrazioni IMU e TASI 2019 sono state confermate continuando ad
applicare quelle previste per l’nno 2018, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del
28.03.2019, sono state al contrario apportare diverse modifiche al Regolamento I.U.C., per
adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla Legge di stabilitper il 2019, nonchper renderlo
pirispondente alle esigenze degli utenti.
In particolare, la revisione del Regolamento, per renderlo pirispondente alle esigenze di
utenti e al
mutato contesto normativo, ha riguardato gli articoli di seguito indicati:
–Art. 26 –Locali ed aree scoperte non soggette a tributo;
–Art. 34 –Calcolo della TARI per le utenze domestiche;
–Art. 37 –Riduzioni della TARI connesse all’affettuazione del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti;
–Art. 56 - Dichiarazione TARI
–Art. 60 –Sanzioni ed interessi;
–Art. 64 –Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni;
–Art. 66-bis –Destinazione di una quota del gettito derivante dall’ccertamento IMU e
TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell’fficio Tributi ed all’ncentivazione dei
dipendenti;
–Art. 67 –Entrata in vigore e norme finali.
Al Regolamento IUC, nelle sue componenti IMU e TASI, ed alla conferma delle aliquote e
detrazioni,  stata data ampia diffusione tramite:
- utilizzo del sito istituzionale: inserimento di schede informative, prospetti riassuntivi ed
istanze da presentare nelle ipotesi di esenzioni/agevolazioni d’imposta;
- aggiornamento del link, sulla home page del sito istituzionale, attraverso il quale ciascun
contribuente pu autonomamente visualizzare gli immobili posseduti, con relative rendite,
determinare dell’importo dovuto a titolo di TASI e/o a titolo IMU, compilare e stampare il
Modello F24, procedere al versamento in acconto, a
saldo o tramite l’istituto del ravvedimento operoso;
- predisposizione di note informative da inviare ai Centri di assistenza fiscale presenti sul
territorio, all’ordine degli ingegneri e geometri e all’ordine dei commercialisti.
Il servizio di assistenza ai contribuenti  stata basata sulla ricezione del pubblico,
telefonicamente, per e-mail o direttamente presso l’Ufficio Tributi, ogni giorno da luned al
venerd dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il marted ed il gioved anche dalle ore 16.00 alle ore
17.30.
Nel corso del 2019, il numero delle istanze presentate dai contribuenti, inerenti riduzioni o
esenzioni degli importi dovuti a titolo di IMUTASI,sono di seguito riepilogate:
N. 269 - Dichiarazioni IMU-TASI
- N. 171 - Istanze IMU-TASI - Abitazioni concesse in uso gratuito;
- . 1.351 - Istanze IMU-TASI - Abitazioni concesse in locazione (canone concordato e
canone libero);
- N. 17 - Istanze IMU-TASI - Cessazioni uso gratuito;
- N. 6 - Istanze IMU-TASI – Immobili inagibili o inabilitabili;
- N. 55 - Richiesta esenzione IMU-TASI - Immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma
2016.
Nel 2019, il gettito derivante IMU e TARI  risultato fortemente influenzato dalle istanze di
esenzione derivanti dal sisma e dalle eventuali o parziali compensazioni per mancato gettito
previste a livello statale.
Le istanze presentate ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU-TASI, per immobili
dichiarati inagibili a seguito del sisma 2016, sono state pari a n. 55.
Il Gettito complessivo annuo IMU-TASI  cos suddiviso:
-  11.442.257,95 - IMU – Fattispecie diverse da Abitazione Principale
-  12.603,89 – IMU Abitazione Principale (categorie immobiliari non esenti) 
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Fase piani di attività 1  di  7- Valore 14,28 % Data inizio attività 27/12/2019
Modifica Regolamento IUC 2019 - Approvazione aliquote e detrazioni IMU
e TASI

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Modifica Regolamento IUC 27/12/2019 100,00 %

-  438.734,00 - TASI

Fase piani di attività 2  di  7- Valore 14,28 % Data inizio attività 27/12/2019
Approvazione Piano economico-finanziario e tariffe TARI per l'anno 2019 Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Approvazione PEF TARI 2019 27/12/2019 100,00 %

Al fine di definire, per l’anno 2019, caratteristiche ed entit del tributo TARI, è stato
predisposta ed approvata la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2019, avente
ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario del Servizio di Igiene Urbana del
Comune di Teramo –Preconsuntivo per l’anno 2018 e Previsionale per l’nno 2019 e Tariffe
TARI per l’anno 2019”
Per quanto concerne la TARI, la predisposizione del Piano Economico e Finanziario e
l’elaborazione della Tariffe 2019, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del
28/03/2019, hanno definito le caratteristiche essenziali del tributo per l’anno 2019.
Le informazioni sulla tariffa 2019 sono state diffuse tramite il sito istituzionale, con creazione
di una pagina dedicata, pubblicazione del Regolamento vigente, della modulistica (denuncia
di occupazione, variazione e cessazione), delle tariffe e delle modalit di calcolo in acconto ed
a saldo.
Nell’anno 2019, l’attivit di riscossione ordinaria TARI ha prodotto l’emissione, da parte dello
Sportello Te.Am., dei seguenti atti:
- Numero avvisi di scadenza, elaborati ed inviati: n. 65.083 (in acconto e a saldo);
- Importo avvisi di scadenza:  10.933.210,25;
- Riscosso:  8.431.303,62.
L’importo complessivamente riscosso, comprensivo degli accertamenti emessi, ammonta in
conto competenza e in conto residui ammonta ad Euro 10.991.357,64.
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Fase piani di attività 3  di  7- Valore 14,28 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio di supporto -
Attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COAT
TIVA DELLE ENTRATE

27/12/2019 100,00 %

Con Atto di indirizzo, giusta Delibera di G.C. n. 193 del 10.06.2019, l’Amministrazione ha
demandato ai Dirigenti dei competenti Settori la predisposizione del Capitolato d’oneri, del
bando e degli altri atti di gara per l’affidamento del Servizio di supporto, relativo
all’accertamento e riscossione coattiva di ICI/IMU/TASI e TIA/TARI, nonch di altre entrate
comunali aventi natura extra tributaria”, attraverso l’avvio immediato delle
procedure di gara per l’individuazione di una Societ esterna, regolarmente iscritta all’Albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attivit di liquidazione e di accertamento dei tributi e attivit di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, stilato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, a supporto
dell’attivit dell’Ufficio Tributi e per la durata di anni quattro.
Con Determina Dirigenziale n. 1020 del 17/07/2019, come modificata dalla successiva
Determina n. 1550 del 31/10/2019, si  proceduto a:
 indire, ai sensi dell’rt. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l’affidamento del
servizio di supporto all’ccertamento e alla riscossione coattiva di ICI/IMU/TASI,
TIA/TARES/TARI e COSAP, e alla riscossione coattiva delle altre entrate comunali aventi
natura extra tributaria, per il periodo di quattro anni
prorogabile per i successivi due anni, per le seguenti attivit

- supporto all’ccertamento e alla riscossione coattiva di TIA/TARES/TARI,ICI/IMU/TASI e
COSAP;
- supporto alla collaborazione del Comune all’attivit di accertamento delle entrate erariali;
- supporto al monitoraggio ruoli;
- supporto alla riscossione coattiva delle altre entrate comunali aventi natura extra
tributaria;
 attribuire al contratto un valore di  1.632.000,00, compreso il periodo di proroga;

 stabilire che la gara verr aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’rt. 95
del d.Lgs. n. 50/2016, ovvero del minor aggio percentuale posto a base di gara, determinato
della misura del:

- 16% per il supporto all’ttivitdi accertamento dei Tributi Locali;
- 8% per il supporto per la riscossione coattiva delle Entrate Tributarie ed
ExtraTributarie;

 approvare il Capitolato tecnico;
 approvare il Prospetto Riepilogativo;
 procedere alla proroga tecnica del contratto in essere con la SOGET S.p.A., nelle more
dell’individuazione del soggetto affidatario e della stipula del nuovo contratto, a seguito del
quale si intenderautomaticamente risolto, per ragioni di economicited efficienza, per
assicurare il buon funzionamento delle attivitistituzionali, nonchla fruizione dei servizi in corso
senza soluzione di continuit per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di gara, alla stipula del nuovo contratto ed alle stesse condizioni contrattuali in
essere.
Infine, con provvedimento prot. n. 75678 del 13/12/2019 stata bandita la gara sopra indicata,
con termine di ricezione delle offerte fissato alle ore 12,00 del giorno 20.01.2020.

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 208



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 4  di  7- Valore 14,29 % Data inizio attività 01/01/2019
Adozione Delibera “Definizione liti pendenti” Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

APPROVAZIONE DELIBERA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI 27/12/2019 100,00 %

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2019, l’Ente ha aderito alla “ Definizione
agevolata delle liti pendenti ”, prevista dal Decreto Legge n. 119 del 2018, ovvero alla
possibilit, ex articolo 6, D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto Fiscale”), di introdurre un meccanismo,
a carattere temporaneo che consente l’estinzione del processo prima che sia giunta la
pronuncia definitiva.
Il ricorrente, che alla data di entrata in vigore del Decreto (24 ottobre 2018) ha notificato alla
controparte il ricorso, pu presentare l’istanza di definizione con la quale si impegna a pagare
un importo pari al valore della controversia, o una misura ridotta in base al grado di giudizio
se l’Ente  risultato soccombente, purch si estingua il processo.
La definizione delle controversie “pendenti” prevede la presentazione di un’apposita istanza
da parte del contribuente e il pagamento “integrale” degli importi di cui all’atto impugnato che
hanno formato oggetto di contestazione, in un’unica soluzione o in rate trimestrali (massimo
20).
Non sono dovute, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
La procedura non sospende automaticamente il processo ma sar necessario che il
contribuente presenti al giudice un’istanza di sospensione dalla quale risulti la volont di voler
aderire alla definizione agevolata; in tale caso la sospensione avr durata fino al 10 Giugno
2019, prorogabile fino al 31 Dicembre 2020, se il contribuente depositer presso l’organo
giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Se entro il 31/12/2020 non viene presentata istanza di trattazione della controversia
dall’interessato il processo  dichiarato estinto.
La scelta di aderire alla definizione agevolata delle controversie ha comportato una serie di
adempimenti aggiuntivi, quali la previsione del gettito potenziale, la predisposizione della
relativa Delibera di Consiglio Comunale, l’elaborazione di un modello per la presentazione
dell’istanza e l’istruttoria dei contenziosi ai fini della loro definizione.
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Fase piani di attività 5  di  7- Valore 14,29 % Data inizio attività 01/01/2019
Adozione Delibera “Definizione agevolata delle entrate” Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

APPROVAZIONE DELIBERA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE 27/12/2019 100,00 %

L’Amministrazione, con Delibera del di C.C. n. 31 del 27.06.2020, ha aderito alla definizione
agevolata delle entrate comunali, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento.
Con la stessa Delibera  stato approvato il relativo Regolamento, nell'ambito della potest
prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione
dell’articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che disciplina la definizione agevolata
delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Oggetto della definizione agevolata sono le entrate comunali non riscosse a seguito della
notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli
anni dal 2000 al 2017, per
le quali i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera
a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volont di
avvalersene, rendendo entro il 31 agosto 2019 apposita dichiarazione, con le modalit e in
conformit alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet
nel termine di 15 giorni dall’approvazione del presente Regolamento.
In tale dichiarazione il debitore indica altres il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonch la pendenza di
giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a
rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con
compensazione delle spese di lite.
Il Comune entro il 15 settembre 2019 comunica ai debitori che hanno presentato la
comunicazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, le modalit di pagamento, nonch l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di
scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 30 settembre 2019;
b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di settembre e novembre 2019, ed i
mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre degli anni 2020;
c) versamento in 10 rate di pari importo: entro i mesi di settembre e novembre 2019, i mesi
di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre
2021.
Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi legali nella misura
vigente.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina,
limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in
essere precedentemente accordata.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate
in cui  stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme
oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto.
Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse
relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
La definizione agevolata pu riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di
pagamento.
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla
definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Sono compresi nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a
seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27
gennaio 2012, n. 3.
In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalit e nei tempi
eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del
consumatore.
A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
Il Comune relativamente ai debiti definibili non pu avviare nuove azioni esecutive ovvero
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Fase piani di attività 5  di  7- Valore 14,29 % Data inizio attività 01/01/2019
Adozione Delibera “Definizione agevolata delle entrate” Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

APPROVAZIONE DELIBERA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE 27/12/2019 100,00 %

iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gi
iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non pu altres proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il
primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione
ovvero non sia stato gi emesso provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati.
La scelta di aderire alla definizione agevolata dei ruoli ha comportato una serie di
adempimenti aggiuntivi, quali la previsione del gettito potenziale, la predisposizione della
relativa Delibera di Consiglio Comunale, l’elaborazione di un modello per la presentazione
dell’istanza e l’istruttoria delle pratiche ai fini della loro
definizione.
L’adesione alla rottamazione ha prodotto la presentazione delle seguenti istanze:
 n. 86 pervenute presso l’Ufficio Tributi
 n. 3 pervenute presso lo Sportello ICA
 n. 176 pervenute presso lo Sportello SOGET
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Fase piani di attività 6  di  7- Valore 14,29 % Data inizio attività 01/01/2019
Invio provvedimenti di accertamento IMU, TARI, COSAP ed ICP (annualit
à 2014 in prescrizione)

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

INVIO PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU,TASI, TARI, COSAP E ICP 27/12/2019 100,00 %

IMU
L’attivit di accertamento ha riguardato l’elaborazione di provvedimenti di accertamento per
mancato versamento, nonch, a seguito del Censimento sulla consistenza immobiliare di tutto
il territorio comunale, l’emissione di provvedimenti per il recupero delle superfici non presenti
in banca dati, ovvero per infedele o
omessa presentazione della denuncia.
Gli avvisi elaborati e notificati nel corso dell’anno 2019 sono di seguito indicati:
- Avvisi di accertamento, riferiti all’annualit d’imposta 2014: n. 5.046;
- Importo accertato: Euro  4.557.133,00 (al netto delle rettifiche e annullamenti);
- Riscosso a seguito di accertamenti per l’annualit d’imposta 2014: Euro 1.461.751,11.

TASI
L’attivit di accertamento ha riguardato l’elaborazione di provvedimenti per mancato
versamento o per omessa denuncia per l’annualit 2014, riferiti alle fattispecie che, nell’anno
d’imposta 2014, erano soggette al tributo (unit immobiliari adibite ad abitazione principale,
beni costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fabbricati rurali ad uso
strumentale, etc).
In merito all’applicazione della TASI alle abitazioni principali, l’attivit di accertamento ha
comportato il preventivo controllo delle istanze presentate dai contribuenti, ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni approvate giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 38
del 29/09/2014.
Le esenzioni e agevolazioni applicabili mettono in correlazione la rendita catastale
dell’immobile posseduto con il reddito ISEE, pertanto il controllo delle istanze si  stato basato
sul riscontro dei parametri dichiarati e sulla corretta applicazione della detrazione prevista
per le singole fattispecie.
Gli avvisi TASI elaborati e notificati nel corso dell’anno 2019 sono di seguito indicati:
- Avvisi di accertamento, riferiti all’annualit d’imposta 2014: n. 1.054;
- Importo accertato: Euro  417.230,00 (al netto delle rettifiche e annullamenti);
- Riscosso a seguito di accertamenti per l’annualit d’imposta 2014: Euro 17.523,00.

TIA/TARES/TARI
L’attivit di accertamento ha riguardato l’elaborazione di provvedimenti di accertamento per
mancato versamento, nonch, a seguito del Censimento sulla consistenza immobiliare di tutto
il territorio comunale, l’emissione di provvedimenti per il recupero delle superfici non presenti
in banca dati, ovvero per infedele o
omessa presentazione della denuncia.
Gli atti di accertamento per mancato versamento sono stati, come di consueto, preceduti da
un sollecito bonario, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Di seguito, si riepilogano le informazioni sugli atti inviati:
ACCERTAMENTI A SEGUITO DI mancati versamenti (emessi dallo Sportello TEAM):
- N. 1.261 atti TARI, annualit d’imposta 2014-2015-2016-2017 e 2018;
- Importo complessivo di  1.683.950,70;
- Riscosso a seguito di accertamenti: Euro 177.023,39.
ACCERTAMENTI PER OMESSA O INFEDELE DENUNCIA (emessi dalla Soget)
- N. 1.059 atti TIA, annualit 2014 per un importo complessivo di  134.352,00;
- Riscosso a seguito di accertamenti: Euro 67.530,00.

ICP E DPA
In merito all’imposta sulla pubblicit (ICP) ed al diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), le
nuove disposizioni legislative determinano, di fatto, una revisione e una diversa
strutturazione delle tariffe 2019.
La necessit di rielaborare le tariffe  derivata dalla recente Sentenza della Corte
Costituzionale, n. 15/2018, che, dichiarando la legittimit costituzionale della maggiorazione
applicata e prevista al comma 739 della L. 208/2015, ha mantenuto salvi, fino al 26.6.2012,
gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente
rinnovati, ma, contestualmente, ha stabilito il principio secondo il quale, venuta meno la
norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, gli atti di proroga tacita sono
da ritenersi semplicemente illegittimi.
Pertanto, per effetto della pronuncia, con decorrenza 1.1.2019, tornano ad applicarsi le
tariffe stabilite dal D.Lgs. 507/1993, come riformulato dal DPCM del 16.2.2001, al netto della
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maggiorazione, con conseguente diminuzione del gettito e aumento della spesa correlata
all’obbligatoriet di procedere al rimborso della maggiorazione applicata per il periodo
2013-2018.
In tal senso,  intervenuta la Legge Finanziaria 2019 che, all’art. 1, comma 919, della L. 30
dicembre 2018 n. 145, ha reintrodotto la maggiorazione e previsto la possibilit di aumentare
le tariffe e i diritti fino al 50% e per le superficie superiori al mq. 
E’ stato pertanto necessario, al fine di garantire il gettito storico proveniente dai tributi ICP e
DPA ed assicurare i necessari equilibri di bilancio, procedere con apposita Delibera di
Giunta.
Prioritariamente, vista la necessit di rimodulare le tariffe e considerato che gli inviti al
pagamento ICP, aventi scadenza 31.01.2019, erano globalmente da rielaborare alla luce dei
nuovi principi e delle nuove disposizioni in materia dettate dalla Legge di Bilancio 2019, il
termine di scadenza per il versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicit e del Diritto
sulle Pubbliche Affissioni  stato prorogato al 30/03/2019, giusta Determina dirigenziale n.
108/2019.
Con successiva Delibera di Giunta n. 52 del 21.02.2019, sono state approvate le nuove
tariffe ICP e DPA per l’annualit d’imposta 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 917 e 919 della
Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018).
In relazione alla gestione ordinaria del servizio, nel mese di marzo 2019 si  provveduto alla
spedizione, a tutti i contribuenti interessati, degli avvisi di scadenza per l’imposta sulla
pubblicit.
Nel dettaglio, sono stati emessi:
- n. 680 avvisi di scadenza - ICP Permanente - Importo pari ad  468.770,00
In merito alle pubbliche affissioni, i manifesti in uscita, previa dichiarazione e pagamento da
parte del richiedente, sono timbrati ed affissi secondo l'ordine di precedenza risultante dal
ricevimento della commissione annotata in apposito registro cronologico.
Periodicamente, oltre ai censimenti massivi dei due tributi in oggetto, vengono eseguiti
controlli su tutto il territorio comunale.
Tale attivit di accertamento ha prodotto l’emissione degli atti di seguito elencati:
- n. 20 avvisi per omessa denuncia, ICP Permanente per un importo complessivo di 
4.138,00;
- n. 231 avvisi per mancato versamento, ICP Permanente per un importo complessivo di 
96.737,00;
- n. 18 avvisi per omessa denuncia, ICP Temporanea per un importo complessivo di 
2.306,00;

Per quanto riguarda la sola ICP, a seguito della disposizione riportata dal comma 997 della
Legge
di bilancio per l’anno 2019, che esenta dall’imposta sulle insegne di esercizio e dalla tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche le attivit commerciali e di produzione di beni o
servizi con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (ricompresi
nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis), sono state svolte le seguenti attivit:
- Definizione delle fattispecie esenti, ovvero individuazione delle insegne di esercizio esenti,
tramite riscontro della sede legale o operativa con i dati forniti dal Portale Siatel dell’Agenzia
delle Entrate;
- Aggiornamento della banca dati per l’anno 2019;
- Invio note ai contribuenti interessati per la comunicazione dell’esenzione e l’invito a
presentare istanza di rimborso o compensazione per le somme eventualmente gi versate
nell’anno 2019;
- Istruttoria delle richieste di rimborso, come da indicazioni operative stabilite nel decreto
ministeriale;
- Quantificazione della perdita di gettito derivante dall’applicazione dell’esenzione, sia per le
occupazioni permanenti che per occupazioni temporanee.
La perdita di gettito, comunicata tramite procedura telematica espressamente prevista ed
inserita con le
modalit individuate dalla norma sul Portale del Federalismo Fiscale,  rappresentata dai
seguenti dati:
- Numero attivit esenti: N. 147
- Numero insegne esenti: N. 521
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- Superficie totale esente: MQ 2.208
- Importo totale da ristorare:  140.573,75
Il Gettito complessivo, per l’annualit 2019, a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicit e
Diritto sulle Pubbliche Affissioni  cos suddiviso:
- Diritto sulle Pubbliche affissioni:  178.425,00 compresi i Diritti di urgenza;
- ICP Permanente e Temporanea  585.820,48.

COSAP
Nel 2019, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2019, sono state approvate
alcune modifiche al Regolamento COSAP.
In particolare, la revisione del Regolamento, per renderlo pi rispondente alle esigenze degli
utenti e
al mutato contesto normativo, ha riguardato gli articoli di seguito indicati:
- Art. 6 – Occupazioni d’urgenza;
- Art. 26 – Determinazione della tariffa base: individuazione per i cosiddetti “spuntisti” di tre
tariffe fisse distinte per Categoria;
Art. 29 – Agevolazioni: introduzione, per le occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni enogastronomiche, artigianali e/o volte a valorizzare e promuovere la citt dal
punto di vista culturale, turistico e sportivo, autorizzate e patrocinate dal Comune di Teramo,
attraverso apposita delibera di Giunta, di una riduzione della tariffa base pari al 30% (per le
manifestazioni a carattere regionale) e del 60% (per le
manifestazioni a carattere nazionale)
Art. 30 – Esenzioni: ampliamento della tipologia di esenzioni, tra le quali le occupazioni con
scivoli d’accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinate a soggetti portatori di
handicap.
Vengono inoltre esonerate dal pagamento del canone le
a) occupazioni permanenti di tipo commerciale o artigianale, situate in zone precluse al
traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per oltre sei mesi. L’agevolazione sar applicata, dietro presentazione di apposita
istanza, a conguaglio sull’annualit  successiva. Per la determinazione del periodo e delle vie
interessate si far riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.
- Art. 31-ter – Canone di concessione non ricognitorio
- Art. 38 – Sanzioni: la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in caso di tardivo o
insufficiente pagamento del canone  ridotta dal 50% al 30% del canone non versato.
- Art. 42 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.
L’attivit ordinaria riferita al Canone Cosap 2019  riassunta nell’emissione dei seguenti Inviti a
pagamento:
- n. 1.055 inviti a pagamento per Cosap e Diritti di Mercato
- Importo complessivo  507.369,00;
- Riscosso a seguito invio degli inviti a pagamento: Euro 243.392,77
L’attivit di verifica delle annualit pregresse si  concentrata sulla determinazione dei mancati
versamenti anno 2018.
In particolare, sono stati elaborati e notificati n. 204 provvedimenti di accertamento per
mancato pagamento dell’annualit 2018, per un importo complessivo di  97.238,00.
L’attivit di sopralluogo, effettuata su tutto il territorio comunale al fine di evidenziare
l’eventuale presenza di occupazioni abusive, ha generato l’emissione dei seguenti
provvedimenti:
- N. 3 accertamenti per omessa denuncia Cosap
- Importo complessivo:  17.300,00.
L’importo riscosso a seguito degli accertamenti  stato pari ad  77.605,27.

Infine, in merito al COSAP, a seguito della disposizione riportata dal comma 997 della Legge
di bilancio per l’anno 2019, che esenta dall’imposta sulle insegne di esercizio e dalla tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche le attivit commerciali e di produzione di beni o
servizi con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (ricompresi
nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis), sono state svolte le seguenti attivit:
- Definizione delle fattispecie esenti, tramite riscontro della sede legale o operativa con i dati
forniti dal Portale Siatel dell’Agenzia delle Entrate, sia per le richieste di occupazione
temporanea che per le
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autorizzazioni alle occupazioni permanenti;
- Aggiornamento della banca dati per l’anno 2019;
- Invio note ai contribuenti interessati per la comunicazione dell’esenzione e l’invito a
presentare istanza di rimborso o compensazione per le somme eventualmente gi versate nel
2019;
- Istruttorie richieste di rimborso, come da indicazioni operative stabilite nel decreto
ministeriale;
- Quantificazione della perdita di gettito derivante dall’applicazione dell’esenzione, sia per le
occupazioni permanenti che per occupazioni temporanee.
La perdita di gettito, comunicata tramite procedura telematica sul Portale del Federalismo
Fiscale, ha rilevato i seguenti dati:
- Numero attivit esenti: N. 384
- Superficie totale esente: MQ 8.816
- Importo totale da ristorare:  449.308,00
Nel 2019 l’importo complessivamente riscosso a titolo di COSAP ammonta ad Euro
500.531,00.
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IMU
L’attivit di riscossione coattiva dell’IMU ha riguardato, nel corso dell’anno 2019,
l’elaborazione di n. 1 lista di carico, come di seguito riportato:
- Lista di carico N. 1/2019 – IMU - Ingiunzioni da Accertamenti;

- Elaborazione lista di carico composta da n. 2.254 articoli attivi;
- Numero ingiunzioni elaborate: n. 453
- Importo complessivo pari ad  953.415;
- Riscosso:  38.718,04;
- Rateizzazioni concesse: n. 34
- Atti esecutivi: n. 266

TIA/TARES/TARI
L’attivit di riscossione coattiva della TIA/TARI ha riguardato, nel corso dell’anno 2019,
l’elaborazione di n. 5 distinte liste di carico, come di seguito riportato:
- Lista di carico N. 2/2019 – TARI - Ingiunzioni da Accertamenti;

- Elaborazione lista di carico composta da n. 10 articoli attivi;
- Numero ingiunzioni elaborate: n. 1
- Importo complessivo pari ad  28.456,00;
- Riscosso:  0;
- Rateizzazioni concesse: n.0
- Atti esecutivi: n. 2

- Lista di carico N. 3/2019 – TIATARI
- Ingiunzioni da Accertamenti;
- Elaborazione lista di carico composta da n. 29 articoli attivi;
- Numero ingiunzioni elaborate: n. 4
- Importo complessivo pari ad  76.563,00;
- Riscosso:  0;
- Rateizzazioni concesse: n. 0.
- Atti esecutivi: n. 2

- Lista di carico N. 11/2019 – TARES
- Ingiunzioni da Accertamenti;
- Elaborazione lista di carico composta da n. 702 articoli attivi;
- Numero ingiunzioni elaborate: n. 60
- Importo complessivo pari ad  77.019,00;
- Rateizzazioni concesse: n. 12
- Riscosso:  8.718,15;
- Atti esecutivi: n. 15

- Lista di carico N. 12/2019 – TARES
- Ingiunzioni da Accertamenti;
- Elaborazione lista di carico composta da n. 13.313 articoli attivi;
- Numero ingiunzioni elaborate: n. 1.220;
- Importo complessivo pari ad  2.851.968;
- Rateizzazioni concesse: n. 75
- Riscosso:  97.425,47
- Atti esecutivi: n. 252

- Lista di carico N. 14/2019 – TIATARES
- Ingiunzioni da Accertamenti;
- Elaborazione lista di carico composta da n. 735 articoli attivi;
- Numero ingiunzioni elaborate: n. 61;
- Importo complessivo pari ad  960.977;
- Rateizzazioni concesse: n. 0
- Riscosso:  0
- Atti esecutivi: n. 9.

ICP
La riscossione coattiva ha generato la notifica dei seguenti provvedimenti:
- n. 41 ingiunzioni fiscali, ICP Permanente, inerenti l'anno d’imposta 2018 e n. 24 procedure
esecutive avviate;
- n. 3 ingiunzioni fiscali, ICP Temporanea, inerenti l'anno d’imposta 2018 e n. 2 procedure
esecutive avviate.
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COSAP
In merito all’attivit di riscossione coattiva, sono state elaborate le liste di seguito indicate:
- Lista di carico N. 6/2019 – COSAP Temporanea - Ingiunzioni da Accertamenti;

- Elaborazione lista di carico composta da n. 60 articoli attivi;
- Numero ingiunzioni elaborate: n. 12
- Importo complessivo pari ad  6.359,98
- Riscosso:  855,01;

- Lista di carico N. 7/2019 – COSAP Permanente - Ingiunzioni da Accertamenti;
- Elaborazione lista di carico composta da n. 534 articoli attivi;
- Numero ingiunzioni elaborate: n. 107
- Importo complessivo pari ad  63.650,69.
- Riscosso:  4.370,12;

Le liste di carico rese esecutive nelle precedenti annualit hanno prodotto l’attivazione di n. 24
procedure esecutive e la concessione di n. 7 piani di rateizzazione degli importi dovuti.

ICI
Attivit residuale per la quale sono stati riscossi 
664.167,30, principalmente derivanti da procedure
fallimentari, per le quali il servizio Tributi segue
tutte le fasi dall’insinuazione al passivo fino al
riparto e versamento da parte dei curatori

Procedure concorsuali - INSINUAZIONI AL PASSIVO
Nel corso delle ultime annualit, il carico di lavoro dell’Ufficio  notevolmente aumentato con
riferimento alla gestione delle procedure concorsuali, a seguito del cospicuo ricorso a tali
procedimenti da parte delle aziende in difficolt.
La procedura di accertamento dei crediti vantati, con relativa iscrizione al passivo, viene
avviata dalla comunicazione del curatore con l’invio della Sentenza di fallimento emessa dal
Tribunale. Nella comunicazione trasmessa, tutti i potenziali creditori vengono invitati ad
iscrivere i propri crediti nella
procedura fallimentare, secondo istruzioni e tempistiche ben precise. 
L’Ufficio procede alla verifica della posizione contributiva per ogni singolo tributo comunale
(Ici, Imu, Tasi, Tia/Tari, Cosap, Icp, etc..) inviando, altres, la richiesta agli altri Sportelli
interessati (Team, Soget e Ica), ed acquisisce i prospetti dei crediti vantati, unitamente alle
copie conformi degli atti emessi.
La domanda di insinuazione alla stato passivo, con l’indicazione del credito vantato dall’ente
per singolo tributo, dei documenti giustificativi e dell’esposizione degli elementi di diritto che
motivano la domanda, debitamente vistata dal Dirigente e firmata dal Sindaco, viene
trasmessa tramite pec alla procedura.
Le successive verifiche svolte dall’Ufficio sono rivolte al controllo di tutte le comunicazioni
trasmesse dai curatori, quali l’accettazione dell’insinuazione al passivo, l’approvazione dello
stesso, la chiusura delle istanze tardive, nonch eventuali altre comunicazioni fino alla
chiusura del fallimento (con versamento di quanto previsto a titolo di imposta).
Nel corso del 2019, l’attivit realizzata  cos suddivisa:
 N. 8 fallimenti;
 N. 2 concordato preventivo;
 N. 43 crisi da sovraindebitamento;
 N. 1 scioglimento e liquidazione.

Le procedure complessivamente istruite nel 2019 sono state n. 56 per un importo
complessivo pari ad
403.086,40.

GETTITO RISCOSSIONE COATTIVA – RUOLI ANNUALITA’ PREGRESSE
Nel 2019 l’attivit di recupero dei crediti derivanti da liste di carico coattive consegnate al
Concessionario negli anni precedenti il 2019 ha generato le seguenti somme, distinte per
tipologia di tributi:
- COSAP  3.108,73
- ICI  29.541,52
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- ICP  2.714,94
- TARI  35.887,28
Il gettito derivante dalle liste di carico coattive affidate e rese esecutive nel corso dell’anno
2019 ha prodotto i seguenti importi riscossi:
- COSAP  5.225,13
- IMU  38.718,04
- TARI  106.143,62

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 14,28 100%
2 14,28 100%
3 14,28 100%
4 14,29 100%
5 14,29 100%
6 14,29 100%
7 14,29 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatore 2019 - TASI: Approvazione regolamento 2019

Val. di Rif. Si
Data 27/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - TASI: Approvazione aliquote 2019

Val. di Rif. Si
Data 27/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - TARI: Approvazione Piano Economico e Finanziario, 
Regolamento e tariffe TARI 2019

Val. di Rif. Si
Data 27/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - COSAP: Numero degli inviti a pagamento anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -1,95 %

Indicatore 2019 - COSAP: Numero degli avvisi accertamenti riferiti all'annualità 
d'imposta precedente, distinti per tipologia, 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 6,81 %

Indicatore 2019 - COSAP: Gettito annuo 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -18,27 %

Indicatore 2019 - COSAP: mporto accertato anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 4,39 %

Indicatore 2019 - ICP: Numero degli inviti a pagamento anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 0,29 %

Indicatore 2019 - ICP: Numero degli avvisi accertamenti riferiti all'annualità 
d'imposta precedente, distinti per tipologia, 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -14,33 %

Indicatore 2019 - ICP: Gettito annuo 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 42,31 %

Indicatore 2019 - ICP: Importo accertato anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -26,08 %

Indicatore 2019 - IMU: Numero istanze presentate, istruite e caricate 
(dichiarazioni, cessazioni, agevolazioni, etc.) anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 50,60 %

Indicatore 2019 - IMU: Gettito annuo 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 29,39 %

Indicatore 2019 - IMU: Numero degli avvisi accertamenti IMU riferiti alle annualità
d'imposta precedenti -anno 2019 su 2018
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Indicatore 2019 - IMU: Numero degli avvisi accertamenti IMU riferiti alle annualità
d'imposta precedenti -anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 133,72 %

Indicatore 2019 - IMU: Importo IMU accertato - anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 5,56 %

Indicatore 2019 TASI: Numero istanze presentate, istruite e caricate 
(dichiarazioni, cessazioni, agevolazioni, etc.) - anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 50,60 %

Indicatore 2019 - TASI: Gettito annuo 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -3,82 %

Indicatore 2019 - TIA/TARES: Importo accertato anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -68,40 %

Indicatore 2019 - TIA/TARES: Numero degli avvisi accertamenti anno 2019 su 
2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -61,63 %

Indicatore 2019 - TARI: Gettito annuo 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 10,96 %

Indicatore 2019 - TARI: Numero di accertamenti inviati anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -61,63 %

Indicatore 2019 - TARI: Importo accertato anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -68,40 %

Indicatore 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA: Numero liste di carico elaborate 
anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -27,27 %

Indicatore 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA: Numero delle ingiunzioni 
elaborate ed inviate anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore -52,27 %

Indicatore 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA: Numero rateizzazioni concesse 
anno 2019 su 2018;

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 509,52 %

Indicatore 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA: Importo riscosso a seguito delle 
ingiunzioni anno 2019 su 2018

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 41,91 %

Indicatore 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA: Numero procedure esecutive anno
2019 su 2018.

Val. di Rif. 1,00 %
Data 27/12/2019 Valore 0,00 %
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F3 - BILANCIO - FINANZE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO -
Responsabile dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pari opportunità e parità di genereObiettivo 53

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La lotta ai pregiudizi di genere   e l’attenzione sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla 

violenza di genere prevede una serie di attività che vanno dall’adesione al Patto dei Sindaci e 

all’attuazione delle misure che ne discendono, ad altre iniziative volte a modificare l’approccio culturale 

alle differenze di genere, nell’ottica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in atto fino 

agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispetto delle differenze, progettare e sostenere misure 

concrete di promozione delle pari opportunità ed a contrastare ogni forma di violenza, fisica e 

psicologica e promuovere la diffusione della cultura di genere.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Adele Ferretti

2. Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Adele Ferretti

3. Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

1. Revisione del 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 25% del personale;

Anno  2020

1. Revisione del restante 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 75% del personale;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 2-3
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   53/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cart
acei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Li
nee Guida.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Reisione del linguaggio del 50% della modulistica 31/12/2019 100,00 %

Si  e'  preso  atto  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  125  del  17.04.2019,  nonche'
delle "Linee guida per un uso non sessista della lingua negli  atti  e  nei documenti  del  Comune di
Teramo" allegate alla predetta delibera.

Si  e'  provveduto  a  revisionare  la  modulistica  dei  documenti  cartacei  ed  informatici  del

Settore.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e
informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Gu
ida.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Revisione della documentazione esistente

Val. di Rif. 50 %
Data 31/12/2019 Valore 50 %
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Verifica degli obiettivi

F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
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Centro di Responsabilità:
F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

12 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL’ISTITUZIONE 100,00 %

13 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO "COMITATO MENSA" 100,00 %

14 Matrimoni fuori della sede Comunale 100,00 %

15 Regolamento polizia mortuaria 100,00 %

16 REVISIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 100,00 %

17 REVISIONE REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 100,00 %

18 REVISIONE SEZIONI ELETTORALI 100,00 %

19 TOTEM PER RILASCIO CERTIFICATI 100,00 %

56 Pari opportunità e parità di genere 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F6 ISTRUZIONE - ASILO NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE

PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIO
NE DELL’ISTITUZIONE

Obiettivo 12

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 
L’obiettivo ha ad oggetto l’elaborazione dell’atto fondamentale per la Costituire di una ISTITUZIONE ai 
sensi dell’art. 114 del dlgs 267/2000, intesa come organismo strumentale del Comune per la gestione di 
servizi, senza rilevanza imprenditoriale.
Assumerà come tratti qualificanti della propria azione la valorizzazione dei diritti e delle 

potenzialità dei bambini, delle insegnanti, delle operatrici e delle famiglie; la promozione della 

professionalità e della cultura educativa; il dialogo con altri soggetti pubblici e privati che 

operano nel campo educativo scolastico con particolare riferimento all’infanzia e ai primi anni 

dell’obbligo scolastico; la partecipazione delle famiglie e dei soggetti protagonisti del processo 

educativo.

L’Istituzione potrà così attivare forme di collaborazione con Enti e Associazioni pubblici e 

privati, locali, nazionali ed internazionali rapportandosi con le realtà sociali e di volontariato 

esistenti sul territorio.

Nell’ottica di un vero e proprio potenziamento dell’offerta formativa e della necessità di 

instaurare anche reti formative e di collaborazione tra Enti, si rende necessario la 

predisposizione di un apposito regolamento che ne disciplini natura, finalità e funzionamento.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

- predisposizione “Regolamento per la costituzione dell’Istituzione” per la gestione dei servizi, 

senza rilevanza imprenditoriale.

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Fruitori dei servizi erogati

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

VI
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Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Avvio gruppo di lavoro con gli incaricati dei Settori I/III/IV del Comune di Teramo

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

2. Elaborazione proposta in collaborazione con i coordinatori di nido.

Scadenza: 30/11/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

3. Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per approvazione Regolamento

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

Indicatore di Risultato / Performance 

Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale entro il 31/12/2019 per approvazione nuovo 
Regolamento 

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal 

Responsabile

Presbiteri De Lassis Loana 

Mangifesta Stefania

Coordinatori di nido

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore VI

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a consuntivo

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   12/2019
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Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Avvio gruppo di lavoro con gli incaricati dei Settori I/III/IV del Comune di T
eramo

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In  merito  alla  presente  fase,  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  con  note  prot.

54030/19 e  58177/19 ha convocato un gruppo di  lavoro con gli  incaricati  dei

Settori  I/III/IV dell’Ente  per   concertare  le  modalità  applicative  e  normative

per l’elaborazione dell’atto fondamentale di costituzione dell’ISTITUZIONE,

intesa ai sensi dell’art. 114 del Dlgs. 267/00, come organismo strumentale del

Comune per la gestione dei servizi e senza rilevanza imprenditoriale.

Sono stati redatti appositi verbali delle riunioni durante le quali si è discusso 

dell’Istituzione delle sue funzioni e competenze.  

Si  è  preso  a  modello  l’Istituzione  creato  da  Reggio  Emilia  quale  organismo

che andrebbe a perseguire, programmare, coordinare, potenziare e gestire le

attività necessarie al funzionamento e alla qualificazione dei servizi educativi

per l’infanzia.

Si è discusso, infine, anche dell’aspetto organizzativo nonchè contabile.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Elaborazione proposta in collaborazione con i coordinatori di nido Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Si  è  inviato  ai  coordinatori  dei  nidi  una  prima  stesura  di  Regolamento

dell’Istituzione,  sottoposta  anche  alla  visione  dei  partecipanti  al  gruppo  di

lavoro. 

Dopo alcune modifiche segnalate, si è proceduto alla stesura definitiva da

sottoporre al Consiglio comunale.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  3- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per approvazione R
egolamento

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

E’  stata  predisposta  la  proposta  di  deliberazione  e  con  nota  prot.  74405  in

data 06/12/2019 è stata posta all’attenzione dei Capigruppo per l’inserimento

dell’ODG del primo Consiglio Comunale utile.

La proposta di deliberazione nr. 2573 del 17/12/2019 è stata posta

all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione del  Regolamento.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale entro il 
31/12/2019 per approvazione nuovo Regolamento

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F6 ISTRUZIONE - ASILO NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE

PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO "COMITATO MENSA
"

Obiettivo 13

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Un ruolo strategico all’interno del servizio di refezione scolastica presso le sedi dove è attivo il 

servizio mensa è senza dubbio ricoperto da un Comitato Mensa Permanente di cui la Sezione 

intende farsi promotore. In qualità di organo di rappresentanza che svolge un ruolo e funzioni 

specifiche, il Comitato risulta uno degli attori del servizio, insieme al Comune e al fornitore. 

Nella prospettiva di una evoluzione in qualità di promotore e vigile di uno stile alimentare sano, 

il Comitato permanente assume ruoli di collegamento tra l’utenza, il Comune, la scuola e la ASL, 

facendosi carico di riportare i suggerimenti ed i reclami che pervengono dall’utenza stessa.
Istituito all’art. 12, comma 1 del nuovo “Regolamento per la Disciplina del Servizio di refezione 
Scolastica”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 12/03/2019, quale organo con 
funzioni di informazioni e consultazione, nonché di controllo sull’andamento e sulla qualità del servizio, il 
Comitato Mensa necessita di un apposito Regolamento che ne disciplini la composizione, i compiti e le 
modalità di funzionamento.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

- Predisposizione “Regolamento Comitato Mensa” per tutela e controllo sull’andamento e sulla 
qualità del servizio.

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Fruitori del servizio erogato
- Istituti scolastici
- Operatore Economico
- Enti locali

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

VI
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Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Avvio tavolo di lavoro con Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie 
di I grado.

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

2. Elaborazione regolamento

Scadenza: 30/11/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

3. Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per approvazione nuovo 
Regolamento Comitato Mensa

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

Indicatore di Risultato / Performance 

Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale entro il 31/12/2019 per approvazione 
nuovo Regolamento Comitato Mensa 

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal 

Responsabile

Presbiteri De Lassis Loana 

Di Monte Mariagabriella

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore VI

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a consuntivo

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   13/2019
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Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Avvio tavolo di lavoro con Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi dell
e scuole primarie e secondarie di I grado.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In  merito  alla  presente  fase,  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  con  nota  prot.

54049/19  ha  convocato  un  gruppo  di  lavoro  con  i  Dirigenti  Scolastici  degli

Istituti  Comprensivi  del  territorio  teramano  per  una  consultazione  circa

l’elaborazione  di  un  regolamento  che  preveda  un  Comitato  Mensa

Permanente.

Nella prospettiva di una evoluzione di uno stile alimentare sano, il Comitato

permanente assumerebbe ruoli di collegamento tra l’utenza, il Comune di cui

intende  farsi  promotore,  la  scuola  e  la  ASL,  facendosi  carico  di  riportare  i

suggerimenti ed i reclami che pervengono dall’utenza stessa.

Nella riunione tenutasi il 17 settembre 2019, debitamente verbalizzata, si è

affrontata la questione legata alla composizione del comitato, previsto anche

all’art. 12 del nuovo Regolamento per la disciplina del servizio refezione

scolastica. Si è deciso inoltre della durata in carica del Comitato, degli organi

che lo compongono, delle funzioni e delle attività preposte di sorveglianza e

collegamento tra l’utenza, il Comune, la scuola e la ASL.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Elaborazione regolamento Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Dopo un’ulteriore condivisione della prima stesura del regolamento, lo

stesso è stato elaborato nella versione definitiva

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  3- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per appr
ovazione nuovo Regolamento Comitato Mensa

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

E’  stata  predisposta  la  proposta  di  deliberazione  e  con  nota  prot.  74405  in

data 06/12/2019 è stata posta all’attenzione dei Capigruppo per l’inserimento

dell’ODG del primo Consiglio Comunale utile.

Il “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA” è stato approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale entro il 31/12/2019 per approvazione nuovo Regolamento 
Comitato Mensa 

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F6 ISTRUZIONE - ASILO NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE

Matrimoni fuori della sede ComunaleObiettivo 14

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Il progetto prevede la possibilità di individuare edifici/locali privati dove poter celebrare i matrimoni civili.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

Numero di matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

Proprietari di edifici di interesse storico/culturale nubendi,

Progetto intersettoriale:

SI NO   x

Settori interessati:

Museo P.M. I II III IV V VI

Categoria obiettivo: 

Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo

30/06/2020

Fasi  

1. Predisposizione ed approvazione dei criteri per l’individuazione dei locali

Scadenza: 30/06/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini
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2. Istruttoria domande pervenute , predisposizione Atti amministrativi e predisposizione contratti di 
comodato

Scadenza: 30/07/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

3.  Proposta di regolamento disciplinante la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili 

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

Indicatore di Risultato / Performance 

Numero istruttorie domande che deve essere pari al 100% delle domande pervenute entro il 31/12/2019

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal 

Responsabile

Di Giustino / Scuteri/Pirocchi

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2
Azioni a consuntivo
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 3
Azioni a consuntivo

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   14/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  50,00 %

Fase 2  25,00 % Fase 1  25,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione ed approvazione dei criteri per l’individuazione dei locali Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Con delibera di Giunta Comunale n. R.G. 190 del 07/06/2019 è stato attivato il

procedimento per l’individuazione di siti di rilevanza storica,

culturale/artistica ed ambientale, presenti nel territorio comunale in cui il

Comune di Teramo possa effettuare matrimoni di rito civile, al di fuori della

Casa Comunale al fine di valorizzare gli aspetti storici–architettonici, di

paesaggio, di tradizione religiosa e culturale del territorio, mediante 

l’approvazione di un avviso per manifestazione d’interesse da pubblicare sul

Sito Internet comunale al fine di rendere possibile agli operatori di presentare

la propria candidatura. Con il medesimo provvedimento  è stato approvato il

disciplinare per la definizione dei requisiti  dei luoghi/immobili per la

celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili al di fuori della casa

comunale.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Istruttoria domande pervenute , predisposizione Atti amministrativi e predi
sposizione contratti di comodato

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da parte di altrettante

strutture ricettive e dopo esame da parte della commissione, appositamente

nominata, sono state  accolte n. 2 richieste. Sono stati regolarmente stipulati e

registrati i relativi contratti di comodato gratuito.

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività
Proposta di regolamento disciplinante la celebrazione dei matrimoni ed un
ioni civili

Da realizzare nel 2020
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%
3 100 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Istruttoria domande pervenute e predisposizione contratti di 
comodato

Val. di Rif. 1
Data 31/12/2019 Valore 2
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F6 ISTRUZIONE - ASILO NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE

Regolamento polizia mortuariaObiettivo 15

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Il progetto si pone l’obiettivo di riattualizzare il regolamento esistente, approvato qualche hanno fa  (ma 
mai entrato a pieno in vigore) alla situazione attuale al fine di conferire allo stesso esecutività. 

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

Miglioramento gestione servizi cimiteriali

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

Cittadini, ASL, Regione Abruzzo

Progetto intersettoriale:

SI NO   x

Settori interessati:

Museo P.M. I II III IV V VI

Categoria obiettivo: 

Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo

30/06/2020

Fasi  

1. Costituzione gruppo di lavoro con Settore V

Scadenza: 31/10/2019 Responsabile:    Dott.sa 
Tamara Agostini
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2. Predisposizione bozza regolamento

Scadenza: 31/03/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

3. Delibera di proposta di approvazione regolamento da inoltrare al Consiglio

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

Indicatore di Risultato / Performance 

Predisposizione proposta di approvazione di  regolamento entro il 30/06/2020

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal 

Responsabile

Di Giustino / Scuteri / Pirocchi

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1
Azioni a consuntivo
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 2 3
Azioni a consuntivo

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   15/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Costituzione gruppo di lavoro con Settore V Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In merito alla presente fase, a seguito di convocazione a mezzo e-mail del

28/10/2020, si  è riunito in data  31/10/2019  il gruppo di lavoro  Costituito 

dalla sottoscritta,  dall’Ing. Di Giuseppe Cafà Alessandra, dal Dott. Di

Giustino Adalberto e dal Geom. Paolo Boraschini (assente alla riunione).

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Predisposizione bozza regolamento Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Delibera di proposta di approvazione regolamento da inoltrare al Consiglio Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Predisposizione proposta di approvazione di  regolament

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F6 ISTRUZIONE - ASILO NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE

REVISIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PE
R LA PRIMA INFANZIA

Obiettivo 16

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Il mantenimento ed il potenziamento del sistema degli asili nido comunali sono da sempre 

considerati come una necessità irrinunciabile per qualsiasi Amministrazione che voglia porre al 

centro di un dibattito condiviso con i cittadini,“i diritti dei bambini”.

Il servizio è disciplinato dal “Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia” 

approvato con Deliberazione di consiglio comunale nr.1/2005.

Attesa la data di approvazione alquanto vetusta ed al fine di potenziare l’offerta formativa in 

un’ottica di mantenimento degli standard alti in termini di qualità del servizio, si rende 

necessario una riorganizzazione del servizio attraverso una revisione del regolamento stesso che 

contempli, tra l’altro, soluzioni alternative all’ordinaria gestione.

Queste ultime favorirebbero una pluralità ed una diversificazione nell’erogazione dei servizi 

educativi e nel contempo risponderebbero all’attualissima tendenza della “settimana corta” 

ovvero l’opportunità di svolgere le attività pedagogiche dal lunedì al venerdì.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

- Revisione della regolamentazione del Servizio con la conseguente maggiore efficienza e 
trasparenza del servizio.

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Fruitori del servizio erogato

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

VI

Categoria obiettivo: 

Strategico X
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Operativo

Scadenza Obiettivo

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Avvio gruppo di lavoro con i coordinatori di nido.

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

2. Elaborazione revisioni

Scadenza: 30/11/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

3. Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per approvazione nuovo 
Regolamento

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

Indicatore di Risultato / Performance 

Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio comunale entro il 31/12/2019 per approvazione 
nuovo Regolamento revisionato.

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal 

Responsabile

Presbiteri De Lassis Loana 

Mangifesta Stefania

Coordinatori di nido

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore VI

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a consuntivo

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   16/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Avvio gruppo di lavoro con i coordinatori di nido Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In  relazione  alla  presente  fase,  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  ha  tenuto  tre

incontri  di  lavoro  nei  mesi  di  settembre,  ottobre  e  dicembre  con  le

coordinatrici dei nidi comunali, giusta verbali agli atti.

E’ emerso che l’obiettivo primario è quello di modificare ed aggiornare gli

aspetti pedagogici del servizio nonchè aspetti di carattere organizzativo del

servizio.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Elaborazione revisioni Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

L’Ufficio, ha apportato le modifiche ed ha elaborato la revisione dell’intero

Regolamento.

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per appr
ovazione nuovo Regolamento

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

E’stata predisposta la proposta di deliberazione e con nota prot. 74405 in data

06/12/2019  è  stata  posta  all’attenzione  dei  Capigruppo  per  l’inserimento

dell’ODG del primo Consiglio utile.

La proposta di deliberazione nr. 2597 del 23/12/2019 è stata posta

all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione del nuovo

Regolamento revisionato.
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Predisposizione proposta di deliberazione Consiglio Comunale

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F6 ISTRUZIONE - ASILO NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE

REVISIONE REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCO
LASTICO

Obiettivo 17

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli 

che determinano situazioni di disagio per l’utenza. Il servizio viene erogato, su richiesta, 

esclusivamente agli alunni residenti nel Comune di Teramo.

Il servizio è disciplinato dal “Regolamento servizio Trasporto Alunni” approvato con 

Deliberazione di Consiglio comunale nr.13/2006.

Attesa la data di approvazione remota ed in un’ottica di razionalizzazione nell’erogazione del 

servizio, risulta necessario al fine di determinare i criteri per l’accesso, le modalità di 

funzionamento del servizio e per garantire una maggiore efficienza e trasparenza alle procedure 

interne, una riorganizzazione del Regolamento, ormai vetusto, prevedendone una revisione, non 

solo in termini di adeguamento e frazionamento delle tariffe, ma anche di risvolti pratici in 

termini di istituzione di punti di raccolta, laddove possibile coincidenti con quelli del trasporto 

pubblico.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

- Revisione della regolamentazione del Servizio con la conseguente maggiore efficienza e 
trasparenza del servizio.

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Fruitori del servizio erogato

- Istituzioni scolastiche

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

VI
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Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31.10.2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Gruppo di lavoro con un incaricato ell’Ufficio comunale Traffico e Viabilità del Settore V.

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

2. Analisi del contesto del territorio e viabilità

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

3. Elaborazione regolamento e sue revisioni.

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

4. Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per approvazione nuovo 
Regolamento

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

Indicatore di Risultato / Performance 

Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale entro il 31/10/2020 per approvazione 
nuovo Regolamento revisionato 

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal 

Responsabile

Presbiteri De Lassis Loana 

Di Monte Maria Gabriella 

Di Gialluca Annunziata

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore VI

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2
Azioni a consuntivo
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 3 4
Azioni a consuntivo
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NOTE

Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

Fase 2  25,00 % Fase 1  25,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   17/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Gruppo di lavoro con un incaricato ell’Ufficio comunale Traffico e Viabilità
del Settore V

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In relazione alla presente fase, l’Ufficio Pubblica Istruzione con note prot.

54026 e 68889 ha convocato un gruppo di lavoro con un Responsabile

dell’Uff. Tecnico e un Resp. del Comandi di Polizia Minicipale per una

consultazione circa le modifiche da apportare all’attuale “Regolamento

servizio Trasporto Alunni” approvato con Deliberazione di Consiglio

comunale nr.13/2006. Le problematiche emerse sono state quelle relative alla

sicurezza, alla viabilità dei mezzi scuolabus, nonchè l’opportinutà di

garantire il servizio in via alternativa prevedendo un contributo per gli

utenti.

Fase piani di attività 2  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Analisi del contesto del territorio e viabilità Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In  relazione  alla  presente  fase,  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  con  nota  prot.

78014  del  24/12/2019,  ha  posto  all’attenzione  dell’Assessore  al  ramo,

un’analisi dettagliata di contesto del territorio con l’indicazione delle frazioni

servite,  delle  linee  di  percorrenza  attive  sul  territorio,  dei  costi  del  servizio

esternalizzato  ormai  dall’A.S.  2009/2010,  del  trend  discendente  del  numero

degli iscritti al servizio.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività
Elaborazione regolamento e sue revisioni Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 4  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per appr
ovazione nuovo Regolamento

Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%
3 50 0%
4 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Analisi contesto del territorio

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F6 ISTRUZIONE - ASILO NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE

REVISIONE SEZIONI ELETTORALIObiettivo 18

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

I criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto del Ministro 
dell’interno (l’ultimo, 2 aprile 1998, n. 117, è illustrato dalla circolare 9 aprile 1998, n. 20). Negli 
ultimi anni, nell’ambito delle iniziative di contenimento della spesa pubblica e di maggiore 
efficienza della pubblica amministrazione, sono state dettate norme sia per ridurre il numero 
delle sezioni elettorali, sia per rideterminare le localizzazioni delle sezioni.  In questa ottica, il 
progetto si pone l’obiettivo di ridurre il numero delle sezioni e di riequilibrare la distribuzione 
degli elettori. 

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

Minori sezioni,  riduzione della spesa in occasione di consultazioni elettorali (allestimento seggi, 
forze dell’ordine, personale del seggio ecc.)

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

Cittadini

Progetto intersettoriale:

SI NO   x

Settori interessati:

Museo P.M. I II III IV V VI

Categoria obiettivo: 

Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020
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Fasi  

1. Studio ed individuazione delle sezioni da accorpare  

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini 

2. Predisposizione degli atti necessari per l’accorpamento delle sezioni da sottoporre alla 
Commissione elettorale

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

3. Ristampa liste Generali, Sezionali e tessere elettorali da inviare ai cittadini

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

I/ndicatore di Risultato / Performance 

Numero di  sezioni accorpate e n. medio di iscritti su ogni singola sezione

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal 

Responsabile

Di Giustino / Scuteri / Pirocchi

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1
Azioni a consuntivo
2020:/ Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a /reventivo
Azioni a consuntivo 2-3

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   18/2019
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Studio ed individuazione delle sezioni da accorpare Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In relazione alla presente fase, l’Ufficio Servizi Demografici ha predisposto e

inoltrato con Prot. 76087  del 16/12/2019 al Sindaco, all’ Assessore ai Servizi

Demografici ed al Segretario Generale, la proposta di accorpamento e

riequilibrio  della distribuzione degli elettori in alcuni sezioni elettorali. 

Interessati alla variazione risultano n. 3517 elettori e 15 uffici di sezione.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Predisposizione degli atti necessari per l’accorpamento delle sezioni da so
ttoporre alla Commissione elettorale

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Ristampa liste Generali, Sezionali e tessere elettorali da inviare ai cittadini Da realizzare nel 2020

Stato raggiungimento Obiettivo

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Studio ed individuazione delle sezoini da accorpare

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F6 ISTRUZIONE - ASILO NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE

TOTEM PER RILASCIO CERTIFICATIObiettivo 19

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

 Il progetto prevede l’installazione di un Totem interattivo per il rilascio dei certificati anagrafici per se 
stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica in modo da evitare le fastidiose code agli 
sportelli di certificazione anagrafica.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

Riduzione dei tempi di attesa - Minori utenti serviti agli sporetlli 

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

Cittadini

Progetto intersettoriale:

SI NO   x

Settori interessati:

Museo P.M. I II III IV V VI

Categoria obiettivo: 

Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo

30/06/2021

Fasi  
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1. Studio di fattibilità   

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini 

2. Predisposizione degli atti necessari per l’acquisto del totem e delle apparecchiature

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

3. Installazione totem,  adeguamento software,  autorizzazioni, ecc.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

4. Rilascio certificazioni  

Scadenza: 30/06/2021 Responsabile:    Dott.ssa 
Tamara Agostini

I/ndicatore di Risultato / Performance 

Numero di certificati rilasciati al 31/12/2021

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal 

Responsabile

Gruppo di lavoro con personale CED individuato dal dirigente del I Settore

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1
Azioni a consuntivo
2020 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a /reventivo
Azioni a consuntivo 2 3
2021 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a /reventivo
Azioni a consuntivo 4

NOTE

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   19/2019
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Fase 4  33,33 %

Fase 3  16,67 %

Fase 2  16,67 %

Fase 1  33,33 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  4- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Studio di fattibilità Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In relazione alla presente fase, a seguito di convocazione a mezzo e-mail, in

data 03/12/2019, si è costituito il tavolo di lavoro composto dalla sottoscritta,

dal Dott. Roberto Angelini e dal Dott. Adalberto Di Giustino. Sono state

esaminate le criticità ed approntato un  progetto di massima.

Fase piani di attività 2  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività
Predisposizione degli atti necessari per l’acquisto del totem e delle appare
cchiature

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività
Installazione totem,  adeguamento software,  autorizzazioni, ecc Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 4  di  4- Valore 100,00 % Data inizio attività
Rilascio certificazioni Da realizzare nel 2021

Stato raggiungimento Obiettivo

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%
4 100 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Studio di fattibiilità

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: F6 - ISTRUZIONE - ASILI NIDO - ANAGRAFE ED ELETTORALE -
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pari opportunità e parità di genereObiettivo 56

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La lotta ai pregiudizi di genere   e l’attenzione sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla 

violenza di genere prevede una serie di attività che vanno dall’adesione al Patto dei Sindaci e 

all’attuazione delle misure che ne discendono, ad altre iniziative volte a modificare l’approccio culturale 

alle differenze di genere, nell’ottica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in atto fino 

agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispetto delle differenze, progettare e sostenere misure 

concrete di promozione delle pari opportunità ed a contrastare ogni forma di violenza, fisica e 

psicologica e promuovere la diffusione della cultura di genere.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 257



CITTA' DI TERAMO

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Tamara Agostini

2. Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Tamara Agostini

3. Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Tamara Agostini 

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

1. Revisione del 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 25% del personale;

Anno  2020

1. Revisione del restante 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 75% del personale;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 2-3
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   56/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cart
acei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Li
nee Guida.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Si segnala che la Deliberazione nr. 286 del 12/09/2019 PEG 2019-2021” è stata

pubblicata solo in data 06/02/2020, pertanto la presente data di realizzazione,

è stata visionata e consultata a scadenza avvenuta.

In  modo  sistematico  il  Settore  VI  da  seguito  ed  attuazione  costante  alle

direttive degli organi di governo e pertanto, dopo una proficua condivisione

e formazione specifica sull’argomento con i Resposabili di Sezione, nell’anno

2019 si è proceduto a revisionare oltre la soglia prevista del 50%, il linguaggio

sulla  modulistica  in  uso  al  Settore  ed  anche  in  tutti  i  documenti  cartacei  e

informatici,  seguendo  le  indicazioni  delle  Linee  Guida  per  un  uso  non  sessista

della lingua negli atti e nei documenti del Comune di Teramo.

Realizzata dunque l’iniziativa volta a sostenere misure concrete di

promozione delle pari opportunità.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e
informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Gu
ida.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e
informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Gu
ida.

Da realizzare nel 2020
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Revisione della documentazione esistente

Val. di Rif. 50 %
Data 31/12/2019 Valore 50 %

Indicatore 2019 - Formazione  del personale

Val. di Rif. 25 %
Data 31/12/2019 Valore 25 %
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNIC
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Centro di Responsabilità:
G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNIC

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

34 Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza - Attuazione delle misure i
n esso previste .

100,00 %

35 Partecipazione attiva dei cittadini all’attività amministrativa dell’Ente 100,00 %

36 Pari opportunità e parità di genere 100,00 %

37 Comunicazione istituzionale 100,00 %

38 Comunicazione 100,00 %

50 STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S.) - POR FESR ABRUZZO 201
4 – 2020. ASSE VII.

50,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile 
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNIC
Responsabile dott.ssa Tamara AGOSTINI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F05 SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - ARCHIVIO GENERALE

Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasp
arenza - Attuazione delle misure in esso previste .

Obiettivo 34

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Aggiornamento del piano per il triennio 2019/2010

Consolidamento PTPCT

Verifica, adeguamento ed implementazione misure del programma di attività.

Attuazione misure in materia di antiriciclaggio .

La legalità viene intesa come risposta ad un sistema che ha spacciato la cosiddetta politica del fare come virtù, 

laddove assume importanza esclusiva la politica del fare bene, secondo le norme e  lo strumento che ne deve 

garantire la più completa ed efficace attuazione: il Piano triennale  della prevenzione corruzione e della 

Trasparenza 

Obiettivo è quello di migliorare e rendere sempre più efficace il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza , sia con un’ azione di costante aggiornamento e  di adeguamento dei relativi contenuti  (in 

particolare attraverso una rivisitazione della valutazione dei rischi e della definizione delle contromisure , sia 

implementando in modo sempre più penetrante le forme di monitoraggio e controllo. Particolare attenzione verrà 

data alla formazione del personale.

Posto che l’ultima revisione del PTPCT è avvenuta con deliberazione di G.C.  n. 57 del 14.09.2018  al fine di 

garantire la  partecipazione degli stakeholders esterni ed interni,  la revisione periodica delle misure di 

prevenzione e contrasto previste, assicurare la rotazione dei dipendenti nelle aree a maggiore rischio corruzione, 

nonché ad implementare le disposizioni contenute nel D.M. Interno 25 settembre 2015, il successivo 

aggiornamento del Piano è stato fissato entro il 30.04.2019, anche al fine di stratificare l’impatto delle nuove 

misure.

Quale ulteriore prospettiva di sviluppo ci si propone l’obiettivo di approfondire iniziative di attuazione in materia 

di disposizioni “antiriciclaggio “  (D.Lgs. n.  231/2007, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017), attraverso la 

definizione di adeguate misure organizzative.

Impatto / Outcome 

Attuazione piano prevenzione corruzione e trasparenza 

Stakeholder (portatori di interessi)
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- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e cittadine, portatrici e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI NO X

Settori interessati:

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Aggiornamento del PTPCT  
Scadenza: 30.04.2019 Responsabile:    dott.ssa 

Maria Cristina Chirico

2. 1° Monitoraggio Attuazione Piano con eventuali misure correttive  
Scadenza: 30.07.2019 Responsabile:    dott.ssa 

Maria Cristina Chirico

3. 2° Monitoraggio Attuazione Piano con eventuali misure correttive  
Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    dott.ssa 

Maria Cristina Chirico

4. Predisposizione piano formazione del personale 

Scadenza: 30.09.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

5. Verifica sostenibilità misure di prevenzione e contrasto 
Scadenza: 30.10.2019 Responsabile:    dott.ssa 

Maria Cristina Chirico
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6. Definizione misure organizzative in materia di antiriciclaggio 
Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    dott.ssa 

Maria Cristina Chirico

Indicatori di Risultato / Performance

Adozione  provvedimenti amministrativi

Adozione direttive 

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1 2 4 5 3- 6
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Fase 6  16,66 %

Fase 5  16,66 %

Fase 4  16,67 %

Fase 3  16,67 %

Fase 2  16,67 %

Fase 1  16,67 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   34/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  6- Valore 16,67 % Data inizio attività 01/01/2019
Aggiornamento del PTPCT Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/09/2020 100,00 %

Con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 19/04/2019 si  proceduto
all'aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione per il triennio
2019/2021, comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrita'.
Al fine di avviare il percorso partecipativo, il RPCT ha richiesto il contributo di tutti
gli stakeholders interni ed esterni, attraverso i seguenti strumenti di comunicazione:
avviso pubblico tramite il sito istituzionale, pubblicato pr 10 gg. consecutivi  e nota
prot. n. 6198 del 2501.2019, inviata a tutti i Dirigenti dell'Ente, con cui sono stati
richiesti contributi qualificati ai fini dell'aggiornamento del PTPCT 2018/2020, con
particolare riferimento alla Sezione dedicata alla prevenzione della corruzione. 

Fase piani di attività 2  di  6- Valore 16,67 % Data inizio attività 01/05/2019
1° Monitoraggio Attuazione Piano con eventuali misure correttive Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/09/2020 100,00 %

Con nota prot. n. 21170 del 30.04.2019, tutti i Dirigenti sono stati invitati a verificare
le sottosezioni di Amministrazione Trasparente di rispettiva competenza, cosi' come
riportati nella Tabella degli obblighi di pubblicazione gi allegata al PTPC 2018/2020
e replicata nel Piano 2019/2021.
Inoltre, nel periodo di riferimento si è proceduto all'acquisizione della relazione
periodica 1° semestre sulle attività a rischio corruzione da parte dei vari Settori
dell'Ente.

Fase piani di attività 3  di  6- Valore 16,67 % Data inizio attività 01/08/2019
2° Monitoraggio Attuazione Piano con eventuali misure correttive Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/09/2020 100,00 %

Il monitoraggio si   estrinsecato attraverso interventi specifici su situazioni oggetto di
specifica segnalazione. (cfr. nota prot. 61759 del 10.10.2019- prot. n. 61914 del
10.10.2019-  69531 del 14.11.2019), posto che la presentazione dei report semestrale,
riguardano l'attività posta in essere fino al 31.12. si colloca temporalmente in un
momento successivo.  
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Fase piani di attività 4  di  6- Valore 16,67 % Data inizio attività 01/09/2019
Predisposizione piano formazione del personale Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/09/2020 100,00 %

Con determinazione n. 1910 del 23.12.2019,  stata avviata la formazione  per tutto il
personale in materia di prevenzone corruzione, sia di carattere generale, che specifica
in relazione alle diverse aree di rischio, per il treinnio 2019/2021 . La formazione
somministrata prevede altres la verifica delle conoscenze acquisite, di modo che la
stessa, effettuata con moduli on-line, non si risolva in un mero adempimento. 
La selezione del personale da avviare a formazione specifica viene demandata ai
Dirigenti dei Settori interessati, in relazione all'esposizione al rischio corruzione dei
propri dipendenti cui siano state assegnate attivit istruttorie.

Fase piani di attività 5  di  6- Valore 16,66 % Data inizio attività 01/10/2019
Verifica sostenibilità misure di prevenzione e contrasto Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/09/2020 100,00 %

A parte gli scambi costanti con i Dirigenti, la verifica e' stata effettuata nella
Conferenza dei Servizi del 28.05.2019.

Fase piani di attività 6  di  6- Valore 16,66 % Data inizio attività 01/11/2019
Definizione misure organizzative in materia di antiriciclaggio Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/09/2020 100,00 %

A seguito dell'inclusione, all'interno del P.T.P.C., delle disposizioni contenute nel
D.M. Interno 25 settembre 2015, recante "Determinazione degli ndicatori di
anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della Pubblica
Amministrazione",  stato predisposto, come prima misura organizzativa, il decreto
sindacale di individuazione del soggetto gestore delegato alla trasmissione delle
segnalazioni all’interno del portale INFOSTAF- UIF della Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 41 del d. lgs. 231/2007 e s.m.i.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 16,67 100%
2 16,67 100%
3 16,67 100%
4 16,67 100%
5 16,66 100%
6 16,66 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Adozione provvedimenti amministrativi

Val. di Rif. Si
Data 28/09/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Adozione direttive 

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNIC

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F01 UFFICIO DI GABINETTO

Partecipazione attiva dei cittadini all’attività amministrativ
a dell’Ente

Obiettivo 35

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La partecipazione dei cittadini nel momento formativo della volontà rappresenta uno strumento di controllo di 

imparzialità dell’Ente. In questo ambito  si collocano diverse attività che vanno dall’adeguamento della normativa 

statutaria all’ adozione regolamento organico sulla democrazia partecipata  (RODP).

In particolare occorre adottare un nuovo statuto comunale, che oltre a tenere conto delle modifiche normative 

sopravvenute, dovrà provvedere ad introdurre anche e soprattutto strumenti partecipativi idonei a garantire il 

raggiungimento della maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche dell’Amministrazione.

Tale obiettivo si articola nell’adozione del nuovo Statuto, che dovrà prevedere la figura del Consigliere Delegato,  

cui seguirà la regolamentazione degli istituti di partecipazione, quali il portavoce del Consiglio degli Studenti  e 

della Consulta degli Stranieri e l’istituzione dei Comitati di quartiere, unitamente  alla modifica della vigente 

disciplina referendaria. La previsione delle figure dei portavoce trova la sua sede naturale nel Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale, che dovrà essere a sua volta integralmente revisionato per accordarlo 

Nell’ottica di una struttura amministrativa tesa a facilitare il contributo e la partecipazione , deve essere agevolato 

l’uso della sala consiliare da parte delle associazioni e delle rappresentanze della cittadinanza , mediante una 

modifica della disciplina regolamentare di utilizzo della sala consiliare , attualmente allocata presso l’Auditorium 

del Parco della scienza

Impatto / Outcome 
Affermare una concezione di amministrazione pubblica ispirata ad una concreta idea di democrazia , di 

partecipazione e di inclusione nelle decisioni, di dialogo con i cittadini, di semplificazione, responsabilizzazione e 

reciprocità, qualità dei servizi come fattore di competitività ed esercizio del controllo esterno già a monte e non 

solo a valle dei processi decisionali 

Stakeholder (portatori di interessi)

- Organi dell’Ente (Sindaco, consiglieri, Assessori) 

- Cittadinanza; Associazioni e comitati 

Progetto intersettoriale:
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SI NO X

Settori interessati:

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Predisposizione nuovo Statuto comunale 

Scadenza: 30.04.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

2. Predisposizione Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

Scadenza: 30.06.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

3. Predisposizione Regolamento organico sulla Democrazia partecipata con modifica della disciplina 
referendaria

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

Indicatori di Risultato / Performance

Predisposizione Nuovo Statuto comunale :         SI/NO

Predisposizione Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: SI/NO 

Predisposzione regolamento organico sulla democrazia partecipata e contestuale modifica della disciplina 
referendaria :  SI/NO

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1 2 3
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   35/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione nuovo Statuto comunale Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/04/2019 100,00 %

Oltre  che  per  tenere  conto  delle  modifiche  normative  sopravvenute,   ma  anche  e

soprattutto  per  introdurre   strumenti  partecipativi  idonei  a  garantire  il  massimo

coinvoglimento  dei  cittadini  nelle  scelte  strategiche  dell’Amministrazione,  il  primo  step  è

consistito  nella  predisposizione  del  nuovo  Statuto  comunale   che,  in  conformità  alle

direttive  e  agli  scopi  da  perseguire,  ha  previsto  la  figura  del  Consigliere  Delegato,  

l'istituzione dei Comitati  di  quartiere e un Titolo (VIII)  interamente dedicato alle forme di  

partecipazione.

Lo  Statuto  comunale  di  Teramo è  statao  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  19  del  18

aprile 2019.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/05/2019
Predisposizione Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunal
e

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

23/09/2020 100,00 %

A seeguito dell'approvazione del nuovo Statuto comunale, si e' reso necessario
procedere alla predisposizione di un nuovo Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale,  con il quale, oltre a disciplinare il funzionamento del suddetto
organo,  stata altres disciplinata la figura dei portavoce, quale momento di raccordo
tra il mondo civile e l'attivit istituzionale dell'Ente. 
Il suddetto Regolamento  stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
32 del 27.06.2019.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  3- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/07/2019
Predisposizione Regolamento organico sulla Democrazia partecipata con
modifica della disciplina referendaria

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

23/09/2020 100,00 %

 A seguito dell'approvazione dello Statuto e del nuovo Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale , lo step successivo è consistito nella
predisposizione del Regolamento organico sulla Democrazia partecipata, con
modifica della disciplina referendaria.
Tale attività, che ha richiesto un necessario confronto con le forze politiche, ha
portato alla predisposizione di una bozza, sottoposta a due distinti dibattiti pubblici, 
e che  successivamente è stata resa accessibile sull'home page dell'Ente e
contestualmente depositata anche presso la Segreteria generale , a decorrere dall'11
gennaio 2020, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di fornire il loro
apporto partecipativo. 
La bozza predisposta, con le modifiche apportate dal confronto partecipativo, è stata
approvata con deliberazione del Consiglio comuale n. 21 del 30.06.2020, avente ad
oggetto "Regoalmento sui diritti e doveri di partecipazione , di democrazia diretta e
partecipativa e di informazione dei cittadini".

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Predisposizione Nuovo Statuto comunale 

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Predisposizione Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Predisposzione regolamento organico sulla democrazia 
partecipata e contestuale modifica della disciplina referendaria

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNIC

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: F01 UFFICIO DI GABINETTO

Pari opportunità e parità di genereObiettivo 36

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La lotta ai pregiudizi di genere   e l’attenzione sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla 

violenza di genere prevede una serie di attività che vanno dall’adesione al Patto dei Sindaci e 

all’attuazione delle misure che ne discendono, ad altre iniziative volte a modificare l’approccio culturale 

alle differenze di genere, nell’ottica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in atto fino 

agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispetto delle differenze, progettare e sostenere misure 

concrete di promozione delle pari opportunità ed a contrastare ogni forma di violenza, fisica e 

psicologica e promuovere la diffusione della cultura di genere.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 273



CITTA' DI TERAMO

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Adozione linee guida per un uso non sessista della lingua negli atti e nei documenti del comune di 
Teramo.

Scadenza: 30.04.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

2. Revisione del linguaggio in tutta la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

3. Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

1. Adozione  provvedimenti amministrativi: SI /NO

2. Revisione del 50% della documentazione esistente

3. Formazione del 25% del personale

ANNO  2020

1. Revisione del restante 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 75% del personale

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 2-3
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   36/2019
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Adozione linee guida per un uso non sessista della lingua negli atti e nei d
ocumenti del comune di Teramo

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

23/09/2020 100,00 %

Cin deliberazione di G.C. n. 125 del 17.04.2019 sono state adottate le “Linee guida per

un uso non sessista della lingua negli atti e nei documenti del Comune di Teramo” ), al fine

di orientare l'attività redazionale di ogni tipologia di atto amministrativo da parte

dei diversi Settori/Servizi dell'Ente, in quanto il linguaggio rappresenta uno

strumento fondamentale nel rappresentare e diffondere una cultura paritaria,

rendendo “visibile” la presenza (o anche l’assenza) delle donne nel mondo del

lavoro e in ogni ambito della società attuale.

E' stato pertanto impartito l'indirizzo a tutti gli Uffici di procedere ad una

revisione del linguaggio utilizzato nella modulistica ed in tutti i documenti

cartacei o informatici, in conformità alle indicazioni contenute nelle predette

linee Guida. 

Il monitoraggio compiuto ha rilevato che oltre il 50 % degli atti formati nel

corso dell'anno 2019 ha tenuto conto della sopra indicata differenza di

genere, anche sotto il profilo linguistico.

Per quanto concerne la fase formativa, soo stati forniti link per l'adesione

volontaria e gratuita a corsi e seminari.
 

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio in tutta la modulistica ed in tutti i documenti carta
cei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Lin
ee Guida.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere Da realizzare nel 2020

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Revisione della documentazione esistente

Val. di Rif. 50 %
Data 31/12/2019 Valore 50 %

Indicatore 2019 - Adozione  provvedimenti amministrativi

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNIC

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F02 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Comunicazione istituzionaleObiettivo 37

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

L’obiettivo consiste nel garantire una costante, curata e puntuale comunicazione rivolta sia agli organi di 
informazione che agli stakeholders interni ed esterni, nel coordinare tutte le iniziative di comunicazione 
messe in atto dall’Amministrazione e dagli enti e società strumentali, nel sovrintendere alla redazione, 
compilazione e diffusione di informazioni riguardanti il Comune attraverso la raccolta dati ed il 
coordinamento di tali attività da parte di altri settori comunali, anche attraverso l’utilizzo di canali di 
comunicazione. Fondamentale è l’adozione di un piano di comunicazione istituzionale, quale strumento di 
misurazione dei risultati prodotti dal piano della comunicazione, sia sul piano qualitativo che quantitativo.  

Rassegna stampa per organi politici e dirigenti.

Impatto / Outcome 

Informazione costante ai cittadini e ai portatori di interessi delle attività dell’Ente 

Stakeholder (portatori di interessi)

- Cittadini e cittadine, portatrici e  portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI NO X

Settori interessati:

Categoria obiettivo: 
Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2019
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1 . Predisposizione piano comunicazione istituzionale

Scadenza: 30.10.2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

2. Adozione regolamento di policy per social media

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

3. Rassegna stampa per organi politici e per i Dirigenti 

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    Dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

Indicatori di Risultato / Performance

Adozione  provvedimenti amministrativi: SI/NO

Frequenza nella predisposizione di rassegna stampa: quotidiana feriale: =>250

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1 2-3
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   37/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione piano comunicazione istituzionale Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

28/09/2020 100,00 %

In collaborazione con l'ufficio Stampa  stato predisposto il piano della
Comunicazione 2019/2020, volto a migliorare le relazioni tra la pubblica
Amministrazione ed i portatori di interesse (c.d. stakeholders). Nel suddetto piano di
comunicazion sono stati esplicitati obiettivi, valori , strategie, interventi tempi  costi
delle attivita' di comunicazione, sia interna che esterna.
Lo stesso e' stato rinviato per una successiva rivisitazione, in attesa delle Linee guida
dell'Amministrazione Digitale, in modo da garantire la conformita' degli strumenti
utilizzati anche agli obiettivi della digitalizzazione. 

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/11/2019
Adozione regolamento di policy per social media Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

28/09/2020 100,00 %

Con  deliberazione  di  G.C.  n.  393  del  21.11.2019  si  e'  provveduto  ad  una

regolamentazione  della  gestione  della  piattaforma  Facebook,  sia  per  il  personale

dipendente  che  per  quello  esterno,  nonche'  degli  altri  strumenti  di  comunicazione

social,  in  maniera  tale  da  evitare  abusi  e/o  utilizzi  differenti  rispetto  alle  finalità

dell’Amministrazione comunale.
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Fase piani di attività 3  di  3- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/11/2019
Rassegna stampa per organi politici e per i Dirigenti Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

28/09/2020 100,00 %

L'ufficio stampa ha provveduto, nell'ottica di garantire il necessario raccordo tra la
societ civile e la p.a., fondato anche sulle opinioni degli organi di stampa sull'operato
dell'Ente e la conoscenza della cronaca quotidiana, ad inoltrare attraverso la posta
elettronica la rassegna stampa quotidiana.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 .- Frequenza nella predisposizione di rassegna stampa: 
quotidiana feriale

Val. di Rif. 250
Data 31/12/2019 Valore 250

Indicatore 2019 - Adozione  provvedimenti amministrativi

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNIC

Tipologia dell'obiettivo: OPERATIVO - PLURIENNALE
Programma: F02 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

ComunicazioneObiettivo 38

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 
Realizzazione diretta di riprese audiovisive delle sedute consiliari anche in streaming e la relativa diffusione 

tramite piattaforme tecnologiche  creazione di un archivio digitale delle sedute del Consiglio comunale.

Impatto / Outcome  Informazione costante ai cittadini e ai portatori di interessi 

Stakeholder (portatori di interessi)

- Cittadini e cittadine, portatrici  e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1 . Studio di fattibilità 

Scadenza 30.04.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

2. Predisposizione  degli atti necessari per l’installazione degli impianti audio già di proprietà dell’Ente e
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loro integrazione con nuovi impianti audio /video 

Scadenza: 30.09.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

3. Formazione personale assegnato

Scadenza: 31.03.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

4 .  Creazione di un archivio digitale delle sedute di Consiglio comunale 

Scadenza: 31.10.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Maria Cristina Chirico

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

Adozione  provvedimenti amministrativi:  SI/NO 

Anno 2020

Creazione di un archivio digitale: Percentuale delle sedute archiviate rispetto a quelle tenute in corso 
d’anno => 70% 

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1 2
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 3 4
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   38/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

Fase 2  25,00 % Fase 1  25,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Studio di fattibilità Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/09/2020 100,00 %

Nel corso dell'anno si  verificata la possibilit in primis di utilizzare gli impianti di
amplificazione gi utilizzati allorquando la sala del Consiglio comunale era ubicata
presso la sede comunale di Piazza Orsini. All'uopo ,personale dell'Ufficio tecnico ha
constatato che il materiale traslocato, sebbene sottratto ad un sicuro deterioramento in

considerazione dell’ambiente ospitante,  non consentiva  affatto di poter sostituire

l’impianto esistente presso la sala multimediale.  Tanto più che l’utilizzo dello stesso

presupponeva un radicale intervento di adeguamento delle  linee microfoniche esistenti

che, per forza di cose, avrebbero dovuto  essere posizionate in sicurezza a pavimento. 

Le conclusioni dei sopralluoghi effettuati e le informazioni assunte in merito al costo delle

lavorazioni, che avrebbero consentito solo l'installazione dell'impianto audio, hanno indotto

ad optare per soluzioni esterne, che tenessero conto di un approccio integrato alla

diffusione audi/video delle sedute consiliari ed eventualmente anche delle Commissioni. 

Fase piani di attività 2  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/05/2019
Predisposizione  degli atti necessari per l'installazione degli impianti audio
già di proprietà dell'Ente e loro integrazione con nuovi impianti audio /vide
o

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

28/09/2020 100,00 %

Con determinazione dirigenziale n. 1735 del 4.12.2019 si  proceduto all'affidamento
a ditta esterna per il servizio audio/ video in streaming e relativa pubblicazione sul
sito web, gestione delle votazioni e dell'attivita' di verbalizzazione e di trascrizione. 

Fase piani di attività 3  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività
Formazione personale assegnato Da realizzare nel 2020

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 283



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 4  di  4- Valore 50,00 % Data inizio attività
 Creazione di un archivio digitale delle sedute di Consiglio comunale Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%
3 50 0%
4 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Adozione  provvedimenti amministrativi

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNIC

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - ANNUALE
Programma: 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S.
) - POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020. ASSE VII.

Obiettivo 50

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Le Linee Guida per le strategie SUS recepiscono i documenti metodologici e i regolamenti europei relativi all’attuazione della 
strategia urbana e in particolare:

a. declinare il tema dello sviluppo urbano sui diversi livelli strategico/territoriali (europeo, nazionale, regionale, 4 città 
capoluogo). 
b. definire i compiti delle autorità coinvolte e le relazioni tra le stesse; 
c. indicare le risorse finanziarie destinate alle azioni dell’Asse VII e i criteri di assegnazione alle 4 città capoluogo, che saranno 
designate quali Organismi Intermedi (OI) in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014 - 2020;
 
per il Comune di Tramo, Priorità generali del Piano di Azione e obiettivi specifici
Priorità di investimento POR Priorità generali SUS Obiettivi specifici POR FESR 2014-2020

Obiettivi Specifici SUS

Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e l’e-health  

Potenziare la fruibilità del sistema dei beni culturali è incrementare il numero di turisti nella città

Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili. 1. 

Sviluppo di contenuti digitali e multimediali per Teramo Culturale (Progetto CULT) 2. Eventi di presentazione di Teramo Culturale

Migliorare la posizione nel ranking delle Smart cities 1. 

Installazione di sensoristica e realizzazione di una delivery platform

Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della 

mobilità urbana multimediale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione Abbattere le emissioni di inquinanti 

aerei e acustici Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 1. Introdurre veicoli per il trasporto 

pubblico urbano a bassa emissione.
Potenziare il Sistema di trasporti pubblici con soluzioni smart 1. 

Realizzazione di “fermate intelligenti”, pensiline tecnologiche dotate di connessioni wi-fi dedicate.

Diminuire il parco veicoli circolante nella città 1. 

Realizzazione di Piste ciclabili, e stazioni con punti di ricarica per le biciclette e le auto elettriche

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale Riqualificare e Valorizzare il sistema dei 

beni culturali e delle relative attrezzature Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 

patrimonio culturale, nelle aree di attrazione. 1. Recupero, nell’ambito di Teramo Culturale, del Teatro Romano e 

valorizzazione della relativa area archeologica

Obiettivo strategico del programma è quello di creare un sistema di azioni  che possono migliorare, sensibilmente, 
gli aspetti Smart dello sviluppo, e in particolare quei temi che riguardano la vivibilità della città come le Infrastrutture 
e le Reti, la Sensoristica (IoT per raccogliere i dati della città e gestire iservizi da remoto), la Service Delivery 
Platform (piattaforme di servizi telematici / ICT /elaborazione di Big Data), le Applicazioni e i Servizi a valore aggiunto
per i cittadini, oltre a conservare e promuovere il patrimonio naturale e culturale, nello specifico:

• Sviluppo di contenuti digitali e multimediali per Teramo Culturale;
• Acquisti di n.9 autobus per trasporto pubblico urbano a bassa emissione;
• Acquisizione di bici elettriche e realizzazione di fermate intelligenti;
• Realizzazione di piste ciclabili e stazioni di ricarica;
• Recupero, nell’ambito si Teramo Culturale, del Teatro Romano;
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Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Obiettivo strategico del S.U.S. è quello di creare un sistema integrato di azioni che persegua i seguenti obiettivi:
• Multimodalità: i cittadini debbono raggiungere la loro destinazione finale con opzioni di trasporto utilizzando 

tutti i modi di spostamento disponibili;

• Sicurezza: garantire la maggior sicurezza possibile sia per gli spostamenti delle persone che per il trasporto 
delle cose e dei veicoli;

• Sostenibilità: minori inquinanti e minor consumo di energia primaria;

• Efficienza ed Efficacia del trasporto anche dal punto di vista dell’economicità;

• Attrattività del territorio, Sviluppo di contenuti digitali e multimediali nell’ottica di favorire e sviluppare le 
attività economiche e il tessuto sociale. 

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

L’attuazione del S.U.S. passa attraverso una fase di concertazione con i diversi attori del processo decisionale al 
fine di condividere le proposte di piano, identificarne i bisogni, raccogliere proposte verificare l’impatto sociale delle 
proposte.
Il processo di partecipazione, già in atto in molti Paesi e prassi in Europa, è per noi una innovazione nel processo 
decisionale della politica pubblica che modifica l’approccio alla programmazione degli interventi.
In tal senso, i tavoli di concertazione debbono essere visti come tavoli operativi e non possono essere delegati ad 
uno dei tanti adempimenti burocratici dell’amministrazione, riducendo poi nei fatti l’efficacia del processo 
decisionale.
La procedura proposta trova conforto nelle esperienze internazionali di pianificazione in area urbana, basata sulla 
cooperazione con i portatori di interesse, vero asset strategico per l’attuazione degli interventi ipotizzati.
La concertazione partecipata segue l’impostazione data dall’Unione Europea che prevedono di coinvolgere i cittadini 
e gli stakeholder nella definizione degli output fin dall’inizio del processo decisionale di attuazione, quali:

� Gestori reti e servizio di trasporto, Società partecipate, Enti Istituzionali;
� Onlus mobilità e disabili, Ricerca/Scuola, Associazioni ambientali, Associazioni pendolari;
� Mobility Manager, AUSL/Istituti di Ricerca/Salute, Associazioni di categoria, Sindacati;
� Ordini professionali;
� Associazioni di categorie;

Progetto intersettoriale:

SI X NO   

Settori interessati:

I III V VI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni
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Predisposizione del Manuale operativo e del SI.GE.CO.PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE  POR FESR 2014-2020 - ASSE VII

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott.ssa 

M.C.Chirico/Ing. Remo BERNARDI/Arch. S. Di Sabatino

Condivisione e concertazione della programmazione degli interventi con i portatori di interesse

 

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dott.ssa 

M.C. Chirico/ Ing. Remo BERNARDI/Arch. S. Di Sabatino

Indicatori di Risultato / Performance 

Convenzionamento con l’Università degli Studi dell’Aquila per il supporto al RUP nella fase di studi, 

acquisizione ed elaborazione dati, ecc.: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ - SI/NO

Condivisione e concertazione della programmazione degli interventi con i portatori di interesse

: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ - SI/NO

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1-2

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Risorse Umane e Risorse strumentali:
Tutte quelle afferenti la Segreteria Generale, Dott.ssa Maria Cristina Chirico, responsabile dell’Organismo 

Intermedio e V Settore, nonchè quelle individuate dal funzionigramma approvato con il Documento S.S.U.S. 

2019 con la Delibera n. 165 del 22/5/2109

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore, nonchè quelle 

individuate dal programma di spesa approvato con il Documento S.S.U.S. 2019 con la Delibera n. 165 del 

22/5/2109

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   50/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Predisposizione del Manuale operativo e del SI.GE.CO.PER L'ATTUAZIO
NE DELLA STRATEGIA
DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE  POR FESR 2014-2020 - ASSE
VII

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

28/09/2020 100,00 %

Si  proceduto ad elaborare un primo documento, che ha richiesto , stante  il contenuto
della convenzione sottoscritta con il Comune di Teramo, un necessario confronto con
l'Autorit di Gestione. 

Fase piani di attività 2  di  2- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Condivisione e concertazione della programmazione degli interventi con i
portatori di interesse

NON Realizzato

Rilevazioni Data Realiz. fase

04/11/2020 0,00 %

Tale obiettivo non e' stato posto in essere, in quanto non e' stata realizzata la fase
progettuale prodromica per avviare l’informazione e concertazione con gli
stakeholders. Si trattava di un obiettivo condiviso che richiedeva pi fasi. Non
essendosi conclusa la precedente, non ha potuto avere luogo la successiva.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Convenzionamento con l'Università degli Studi dell'Aquila per il 
supporto al RUP nella fase di studi, acquisizione ed elaborazione dati, 
ecc.

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore Si

Indicatore 2019 - Condivisione e concertazione della programmazione degli 
interventi con i portatori di interesse

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore No
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G02 - POLIZIA MUNICIPALE
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Centro di Responsabilità:
G02 - POLIZIA MUNICIPALE

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

6 SICUREZZA IN CITTA' 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile 
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G02 - POLIZIA MUNICIPALE

Tipologia dell'obiettivo: OPERATIVO - ANNUALE
Programma: F03 POLIZIA MUNICIPALE

SICUREZZA IN CITTA'Obiettivo 6

Progetto: 

Descrizione obiettivo

“La qualità urbana come fattore di coesione sociale e sviluppo economico raggiungibile 

attraverso un’azione generale di vigilanza e controllo in tutti i settori d’intervento istituzionale al 

fine di tutelare le condizioni di sicurezza e di vivibilità della collettività, prevenendo e reprimendo 

le violazioni delle disposizioni di legge o delle autorità competenti emanate per la tutela degli 

interessi pubblici la cui cura sia di competenza del Comune: traffico e viabilità, commercio e 

annona, edilizia, igiene, ambiente, inquinamento atmosferico ed acustico”.

Impatto / Outcome 

- Legalità, Sicurezza urbana e migliore vivibilità

Stakeholder (portatori di interessi)

- La Cittadinanza

- Gli Esercenti commerciali 

- Gli Esercenti dei pubblici esercizi

- I Turisti

Progetto intersettoriale:

SI  NO   X

Settori interessati:

  

Categoria obiettivo: 

Strategico 
Operativo X

Scadenza obiettivo: 31/12/2019

FASI ANNO 2019

1. Programmazione ed individuazione delle modalità di intervento. 

Scadenza: 28.02.2019 Responsabile Ten. Col. Franco Zaina 
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2. Monitoraggio e predisposizione di eventuali azioni correttive.

Scadenza: 30.06.2019 Responsabile Ten. Col. Franco Zaina 

3. Attività di report e di risultato

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile Ten. Col. Franco Zaina 

Indicatori di risultato/Performance

Contenimento delle violazioni al codice della strada:

1. Attività di prevenzione/repressione, posti di controllo N° 15
2. Attività di repressione, verbali N°  

9.000

Contenimento degli illeciti urbanistici ed edilizi:

3. Accertamento e repressione degli abusi edilizi ed urbanistici N° 10

Contenimento dell’inquinamento ambientale: 

4. Individuazione e bonifica delle aree in stato di degrado N° 10
5. Accertamenti illeciti amministrativi e/o penali N° 20
6. Attività inerente l’inquinamento acustico ed ambientale N° 10

Contenimento delle violazioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi:

7. Attività di prevenzione/repressione, ispezioni N° 15
8. Accertamenti illeciti amministrativi, penali, TULPS N° 15

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2
Azioni a consuntivo 1

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   6/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  34,00 %

Fase 2  33,00 %

Fase 1  33,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Programmazione ed individuazione delle modalità di intervento. Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Programmazione ed individuazione delle modalità di intervento 28/02/2019 100,00 %

L'attività  del  Comando  di  Polizia  Municipale  è  stata  programmata  per
raggiungere una qualità urbana della città tale da promuovere una coesione
sociale ed uno sviluppo economico attraverso un'azione generale di vigilanza
e  controllo  in  tutti  i  settori  di  intervento  istituzionale,   prevenendo  e
reprimendo le violazioni delle disposizioni di legge o delle autorità competenti
emanate per la tutela degli interessi pubblici la cui cura sia di competenza del
Comune: traffico e viabilità, commercio e annona, edilizia, igiene, ambiente,
inquinamento atmosferico ed acustico.
Nel primo bimestre 2019, molteplici sono state le segnalazioni degli operatori
adibiti  al  carico/scarico  merci  che  hanno  costretto  il  Comando  ad  una
programmazione dei controlli mirati alla tutela di questa categoria.
Anche per  l’anno 2019,  i  protocolli  operativi  di  controllo  e  repressione degli
illeciti  amministrativi  destinati  alle  pattuglie  di  Pronto  Intervento  hanno
contenuto  il  chilometraggio  complessivo  del  parco  auto  assegnato  al
Comando di Polizia Municipale.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,00 % Data inizio attività 01/03/2019
Monitoraggio e predisposizione di eventuali azioni correttive Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Monitoraggio e predisposizione di eventuali azioni correttive 01/03/2019 100,00 %

Nel  corso  del  primo  semestre,  congiuntamente  al  Vice  Comandante  Cap.
Saverio Finocchi, si è monitorato l'attività di Polizia Municipale, apportando le
azioni  correttive  necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  sulla  base
di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. 

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 294



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 34,00 % Data inizio attività 01/07/2019
Attività di report e di risultato Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Attivita' di report e di risultato 31/12/2019 100,00 %

Anche nel corso dell'anno 2019, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, del
26/10/2016  e  dell'ancora  piu'  drammatico  evento  del  30/10/2016,  le  cui
conseguenze  hanno  interessato  sia  il  territorio  comunale  che  la  popolazione
teramana,  il  Comando di  Polizia  Locale  di  Teramo e'  stato  impegnato  in  attivita'
straordinaria.
I  molteplici  sopralluoghi  della  Protezione  Civile,  con  conseguenti  emissioni  di
ordinanze  sindacali  per  inagibilita'  di  numerosi  edifici  e  sfollamento  di  numerose
famiglie, hanno ulteriormente impegnato l'Ufficio di polizia edilizia e giudiziaria del
Comando di Polizia Locale.
Molteplici  sono  stati  gli  adempimenti  sia  di  natura  emergenziale  che  di  natura
assistenziale. 
I controlli sugli immobili destinatari di contributo CAS sono stati 13 in cui non si
sono ravvisate ipotesi di reato.
Nonostante  l'incremento  del  carico  di  lavoro,  facendo  altresi'  riferimento  agli
obiettivi istituzionali,  nonche' al programma approvato nella relazione previsionale
e programmatica, stante alle attribuzioni che la legge quadro e la legge regionale
conferiscono ai Corpi di Polizia Locale, pur nella ristretta dotazione organica con
una media anagrafica di  anni  53,69,  il  Comandante,  coadiuvato da n.  1 istruttore
direttivo,  n.  27  istruttori  di  vigilanza,  n.  2  istruttori  amministrativi,  n.  2  operatori
servizi  ausiliari  e  di  supporto  con  contratto  part-time  ,  ha  adempiuto  a  tutti  i
compiti d'istituto. 
In particolare, come da programma, si e' garantita un'azione generale di vigilanza e
controllo in tutti i settori di competenza.
Nell'ambito delle  attivita', si  e'  data priorita'  alla sicurezza stradale a tutela delle
categorie  protette  e  dei  pedoni:  sono  state  accertate  113  soste  abusive  sugli
spazi riservati agli invalidi, 195 sui marciapiedi, 223 sugli attraversamenti pedonali,
144 sui passaggi pedonali, 14 per non aver lasciato spazio sufficiente ai pedoni.
Sotto il profilo della sicurezza stradale, ben 2.532 sono stati gli accertamenti per
violazioni  dei  limiti  di  velocita',  45  gli  accertamenti  per  omessa  revisione  dei
veicoli,  28 i  veicoli  sprovvisti  di  assicurazione,  13 gli  accertamenti  di  conducenti
che non sono stati in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, 25 le mancate
precedenze  all'intersezione,  31 i  veicoli  accertati  in  doppia  fila,  38  i  controlli  sui
veicoli  abbandonati,  68  i  posti  di  controllo  da  cui  sono  scaturiti  58  sanzioni  al
codice della strada.
A seguito di richieste di alcuni istituti comprensivi, si sono organizzati n. 4 corsi di
educazione  stradale  presso  le  scuole  materne  per  formare  gli  alunni  al  rispetto
della legalita'.
Numerevoli  sono  state  le  segnalazioni  degli  operatori  adibiti  al  carico/scarico
merci  per  sosta  abusiva  sugli  stalli  a  loro  riservati,  costringendo  il  Comando  ad
una programmazione straordinaria di controlli che hanno portato all'accertamento
di ben 404 violazioni al CdS. 
In via ordinaria, sono stati assicurati gli interventi di emergenza, la sala operativa
ha evaso 2.743 segnalazioni, sono stati garantiti i rilievi dei sinistri stradali (170) di
cui 87 con feriti, e 5 persone deferite all'autorita' giudiziaria. Ai sensi dell'art. 186
del codice della strada, sono stati sanzionati n. 7 conducenti alla guida in stato di
ebbrezza.
Complessivamente il Comando di Polizia Municipale ha accertato  15.380 verbali al
codice della strada, con un incremento pari al 14% rispetto all'anno 2018. I relativi
incassi,  per accertamenti e ruoli  al codice della strada, si sono attestati ad Euro
1.030.955,02, con un incremento pari al 35,25 %, rispetto all'anno precedente.
Euro  10.468,62,  e'  risultato  l'incasso  per  sanzioni  commerciali,  violazioni  a
regolamenti ed ordinanze sindacali.
Tale  attivita'  sanzionatoria  ha  comportato  un  contenzioso  pari  a  577  ricorsi
presentati in Prefettura e 50 al Giudice di Pace.  
Nel  corso  dell'anno  sono stati  realizzati  15  posti  di  controllo  che hanno  portato
all'accertamento di diverse violazioni al codice della strada.
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Fase piani di attività 3  di  3- Valore 34,00 % Data inizio attività 01/07/2019
Attività di report e di risultato Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Attivita' di report e di risultato 31/12/2019 100,00 %

Sono state eseguite 455 rimozioni di veicoli e decurtati 341 punti dalle patenti di
guida, ex art. 126-bis del codice della strada.

Il  nucleo  informatori  ha  espletato  2.595   pratiche  inerenti  alle  variazioni
anagrafiche e richieste accertamenti da parte dell'Ufficio  Anagrafe,  del  Tribunale
di Teramo, della Questura di Teramo, dell'  A.T.E.R., E.R.P.,  Camera di Commercio
ecc..
Nell'ambito del settore di polizia giudiziaria, edilizia/urbanistica, sono state istruite
 160 pratiche di  polizia  giudiziaria,  di  cui  27 su delega della  competente Procura
della Repubblica che hanno portato a deferire all'Autorita' Giudiziaria 10 persone.
Unitamente  al  settore  urbanistica  dell'Ente,  sono  stati  effettuati  ispezioni  nei
cantieri  con  l'accertamento  di  diversi  illeciti,  sia  di  carattere  amministrativo  che
penale.  
Il  settore  commercio/annona  ha  garantito  la  spunta  ed  il  controllo  dei  mercati
settimanali in  localita' San Nicol a Tordino, Colleatterrato e del sabato in Teramo,
oltre  alle  fiere  organizzate  durante  l'anno  dal  settore  commercio.  Nel  corso  dei
controlli, si e' proceduto a 6 sequestri per vendita di merce contraffatta.
Nel  campo  sanitario,  19  sono  stati  gli  atti  relativi  alla  predisposizione  dei  TSO
(Trattamenti Sanitari Obbligatori). 
In  ambito  ambientale,  d'intesa  con  la  TEAM,  189   sono  stati  i  controlli  per  il
conferimento dei rifiuti a seguito di violazioni all'ordinanza sindacale n. 108/2011 e
n. 191/2013, inerente al sistema di raccolta "Porta a Porta".
Numero  68  sono  stati  gli  interventi  per  disinfestazione  e  derattizzazione,  61  i
controlli per inquinamento acustico e bonifica dei siti contaminazione dall'amianto.
A seguito di promulgazione della legge regionale sulle imprese artigianali n. 23 del
30  ottobre  2009,  sono  state  delegate  ai  comuni,  nei  cui  territori  sono  state
accertate  le  trasgressioni,  le  funzioni  riguardanti  la  determinazione,
l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni, l'applicazione e la
riscossione  delle  sanzioni  pecuniarie,  ivi  compresa  l'emanazione  dell'ordinanza
ingiunzione.
In  merito,  il  Comando  ha  contestato  e  notificato  14  verbali  alle  imprese  per
inosservanza delle disposizioni contenute nella predetta legge.
Per quanto riguarda la vigilanza nei parchi fluviali, i servizi sviluppati hanno portato
all'individuazione di inconvenienti di diversa natura per i quali sono stati informati
gli uffici competenti, oltre ad aver assicurato una attenta opera di prevenzione. 
Relativamente al  servizio  prestato in occasione di  feste  e manifestazioni  di  ogni
genere,  sono  stati  garantiti  adeguati  servizi  sia  all'interno  della  citta'  che  nelle
periferie  e  frazioni,  seguendo  le  nuove  direttive  del  Ministero  dell'Interno,  del
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dal Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che hanno imputato al Comune
la responsabilita' della Safety durante le manifestazioni pubbliche.
Particolarmente impegnativa, e' stata la programmazione, l'adozione ed il controllo
delle misure di Safety durante le seguenti manifestazioni: la processione religiosa
del venerdi' santo, il giro d'Italia, la coppa interamnia, sport sotto le stelle, la visita
del Ministro Salvini, le mostre mercato e tutti quegli eventi che hanno attratto un
notevole numero di persone.
Con  nota  prot.  n.  37403  del  13.06.2019,  in  occasione  della  manifestazione
"APERISTREET XXL" dell' 08 giugno 2019, il Sindaco di Teramo a redatto lettera
di  compiacimento  indirizzata  al  Comandante  della  Polizia  Locale  per  l'impegno
profuso  e  la  perfetta  attuazione  di  tutti  i  complessi  adempimenti  di  carattere
amministrativo, tecnico e della tutela della sicurezza.
Durante l'anno, sono stati garantiti i servizi di ordine pubblico emessi dalla locale
Questura con particolare attenzione alle partite di campionato della Teramo
Calcio.
Sono  stati  garantiti  i  servizi,  a  seguito  di  riunione  del  Comitato  Provinciale
dell'Ordine  e  Sicurezza Pubblica  del  20  aprile  2015,  anche presso il  Tribunale  di
Teramo, obiettivo primario del servizio di ordine e vigilanza della Citta' di Teramo.
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Fase piani di attività 3  di  3- Valore 34,00 % Data inizio attività 01/07/2019
Attività di report e di risultato Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Attivita' di report e di risultato 31/12/2019 100,00 %

Pertanto,  anche  per  l'anno  2019,  nelle  giornate  del  sabato,  e'  stata  dirottata  1
unita' presso il Tribunale di Teramo.
Si e' provveduto, infine, di concerto con il Servizio Veterinario della ASL, a n. 183
interventi sul randagismo.
In  ultimo,  l'adozione  di  nuovi  protocolli  operativi  di  controllo  e  repressione  degli
illeciti amministrativi destinati alle pattuglie di Pronto Intervento, hanno consentito
al  parco  auto  assegnato  al  Comando  di  Polizia  Municipale,  composto  di  n.  10
autoveicoli e 2 moveicoli, di sviluppare nel corso dell'anno 2019 un chilometraggio
complessivo  pari  a  101.040,  a  fronte  dei  123.288  chilometri  percorsi  nell'anno
2012.

Indicatori di Risultato / Performance 

2019

Contenimento degli illeciti urbanistici ed edilizi:

Previsioni

1. Accertamento e repressione degli abusi edilizi ed urbanistici

Azioni a consuntivo

Accertamento e repressione degli abusi edilizi ed urbanistici

Contenimento dell'inquinamento ambientale:

Previsioni

2. Individuazione e bonifica delle aree in stato di degrado

3. Accertamenti illeciti amministrativi e/o penali

4. Attivita' inerente l'inquinamento acustico ed ambientale 

Azioni a consuntivo

Individuazione e bonifica delle aree in stato di degrado

Accertamenti illeciti amministrativi e/o penali

Attivita' inerente l'inquinamento acustico ed ambientale 

Contenimento delle violazioni al codice della strada:

Previsioni

5. Attivita' di prevenzione/repressione, posti di controllo

6. Attivita' di repressione, verbali al Codice della Strada

Azioni a consuntivo

Attivita' di prevenzione/repressione, posti di controllo

Attivita' di repressione, verbali al Codice della Strada
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Fase piani di attività 3  di  3- Valore 34,00 % Data inizio attività 01/07/2019
Attività di report e di risultato Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Attivita' di report e di risultato 31/12/2019 100,00 %

Contenimento delle violazioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi:

Previsioni

7. Attivita' di prevenzione/repressione, ispezioni

8. Accertamenti illeciti amministrativi, penali e TULPS

Azioni a consuntivo

Attivita' di prevenzione/repressione, ispezioni

Accertamenti illeciti amministrativi, penali e TULPS

I  predetti  risultati  sono  stati  raggiunti  a  seguito  di  valutazione,  monitoraggio  ed
ottimizzazione  delle  risorse  umane,  economiche  e  strumentali  assegnate  alla
Sezione.

Per  quanto  sopra,  si  ritiene  pienamente  raggiunto  l'obiettivo  previsto  per

l'annualita' 2019 indicato nel relativo PEG 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33 100%
2 33 100%
3 34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Attività di prevenzion/repressione, posti di controllo

Val. di Rif. 15
Data 31/12/2019 Valore 15

Indicatore 2019 - Attività di repressione, verbali 

Val. di Rif. 9000
Data 31/12/2019 Valore 15380

Indicatore 2019 - Contenimento degli illeciti urbanistici ed edilizi:

Val. di Rif. 10
Data 31/12/2019 Valore 27

Indicatore 2019 - Contenimento dell'inquinamento ambientale

Val. di Rif. 10
Data 31/12/2019 Valore 43

Indicatore 2019 - Contenimento dell'inquinamento ambientale: Accertamenti 
illeciti amministrativi 

Val. di Rif. 20
Data 31/12/2019 Valore 43

Indicatore 2019 - Contenimento dell'inquinamento ambientale: inquinamento 
acustico ed ambientale 

Val. di Rif. 10
Data 31/12/2019 Valore 61

Indicatore 2019 - Contenimento delle violazioni nel settore del commercio e dei 
pubblici esercizi:

Val. di Rif. 15
Data 31/12/2019 Valore 72

Indicatore 2019 - Contenimento delle violazioni nel settore del commercio e dei 
pubblici esercizi:: accertamenti illeciti 

Val. di Rif. 15
Data 31/12/2019 Valore 45
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G2 - AREA 2 - AVVOCATURA
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Centro di Responsabilità:
G2 - AREA 2 - AVVOCATURA

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

20 CONSULENZA LEGALE INTERNA 100,00 %

21 CONTENZIOSO 100,00 %

22 TRANSAZIONI 100,00 %

39 REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI EST
ERNI ALL’ENTE

69,99 %

54 Pari opportunità e parità di genere 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile 
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA

Tipologia dell'obiettivo: OPERATIVO - PLURIENNALE
Programma: F4 AVVOCATURA

CONSULENZA LEGALE INTERNAObiettivo 20

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 
Attività di consulenza legale, in forma scritta, prestata a seguito di richiesta degli altri Settori dell’Ente e 
degli Organi Comunali, al fine di migliorare la qualità dell’azione amministrativa e prevenire il contenzioso

Impatto / Outcome 

Attraverso la redazione di pareri, si riduce il possibile contenzioso e si migliora la qualità dell’attività 
amministrativa

Stakeholder (portatori di interessi)

Amministratori e Dirigenti comunali

Progetto intersettoriale:
SI  NO   X

Settori interessati:
  

Categoria obiettivo: 

Strategico 
Operativo X

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. verifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto controverse ed 
assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv.
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Cosima Cafforio
.

2. studio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni).

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

1. verifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto controverse ed 
assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

2. studio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni)

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

1. verifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto controverse ed 
assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

2. studio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni)

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2018

numero di pareri scritti resi nell’anno, prevedibili in numero minimo di 12 e rispetto di un tempo massimo 
di redazione del parere di 25 giorni, tenuto conto della gravità ed urgenza di ogni singola questione 
sottoposta, nonché della chiarezza della richiesta e della completezza della documentazione.

Anno 2019 

numero di pareri scritti resi nell’anno, prevedibili in numero minimo di 10 e rispetto di un tempo massimo 
di redazione del parere di 25 giorni, tenuto conto della gravità ed urgenza di ogni singola questione 
sottoposta, nonché della chiarezza della richiesta e della completezza della documentazione;

Anno 2020

numero di pareri scritti resi nell’anno, prevedibili in numero minimo di 10 e rispetto di un tempo massimo 
di redazione del parere di 25 giorni, tenuto conto della gravità ed urgenza di ogni singola questione 
sottoposta, nonché della chiarezza della richiesta e della completezza della documentazione;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
n. 3 Avvocati assegnati al Settore e beni strumentali in dotazione  

Risorse Finanziarie:
nessuna

Monitoraggio
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2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2
Azioni a consuntivo
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2
Azioni a consuntivo
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2
Azioni a consuntivo

NOTE

Si precisa che il rispetto di una tempistica predeterminata per la redazione dei pareri, dipende, oltre che 
dalla chiarezza del quesito sottoposto, dall’attività processuale che gli avvocati devono contestualmente 
assolvere, rispettando termini, più delle volte, perentori, per non pregiudicare la difesa in giudizio 
dell’Ente

Fase 6  16,67 %

Fase 5  16,67 %

Fase 4  16,67 %

Fase 3  16,67 %

Fase 2  16,67 %

Fase 1  16,67 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   20/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2018
verifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto con
troverse ed assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

L’attività  di  consulenza  legale,  nell’anno  2018,  è  stata  interamente  svolta

dall’Avvocatura  Comunale, sia nel periodo di gestione commissariale, che in quello

successivo  di  gestione  degli  eletti  e  nominati   Organi  di  indirizzo  politico  –

amministrativo.

L’Avvocatura  Comunale  è  stata  impegnata,  su  impulso  del  Commissario

Straordinario,  a  prestare  attività  di  consulenza  legale  in  ordine  a  diversi  contratti

relativi  all’affidamento dei servizi, risultati in regime di proroga o in scadenza,  tra i

quali quello per la gestione degli impianti sportivi e quello per la gestione della sosta

a pagamento, nonché a collaborare con gli altri Settori nella predisposizione degli atti

del  procedimento,  ad  evidenza  pubblica,  di  scelta  del  contraente,  nel  rispetto  dei

principi  e  delle  disposizioni  in  materia,  previsti  dalla  vigente  legislazione,  avendo

riguardo alla particolare situazione economico finanziaria dell’Ente.

L’attività  di  consulenza  legale  è  stata  svolta  anche  con  riferimento  ad  altre

problematiche,  all’attenzione  dapprima  della  gestione  commissariale  e

successivamente degli Organi neo eletti , tra le quali quelle relative ai rapporti con le

società  partecipate  e  alla  dismissione  delle  partecipazioni  sociali,  alla  luce  delle

disposizioni previste dal D.lgs. 175/2016.

In  particolare,  l’Avvocatura  si  è  interessata  dei  rapporti  con  la  TE.AM.  -  Teramo

Ambiente –  S.p.A,  con riguardo  all’attività  conseguente  alla  mancata  presentazione

di  offerte,  nell’ambito  della  gara  indetta  dall’Ente,  per  la  scelta  del  nuovo  socio

finanziario ed operativo, nonché in merito ad alcune pretese della Società partecipata

di  carattere  finanziario,  tra  cui  il  rimborso  dei  c.d.  “crediti  inesigibili”  per  la  t.i.a.

dovuta,  ma  non  pagata,  dai  contribuenti  direttamente  a  detta  società,  nel  triennio

2007/2009 e  il rimborso dell’IVA inclusa, negli  stessi anni, nella fatturazione della

t.i.a., emessa dalla stessa Società.

L’attività  di consulenza è stata,  inoltre,  svolta a fronte di richieste  provenienti  dagli

Organi ed Uffici comunali, sulle questioni e materie più disparate, collaborando nella

stesura di atti e corrispondenza di competenza degli altri Uffici. 
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Fase piani di attività 2  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2018
studio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni). Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Alla stesura di pareri legali in forma scritta, in numero di 18 risultanti dal protocollo (

e  molti altri  trasmessi  a  mezzo posta elettronica),  si  è  affiancata  anche  nello  scorso

2018,  la  consulenza  legale  svolta  oralmente,  e  quella  fornita  a  mezzo  posta

elettronica, con la predisposizione di note e/o di atti di competenza di altri uffici, resa

su sollecitazione dei responsabili e verificabile.

La  redazione  dei  pareri,  è  stata  svolta  rispettando  il  tempo  previsto,  tenendo  conto

delle ragioni d’urgenza laddove rappresentate e conciliando il più possibile l’attività

di consulenza con quella giudiziaria. 

Fase piani di attività 3  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
verifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto con
troverse ed assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

L’attività  di  consulenza  legale,  nell’anno  2019,  è  stata  interamente  svolta

dall’Avvocatura  Comunale;  di  particolare  impegno  e  rilievo  è  stata  la  consulenza

legale  in  ordine  alle  diverse  problematiche  delle  società  partecipate,  concretizzatasi

anche nella stesura di corrispondenza ed atti,  oltre che di pareri scritti, in particolare

con riguardo alla gestione della TE.AM. S.p.A., e alla sua compagine sociale, per la

particolare situazione del socio privato.

L’attività di consulenza legale è stata prestata anche in ordine a vicende relative alla

conclusione  ed  esecuzione  di  contratti  pubblici,  oltre  che  in  materia  urbanistico  –

edilizia. 
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Fase piani di attività 4  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
studio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni). Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Come accade  ormai  ordinariamente,  alla  stesura  di  pareri  legali  in  forma scritta,  in

numero  di  16  risultanti  dal  protocollo,  si  è  affiancata  la  consulenza  legale  svolta

oralmente, e quella fornita a mezzo posta elettronica, verificabile, con la redazione o

collaborazione nella predisposizione di note e atti di competenza di altri Uffici, resa

su sollecitazione dei responsabili.

La redazione dei pareri, è stata svolta rispettando in media il tempo previsto, tenendo

conto  delle  ragioni  d’urgenza  laddove  rappresentate  e  conciliando  il  più  possibile

l’attività di consulenza con quella giudiziaria

Fase piani di attività 5  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività
verifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto con
troverse ed assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 6  di  6- Valore 50,00 % Data inizio attività
studio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni). Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 50 100%
2 50 100%
3 50 100%
4 50 100%
5 50 0%
6 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2018 - numero di pareri scritti resi nell'anno, prevedibili in numero 
minimo di 12 e rispetto di un tempo massimo di redazione del parere 
di 25 giorni

Val. di Rif. 12
Data 31/12/2019 Valore 0

Indicatore 2019 - numero di pareri scritti resi nell'anno, prevedibili in numero 
minimo di 10 e rispetto di un tempo massimo di redazione del parere 
di 25 giorni

Val. di Rif. 10
Data 31/12/2019 Valore 16
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA

Tipologia dell'obiettivo: OPERATIVO - PLURIENNALE
Programma: F4 AVVOCATURA

CONTENZIOSOObiettivo 21

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 
Affidamento agli avvocati dipendenti dell’incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Teramo, 
nelle cause promosse nel corso dell’anno, da soggetti terzi o dallo stesso Ente, al fine del contenimento 
della spesa e per una più diretta cura degli interessi del Comune.

Impatto / Outcome 

L’affidamento ad avvocati interni all’ente consente di ridurre la spesa per incarichi esterni ed assicura 
una maggiore cura dell’attività difensiva operando gli avvocati dipendenti all’interno dell’apparato 
amministrativo dell’Ente.

Stakeholder (portatori di interessi)

La stessa Amministrazione Comunale 

Progetto intersettoriale:
SI  NO   X

Settori interessati:
  

Categoria obiettivo: 

Strategico 
Operativo X

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2018

1 acquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv.
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Cosima Cafforio

2 studio strategia difensiva (ricerca e consultazione normativa e giurisprudenza) rispettando termini 
processuali perentori

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

3 redazione atto introduttivo del giudizio o di costituzione, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

4 costituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività processuale, rispettando termini 
processuali perentori

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

Anno 2019

1 acquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

2 studio strategia difensiva (ricerca e consultazione normativa e giurisprudenza) rispettando termini 
processuali perentori 

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

3 redazione atto introduttivo del giudizio o di costituzione, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

4 costituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività processuale, rispettando termini 
processuali perentori

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

Anno 2020

1 acquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

2 studio strategia difensiva (ricerca e consultazione normativa e giurisprudenza) rispettando termini 
processuali perentori 

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

3 redazione atto introduttivo del giudizio o di costituzione, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv.

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 310



CITTA' DI TERAMO

Cosima Cafforio

4 costituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività processuale, rispettando termini 
processuali perentori

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance 

Anno 2018:

Rapporto tra atti giudiziali ricevuti, unitamente alle azioni giudiziarie autorizzate dalla Giunta, ed incarichi 
assolti ---  percentuale minima 90%

verifica qualità = rapporto decisioni favorevoli/decisioni sfavorevoli --- percentuale minima 70% 

Anno 2019:

Rapporto tra atti giudiziali ricevuti, unitamente alle azioni giudiziarie autorizzate dalla Giunta, ed incarichi 

assolti ---  percentuale minima 90%

verifica qualità = rapporto decisioni favorevoli/decisioni sfavorevoli --- percentuale minima 70% 

Anno 2020:

Rapporto tra atti giudiziali ricevuti, unitamente alle azioni giudiziarie autorizzate dalla Giunta, ed incarichi 
assolti ---  percentuale minima 90%

verifica qualità = rapporto decisioni favorevoli/decisioni sfavorevoli --- percentuale minima 70% 

Risorse Umane e Risorse strumentali:
n. 3 avvocati dipendenti e n.1 istruttore amministrativo,  beni strumentali in dotazione

Risorse Finanziarie:
risorse assegnate al Settore per imposte, tasse, diritti imposti dalla legge per l’attività contenziosa 

Monitoraggio

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3-4
Azioni a consuntivo
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3-4
Azioni a consuntivo
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3-4
Azioni a consuntivo

  

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   21/2019
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Fase 12  8,33 %

Fase 11  8,33 %

Fase 10  8,33 %Fase 9  8,33 %

Fase 8  8,33 %

Fase 7  8,33 %

Fase 6  8,33 %

Fase 5  8,33 %

Fase 4  8,33 % Fase 3  8,33 %

Fase 2  8,33 %

Fase 1  8,33 %

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Acquisizione documenti e relazioni Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Le  attività  di  rappresentanza  e  difesa  giudiziaria  dell’Ente  nell’anno  2018,  è  stata
interamente  svolta  dall’Avvocatura  Comunale,  sia  nel  periodo  di  gestione
commissariale, che in quello successivo di gestione degli eletti e nominati  Organi di
indirizzo politico – amministrativo

Fase  eseguita  relativamente  ai  n.  72  nuovi  giudizi  istaurati  nel  2018,  di  cui  n.  48
affidati  alla  rappresentanza  e  difesa  degli  avvocati  comunali,  n.  24  agli  avvocati
designati  dalla  società  assicuratrice  della  responsabilità  civile  dell’Ente,  giusta
previsione della polizza assicurativa e a costo zero per l’Ente. 

Fase piani di attività 2  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Studio strategia difensiva Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Fase eseguita da ciascun avvocato dipendente con riferimento alle nuove cause di cui
è  stato  incaricato  con  determinazione  dirigenziale:  n.  incarichi  affidati  all’avvocato
dirigente, n. 20, incarichi affidati all’avv. Alessandra Gussago, n. 18 incarichi affidati
all’avv. Anna Maria Melchiorre n. 10.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Redazione atto introduttivo Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Fase eseguita nel rispetto dei termini processuali in esito a quella precedente e
compiuta dallo stesso avvocato
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Fase piani di attività 4  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Costituzione in giudizio, partecipazione udienze Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Attività compiuta regolarmente da ciascun avvocato incaricato o per sua delega, da
altro avvocato comunale e per le cause fuori Comune anche da avvocato
domiciliatario

L’esito dei provvedimenti, emessi nell’anno 2018, di definizione delle cause affidate

alla  rappresentanza  e  difesa  dell’Avvocatura  Comunale,  è  stato  in  gran  parte

favorevole,  come verificabile dai dati di seguito illustrati, in base ai quali si registra

la percentuale dell’82% di sentenze e analoghi provvedimenti giudiziari favorevoli.

Si fa presente che non sono state considerate, al fine della verifica dell’indicatore di

risultato, le sentenze emesse nell’anno 2018, rispettivamente nelle seguenti  cause,  il

cui esito non può considerarsi sfavorevole e neppure pienamente favorevole:

1)  Alfredo De  Berardis/Comune  di  Teramo  e  SO.G.E.T S.p.A.:  causa  promossa

dal signor Alfredo De Berardis dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, di opposizione

all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l’intimazione di pagamento n. 0000309255

/2017 di  €  1.692,55, emessa e  notificata  da SO.G.E.T.  S.p.A.,  (concessionaria  della

riscossione  per  conto  dell’Ente  ed  ulteriore  convenuta)  limitatamente  all’importo

derivante da sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia Municipale di Teramo per

infrazioni  del  codice  della  strada,  commesse  negli  anni  2007-2008-2009,  nonché

avverso l’applicazione della maggiorazione prevista dall’art.  27 l. 689/1981 – causa

definita con sentenza n. 474/2018 di accoglimento parziale dell’opposizione avverso

l’esecuzione promossa dalla Società concessionaria,  con l’annullamento di due delle

tre  ingiunzioni  opposte,  per  il  verificarsi  del  termine  prescrizionale  e  condanna

soltanto di quest’ultima al pagamento delle spese di controparte,  compensate invece

con il Comune;

2)  Brikela  Kokomani/Comune  di  Teramo  e  SO.G.E.T.  S.p.A.:  causa  promossa

dalla  signora  Brikela  Kokomani  dinanzi  al  Giudice  di  Pace  di  Teramo,  di

opposizione al preavviso d’iscrizione di fermo amministrativo della sua autovettura,

emesso e notificato da SO.G.E.T. S.p.A., (concessionaria della riscossione per conto

dell’Ente ed ulteriore  convenuta)  in data 27/10/2017, per il  pagamento dell’importo

di  €  1.360,67,  dovuto  in  parte  a  titolo  di  sanzioni  per  violazione  del  codice  della

strada e in parte per tassa servizio rifiuti - causa definita con sentenza n. 661/2018 di

annullamento  del  preavviso  di  fermo  perché  emesso  dalla  SO.G.E.T.  S.r.l.  quando

era già maturato il termine prescrizionale, spese compensate tra le parti ricorrendone

giusti motivi;
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Fase piani di attività 4  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Costituzione in giudizio, partecipazione udienze Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
DEFINITE FAVOREVOLMENTE 

Incarico conferito all’avv. Anna Maria Melchiorre

1)  Dipendente matr.  n. 2652 / Comune di Teramo:  causa promossa dal dipendente

agente  di  Polizia  Municipale,  dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo  –  Sez.  Lavoro  per

l’accertamento,  con  decorrenza  dall’anno  2014,  del  diritto  ad  usufruire  del  giorno  di

riposo compensativo, per l’attività lavorativa prestata, in regime di turnazione, nei vari

giorni  festivi  infrasettimanali  dell’anno,  in  aggiunta  al  giorno  di  riposo  settimanale,

con  conseguente  condanna  dell’Ente  all’attribuzione  dei  corrispondenti  giorni  di

riposo  compensativo  maturati  nonché  al  pagamento  delle  spese  di  lite  –  sentenza  n.

26/2018,  di rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite;

2) Dipendente matr. n. 4675 /Comune di Teramo: causa promossa dalla dipendente

in qualità di educatrice culturale, con ricorso ex art. 700 c.p.c., dinanzi al Tribunale di

Teramo  –  Sez.  Lavoro  per  ottenere  la  ricostituzione  del  monte  ore/ferie  non  godute

negli  anni  2016/2017,  con  richiesta  di  dichiarazione  di  illegittimità  della

determinazione  dell’Ente  di  collocamento  in  ferie  nei  giorni  di

interruzione/sospensione  dell’attività  lavorativa  a  causa  dei  ripetuti  eventi  sismici  e

delle  condizioni  metereologiche  particolarmente  avverse,  nonché  della  circolare

esplicativa  emessa  dal  Settore  I  dell’Ente  in  data  3.5.2017  con  prot.  n.  28650  -

ordinanza n. 738/2018, di rigetto del ricorso con spese di lite compensate;

3)  Comune  di  Teramo/INAIL  e  Equitalia  Centro  S.p.A.  :  si  tratta  di  due  giudizi

entrambi  instaurati  dal  Comune  di  Teramo,  dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo  Sez.

Lavoro,  successivamente riuniti,  finalizzati  ad ottenere  l’annullamento delle  decisioni

rese  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  in  data  27.10.2011  e  dalla

Direzione  Provinciale  del  Lavoro  di  Teramo  in  data  27.6.2011,  a  seguito  dei  ricorsi

proposti dal Comune di Teramo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DPR n. 1124/1965,

avverso  l’atto  di  diffida  INAIL  del  8.4.2011  e  il  verbale  unico  di  accertamento  e

notificazione  emesso  dall’INAIL  in  pari  data,  nonché  l’annullamento  del

provvedimento dell’INAIL – Sede di Teramo del 1.12.2011, di variazione del rapporto

assicurativo  riguardante  n.  64  unità  di  personale  con  il  profilo  professionale  di

“Istruttore Educativo Culturale”, con istituzione della voce di tariffa 0312 della Tariffa

Premi  di  cui  al  D.M.  del  12.12.2000,  con  decorrenza  dalla  data  del  9.2.2006,  per
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Fase piani di attività 4  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Costituzione in giudizio, partecipazione udienze Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
l’importo  pari  ad  €  170.691,46;  successivamente,  a  seguito  dell’iscrizione  a  ruolo  da

parte  dell’INAIL  del  predetto  importo,  veniva  notificata  a  mezzo  pec  al  Comune  di

Teramo, in data 17.1.2014, la cartella di pagamento n. 108 2013 0005115063, emessa

da  Equitalia  Centro  SpA,  di  €  178.628,60,  comprensiva  dei  premi  assicurativi,  delle

sanzioni  civili  e  degli  interessi,  richiesti  dall’INAIL  per  la  regolarizzazione  della

posizione  assicurativa  relativa  al  predetto  personale  con  il  profilo  professionale  di

“Istruttore Educativo Culturale”, nel periodo con decorrenza dal 9.2.2006 al 8.2.2011;

tale  cartella  veniva  impugnata  con  ricorso  in  opposizione  a  cartella  esattoriale,

instaurato sempre dinanzi al  Tribunale di  Teramo – Sez. Lavoro  e  iscritto al  R.G. n.

200/2014,  che  veniva  successivamente  riunito  al  giudizio  preventivamente  istaurato

R.G.  n.  35/2012  -  sentenza  n.  11/2018  di  accoglimento  del  ricorso,  con  condanna

dell’INAIL  al  pagamento  di  €  3.500,00,  oltre  accessori  previsti  per  legge,  a  titolo  di

spese di lite, e con compensazione delle spese tra le parti per la restante metà;

4)  Comune  di  Teramo  /  Centinaro  Umberto:  causa  promossa  dal  Comune  di

Teramo dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila  per la totale riforma della sentenza

del  Tribunale  di  Teramo  n.  452/2012,  con  la  quale  era  stata  annullata  l’ordinanza

ingiunzione  di  pagamento  in  materia  sanitaria  n.  38024  del  7.7.2010,  emessa  dal

Settore Attività Produttive e Polizia Amministrativa dell’Ente, per l’asserita violazione

degli  artt.  7  e  8  della  L.R.  n.  47/1984,  e  che  comportava  altresì  la  sua  condanna  al

pagamento  delle  spese  di  giudizio  in  misura  superiore  all’entità  della  sanzione;  nel

proporre  appello  il  Comune  di  Teramo  ha  censurato  la  decisione  del  Tribunale  di

Teramo per  aver  ritenuto  erroneamente  perentori  i  termini  procedimentali  di  cui  alla

citata  LRA,  come più  volte  aveva  rilevato  la  stessa  Corte  di  Appello  con  precedenti

decisioni; il ricorrente, a fronte dell’appello del Comune si è offerto, a mezzo del suo

legale,  di  restituire  le  somme  corrisposte  a  titolo  di  spese  legali  e  di  provvedere  al

pagamento dell’ordinanza ingiunzione annullata - sentenza n. 369/2018, con la quale

è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle

spese  di  lite,  a  seguito  dell’intervenuta  corresponsione,  da  parte  del

contravventore/ricorrente,  sia  degli  importi  di  cui  alla  sanzione  amministrativa,  sia

degli importi corrisposti dal Comune di Teramo in esecuzione della sentenza di primo

grado;

5)  Comune  di  Teramo/  Augelli  Claudio:  causa  promossa  dal  Comune  di  Teramo
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Fase piani di attività 4  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Costituzione in giudizio, partecipazione udienze Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
dinanzi  la  Corte  di  Appello  di  L’Aquila  per  la  totale  riforma  della  sentenza  del

Tribunale  di  Teramo  n.  453/2012,  con  la  quale  era  stata  annullata  l’ordinanza

ingiunzione  di  pagamento  in  materia  sanitaria  n.  67345  del  15.12.2011,  emessa  dal

Settore Attività Produttive e Polizia Amministrativa dell’Ente, per l’asserita violazione

degli  artt.  7  e  8  della  L.R.  n.  47/1984,  e  che  comportava  altresì  la  sua  condanna  al

pagamento  delle  spese  di  giudizio  in  misura  superiore  all’entità  della  sanzione;  nel

proporre  appello  il  Comune  di  Teramo  ha  censurato  la  decisione  del  Tribunale  di

Teramo per  aver  ritenuto  erroneamente  perentori  i  termini  procedimentali  di  cui  alla

citata  LRA,  come più  volte  aveva  rilevato  la  stessa  Corte  di  Appello  con  precedenti

decisioni; il ricorrente a fronte dell’appello del Comune si è offerto,  a mezzo del suo

legale,  di  restituire  le  somme  corrisposte  a  titolo  di  spese  legali  e  di  provvedere  al

pagamento dell’ordinanza ingiunzione annullata - sentenza n. 351/2018, con la quale

è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle

spese  di  lite,  a  seguito  dell’intervenuta  corresponsione,  da  parte  del

contravventore/ricorrente,  sia  degli  importi  di  cui  alla  sanzione  amministrativa,  sia

degli importi corrisposti dal Comune di Teramo in esecuzione della sentenza di primo

grado;

6)  Comune  di  Teramo  /  Fuina  Rosalba:  causa  promossa  dal  Comune  di  Teramo

dinanzi  alla  Corte  di  Appello  di  L’Aquila  per  la  totale  riforma  della  sentenza  del

Tribunale  di  Teramo  n.  908/2013,  con  la  quale  era  stata  annullata  l’ordinanza

ingiunzione  di  pagamento  in  materia  sanitaria  n.  44090  del  12.9.2012,  emessa  dal

Settore  Attività  Produttive  dell’Ente,  per  l’asserita  violazione  degli  artt.  7  e  8  della

L.R.  n.  47/1984,  e  che  comportava  altresì  la  condanna  dell’Ente  al  pagamento  delle

spese di giudizio in misura superiore all’entità  della sanzione; nel proporre appello il

Comune  di  Teramo  ha  censurato  la  decisione  del  Tribunale  di  Teramo  per  aver

ritenuto erroneamente perentori  i termini procedimentali di cui alla citata LRA, come

più  volte  aveva  rilevato  la  stessa  Corte  di  Appello  con  precedenti  decisioni;  la

ricorrente,  a  fronte  dell’appello  del  Comune  si  è  offerta,  a  mezzo  del  suo  legale,  di

restituire  le  somme corrisposte  a  titolo  di  spese  legali  e  di  provvedere  al  pagamento

dell’ordinanza  ingiunzione  annullata  -  sentenza  n.  332/2018,  di  cessazione  della

materia  del  contendere,  con  compensazione  delle  spese  di  lite,  a  seguito

dell’intervenuta  corresponsione,  da  parte  del  contravventore/ricorrente,  sia  degli

importi di cui alla sanzione amministrativa, sia degli importi corrisposti dal Comune di
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Fase piani di attività 4  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Costituzione in giudizio, partecipazione udienze Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %
Teramo in esecuzione della sentenza di primo grado;

7)  Comune  di  Teramo  /  Fuina  Rosalba:  causa  promossa  dal  Comune  di  Teramo

dinanzi  alla  Corte  di  Appello  di  L’Aquila,   per  totale  riforma  della  sentenza  del

Tribunale  di  Teramo  n.  910/2013,  con  la  quale  era  stata  annullata  l’ordinanza

ingiunzione  di  pagamento  in  materia  sanitaria  n.  44092  del  12.9.2012,  emessa  dal

Settore Attività Produttive del Comune di Teramo, per l’asserita violazione degli artt.

7  e  8  della  L.R.  n.  47/1984  e  che  comportava  altresì  la  condanna  dell’Ente  al

pagamento  delle  spese  di  giudizio  in  misura  superiore  all’entità  della  sanzione;  nel

proporre  appello  il  Comune  di  Teramo  ha  censurato  la  decisione  del  Tribunale  di

Teramo per  aver  ritenuto  erroneamente  perentori  i  termini  procedimentali  di  cui  alla

citata  LRA,  come più  volte  aveva  rilevato  la  stessa  Corte  di  Appello  con  precedenti

decisioni; la ricorrente, a fronte dell’appello del Comune si è offerta, a mezzo del suo

legale,  di  restituire  le  somme  corrisposte  a  titolo  di  spese  legali  e  di  provvedere  al

pagamento dell’ordinanza ingiunzione annullata - sentenza n. 333/2018, di cessazione

della  materia  del  contendere,  con  compensazione  delle  spese  di  lite,  a  seguito

dell’intervenuta  corresponsione,  da  parte  del  contravventore/ricorrente,  sia  degli

importi di cui alla sanzione amministrativa, sia degli importi corrisposti dal Comune di

Teramo in esecuzione della sentenza di primo grado;

8)  Ditta  Le  Follie  S.a.s.  di  Berardo  Di  Battista  /Comune  di  Teramo:  causa

promossa  dalla  Società  dinanzi  al  TAR  Abruzzo  Sez.  L’Aquila  per  l’annullamento,

previa  sospensione,  dell’ordinanza  comunale  del  10.2.2011  prot.  n.  7346,  di  revoca

della licenza per pubblici trattenimenti orchestrali  e canori  e la condanna dell’Ente al

risarcimento  del  danno  ingiusto  subito  dalla  società,  alla  luce  dell’intervenuta

ordinanza  di  revoca,  in  relazione  all’annullamento  dei  contratti  stipulati  con  i  propri

clienti per una serie di serate preventivamente organizzate – istanza cautelare rinviata

al merito sentenza n. 133/2018, di rigetto del  ricorso con compensazione delle spese

di lite;

9)  Federfarma  Teramo  e  Federfarma  Abruzzo  /Comune  di  Teramo:  causa

promossa  dalle  associazioni  dinanzi  al  TAR  Abruzzo  Sez.  L’Aquila,  per

l’annullamento,  previa  sospensione  dell’efficacia,  della  deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 23 del 8.5.2012, di istituzione e realizzazione la sede farmaceutica n. 14,

denominata”Farmacia  Comunale  di  Teramo  S.r.l.”,  nonché  della  determinazione
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dirigenziale n. 1786 del 3.10.2012 di indizione della gara ad evidenza pubblica per la

scelta del socio privato a cui assegnare il 49% del capitale sociale della società che si

sarebbe occupata della gestione della farmacia comunale – istanza cautelare rigettata

con  ordinanza  n.  54/2013,  causa  decisa  con  decreto  di  perenzione  n.  127/2018,

spese compensate;

10) Comune di Teramo/  Dipendente matr.  n.  596:  causa  promossa dal  Comune di

Teramo  dinanzi  alla  Corte  di  Appello  di  L’Aquila  –  Sezione  per  le  Controversie  di

Lavoro  e  Previdenza,  di  reclamo  ex  art.  1,  comma  58,  della  legge  n.  92/2012  (rito

Fornero), avverso la sentenza del Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro n. 473/2018, che

ha ritenuto illegittimo, per insussistenza dei fatti posti a fondamento dell’esercizio del

potere disciplinare, il licenziamento irrogato dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari del

Comune di Teramo con il provvedimento del 15.11.2013 prot. n. 54118, con condanna

dell’Ente  al  pagamento  delle  spese  legali  -  sentenza  n.  599/2018  del  1.10.2018,  di

accoglimento  del  reclamo  e  di  rigetto  delle  domande  proposte  dalla  dipendente,  con

totale riforma sia dell’ordinanza n. 788/2014 del  Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro,

che della sentenza n. 473/2018 del medesimo Tribunale, poiché la Corte di Appello ha

ritenuto  la  legittimità  sostanziale,  oltre  che  formale-procedurale  del  licenziamento

disciplinare  irrogato  alla  dipendente,  cui  non  poteva  essere  riconosciuta  la

reintegrazione  nel  posto  di  lavoro,  pur  disposta  dal  Tribunale  di  Teramo  insieme  al

risarcimento  del  danno,  con  condanna  della  controparte  alla  rifusione  delle  spese  di

tutte le fasi di giudizio, ovvero sia di quelle dinanzi al Tribunale che di quella dinanzi

la Corte di Appello;

Incarichi conferiti all’avv. Alessandra Gussago:

11)  Diodoro  Ecologia  S.r.l./Comune  di  Teramo  ed  altri:  causa  promossa  dalla

Società dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. V di appello avverso la sentenza del  TAR

Abruzzo Sez. L’Aquila  n. 152/2017, che aveva rigettato il ricorso per l’annullamento

degli  atti  e  provvedimenti  del  Consiglio  Comunale  relativi  alla  procedura  di  gara

indetta dal Comune di Teramo, per la selezione del socio privato e partner industriale

della  TE.AM. S.p.A.,  finalizzata  all’affidamento  della  gestione  del  servizio  di  igiene

ambientale,  nonché  dei  servizi  cimiteriali,  segnaletica  stradale,  manutenzione  aree

verdi  e  verifica  impianti  termici  e   della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del

Comune di  Teramo  n.  317  del  29.8.2016  relativa  all’approvazione  degli  atti  di  gara,
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nonché  di  ogni  altro  atto  connesso  presupposto  e  consequenziale  -   sentenza  n.

655/2018 di rigetto dell’appello, con condanna al pagamento delle spese del grado;

12)  Comune  di  Teramo/CO.BIT.  S.r.l.:  causa  promossa  dal  Comune  di  Teramo

dinanzi  alla  Corte  d’Appello  di  L’Aquila  per  la  riforma  della  sentenza  emessa  dal

Tribunale  di  Teramo  n.  1038/2011,  con  cui  l’Ente  era  stato  condannato  a  pagare

all’impresa attrice  in primo grado,  esecutrice  di  appalto  di  lavori  di  rifacimento  del

manto  di  talune  strade  urbane,  somme  che,  invece,  il  RUP  aveva  escluso  dal

pagamento  poiché  relative  a  lavorazioni  mal  eseguite  per  imperizia  della  società

appaltatrice -  sentenza n. 1605/2018 di accoglimento dell’appello  e di condanna di

CO.BIT.  S.r.l. alla restituzione al Comune della sorte capitale,  pagata in esecuzione

della  sentenza  di  primo  grado  esecutiva,  oltre  interessi  dal  20.11.2012  fino  al

soddisfo, con refusione spese del doppio grado;

13)  I.S.P.  Istituto  Stenodattilo  Professionale/Comune  di  Teramo  –  causa

promossa dall’Istituto dinanzi al T.A.R. Abruzzo Sez. L’Aquila per  l’annullamento,

previa sospensione della determinazione dirigenziale n. 581 del 9 maggio 2017, con

la  quale  il  Comune  di  Teramo  aveva  aggiudicato  in  via  definitiva  alla  CISIA

PROGETTI  S.r.l.  la  gara  indetta  per  il  servizio  di  custodia  e  gestione

in outsourcing dell’archivio  generale  di  deposito,  per  la  durata  di  anni  cinque,  e  di

tutti  gli  atti  presupposti,  nonché  per  la  declaratoria  di  inefficacia  del  contratto,  ove

stipulato  dal  Comune  con  la  società  CISIA  PROGETTI  S.r.l.,  in  cui  la  società

ricorrente  dichiarava  di  voler  subentrare,  e   condanna  del  Comune  di  Teramo  al

risarcimento  in  favore  della  società  ricorrente  dei  danni  subiti  e  subendi  –  istanza

cautelare rinviata al merito,  sentenza n. 218/2018 di improcedibilità del ricorso per

sopravvenuta  carenza  d’interesse,  a  seguito  di  dichiarazione  della  ricorrente  di  non

avere  più interesse  a  coltivare  il  giudizio  (senza  esercizio  di  autotutela  da  parte  del

Comune di Teramo), spese compensate.

14)  ditta  Luigi  Sbraccia/Comune  di  Teramo:  causa  promossa  dal  signor  Luigi

Sbraccia  dinanzi  al  T.A.R.  Abruzzo  Sez.  L’Aquila  per  l’annullamento,  previa

sospensione,  del  provvedimento  del  Dirigente  V  Settore  recante  la  revoca  della

concessione  per  la  gestione  del  bar  del  Tribunale  di  Teramo,  disposta  per  mancato

pagamento dei canoni di concessione dovuti, oltre che gravi e manifeste disfunzioni

organizzative  del  concessionario  consistite  in  inadempimenti  della  concessione  del
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servizio  all’interno  del  Palazzo  di  Giustizia  –  istanza  cautelare  respinta  con

ordinanza n. 84/2012 e causa definita con il decreto n. 111/2018 dichiarativo della

perenzione, spese compensate;

Incarichi conferiti all’avv. Cosima Cafforio:

15)  I.S.S.S.  Musicali  e  Coreutici  “Gaetano  Braga”/  Luisa  Arpa,  Comune  di

Teramo ed altri  – causa  promossa dall’Istituto  dinanzi Tribunale  di  Teramo – sez.

Lavoro,  in  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  emesso  a  seguito  di  ricorso  della

prof.ssa  Luisa  Arpa,  di  condanna  alla  corresponsione  di  €  12.190,22  a  titolo  di

prestazioni  lavorative non retribuite,  oltre  interessi  e  spese legali;  giudizio esteso al

Comune di Teramo e ad altri Enti, per chiamata in causa da parte dell’Istituto, a fini

di  garanzia  –  sentenza  del  Tribunale  di  Teramo,  Sez.  Lavoro  n.  727/2018  di

dichiarazione dell’inammissibilità della chiamata in garanzia, spese compensate;

16) I.S.S.S. Musicali e Coreutici  “Gaetano Braga”/ Tiziana Cosentino, Comune

di  Teramo  ed  altri   –  causa  promossa  dall’Istituto  dinanzi  Tribunale  di  Teramo  –

sez.  Lavoro,  in  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  emesso  a  seguito  di  ricorso  della

prof.ssa Tiziana Cosentino, di condanna alla corresponsione di € 30.708,52 a titolo di

prestazioni  lavorative non retribuite,  oltre  interessi  e  spese legali;  giudizio esteso al

Comune di Teramo e ad altri Enti per chiamata in causa da parte dell’Istituto,  a fini

di  garanzia  –  sentenza  del  Tribunale  di  Teramo  Sez.  Lavoro  n.  918/2018  di

dichiarazione dell’inammissibilità della chiamata in garanzia, spese compensate; 

17)  I.S.S.S. Musicali  e  Coreutici  “Gaetano  Braga”/  Linda Piovano,  Comune  di

Teramo ed altri  – causa  promossa dall’Istituto  dinanzi Tribunale  di  Teramo – sez.

Lavoro,  in  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  emesso  a  seguito  di  ricorso  della

prof.ssa  Linda  Piovano,  di  condanna  alla  corresponsione  di  €  27.007,72  a  titolo  di

prestazioni  lavorative non retribuite,  oltre  interessi  e  spese legali;  giudizio esteso al

Comune di  Teramo per  chiamata in causa  da parte  dell’Istituto,  a  fini  di  garanzia  –

sentenza  del  Tribunale  di  Teramo  Sez.  Lavoro  n.  726/2018  di  dichiarazione

dell’inammissibilità della chiamata in garanzia, spese compensate;

18) Comitato di Quartiere San Berardo/ Comune di Teramo: causa promossa dal

Comitato  dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo  con  ricorso  per  accertamento  tecnico

preventivo  al  fine  di  verificare  l’insussistenza  delle  condizioni  di  inagibilità,
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accertate  dalla Protezione Civile, dell’immobile ex scuola materna di via Tevere,  di

proprietà  comunale  e  concesso  al  Comitato  ricorrente  in  comodato  d’uso  gratuito,

con  deliberazione  di  Giunta  n.  80  del  20/02/2004  –  decreto  del  Presidente  del

Tribunale  di  Teramo  in  data  26/05/2018  di  improcedibilità  per  difetto  di

giurisdizione;

19) Luca Del Sordo/Comune di Teramo ed altro: causa promossa dal signor Luca

Del Sordo dinanzi al Tribunale di Teramo con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso

nei  confronti  del  Comune  di  Teramo  e  del   sig.  A.C.,  per  l’accertamento  tecnico

preventivo  delle  lesioni  personali  riportate  durante  l’infortunio  sul  lavoro  subito  in

data  10/03/2009,  presso  la  discarica  La  Torre,  oggetto  di  procedimento  penale  a

carico  del  signor  A.C.  allora  svolgente  incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di

Prevenzione  e  Protezione  del  Comune  di  Teramo,  nonché  del  dirigente  del  Settore

VII - decreto del Presidente del Tribunale di Teramo n. 13212/2018, di pronuncia

dell’inammissibilità del  ricorso nei  confronti  del  Comune di  Teramo, con condanna

del ricorrente alle spese di causa;   

20) TERCOOP Cooperativa Sociale a r.l. / Comune di Teramo – causa promossa

dalla  Società  Cooperativa  dinanzi  al  TAR  Abruzzo  Sez.  L’Aquila,  per

l’annullamento, previa sospensione anche inaudita altera parte, del bando di gara per

la  concessione  del  servizio  di  gestione  dei  parcheggi  a  pagamento  su  aree  scoperte

della città di Teramo, prot. n. 27246 del 14/05/2018, pubblicato in pari data all’albo

pretorio del Comune di Teramo, e dei presupposti provvedimenti dirigenziali n. 557

del 24/04/2018  e n. 582 del 03/05/2018 e per il consequenziale ordine da intimare al

Comune  di  Teramo  di  adeguare  il  bando  di  gara  alle  “risultanze  di  merito  con

inserimento  della  Cooperativa  Tercoop”  –  istanza  cautelare  monocratica  e

collegiale  respinte,  rispettivamente  con  decreto  Presidenziale  n.  145/2018,  e

ordinanza  n.  168/2018,  sentenza  n.  442/2018  di  rigetto  del  ricorso,  spese

compensate;

21)  Giuseppina  Scipioni/Comune  di  Teramo  ed  altro:  causa  promossa  dalla

signora  Scipioni  dinanzi  al  TAR  Abruzzo,  L’Aquila,  per  l’accertamento

dell’illegittima conclusione del procedimento attivato, su suo impulso,  dal  Comune

di  Teramo,  di  verifica  della  regolarità  edilizia,  dei  lavori  realizzati  sull’edificio

prospiciente  la  sua  proprietà,  ossia  per  l’annullamento  previa  sospensione  della  
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“Definizione  del  procedimento  amministrativo  n.  56018  del  12/10/2011”  del

Comune di Teramo,  col quale viene assentito e confermato il titolo edilizio n. prot.

34439 del  14 del  14/06/2011 e  succ.  variante  (che  vengono  anch’essi  impugnati  in

questa  sede),  insieme  a  qualunque  atto  presupposto  e  consequenziale,  e  comunque

tale  da  ledere  il  diritto  della  ricorrente  all’esatto  rispetto  della  normativa  sulle

distanze tra costruzioni” – istanza cautelare respinta con ordinanza n. 169/2012 e

decreto decisorio n. 83 del 24/12/2018 di dichiarazione della perenzione del ricorso,

spese compensate;

22) G.M. S.r.l./Comune di Teramo e altro – causa promossa dalla Società dinanzi

al  TAR Abruzzo,  L’Aquila,  per  l’annullamento,  previa  sospensiva,  degli  effetti  del

provvedimento  Unico  SUAP n.  1488,  del  8/7/2010  (doc.  1),  rilasciato  alla   società

FIN.GES.IM.  S.r.l.,  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  apertura  di  due  medie

strutture di vendita, in Teramo, via De Vincentiis, autorizzate in data 1/6/2010, con i

provvedimenti del Dirigente Settore I, n. 4762  e n. 4763 ed inoltre un primo ricorso

per motivi aggiunti  e un secondo ricorso per motivi aggiunti  per l’annullamento del

provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 2054 del 18/01/2012 – istanza

cautelare  rinviata  al  merito,  sentenza  n.  109  del  07/03/2018,  che  dichiara

l’improcedibilità  del  ricorso  e  dei  motivi  aggiunti  per  sopravvenuta  carenza

d’interesse della società ricorrente (senza esercizio di autotutela da parte del Comune

di Teramo), spese compensate; 

DEFINITE  SFAVOREVOLMENTE

Incarico conferito all’avv. Anna Maria Melchiorre

1)  Comune  di  Teramo/Dipendente  matr.  n.  596:  causa  promossa  dal  Comune di

Teramo dinanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro, con ricorso in opposizione

ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 (rito Fornero), avverso l’ordinanza dello

stesso  Tribunale  del  30.10.2014,  che  aveva  ritenuto  illegittimo,  ritorsivo  e

pretestuoso  il  licenziamento  irrogato  alla  dipendente  con  il  provvedimento

disciplinare  del  15.11.2013 prot.  n.  54118 -  sentenza n. 473/2018,  di  accoglimento

dell’opposizione  limitatamente  alla  qualificazione  della  natura  del  vizio  inerente  il

licenziamento impugnato, che è stato dichiarato illegittimo per insussistenza dei fatti
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posti a fondamento dell’esercizio del potere disciplinare, anziché radicalmente nullo

siccome intimato per ritorsione, con condanna dell’Ente alla rifusione delle spese di

lite in favore della parte opposta - Tale sentenza è stata completamente riformata in

sede  di  reclamo  dinanzi  alla  Corte  di  Appello  di  L’Aquila,  con  la  sentenza  n.

599/2018 del 1.10.2018 (cfr. n. 10 delle cause definite favorevolmente);

Incarico conferito all’avv. Cosima Cafforio

2)  Enerprogetti  Group  S.r.l./Comune  di  Teramo/:  causa  promossa  dalla  Società

dinanzi  la  Commissione Tributaria  Provinciale  di  Teramo,  per  l’annullamento degli

avvisi  di  accertamento  n.  1888  e  n.  1889,  entrambi  emessi  in  data  12/07/2017,  dal

dirigente/funzionario responsabile del Comune di Teramo e relativi, rispettivamente,

alla  TARES  dovuta  per  l’anno  2013,  e  alla  TARI  dovuta  per  l’anno  2014,  oltre

sanzioni ed interessi,   – sentenza della Sezione I, n. 355/2018  di  accoglimento del

ricorso e condanna al rimborso delle spese legali  della ricorrente (pende giudizio di

appello proposto dal Comune);

3) Comune di Teramo/Walter  Frezza  Costruzioni S.r.l.,  Provincia  di  Teramo e

Regione Abruzzo:  causa  promossa dal  Comune dinanzi  al  Tribunale  di  L’Aquila  -

con  chiamata  in  causa  della  Provincia  e  della  Regione,  per  contributi  relativi

all’opera  non  versati  -  di  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  n.  455/12,  dello  stesso

Tribunale,  emesso  a  seguito  di  ricorso  della  Società  per  il  pagamento  dell’accordo

bonario relativo ai lavori  di restauro della Cattedrale e della domus  in largo S.Anna

di  Teramo;  -  sentenza  del  Tribunale  di  L’Aquila  n.  253/2018  di  rigetto

dell’opposizione e condanna alle spese di causa della Provincia di Teramo, in favore

della  Società  compensate  per  un  terzo,  relativamente  alla  Regione  Abruzzo  è  stata

dichiarata  la  cessazione  del  contendere  perché  ha  versato  il  contributo  dovuto  al

Comune e non si è costituita in giudizio (pende appello proposto dal Comune);

4)  Salvatore Tarantini/Comune di Atri,  Comune  di Teramo,  SO.G.E.T.  S.p.A.:

causa  promossa  dal  signor  Tarantini  dinanzi  al  Giudice  di  Pace  di  Pescara  per

l’accertamento la dichiarazione della prescrizione dei crediti di cui all’intimazione di

pagamento,  notificata  a  mezzo  p.e.c.  in  data  08/06/2017,  n.  0000223856,  emessa

dalla  SO.G.E.T.  S.p.A.,  quale  concessionaria  della  riscossione,  limitatamente  alle

ingiunzioni  per  sanzione  violazioni  c.d.s  del  Comune  di  Atri  e  del  Comune  di
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Teramo e comunque di dichiararne la nullità e/o l’annullamento e/o l’inefficacia e/o

l’improcedibilità – sentenza del Giudice di Pace n. 1103/2018 di accoglimento della

domanda e condanna dei convenuti in solido per il pagamento delle spese di causa in

favore dell’attore. 

Fase piani di attività 5  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Acquisizione documenti e relazioni Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Nel 2019, sono stati promossi n. 47 nuovi giudizi, di cui n. 30 sono stati affidati ai tre
avvocati  dipendenti,  n.  16  agli  avvocati  designati  dalla  società  assicuratrice  della
responsabilità civile, a costo zero per l’Ente. 

Un  solo  incarico  è  stato  affidato  a  legale   esterno,  designato  in  accordo  con  il
Comune di  Isola  del  Gran  Sasso  e  della  Provincia  di  Teramo,  avente  ad  oggetto  la
costituzione  di  parte  civile  nel  procedimento  penale  a  carico  di  rappresentanti  dei
diversi  Enti  coinvolti,  promosso  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Teramo,  per  il
pericolo d’inquinamento della falda acquifera sotto la galleria del Gran Sasso.

Nella  maggior  parte  dei  casi,  soprattutto  laddove  la  controversia  ha  ad  oggetto
questioni per le quali è indispensabile che siano riferiti fatti a conoscenza di specifici
Uffici e/o di valutazioni di tipo tecnico, non pervengono dagli altri Settori compiute
relazioni  sui  fatti  di  causa  e  anche  la  trasmissione  dei  documenti  spesso  è
frammentaria  e  deve  essere  sollecitata,  anche  più  volte;  indubbiamente  la
collaborazione  con  gli  Uffici  competenti  sulle  questioni  oggetto  di  contenzioso,
diventa  più  proficua  quando  l'avvocato  dipendente  incaricato  della  controversia,  ne
studia  gli  aspetti  problematici  e  pone  quesiti/richieste  dettagliate,  oppure  ricerca,
laddove possibile, autonomamente la documentazione d'interesse.

Con  particolare  riguardo  al  contenzioso  promosso  contro  l'Ente,  questa  fase,
importantissima e  spesso sottovalutata,  si  presenta  molto critica  per  la  necessità  di  
rispettare  comunque  i  tempi  perentori  previsti  dalla  legge  per  la  partecipazione
dell'Ente  al  giudizio,  imponendo  agli  avvocati  ritmi  di  lavoro  molto  impegnativi  e
peraltro non programmabili.
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Tale  fase  è  stata  compiutamente  realizzata  da  ciascuna  dipendente  destinataria
dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio.

Tra  i  giudizi  che  hanno  avuto inizio nell’anno  2019,  per  i  quali  il  patrocinio  legale
dell’Ente  è  stato  affidato  alle  dipendenti,  ve  ne  sono  alcuni  di  particolare
complessità,  come  quello  arbitrale  attivato  dalla  TE.AM.  S.p.A.  contro  questo
Comune  e  quello,  pure  arbitrale,  attivato  invece  dal  Comune  contro  la  Ruzzo  Reti
S.p.A., nonché quelli in materia di licenziamento di personale dipendente.

Di   particolare  interesse  è  stata  la  partecipazione  di  questo  Ente,  a  mezzo  della
Dirigente  dell’Avvocatura  Comunale,  al  giudizio  svoltosi  dinanzi  la  Corte
Costituzionale, sulla questione di costituzionalità di alcune disposizioni della legge di
stabilità  2015  (l.  190/2014),  che  hanno  differito  nel  tempo,  in  modo  abnorme,  il
controllo  sull’attività  dei  concessionari  della  riscossione,  relativa  ai  crediti  affidati
negli anni 2000 - 2010. 

La  questione  di  costituzionalità  era  stata  sollevata  dalla  Corte  dei  Conti
Giurisdizionale  per  L’Abruzzo,  nell’ambito  dei  giudizi  promossi  dalla  SO.G.E.T.
S.p.A.  per  l’annullamento  di  numerosi  provvedimenti  di  definitivo  rigetto  al
discarico,  di  cui  all’art.  20  comma  1  D.lgs.  112/1999,  emessi  dal  Dirigente  del
Settore  III  del  Comune  di  Teramo,  nell’ambito  dell’azione  di  controllo  e  verifica
dell’attività della concessionaria della riscossione.

La  Corte  Costituzionale  con  sentenza  n.  51  del  6  febbraio  2019,  depositata  in
Cancelleria  il  15 marzo 2019 e  pubblicata  nella  G.U.  del  20 marzo 2019,  n.  12,  1°
serie  speciale,  ha  dichiarato  la  questione  di  legittimità  costituzionale  sollevata
inammissibile,  poiché  le  disposizioni  censurate  erano  riferibili  unicamente  a
determinate società di riscossione a partecipazione pubblica, ed invece la SO.G.E.T.
S.p.A.,  era  una  società  privata  di  riscossione,  nata  a  seguito  dello  "scorporo"  del
ramo di azienda, da parte di un concessionario nazionale della riscossione.

Detta  pronuncia,  comunque  utile  a  supportare  le  ragioni  di  questo  Ente  nei  giudizi
riassunti dalla SO.G.E.T. S.p.A. dinanzi alla Corte dei Conti, sembrerebbe stata posta
nel  nulla  dall’ulteriore  intervento  normativo  effettuato  con  la  l.  160/2019,  legge  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2020  e
pluriennale 2020-2022.

L’art.  1  comma 815,  della  legge  appena  richiamata  prevede  infatti,  che  i  contenuti
delle norme vigenti  riferite  agli  agenti  della riscossione si intendono applicabili,  sin
dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime
di concessione  per  conto degli  enti  locali,  il  cui  ramo d’azienda  è stato  trasferito  ai
sensi dell’art. 3, comma 24, lett. b), del d.l. 203/2005, convertito, con modificazioni,
dalla  l.  248/2005,  ossia  in  base  a  quelle  stesse  disposizioni  di  legge  in   forza  delle
quali fu costituita la SO.G.E.T. S.p.A..

Lo  sviluppo  del  contenzioso  relativo  ai  crediti  inesigibili,  relativi  al  periodo  2000
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-2010, è complicato ulteriormente dall’altra disposizione di legge di cui all’art. 4, d.l.
119/2018,  conv.  con  modif.  con  l.  34/2019,  ritenuta  dalla  concessionaria  della
riscossione ricorrente. applicabile ai giudizi riassunti; il menzionato articolo prevede
che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille
euro,  comprensivo  di  capitale,  interessi  per  ritardata  iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al  31  dicembre  2010,  sono  automaticamente  annullati,  prevedendosi  espressamente
che  “…  Gli  Enti  creditori,  sulla  base  dell’elenco  trasmesso  dall’agente  della
riscossione,  adeguano  le  proprie  scritture  contabili  entro  la  data  del  31/12/2019,
tenendo  conto  degli  eventuali  effetti  negativi  già  nel  corso  della  gestione  e
vincolando  allo  scopo le  eventuali  risorse  disponibili  alla  data  della  comunicazione
…”.

Considerati gli effetti di dette disposizioni sulle entrate comunali e che non è prevista
alcuna  misura  di  ristoro  per  la  loro  riduzione,  non  è  escluso  che  nel  prosieguo  dei
giudizi  la  Corte  Costituzionale  sia  chiamata  nuovamente  a  pronunciarsi  sulla  loro
legittimità costituzionale. 

L’esito dei provvedimenti, emessi nell’anno 2019, di definizione delle cause affidate

alla  rappresentanza  e  difesa  dell’Avvocatura  Comunale,  è  stato  in  gran  parte

favorevole,  come verificabile dai dati di seguito illustrati, in base ai quali si registra

la percentuale del 79% di sentenze e analoghi provvedimenti giudiziari favorevoli.

Si  fa  presente  che  non  è  stata  considerata,  al  fine  della  verifica  dell’indicatore  di

risultato,  la  seguente  sentenza  emessa  nell’anno  2019,  il  cui  esito  non  può

considerarsi sfavorevole e neppure pienamente favorevole:

Costandache  Adrian  George/Comune  di  Teramo  e  SOGET  S.p.A.:  causa

promossa dal  signor Adrian George  Costandache dinanzi al  Tribunale di  Teramo in

funzione di Giudice di appello,  per la riforma della sentenza del  Giudice di Pace di

Teramo  n.  445/13  del  13/02/2014,  di  rigetto  dell’opposizione  proposta  avverso  il

preavviso  di  iscrizione  di  fermo  amministrativo  di  beni  mobili  registrati  n.

2013/0000069923,  notificato in data 18/6/2013, con il quale la SO.G.E.T. S.p.A, in

qualità  di  agente  per  la  riscossione dei  tributi  del  Comune di  Teramo,  avvisava  che

avrebbe proceduto all’iscrizione al P.R.A. del fermo amministrativo dell’autovettura

Opel  Astra,  tg.  CL380CM,  qualora  l’obbligato  non  avesse  provveduto  all’integrale

pagamento della complessiva somma di € 1.252,08, decorsi venti giorni dalla notifica

del  provvedimento;  il  menzionato  provvedimento  di  preavviso  di  fermo

amministrativo, derivava dal mancato pagamento di due sanzioni amministrative per

violazione  alle  norme  del  Codice  della  Strada  –  causa  definita  dal  Tribunale  di
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Teramo  con  sentenza  n.  232/2019  del  04/04/2019  di  accoglimento  dell’appello  e

condanna delle parti appellate  al pagamento delle spese di giudizio; la SOGET, che

aveva  provveduto  al  fermo  amministrativo  si  è  fatta  comunque  carico  di  dare

esecuzione alla sentenza di condanna, compreso il pagamento delle spese di lite.

DEFINITE FAVOREVOLMENTE 

Incarico conferito all’avv. Anna Maria Melchiorre

1) Cerbo Paolo/Comune di Teramo: causa promossa dall’ex funzionario comunale

(già  segretario  comunale  transitato  nei  ruoli  del  Comune  a  seguito  dell’intervenuta

riforma dell’ordinamento dei Segretari degli Enti Locali) dott. Paolo Cerbo dinanzi la

Corte  Suprema  di  Cassazione  –  Sezione  Lavoro  per  ottenere  la  cassazione  della

sentenza  emessa  dalla  Corte  di  Appello  di  L’Aquila  –  Sez.  Lavoro  n.  589/2013,

pubblicata  in  data  07/05/2013,  di  conferma  della  sentenza  emessa  dal  Tribunale  di

Teramo – Sez. Lavoro n. 574/2012 del 25/09/2012, che aveva rigettato la domanda di

riconoscimento  del  diritto  all’inquadramento  nel  ruolo  unico  della  dirigenza,  con

decorrenza dal 01/01/2005, con conseguente condanna dell’Ente alla corresponsione

delle differenze stipendiali correnti tra il trattamento in godimento e quello spettante

ai dirigenti, oltre ad interessi e rivalutazione sulle somme retributive liquidate, e alle

spese  di  lite.  Il  dott.  Cerbo  ha  presentato  rinuncia  al  ricorso  -  la  Corte  Suprema  di

Cassazione – Sez. Lavoro, con ordinanza n. 4682/2019 del 18/02/2019, ha preso atto

della  rinuncia  al  ricorso  e  ha  dichiarato  la  cessazione  della  materia  del  contendere,

con compensazione delle spese di lite.

2)  Trentini  Denise/Comune  di  Teramo,  Provincia  di  Teramo,  Anna  Ferrante,

Spaggiari  Edizioni  S.r.l.:  causa  promossa  dalla  signora  Denise  Trentini  dinanzi  al

Tribunale  di  L’Aquila  –  Sezione  Specializzata  in  materia  di  Imprese  R.G.  n.

1134/2016,  per  l’accertamento  della  contraffazione,  plagio,  modificazione  e/o

sfruttamento  economico  non  autorizzato  della  propria  opera  denominata  “Centro

Multifunzionale  per  bambini  e  adolescenti”,  con  condanna  dei  convenuti  al

risarcimento dei danni,  nonché a riconoscere  la paternità  dell’opera dell’attrice  e ad

effettuare  la  pubblicazione  di  comunicati  contenenti  l’esplicito  riconoscimento  che

una serie  di progetti  realizzati  dal  Comune di  Teramo trassero all’epoca  ispirazione

dalla  sua  opera,  con  ulteriore  condanna  ad  una  serie  di  adempimenti  accessori  con
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finalità  pubblicitaria  e  al  pagamento  delle  spese  di  giudizio.  A  seguito  della

costituzione  in  giudizio  del  Comune  e  deposito  di  memorie  difensive,  nell’udienza

del  24.1.2019  fissata  per  la  precisazione  delle  conclusioni,  l’adito  Tribunale,  preso

atto del decesso della signora Anna Ferrante, già dipendente del Comune di Teramo,

ha dichiarato l’interruzione del processo, che non è mai stato riassunto.

3)  Comune  di  Teramo/Gambacorta  Domenico,  CE.R.I.N.  S.r.l.:  causa  promossa

dal  Comune  di  Teramo  dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo,  in  funzione  di  Giudice  di

appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 35/2016, pubblicata il

18/01/2016,  nella  parte  in  cui  venivano  dichiarate  non  dovute,  rispetto  ad  alcune

sanzioni per violazione del Codice della Strada irrogate dalla Polizia Municipale,  le

maggiorazioni  richieste  dall’Ente  ai  sensi  dell’art.  27,  comma  6,  della  legge  n.

689/1981,  in  aggiunta  a  quelle  previste  dall’art.  203,  comma  3,  del  Codice  della

Strada.

L’appello  è  stato  proposto  per  una  questione  di  diritto  di  particolare  rilevanza,  in

quanto  era  necessario  fare  chiarezza  riguardo  alla  corretta  interpretazione  di  una

normativa,  applicata  alla  generalità  dei  trasgressori  delle  disposizione  del  Codice

della  Strada,  al  fine  di  evitare  il  rischio  dell’inapplicabilità  generalizzata  delle

maggiorazioni  comunque  previste  per  legge  –  causa  decisa  con  sentenza  del

Tribunale  di  Teramo  n.  258/2019  del  16.4.2019  di  accoglimento  dell’appello

proposto, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

4)  Cisia  Progetti  S.r.l./Comune  di  Teramo  +  2  (Ministero  della  Giustizia  e

Comune  di  Giulianova):  causa  promossa  con  ricorso  ex  art.  702  bis  c.p.c.  dalla

società  Cisia  Progetti  S.r.l.,  esercente  l’attività  del  servizio  di  archiviazione  e

deposito  atti  e  documenti,  dinanzi  al   Tribunale  di  L’Aquila  per  la  condanna  del

Comune  di  Teramo,  del  Ministero  della  Giustizia  e  del  Comune  di  Giulianova  al

rimborso delle spese sostenute per la custodia degli archivi del Tribunale di Teramo

–  Sezione  Distaccata  di  Giulianova,  pari  a  complessivi  €  87.135,13,  di  cui  €

32.533,33,  da porre  interamente  a  carico  del  Comune di  Teramo,  per  il  periodo  dal

13/09/2013  fino  all’anno  2018  compreso:   causa  decisa  dal  Tribunale  di  L’Aquila

con ordinanza del 30/05/2019, di rigetto della domanda nei confronti del Comune di

Teramo,  con  compensazione  delle  spese  di  giudizio,  nonché  nei  confronti  del

Comune di Giulianova, e con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di
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quanto richiesto dalla Società ricorrente, nonché delle spese di lite.

5) INAIL/Comune di Teramo:  causa promossa dall’INAIL  di  Teramo dinanzi alla

Corte di  Appello  di  L’Aquila  per  la  riforma della  sentenza  n.  11/2018, resa  in  data

10/01/2018 e pubblicata in data 20/07/2018, con la quale, in accoglimento del ricorso

introduttivo  iscritto  al  R.G.  n.  32/2012  e  successivamente  riunito  a  quello  R.G.  n.

200/2014,  il  Tribunale  di  Teramo  –  Sezione  Lavoro  dichiarava  non  dovuti,  dal

Comune di  Teramo  all’INAIL  di  Teramo,  i  premi  assicurativi  e  le  ulteriori  somme

aggiuntive  di  cui  alla  comunicazione  INAIL  di  variazione  della  posizione

assicurativa  del  01/12/2011  e  dichiarava  inesistente  il  diritto  dell’INAIL  alla

riscossione dei premi e sanzioni citate; dichiarava altresì non dovuti premi, sanzioni

civili  e  interessi  iscritti  al  ruolo  INAIL  n.  2013/000065,  di  cui  alla  cartella  di

pagamento  n.  108  2013  0005115063,  notificata  al  Comune  di  Teramo  in  data

17/01/2014,  con  conseguente  condanna  al  pagamento  delle  spese  di  lite.  A  seguito

della costituzione in giudizio del Comune e della proposizione da parte  dello stesso

di  appello  incidentale  condizionato,  nell’evenienza  di  mancato  accoglimento  delle

tesi  prospettate  dall’Ente,  per la riforma della sentenza impugnata nella parte  in cui

riteneva  definita  la  controversia  in  materia  tariffaria  con  l’accettazione  da  parte

dell’Ente, della voce di tariffa 0312 al personale educativo, anche per il periodo dal

09/02/2006  al  08/02/2011,  oltre  che  per  quello  successivo,  comunque  estraneo  alla

materia  del  contendere  –  causa  decisa  dalla  Corte  di  Appello  di  L’Aquila,  con

sentenza n. 691/2019 pubblicata in data 31/10/2019, di rigetto dell’appello principale

proposto dall’INAIL,  ritenendo assorbito l’appello incidentale condizionato proposto

dal Comune di Teramo, e ha condannato l’INAIL al pagamento delle spese di lite.

6)   Cortellucci  Dina/Comune  di  Teramo:  causa  promossa  dalla  signora  Dina

Cortellucci  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  –  Sez.  L’Aquila  per

l’annullamento,  previa  sospensione  dell’efficacia,  del  provvedimento  emesso  dal

Dirigente  del  Settore  Urbanistica  in  data  05/05/2014,  prot.  n.  19414,  con  il  quale

veniva  disposto  il  rigetto  della  domanda  di  sanatoria,  proposta  ai  sensi  dell’art.  36

della  L.R.A.  n.  96/1996,  relativa  all’assegnazione  di  alloggio  di  ERP  di  proprietà

comunale,  ubicato  in  Teramo,  alla  Via  Don  Luigi  Sturzo  n.  4.  A  seguito  della

costituzione  in  giudizio  del  Comune,  il  TAR  L’Aquila  ha  respinto  la  richiesta  di

sospensione  dell’efficacia  del   provvedimento  – causa  definita  dal  TAR Abruzzo  –
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Sez. L’Aquila con sentenza n. 579/2019 pubblicata in data 25/11/2019, con la quale è

stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso perché la ricorrente ha dichiarato di non

avere più interesse alla decisione.

7)  Cortellucci  Dina/Comune  di  Teramo:  causa  promossa  dalla  signora  Dina

Cortellucci  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  –  Sez.  L’Aquila  per

l’annullamento,  previa  sospensione  dell’efficacia,  del  provvedimento  emesso  dal

Dirigente del Settore Urbanistica in data 27/11/2013 con prot. n. 56092, con il quale

veniva  disposta  la  revoca  dell’assegnazione  dell’alloggio  di  edilizia  residenziale

pubblica  di  proprietà  comunale,  ubicato  in  Teramo alla  Via  Don Luigi  Sturzo n.  4,

per  mancanza  dei  requisiti  richiesti  dalla  LRA  n.  59/1981.  A  seguito  della

costituzione  in  giudizio  del  Comune,  il  TAR  L’Aquila  ha  respinto  la  richiesta  di

sospensione  dell’efficacia  del   provvedimento  – causa  definita  dal  TAR Abruzzo  –

Sez. L’Aquila con sentenza n. 687/2019 pubblicata in data 12/12/2019, con la quale è

stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso perché la ricorrente ha dichiarato di non

avere più interesse alla decisione.

8)  Castaldo  Luisa/Comune  di  Teramo:  causa  promossa  dalla  signora  Luisa

Castaldo  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  –  Sez.  L’Aquila  per

l’annullamento,  previa  sospensione  dell’efficacia,  del  provvedimento  emesso  dal

Dirigente del Settore Urbanistica in data 07/04/2014 con prot. n. 15093, con il quale

veniva  disposto  il  rigetto  della  domanda  di  sanatoria,  proposta  ai  sensi  dell’art.  36

della  L.R.A.  n.  96/1996,  relativa  all’assegnazione  di  alloggio  di  ERP  di  proprietà

comunale,  ubicato  in  Teramo,  alla  Via  Marsilii  n.  12.  La  ricorrente  presentava,

altresì,  ricorso  per  motivi  aggiunti,  notificato  in  data  13/11/2014.  A  seguito  della

costituzione  in  giudizio  del  Comune,  il  TAR  L’Aquila  ha  respinto  la  richiesta  di

sospensione  dell’efficacia  del   provvedimento  -  causa  definita  dal  TAR  Abruzzo  –

Sez. L’Aquila con sentenza n. 716/2019 pubblicata in data 31/12/2019, con la quale è

stata  dichiarata  l’improcedibilità  di  entrambi  i  ricorsi  perché  la  ricorrente  ha

dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Incarichi conferiti all’avv. Alessandra Gussago:

9)  Comune  di  Teramo/Canzanese  Francesco:  causa  promossa  dal  Comune  di

Teramo  dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo,  in  funzione  di  Giudice  di  appello,  per  la
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riforma  della  sentenza  di  primo  grado  n.  507/2017,  resa  dal  Giudice  di  Pace  di

Teramo  che,  su  ricorso  del  sig.  Francesco  Canzanese,  aveva  annullato  la  sanzione

amministrativa pecuniaria di € 41,00 e accessoria di ripristino dello stato dei luoghi,

al medesimo  irrogata dalla Polizia Municipale di Teramo per violazione dell’art. 15,

comma I, lett. a) del Codice della Strada, per aver questi rimosso, in corrispondenza

della  sua  proprietà  privata,  ma  senza  alcun  titolo  autorizzatorio   da  parte

dell’Amministrazione Comunale, parte  del  guard-rail  posto sul  margine della  corsia

di marcia che dalla viabilità statale denominata “Lotto 0” conduce alla strada locale

di Via Acquaviva. L’appello è stato proposto per le ripercussioni che la decisione del

Giudice di Pace poteva avere circa il preteso diritto del signor Canzanese all’accesso

sulla  strada  pubblica  in  quel  determinato  tratto  -  causa  decisa  dal  Tribunale  di

Teramo con sentenza n. 944/2019, di accoglimento totale dell’appello, affermando la

sussistenza  della  suddetta  violazione  e,  quindi  la  legittimità  del  verbale  di

accertamento  e  della  sanzione  inflitta,  con  condanna  dell’appellato  a  rifondere

all’Ente le spese legali del doppio grado.

10)   Mascetti  Adolfo e Procacci  Splendora/Comune di Teramo:  causa  promossa

dal  signor  Mascetti   e  dalla  signora  Procacci  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale  –  Sez.  L’Aquila  per  l’annullamento  dell’ordinanza  prot.  n.  35974  del

22/06/2011,  con  cui  il  Dirigente  del  IV  Settore  del  Comune  di  Teramo  aveva

ingiunto ai medesimi, nella qualità di proprietari,  la demolizione delle opere abusive

realizzate in difformità totale dalla concessione edilizia prot. n. 6759 del 30-07.1997

e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla comunicazione – causa

decisa  dal  T.A.R.  L’Aquila  con  la  sentenza  nella  sentenza  n.  662/2019,  con  cui  è

stato  dichiarata  l’improcedibilità  del  ricorso  per  sopravvenuto  difetto  d’interesse,

spese  compensate  –  il  Giudice  ha  fondatamente  rilevato  che  l’ordinanza  di

demolizione impugnata è stata superata dall’adozione di nuovi titoli abilitativi e che

in  presenza  di  una  dichiarazione  espressa  di  sopravvenuto  difetto  di  interesse  alla

decisione nel merito, il giudice non può sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad

agire;  nella  fattispecie,  l’ordine  di  demolizione  era  stato  “superato,  dall’avvenuta

presentazione di ben tre segnalazioni di inizio attività (inosservate), e dal successivo

rilascio  di  permesso  di  costruire  a  sanatoria,  quest’ultimo  emanato  tuttavia  in

accoglimento  della  più  recente  istanza  del  16.12.2013  al  n.  59371  di  protocollo

comunale, dal momento che anche l’originaria istanza di accertamento di conformità
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era stata “superata” dalle segnalazioni (SCIA) pervenute successivamente ad essa. E’

evidente,  pertanto,  come  detti  privati  avessero  riconosciuto  chiaramente  la

fondatezza  dell’ordine  di  demolizione,  loro  ingiunto,  e  avessero  conseguentemente

improntato  la  propria  attività  costruttiva  a  far  sì  da  eliminare  –  seguendo

pedissequamente le indicazioni dell’ufficio tecnico comunale - tutte quelle peculiari

opere, che ne avevano impedito la legittimazione ex post attraverso positivo esame di

accertamento di conformità. 

11)  Comune  di  Altino/Comune  di  Teramo,  Regione  Abruzzo  ed  altri:  causa

promossa  dal  Comune  Di  Altino  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  –

Sez.  Pescara  per  l’annullamento,  previa  sospensione  dell’efficacia  degli  atti  della

Regione Abruzzo relativi alla graduatoria finalizzata ad ottenere finanziamenti per la

realizzazione  di  nuovi  edifici  da  destinare  a  Poli  per  l’infanzia  innovativi,  in  cui

risultava  utilmente  collocata  l’istanza  presentata  dal  Comune  di  Teramo,  a  motivo

della  sua  esclusione,  nonché  di  ogni  altro  atto  presupposto,  consequenziale  e

connesso – respinta la richiesta  di sospensione dell’efficacia  del   provvedimento,  la

causa è stata definita dal TAR Abruzzo – Sez. Pescara con la sentenza n. 94/2019 di

rigetto  del  ricorso,  dichiarando  conseguentemente  la  legittimità  del  punteggio

assegnato, altresì, al Comune di Teramo per l’utile posizionamento nella graduatoria

di  ammissione  al  finanziamento,  confermando  gli  atti  regionali  impugnati,  spese

compensate      

12)  Di  Odorado  Roberto/Comune  di  Teramo  e  Specialfrutta  S.n.c.:  causa

promossa dal  dott.  Roberto Di Odoardo,  creditore  della  Specialfrutta  S.n.c.,  dinanzi

al Tribunale di Teramo per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Teramo, terzo

pignorato al pagamento in favore della stessa Società di un ingente somma di danaro,

in forza di sentenza dello stessa Tribunale  che all’epoca  del  pignoramento lo aveva

condannato a pagare  a titolo di risarcimento danni – causa definita  dal  Tribunale di

Teramo con ordinanza del 07/10/2019, di accertamento dell’avvenuta estinzione del

giudizio, e pertanto svincolo della somma pignorata al Comune presso il Tesoriere,  

a  seguito  di  mancata  riassunzione  dello  stesso,  poiché  sospeso  in  attesa  della

definizione  del  giudizio  allora  pendente  tra  il  Comune  di  Teramo  e  la  Società,

conclusosi  con  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  di  Teramo,  da  parte  della

Corte di Appello di L’Aquila,  confermata dalla Corte di Cassazione.
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13)  De  Laurentiis  Antonio/Comune  di  Teramo:  causa  promossa  dal  signor

Antonio  De  Laurentiis  dinanzi  il  Tribunale  di  Teramo  di  opposizione

all’ordinanza-ingiunzione  n.  16587  dell’11/05/2017,  con  la  quale  il  Comune  di

Teramo  aveva  ingiunto  al  medesimo  il  pagamento  della  somma  di  €  33.059,00  a

titolo di indebito oggettivo, poiché corrispostagli in esecuzione di una sentenza dello

stesso  Tribunale  successivamente  annullata  con  sentenza  della  Corte  di  Appello  di

L’Aquila,  confermata  anche  dalla  Corte  di  Cassazione.  Il  legale  del  signor  De

Laurentiis  sosteneva  di  non  aver  mai  ricevuto  la  comunicazione  o  la  notifica  della

sentenza  della  Corte  di  Cassazione e il  Comune di  Teramo si  costituiva in  giudizio

dimostrando  il  contrario  -  causa  definita  dal  Tribunale  di  Teramo  con  ordinanza

dell’08/01/2019 di  cancellazione  della  causa  dal  ruolo per  abbandono delle  parti  ex

art.  309  c.p.c.  e  perveniva,  quindi,  a  estinzione  per  mancata  riassunzione  a  seguito

della  disposta  cancellazione  dal  ruolo  (sicché  il  Comune  ha  conservato  la  propria

ordinanza  ingiunzione,  ponendola  successivamente  a  esecuzione  con  iscrizione  a

ruolo,  a  mezzo concessionario  della  riscossione,  e  susseguente  pignoramento  di  c/c

postale intestato al privato ingiunto).

Incarichi conferiti all’avv. Cosima Cafforio:

14)  I.S.S.S. Musicali e Coreutici “Gaetano Braga”/ , Comune di Teramo ed altri

–  causa  promossa  dall’Istituto  dinanzi  Tribunale  di  Teramo  –  sez.  Lavoro,  in

opposizione al decreto ingiuntivo emesso a seguito di ricorso della prof. Alessandro

Baccini,  di  condanna  alla  corresponsione  di  €  26.591,20  a  titolo  di  prestazioni

lavorative non retribuite,  oltre interessi  e spese legali;  giudizio esteso al  Comune di

Teramo e ad altri Enti, per chiamata in causa da parte dell’Istituto, a fini di garanzia –

causa  decisa  con  la  sentenza  del  Tribunale  di  Teramo,  Sez.  Lavoro  n.  134/2019,  di

dichiarazione dell’inammissibilità della chiamata in garanzia, spese compensate;

15)  Tercoop  Cooperativa  Sociale  di  tipo  B  a  r.l./Comune  di  Teramo:  causa

promossa  dalla  Società  cooperativa  dinanzi  Tribunale  Amministrativo  Regionale  –

Sez.  L’Aquila  per  l’annullamento,  previa  sospensione,  del  provvedimento  del

Dirigente del Settore V reg.  gen. n. 688 del 15/05/2019, con il quale era disposta, a

partire  dal  trentesimo  giorno  dalla  sua   notifica,  la  cessazione  della  gestione  dei

parcheggi a pagamento su aree scoperte del Comune di Teramo da parte della società

ricorrente,  stabilendo  di  conseguenza  il  regime  di  sosta  libera  sugli  stalli
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precedentemente  a  pagamento,  demandando  gli  adempimenti  consequenziali  in

ordine  alla  segnaletica  stradale  orizzontale  e  verticale,  al  competente  Funzionario

Responsabile  del  Settore V,  nonché rinviando all’adozione  di  apposita  ordinanza  ai

sensi  dell’art.  7  del  d.lgs.  285/1992,  la  previsione  dell’obbligo  di  esposizione  del

disco orario, per assicurare un costante ricambio e una continua rotazione, sugli stalli

di  sosta,  nei  giorni  feriali  con  cadenza  oraria  o  sub  oraria  –  istanza  di  sospensione

accolta  – causa decisa dal  TAR con la sentenza n. 598/2019 di  rigetto  del  ricorso e

condanna della ricorrente al rimborso delle spese legali in favore del Comune. 

16)  Comune  di  Campli/Comune  di  Teramo,  Regione  Abruzzo  ed  altri:  causa

promossa  dal  Comune di  Campli  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo Regionale  –

Sez.  L’Aquila  per  l’annullamento,  previa  concessione  di  misura  cautelare,  della

determinazione  dirigenziale  n.  DC31/101  del  l’11/10/2013,  avente  ad  oggetto

l’approvazione  della  graduatoria  regionale  per  l’attribuzione  dei  fondi  destinati

all’edilizia  scolastica,  di  cui  alla  l.  98/2013,  di  conversione  con  modifiche  del  d.l.

69/2013,  poiché  a  differenza  di  altri  Comuni,  tra  cui  quello  di  Teramo,  era  stato

escluso;  istanza  di  sospensione  rinunciata  in  udienza  –  causa  decisa  dal  TAR

Abruzzo con la  sentenza n. 650/2019 di dichiarazione di improcedibilità per carenza

d’interesse alla decisione del ricorso, spese compensate;

17)  Comune  di  Teramo/Equitalia  Giustizia  S.p.A.  ed  altri:  causa  promossa  dal

Comune di Teramo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila per

l’annullamento dell’invito  al  pagamento  dell’importo di  €  3.372,00,  preteso  a titolo

di integrazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002

– causa decisa dalla Commissione Tributaria con la sentenza n. 571/2019 di parziale

accoglimento  del  ricorso,  con  annullamento  dell’atto  impugnato  per  €  2.336,00,

come da proposta di mediazione già effettuata dall’Ente e non accettata da Equitalia,

spese legali compensate;

18) Comune di Teramo/Enerprogetti Group S.r.l.: causa promossa dal Comune di

Teramo  dinanzi  alla  Commissione  Tributaria  Regionale  di  L’Aquila,  di  appello

avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Teramo  n.

355/2018,  con  cui  era  stato  accolto  il  ricorso  della  Enerprogetti  Group  S.r.l.  per

l’annullamento  degli  avvisi  di  accertamento  n.  1888  e  n.  1889,  entrambi  emessi  in

data  12/07/2017,  dal  dirigente  Settore  III  del  Comune  di  Teramo  e  relativi,
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rispettivamente, alla TARES dovuta per l’anno 2013, e alla TARI dovuta per l’anno

2014,  oltre  sanzioni  ed  interessi  –  causa  decisa  dalla  Commissione  Tributaria

Regionale  con  la  sentenza  n.  945/03/2019,  di  accoglimento  parziale  dell’appello,

confermando dovuti i tributi accertati per le aree produttive, con l’applicazione della

massima riduzione dei tributi prevista dai regolamenti vigenti pro tempore, in caso di

conferimento  al  recupero,  e  confermando  la  tassazione  per  le  superfici  destinate

all’uso amministrativo, spese dell’intero giudizio compensate tra le parti considerata

la complessità del merito;

19) Comune di Teramo/ Società Agricola De Federicis Franco e Di Pietrantonio

Federica:  causa  promossa  dal  Comune  di  Teramo  dinanzi  alla  Commissione

Tributaria Regionale di L’Aquila,  di appello avverso la sentenza della Commissione

Tributaria Provinciale di Teramo n. 162/2018, con la quale era stato accolto il ricorso

promosso  dalla  Società  Agricola  avverso  l’avviso  di  accertamento  n.  1091  del

22/06/2017,  per  il  mancato  pagamento  della  TARI  dovuta  per  l’anno  2014,  per

l’occupazione  del  locale sito in Teramo, destinato alla vendita  di prodotti  agricoli  e

condannato  l’Ente,  non costituito in giudizio,  al  pagamento  di  €  1.400,00 per  spese

legali  oltre  €  30,00,  quale  rimborso  del  contributo  unificato  –  causa  decisa  dalla

Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 413/2019 di accoglimento del

ricorso e condanna della controparte al rimborso delle spese legali.

20) Comune di Teramo/ Società Agricola De Federicis Franco e Di Pietrantonio

Federica:  causa  promossa  dal  Comune  di  Teramo  dinanzi  alla  Commissione

Tributaria Regionale di L’Aquila,  di appello avverso la sentenza della Commissione

Tributaria Provinciale di Teramo n. 163/2018, con la quale era stato accolto il ricorso

promosso  dalla  Società  Agricola  avverso  l’avviso  di  accertamento  n.  608  del

07/04/2017,  per  il  mancato  pagamento  della  TARES  dovuta  per  l’anno  2013,  per

l’occupazione  del  locale sito in Teramo, destinato alla vendita  di prodotti  agricoli  e

condannato  l’Ente,  non costituito in giudizio,  al  pagamento  di  €  1.400,00 per  spese

legali  oltre  €  30,00,  quale  rimborso  del  contributo  unificato  –  causa  decisa  dalla

Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 414/2019 di accoglimento del

ricorso e condanna della controparte al rimborso delle spese legali.

21)  Varrassi  Giustino/Comune  di  Teramo:  causa  promossa  dal  dott.  Giustino

Varrassi   dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo   per  l’annullamento,  previa  sospensione,
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dell’ordinanza, ex art. 18 l. 689/1981, emessa dal Dirigente del Settore I del Comune

di  Teramo,  prot.  n.  54022  del  14/11/2013,  con  cui  gli  era  inflitta  la  sanzione

amministrativa  di  €  3.615,00,  ingiungendone  il  pagamento  in  favore  della  ASL  di

Teramo,  per  l’illecito  risultante  dal  verbale  di  accertamento  e  contestazione,  n.  7

(Mod.8/Abruzzo n. 01363) del 25.07.2011, redatto dal Corpo Forestale dello Stato –

Comando  Provinciale  di  Teramo  per  aver,  nella  sua  qualità  di  Direttore  Generale

della  ASL  di  Teramo,  violato  l’art.  6  della  l.  257/1992,  per  non  aver  adottato  le

misure  di  sicurezza  relative  alla  presenza  di  materiali  contenenti  amianto,  negli

edifici  della  ASL in contrada  Casalena,  anche  alla  luce delle indicazioni  fornite  dal

servizio SIESP della ASL di Teramo, con nota n. 759 del 31/03/2010 – causa decisa

dal  Tribunale  di  Teramo  con  la  sentenza  n.  581/2019,  di  rigetto  del  ricorso  e

conferma dell’ordinanza  ingiunzione,  con condanna  del  ricorrente  al  rimborso delle

spese legali in favore del Comune di Teramo.

22) Equitalia Centro S.p.A./Comune di Teramo + 1: causa promossa dalla società

Equitalia  Centro  S.p.A.  dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo  per  l’accertamento

dell’obbligo di pagamento a carico  del Comune di Teramo, quale terzo pignorato, e

in favore della società De Berardis Ercole S.r.l., debitore esecutato, della somma pari

ad  €  116.313,66,  ossia  fino alla  concorrenza  del  suo  credito.  Il  Comune di  Teramo

aveva, infatti, dichiarato che alla data del pignoramento non era debitore della società

esecutata di alcuna somma – causa decisa dal Tribunale di Teramo con la sentenza n.

1116/2012,  di  rigetto  dell’opposizione  alla  dichiarazione  del  Comune  e  condanna

della ricorrente al rimborso delle spese legali in favore del Comune di Teramo.

23)  Di  Giovanni  Roberto/Comune  di  Teramo:  causa  promossa  dall’ing.  Roberto

Di Giovanni dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila per la riforma della sentenza

del  Tribunale  di  Teramo,  n.  654/2014,  limitatamente alla  parte  in  cui  gli  negava  la

spettanza delle somme che asseriva essergli  dovute dal  Comune di Teramo, in virtù

dell’espletamento  di  incarichi  professionali,  conferiti  mediante  la  convenzione

sottoscritta  tra  le  parti  in  data  08-12/04/2005,  avente  ad  oggetto  l’attività  di

progettazione  per  l’ampliamento  della  discarica  La  Torre,  sita  in  Poggio  Cono  –

causa  definita  dalla  Corte  di  Appello  con  la  sentenza  n.  1019/2019,  di  rigetto

dell’appello  e  condanna  dell’appellante  al  pagamento  in  favore  del  Comune  delle

spese legali.
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24)  TE.AM.  Teramo  Ambiente  S.p.A./Comune  di  Teramo:  giudizio  arbitrale

promosso  dalla  TE.AM.  per  l’accertamento  del  suo  diritto  e  relativo  obbligo  di

pagamento,  a  carico  del  Comune di  Teramo,  di  diversi  crediti  relativi  alla  gestione

del  servizio  di  igiene  urbana,  verde  pubblico  e  gestione  dei  cimiteri  per  un

ammontare  complessivo  di  €  3.668.102,36,  oltre  rivalutazione  da  capitalizzare  per

ogni anno ed interessi sulle somme ricapitalizzate,  nonché per l’accoglimento della 

domanda integrativa,  in merito ai “tagli”,  praticati dal Comune di Teramo relativi al

piano  economico  e  finanziario  del  servizio  gestione  rifiuti  per  l’anno  2019  e  al

pre-consuntivo  anno  2018  –  arbitrato  definito  dal  Collegio  Arbitrale,  nominato  dal

Presidente  del  Tribunale  di  Teramo,  su  istanza  della  stessa  Società  definito  con  il

lodo sottoscritto il 20/11/2019, dichiarando, come eccepito dal Comune di Teramo, la

propria  incompetenza  in  favore  di  quella  del  Giudice  Ordinario,  individuato  nel

Tribunale  di  Teramo,  e  condanna  della  Società  al  pagamento  delle  spese  legali  in

favore  del  Comune  di  Teramo,  ponendo  a  carico  della  stessa  anche  le  spese

dell’intero Collegio. 

DEFINITE  SFAVOREVOLMENTE

Incarico conferito all’avv. Anna Maria Melchiorre

1) Capponi Anna/Comune di Teramo: causa promossa dalla signora Anna Capponi

dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo  –  Sezione  Lavoro,  per  l’annullamento  del

provvedimento  espulsivo  senza  preavviso  del  13/08/2018,  prot.  n.  46032,  irrogato

dall’Ufficio  Procedimenti Disciplinari  a seguito  della  comunicazione, da parte  della

Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione Penale, del dispositivo della sentenza

che  dichiarava  inammissibile  il  ricorso  proposto  avverso  la  sentenza  della  Corte  di

Appello  di  L’Aquila  n.  2117/2016,  di  conferma  della  sentenza  del  Tribunale  di

Teramo n. 144/2015, con la quale la ricorrente veniva condannata alla pena di anni 1

e mesi 4 di reclusione, al risarcimento dei danni in favore della parti civili costituite e

al  pagamento  delle  spese  di  lite  –  causa  definita  dal  Tribunale  di  Teramo  con

sentenza  n.  44/2019,  pubblicata  in  data  29/01/2019,  di  accoglimento  del  ricorso  e

annullamento  del  licenziamento,  con  conseguente  condanna  dell’Ente  alla

reintegrazione della ex dipendente e alla rifusione delle spese di lite.

2)  Comune  di  Teramo/Capponi  Anna:  causa  promossa  dal  Comune  di  Teramo
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Fase piani di attività 6  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Studio strategia difensiva Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
dinanzi  alla  Corte  di  Appello  di  L’Aquila  –  Sezione  Lavoro  di   appello  avverso  la

sentenza  del  Tribunale  di  Teramo  –  Sez.  Lavoro  n.  44/2019,  di  cui  si  è  chiesto

l’annullamento e/ riforma per violazione e falsa applicazione dell’art.  55 ter, commi

3  e  4,  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  dell’art.  653  c.p.p.,  nonché  per  omessa  e/o

insufficiente motivazione riguardo ad una questione fondamentale per il giudizio. In

particolare  si  è  sostenuto  che  l’Amministrazione  Comunale  non  poteva  ignorare  il

sopravvenuto accertamento, in via definitiva, della commissione di un delitto – causa

definita dalla Corte di Appello di L’Aquila – Sez. Lavoro n. 647/2019, pubblicata in

data  17.10.2019,  di  rigetto  dell’appello  con  condanna  dell’appellante  al  pagamento

delle spese del grado.

3)  Bonolis  Oscar  e  Petrella  Carolina  /Comune  di  Teramo:  causa  promossa  dal

signor Bonolis e dalla signora Petrella dinanzi al Tribunale di Teramo con ricorso per

denuncia di danno temuto, con il quale i medesimi hanno chiesto all’adito Tribunale

di voler ordinare al  Comune di Teramo l’immediata esecuzione dei  lavori  necessari

per  la  messa  in  sicurezza  della  strada  comunale  Carapollo,  al  fine  di  eliminare  il

potenziale  pericolo  di  frana  della  strada  comunale,  sovrastante  la  proprietà  dei

ricorrenti,  con  riserva  di  agire  dinanzi  al  giudice  di  merito  per  il  risarcimento  dei

danni subiti a seguito degli episodi di allagamento già verificatisi – causa decisa dal

Tribunale di Teramo con ordinanza del 25.03.2019, pubblicata in data 28.03.2019, di

condanna del  Comune di  Teramo all’esecuzione  in  favore  dei  ricorrenti  delle  opere

individuate dal CTU, oltre che al pagamento delle spese di lite e al rimborso di quelle

di CTU.

Incarico conferito all’avv. Alessandra Gussago

4) Lipara Agatino/Comune di Teramo: causa promossa dal signor Agatino Lipara

dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  –  Sez.  L’Aquila  per

l’annullamento,previa  sospensione,  del  provvedimento  dell’8  maggio  2018  n.  615

con  cui  il  Dirigente  del  II  Settore  comunale  ha  approvato  la  graduatoria  definitiva

relativa  alla  procedura  comparativa  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Revisore

contabile  indipendente  per  la  verifica  e  la  certificazione  delle  spese   sostenute  per

l’attuazione  dei  progetti  SPAR per  il  triennio  2017-2019,  e  degli  atti  presupposti  e

consequenziali. Il signor Lipara con successivo ricorso per motivi aggiunti estendeva

il gravame alla nota dirigenziale con cui si respingeva la sua istanza di annullamento
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Fase piani di attività 6  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Studio strategia difensiva Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
della  graduatoria  in  autotutela.  Il  Giudice  accoglieva  l’istanza  di  sospensione

dell’efficacia  del provvedimento impugnato – causa decisa dal T.A.R. L’Aquila  con

la  sentenza  n.  229/2019,  di  accoglimento  del  ricorso  e  condanna  dell’Ente  al

rimborso delle spese di causa in favore della controparte

5)  Cingoli  Ennio/Comune di Teramo:   causa  promossa dal  signor  Ennio  Cingoli

dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo Regionale  –  Sez.  L’Aquila  per  l’accertamento

del  suo  diritto  e  la  conseguente  condanna  del  Comune,  al  risarcimento  del  danno

subito a seguito dell’occupazione senza titolo e utilizzazione irreversibile del terreno

di  sua  proprietà,  per  i  lavori  di  costruzione  della  viabilità  di  collegamento  A24  –

Lotto  0  –  Via  Gammarana  –  causa  decisa  dal  T.A.R.  L’Aquila  con  la  sentenza  n.

656/2019  di  accoglimento  parziale  del  ricorso,  e  condanna  dell’Ente  al  rimborso

delle  spese  di  causa.  poiché  ha  disconosciuto  il  diritto  risarcitorio  da  perdita  della

proprietà,  affermando  che  si  è  trattato  di  occupazione  sine  titulo  da  parte

dell’Amministrazione  Comunale  e,  quindi,  ricalcolando  in  riduzione  sia  il  periodo

dell’occupazione   sia  il  quantum del  risarcimento,  pari  al  5% annuo  del  valore  del

bene  occupato;  la  sentenza  non  ha  invece  riconosciuto  il  risarcimento  del  danno

ulteriore da perdita di chanche, quest’ultimo per difetto di prova. La sentenza è stata

impugnata in parte qua dal signor Cingoli con ricorso in appello dinanzi al Consiglio

di Stato, ad oggi pendente.

Incarico conferito all’avv. Cosima Cafforio

6)  Comune  di  Teramo/  Ciarrocchi  Francesco,  AUSL  n.  4  di  Teramo  ed  altri:

causa promossa dal Comune di Teramo dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila per

la riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, n. 981/17, con la quale erano state

annullate le ordinanze emesse a carico rispettivamente del dott. Francesco Ciarrocchi

e altri dirigenti della AUSL n. 4 di Teramo, in solido con la stessa, dal Dirigente del

Settore  I  del  Comune  di  Teramo,  in  data  27/03/2013,  di  irrogazione  di  sanzione

amministrativa, da pagare  alla stessa AUSL,  per  l’illecito di cui  all’art.  12, comma

V, l.  40/2004 – causa  definita  dalla  Corte  di  Appello  con la  sentenza  n.  693/2019il

rigetto dell’appello e condanna dell’Ente al pagamento delle spese legali in favore di

ciascuna parte.
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Fase piani di attività 7  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione atto introduttivo Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Fase eseguita da ciascuna dipendente con riferimento alle nuove cause di cui è stata
incaricat  con  determinazione  dirigenziale:  n.  9  incarichi  affidati  alla  dirigente,  n.  8
incarichi affidati all’avv. Alessandra Gussago e n. 13 incarichi affidati all’avv. Anna
Maria Melchiorre.

Fase piani di attività 8  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Costituzione in giudizio, partecipazione udienze Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Fase eseguita nel rispetto dei termini processuali in esito a quella precedente e
compiuta dalla stessa dipendente, e la partecipazione alle udienze è stata dalle
medesime compiuta regolarmente dalla medesima o per sua delega, da altra collega e
per le cause fuori Comune anche da avvocato domiciliatario

Fase piani di attività 9  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività
Acquisizione documenti e relazioni Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 10  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività
Studio strategia difensiva Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 11  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività
Redazione atto introduttivo Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 12  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività
Costituzione in giudizio, partecipazione udienze Da realizzare nel 2020
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 25 100%
2 25 100%
3 25 100%
4 25 100%
5 25 100%
6 25 100%
7 25 100%
8 25 100%
9 25 0%

10 25 0%
11 25 0%
12 25 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Rapporto tra atti giudiziali ricevuti, unitamente alle azioni 
giudiziarie autorizzate dalla Giunta, ed incarichi assolti 

Val. di Rif. 90 %
Data 31/12/2019 Valore 9700 %
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA

Tipologia dell'obiettivo: OPERATIVO - PLURIENNALE
Programma: F4 AVVOCATURA

TRANSAZIONIObiettivo 22

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 
Transazione di cause che hanno ad oggetto pretese pecuniarie nei confronti dell’Ente, ritenute 
totalmente o parzialmente fondate, al fine della riduzione della prevedibile esposizione debitoria che 
scaturirebbe dalla decisione della causa. 

Transazione delle cause che hanno ad oggetto pretese pecuniarie dell’Ente nei confronti di soggetti terzi, 
il cui esito è ritenuto molto incerto, oppure il cui importo è ritenuto di difficile recupero, al fine di 
assicurare all’Ente entrate certe ed attuali. 

Impatto / Outcome 

Ridurre l’impatto economico a carico dell’Ente con correlativo risparmio di ore /uomo (personale interno).

Stakeholder (portatori di interessi)

La stessa Amministrazione Comunale e le controparti 

Progetto intersettoriale:
SI  NO   X

Settori interessati:
  

Categoria obiettivo: 

Strategico 
Operativo X

Scadenza obiettivo:

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2018

1 studio della controversia per la valutazione del rischio di soccombenza o di inefficacia dell’azione

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio
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2  definizione del quantum da negoziare con la controparte, tenendo presente il grado di rischio di 
soccombenza o della probabilità di insolvenza, nonché i prevedibili tempi di definizione della 
causa

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

3 reperimento delle eventuali risorse finanziarie (risorse assegnate, variazioni di bilancio e/o 
applicazione avanzo di amministrazione e/o contrazione di mutui) o verifica degli effetti sul 
bilancio della riduzione d’entrata ovvero acquisizione di risorse in Bilancio per le transazioni attive

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

4 trattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

Anno 2019

1 studio della controversia per la valutazione del rischio di soccombenza o di inefficacia dell’azione

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

2 definizione del quantum da negoziare con la controparte, tenendo presente il grado di rischio di 
soccombenza o della probabilità di insolvenza, nonché i prevedibili tempi di definizione della 
causa 

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

3 reperimento delle eventuali risorse finanziarie (risorse assegnate, variazioni di bilancio e/o 
applicazione avanzo di amministrazione e/o contrazione di mutui) o verifica degli effetti sul 
bilancio della riduzione d’entrata ovvero acquisizione di risorse in Bilancio per le transazioni attive

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

4 trattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

Anno 2020

1 studio della controversia per la valutazione del rischio di soccombenza o di inefficacia dell’azione

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

2 definizione del quantum da negoziare con la controparte, tenendo presente il grado di rischio di 
soccombenza o della probabilità di insolvenza, nonché i prevedibili tempi di definizione della 
causa 

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

3 reperimento delle eventuali risorse finanziarie (risorse assegnate, variazioni di bilancio e/o 
applicazione avanzo di amministrazione e/o contrazione di mutui) o verifica degli effetti sul 
bilancio della riduzione d’entrata ovvero acquisizione di risorse in Bilancio per le transazioni attive
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Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

4 trattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2018: 

Redazione proposte di transazione prevedibili in n. 4

Anno 2019: 

Redazione proposte di transazione prevedibili in n. 5.

Anno 2020: 

Redazione proposte di transazione prevedibili in n. 5.

Risorse Umane e Risorse strumentali:
n. 3 avvocati dipendenti e 1 istruttore amministrativo e beni strumentali in dotazione 

Risorse Finanziarie:
assegnate al Settore nel corso dell’anno

Monitoraggio

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3-4
Azioni a consuntivo
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3-4
Azioni a consuntivo
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2-3-4
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   22/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 12  8,33 %

Fase 11  8,33 %

Fase 10  8,33 %Fase 9  8,33 %

Fase 8  8,33 %

Fase 7  8,33 %

Fase 6  8,33 %

Fase 5  8,33 %

Fase 4  8,33 % Fase 3  8,33 %

Fase 2  8,33 %

Fase 1  8,33 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Studio della controversia Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

A  seguito  dell’avvicendamento  alla  gestione  commissariale,  di  quella

politico-amministrativa  da  parte  degli  Organi  comunali  neo  eletti,  a  fine  anno,  si  è

reso possibile formalizzare due importanti proposte di  transazione,  da sottoporre al

Consiglio  Comunale,  relative  a  giudizi  pendenti  di  particolare  spessore,  sia  per  la

complessità delle fattispecie, che per il loro valore economico.

Sono  state  infatti  redatte  dall’Avvocatura  Comunale,  su  indirizzo

dell’Amministrazione Comunale,  la  proposta di  transazione  di  reciproci  contenziosi

pendenti  tra  il  Comune  di  Teramo  e  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  per

l’Abruzzo  e  per  il  Molise  e  quella  relativa  all’annosa  vertenza  attivata  a  carico

dell’Ente,  dai  proprietari  di  una  parte  dell’area  su  cui  insiste  Piazza  S.Anna,  per

vedersi corrispondere il valore monetizzato della stessa.
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Fase piani di attività 2  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Definizione quantum da negoziare Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Oggetto della transazione con l'Istituto sono le due cause pendenti, di cui la prima
promossa da detto Ente con atto di citazione del 16/12/2015, ha ad oggetto la
domanda di condanna del Comune di Teramo al pagamento della somma di €
3.810.262,64, oppure di quella maggiore o minore di giustizia, rivalutazione ed
interessi, pretesa, in via principale, a titolo di inadempimento, o, in via subordinata, a
titolo di arricchimento senza causa,  per la diminuzione patrimoniale subita dallo
stesso Istituto, in ragione dei servizi resi al Comune di Teramo, per la gestione del
canile- rifugio comunale, sito in Teramo contrada Carapollo, nonché, a causa del suo
sovraffollamento  per la custodia, alimentazione e tutela dei cani trasferiti/ricoverati
presso la struttura dell’Istituto, in Teramo località Gattia, per i periodi, dal 2005 e
fino al 6 aprile 2009, per il canile comunale,  mentre fino al decesso o, eventuale
adozione, dell’ultimo animale già ricoverato presso la struttura di contrada Gattia,
fino al 30/06/2013;

 la seconda causa è stata invece promossa dal Comune contro l'Istituto, con atto di
citazione del 02/09/2016, notificato in data 05/09/2016, per l’accertamento e la
dichiarazione del suo inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del contratto
di compravendita del complesso immobiliare di proprietà comunale "ex Mattatoio",
rep. n. 17574/3107 del 08/11/1996, e conseguente condanna dello stesso Istituto, al
pagamento della somma complessiva di € 824.028,14, e/o della diversa somma
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria almeno dal 26/01/2007,
corrispondente ad € 565.799,70, quale parte del corrispettivo in denaro ancora dovuto
per la vendita del complesso immobiliare già adibito a Mattatoio Comunale, e ad €
258.228,45, quale onere di esecuzione lavori contrattualmente assunto, mai realizzati,
previsto nel contratto di compravendita, nonché al pagamento di spese ed onorari di
giudizio;

la proposta di transazione del reciproco contenzioso prevede in sostanza la parziale
compensazione dei crediti e la rinuncia a quello ulteriore dell'Istituto, a fronte della
cessione da parte del Comune della proprietà di un appezzamento di terreno (area ex
mercato ortofrutticolo) del valore  stimato di circa € 600.000,00; mentre invece la
proposta di transazione dell causa relativa all'occupazione e trasformazione di parte
di piazza S.Anna, in difetto d'esproprio, prevede il pagamento in favore dei
proprietari dell'importo di € 750.000,00,  pari a circa la metà della somma che questo
Comune è tenuto a pagare in forza della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila,
avverso cui pende ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. 
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Fase piani di attività 3  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Reperimento eventuali risorse finanziarie Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

La proposta di transazione delle cause con l'Istituto non ha comportato la necessità di

reperire  risorse  finanziarie,  mentre  invece  per  quella  relativa  al  contenzioso  per

piazza S.Anna, la copertura finanziaria  della spesa è stata assicurata  imputandola al

bilancio  finanziario  di  previsione  2018/2020,  in  parte  nel  Titolo  II  della  spesa  per

debiti fuori bilancio, anno 2018 e in parte nel fondo rischi contenzioso anno 2019.  

Delle due proposte, in merito alle quali i Dirigenti comunali competenti e il Collegio

dei Revisori hanno espresso parere favorevole,  soltanto la seconda è stata approvata

dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 3 del 12/03/2019.

Fase piani di attività 4  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2018
Trattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso. Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2018 100,00 %

Tale  fase  è  stata  effettuata  dagli  avvocati   dipendenti  costituiti  nei  diversi
giudizi,  le  trattative  e  la  proposta  di  transazione  sono  state  curate   dalla
Dirigente e dall’Assessora agli Affari Legali, dott.ssa Sara Falini.

Ogni proposta deliberativa  è stata accompagnata  da una relazione in cui  si è
avuto cura di esplicitare le ragioni che hanno determinato la transazione e le
condizioni della stessa.

Tuttavia  le  trattative  con  la  controparte  per  l'accettazione  delle  proposte  è
ancora  in  corso,  avendo  i  proprietari  dell'area  di  piazza  S.Anna  chiesto  un
importo maggiore di quello inizialmente previsto a causa del  ritardo di circa
tre  anni  per  la  conclusione  dell'accordo  e  l'Istituto,  per  il  tramite  del  suo
Direttore  Generale,  ha  dichiarato  di  non  avere  più  interesse  ad  acquisire  la
proprietà dell'area ex Mercato ortofrutticolo, antistante la sua attuale sede.
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Fase piani di attività 5  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Studio della controversia Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

In  ordine  all’attività  dell’Avvocatura  Comunale  volta  alla  conclusione  di  accordi

transattivi  si  evidenzia  che  nel  corso  del  2019,  il  Consiglio  Comunale  si  è  dovuto

occupare  del  contenzioso  relativo  all’acquisizione  dell’area  di  piazza  Sant’Anna,

dapprima, con la deliberazione n. 3 del 12/03/2019, avente ad oggetto la proposta di

accordo  redatta  alla  fine  dell’anno  precedente  e,  poi,  nuovamente,  con  la

deliberazione n. 50 del 30/09/2019, che ha approvato la sua definizione aumentando

l’importo  dovuto  a  €  800.000,00,  poiché  la  controparte,  considerato  il  tempo

trascorso di circa tre anni, dalla sua adesione alla definizione del contenzioso, con il

pagamento  dell’importo  di  €  750.000,00,  intendeva  accettarla  soltanto  se

incrementata  del  tasso  d’interesse  annuo  del  5%,  pretesa,  poi,  ridimensionata  a

seguito di trattative.

Non è stata  ancora  sottoposta all’approvazione  del  Consiglio  Comunale la  proposta

di  transazione,  anch’essa  redatta  alla  fine  del  2018,  relativa  alla  causa  promossa

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’Abruzzo e il Molise contro il Comune

di Teramo, unitamente a quella promossa da questo Comune contro l’Istituto.

Non è stato ancora possibile formulare una proposta di accordo per le cause pendenti

in  primo  grado  dinanzi  al  TAR  Abruzzo  L’Aquila,  promosse  rispettivamente,  dal

signor  F.  S.  ed  altri  e  dalla  signora  T.  De.  L.  ed  altre,  entrambe  volte,

sostanzialmente,  ad  ottenere  il  risarcimento  del  danno  subito  a  seguito

dell’occupazione  e  trasformazione  dei  terreni  di  proprietà  ricadenti,  rispettivamente

nel PEEP Colleatterrato 2 e nel Piano di Zona in località Cona.

I terreni  in questione furono, infatti, occupati  dal  Comune di Teramo (fatti  risalenti

all’ultimo  decennio  del  secolo  scorso)  ed  utilizzati  in  parte  per  opere  di

urbanizzazione  e  in  parte  concessi  in  diritto  di  superficie,  (senza  completare  la

procedura  d’esproprio),  per  l’edificazione  a  scopo  residenziale    a  IACP  di  Teramo

(attualmente ATER di Teramo) e a diverse cooperative.

Al riguardo non è stata ancora ultimata la fase pregiudiziale all’avvio di trattative, di

cui è stato già interessato il Settore V, costituita dall’individuazione, quantificazione

e stima, secondo i  criteri  previsti  dalla  vigente  normativa in materia,  delle  superfici

occupate e trasformate, distinguendole per destinazione e per soggetto utilizzatore.

E’  stata  invece  valutata  positivamente  dall’Avvocatura,  dopo  averne  ottenuto  una

congrua riduzione, ed è all’esame del Sindaco e dell’Assessore agli Affari Legali,  la

proposta  di  transazione  della  causa  promossa  dall’Ente  dinanzi  al  Tribunale  di

Teramo,  r.g.a.c.c.  n.  3140/2018,  ed  avente  ad  oggetto  l’opposizione  al  decreto
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Fase piani di attività 5  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Studio della controversia Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
ingiuntivo n.  835/2018 dell’importo di € 219.600,00, oltre interessi  e spese,  emesso

dal Tribunale di Teramo in accoglimento del ricorso promosso dalla società A. S.r.l.

La somma è pretesa a titolo di rimborso delle spese  per la manutenzione delle opere

relative  alla  viabilità,  realizzata  dalla  Società  e  mai  presa  in  carico  dal  Comune  di

Teramo in località Piano d’Accio,  in esecuzione dell’atto d’obbligo del  22/11/2007,

relativo  alla  domanda  di  autorizzazione  unica  ex  art.  4  DPR  447/98  alla  variante

essenziale  del  permesso  di  costruire  n.  9584  del  10/08/2007,  avente  ad  oggetto  la

realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti.

L’Avvocatura  ha  collaborato  alla  conclusione  dell’accordo  transattivo  di  due

contenziosi  in  materia  tributaria  (ricorso  Commissione  Tributaria  Provinciale  di

Teramo n. 8/2018 e ricorsi Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo definiti

con  sentenze  n.  413/IV/2019  e  n.  414/IV/2019)  e  uno  in  materia  di  lavori  pubblici

(pavimentazione Corso San Giorgio e Corso De Michetti).

Fase piani di attività 6  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Definizione quantum da negoziare Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

La  fase  di  determinazione  dell'importo  da  negoziare  è  stata  compiuta  avendo

riguardo  alle  pretese  della  controparte  e  al  margine  di  accoglibilità  delle  stesse

valutato tenendo conto della loro fondatezza giuridica e dei riscontri concreti  che le

giustificano

Fase piani di attività 7  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Reperimento eventuali risorse finanziarie Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Tutte le proposte di transazione, per le quali  stata computa la valutazione da parte
dell'Avvocatura e portate all'attenzione dell'Amministrazione Comunale hanno
trovato o potevano trovare regolare copertura finanziaria.   
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Fase piani di attività 8  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Trattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso. Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Tutte le proposte di transazione sottoposte all'attenzione/approvazione
dell'Amministrazione Comunale hanno ricevuto il consenso della controparte. 

Fase piani di attività 9  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività
Studio della controversia Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 10  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività
Definizione quantum da negoziare Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 11  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività
Reperimento eventuali risorse finanziarie Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 12  di  12- Valore 25,00 % Data inizio attività
Trattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso. Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 25 100%
2 25 100%
3 25 100%
4 25 100%
5 25 100%
6 25 100%
7 25 100%
8 25 100%
9 25 0%

10 25 0%
11 25 0%
12 25 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Redazione proposte di transazione

Val. di Rif. 5
Data 31/12/2019 Valore 5
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F4 AVVOCATURA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI ALL’ENTE

Obiettivo 39

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 
L’art. 55 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, avente ad oggetto 
l’istituzione dell’Avvocatura Comunale, prevede che ordinariamente la rappresentanza e difesa in giudizio 
dell’Ente compete agli avvocati dipendenti e che laddove per situazioni d’incompatibilità o per altri motivi 
che devono essere esplicitati, non sussistono le condizioni per l’attribuzione dell’incarico ad uno degli 
avvocati dipendenti, il Dirigente provvede con propria determinazione a incaricare un avvocato esterno, 
scelto secondo la disciplina e le modalità stabilite con specifica deliberazione di Giunta di approvazione 
dei criteri.
Sebbene il ricorso ad incarichi ad avvocati esterni sia allo stato del tutto eccezionale, provvedendo gli 
avvocati dipendenti alla cura pressoché totale del contenzioso, si ritiene necessario adottare una disciplina 
di carattere generale per la scelta dell’avvocato esterno da incaricare, coerentemente a quanto previsto in 
materia di servizi legali dall’art. 17 D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e disposto dall’ANAC 
con le linee guida n. 12, delibera n. 907 del 24/10/2018.
L’art. 17 citato, infatti, considera sottratti alla disciplina propria dei contratti di appalto dei servizi prevista 
dal codice, quei contratti che si risolvono in prestazione d’opera professionale, essendo l’incarico legale 
riferito ad una specifica questione giuridica controversa o a un contenzioso già sorto o comunque 
preannunciato e non già laddove si tratti di appalto dei servizi legali, che si realizza con l’affidamento della
gestione della consulenza legale e del contenzioso in modo continuativo o periodico.
Si impone comunque anche per tale tipologia d’incarichi il rispetto dei principi generali che informano la 
disciplina dei contratti pubblici esplicitati nell’art. 4 del Codice.
 
Impatto / Outcome 
L’adozione del regolamento permetterà di individuare il professionista esterno cui affidare l’incarico legale
e quindi tutelare gli interessi dell’Ente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
 
Stakeholder (portatori di interessi)

• Amministratori
• Dirigenti Comunali
• Avvocati

Progetto intersettoriale:
SI NO X

Settori interessati:
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Categoria obiettivo: 
Strategico 
Operativo

Scadenza Obiettivo
31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Studio, consultazione e redazione bozza del regolamento a cura del personale dell’Avvocatura 
Comunale 

Scadenza: 31/10/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio
.

2. Esame e condivisione della bozza da parte dell’Assessora delegata e redazione proposta di 
deliberazione per la Giunta

Scadenza: 20/11/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

3. approvazione del regolamento da parte della Giunta Comunale

Scadenza: 10/12/2019 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

1. Pubblicazione avviso per la formazione dell’albo degli avvocati esterni cui attingere per le nomine.

Scadenza: 20/02/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

2. Esame e verifica delle domande ricevute 

Scadenza: 30/04/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

3. Redazione Albo per incarichi avvocati esterni all’Ente

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:    avv. 
Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

Formalizzazione della proposta di deliberazione per l’approvazione da parte della Giunta.

Anno 2020 

Redazione dell’ALBO
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Risorse Umane e Risorse strumentali:
n. 3 Avvocati assegnati al Settore e beni strumentali in dotazione  

Risorse Finanziarie:
nessuna

Monitoraggio

2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2
Azioni a consuntivo
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-2
Azioni a consuntivo

NOTE

Fase 6  16,67 %

Fase 5  16,66 %

Fase 4  16,66 %

Fase 3  16,67 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   39/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  6- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Studio, consultazione e redazione bozza del regolamento a cura del perso
nale dell'Avvocatura Comunale

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Tale fase è stata interamente attuata anche se è durata più del previsto, non tanto per
la difficoltà di studio e redazione della bozza di regolamento, quanto per i
concomitanti impegni di lavoro sia della Dirigente che delle due Esperte Legali in
servizio, assorbite dall'attività giudiziaria e di consulenza.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 2  di  6- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Esame e condivisione della bozza da parte dell'Assessora delegata e red
azione proposta di deliberazione per la Giunta

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Con nota e-mail del 30/12/2019 sono stati trasmessi dalla Dirigente dell’Avvocatura,

al Sindaco, all’ass. Sara Falini e alla Segretaria Generale, la bozza del regolamento e

la proposta di  deliberazione da sottoporre alla  Giunta appena sarebbe stato ricevuto

un cenno di riscontro.

Fase piani di attività 3  di  6- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2019
approvazione del regolamento da parte della Giunta Comunale Realizzato PARZIALMENTE (10%)

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 10,00 %

Nonostante  vi  siano  stati  colloqui  con  l’ass.  Falini  sul  contenuto  del  regolamento

proposto le note vicende relative all’emergenza sanitaria, hanno distolto l’attenzione

sul tema, su cui comunque si intende tornare al più presto. 

Fase piani di attività 4  di  6- Valore 33,33 % Data inizio attività
Pubblicazione avviso per la formazione dell'albo degli avvocati esterni cui
attingere per le nomine.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 5  di  6- Valore 33,33 % Data inizio attività
Esame e verifica delle domande ricevute Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 6  di  6- Valore 33,34 % Data inizio attività
Redazione Albo per incarichi avvocati esterni all'Ente Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 100%
3 33,34 10%
4 33,33 0%
5 33,33 0%
6 33,34 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Formalizzazione della proposta di deliberazione per 
l'approvazione da parte della Giunta

Val. di Rif. Si
Data 31/12/2019 Valore No
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pari opportunità e parità di genereObiettivo 54

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La lotta ai pregiudizi di genere   e l’attenzione sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla 

violenza di genere prevede una serie di attività che vanno dall’adesione al Patto dei Sindaci e 

all’attuazione delle misure che ne discendono, ad altre iniziative volte a modificare l’approccio culturale 

alle differenze di genere, nell’ottica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in atto fino 

agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispetto delle differenze, progettare e sostenere misure 

concrete di promozione delle pari opportunità ed a contrastare ogni forma di violenza, fisica e 

psicologica e promuovere la diffusione della cultura di genere.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    dott.ssa 
Cosima Cafforio

2. Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Cosima Cafforio

3. Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    dott.ssa 
Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

1. Revisione del 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 25% del personale;

Anno  2020

1. Revisione del restante 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 75% del personale;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 2-3
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   54/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cart
acei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Li
nee Guida.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Pure  conformemente  agli  obiettivi  assegnati  si  è  adeguato  il  linguaggio  dei

documenti  cartacei  ed  informatici  redatti  dall’Avvocatura,  alle  Linee  Guida  per  un

uso non sessista del linguaggio,  approvate con la deliberazione di Giunta Comunale

n.  125 del  17/04/2019.  In  particolare  si  è  provveduto  a  comunicare  e  a  illustrare  le

linee  guida   alle  dipendenti  in  servizio  e  a  fornire  indicazioni  per  uniformare  gli

schemi delle proposte di deliberazione e delle determinazioni dirigenziali alle finalità

e   terminologia  risultanti  dalle  stesse,  nonchè  a  rispettarla  e  applicarla  nella

predisposizione della corrispondenza e più in generale di qualsiasi atto del Settore.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e
informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Gu
ida.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Revisione della documentazione esistente

Val. di Rif. 50 %
Data 31/12/2019 Valore 100 %

Indicatore 2019 - Formazione del personale

Val. di Rif. 25 %
Data 01/12/2019 Valore 100 %
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
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Centro di Responsabilità:
G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

25 OBIETTIVO COMUNE: EVENTI SISMICI 2016 - Attività straordinaria di interventi d’urgenza
e di ristrutturazione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio teramano

100,00 %

40 DEVOLUZIONE MUTUI PER MANUTENZIONE STRADALE 100,00 %

41 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI 82,00 %

42 ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI INTERVENTI D’URGENZA E DI RISTRUTTURAZIONE C
ONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORI TERAMAN
O

100,00 %

43 GARA ATEM 2019 100,00 %

44 Attivazione piattaforma di gestione della pratiche attraverso il portale www.impresaiungiorno
.gov.it  a mezzo di specifica sezione dedicata al SUE come già attivo per il SUAP

80,00 %

45 BANDO DELLE PERIFERIE 90,00 %

46 STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S.) - POR FESR ABRUZZO 201
4 – 2020. ASSE VII.

80,00 %

55 Pari opportunità e parità di genere 100,00 %

Stato di avanzamento del centro di responsabilità
Responsabile 
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: PLURIENNALE
Programma: F5 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONHIO

OBIETTIVO COMUNE: EVENTI SISMICI 2016 - Attività stra
ordinaria di interventi d’urgenza e di ristrutturazione cons
eguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio t
eramano

Obiettivo 25

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

In data 24/08/2016 e in data 26/10/2016 ed in data 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici le cui gravi 
conseguenze hanno interessato sia il territorio comunale che la popolazione teramana.
In conseguenza delle eventi sismici sopra citati e a seguito di sopralluoghi della Protezione Civile e 
conseguente emissione di ordinanze sindacali sono stati dichiarati inagibili numerosi edifici e sono state 
sfollate numerose famiglie.
Gli uffici hanno così dovuto assolvere a numerosi adempimenti, sia di natura emergenziale, sia di natura 
assistenziale.
Sin dal primo terremoto del 24/08/2016, diverse squadre operative hanno dovuto effettuare interventi di 
verifica del territorio e del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
Con l’istituzione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) il Comune di Teramo ha costituito il fulcro 
degli interventi da dover prestare sul territorio.
Ulteriore difficoltà operativa è stata determinata a seguito dell’emanazione delle Ordinanze n. 448 e 454 
del 16.11.2016 con le quali il Sindaco ha dichiarato inagibili anche alcuni uffici comunali.
Pertanto, la Giunta Comunale, con delibera n.418 del 22/11/2016 ed il Sindaco, con nota Prot. n.72531 del 
16/11/2016, hanno stabilito la nuova collocazione di diversi uffici nell’edificio dell’ex Banca d’Italia, in 
via Carducci, e del Parco della Scienza, per l’Ufficio C.E.D..
Inoltre, con D.L. 11 novembre 2016, n. 205, il Comune di Teramo è stato individuato quale città cui 
applicare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legge n.189 del 2016, tenuto conto dell'impatto dei danni 
determinati dai recenti eventi sismici, sul tessuto economico - sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e 
sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato.
Per quanto sopra rappresentato, alcuni uffici del Comune di Teramo devono assolvere a nuovi, urgenti ed 
onerosi adempimenti nell’ambito dell’assistenza e sostegno alla popolazione, dell’installazioni di nuove 
infrastrutture informatiche, di un nuovo Centro Elaborazione Dati, dei procedimenti connessi alle 
ristrutturazioni immobiliari degli edifici colpiti dal sisma, lavori di ristrutturazione edifici comunali 
dichiarati inagibili, ecc..
La prima immediata attività è costituita dalla gestione della fase emergenziale quale primo soggetto 
territoriale individuato dal vigente Sistema di protezione civile; pertanto competono al Comune gli 
immediati provvedimenti in materia di assistenza alla popolazione (verifiche di agibilità, interveti a 
protezione delle aree pubbliche o su edifici pubblici e privati minaccianti il crollo, assistenza alla 
popolazione con la creazione e la gestione di aree/strutture di accoglienza, interventi emergenziali in 
collaborazione ed in coordinamento con gli altri segmenti della Protezione Civile (Forze dell’Ordine, 
VV.F, Prefettura, volontari ed altri).
La fase immediatamente successiva è la attivazione, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  del censimento e rilevamento danni sul patrimonio
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pubblico e privato.
Contemporaneamente, è onere dell’Ente la immediata messa in sicurezza e riparazione danni del 
patrimonio scolastico al fine di garantire la ripresa del servizio didattico di primaria importanza, nonché 
degli edifici di proprietà dell’Ente, che abbiamo subìto danni lievi e siano immediatamente ripristinabili..
Inoltre, va programmata la fase di riparazione e miglioramento sismico degli edifici con danni gravi (cd 
ricostruzione “pesante”), nonché completata la verifica di vulnerabilità degli edifici strategici/rilevanti ai 
fini di Protezione civile, con particolare riguardo alle scuole.

Impatto / Outcome 
Assistenza e sostegno alla popolazione, messa in sicurezza di aree ed edifici pubblici, censimento e 
rilevamento del danno sul patrimonio pubblico e privato, programmazione degli interventi di 
riparazione/miglioramento degli edifici danneggiati, gestione dei procedimenti amministrativi collaterali 
(sinistri e rimborsi assicurativi, rendicontazioni agli uffici di protezione Civile,  rapporti con servizio 
erogazione CAS e assistenza, ecc.)

Stakeholder (portatori di interessi)
• Cittadinanza
• Protezione Civile;
• Organo di Governo dell’Ente;
• Uffici Comunali;
• Cittadinanza.

Progetto intersettoriale:
SI X NO

Settori interessati:

I II III V VI P.M.

Categoria obiettivo: 

Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo
31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Gestione immediata emergenza; allestimento aree di accoglienza, assistenza alla popolazione tramite il C.O.C. 
e i superiori livelli delle organizzazioni di Protezione Civile (C.C.S) 

Scadenza: 31/12/2016 Responsabile:    
Dirigente V Settore

2. Verifiche speditive agibilità edifici pubblici e privati; l’attività riveste importanza strategica in quanto, nel 
susseguirsi delle scosse, diventa attività di Protezione Civile necessaria e urgente atta alla salvaguardia della vita. 
Dagli esiti di agibilità o meno derivano l’avvio delle conseguenti e successive attività di assistenza alla 
popolazione.

Scadenza: 30/06/2018 Responsabile:    
Dirigente V Settore

3. Organizzazione ed effettuazione dei traslochi e delle sistemazioni necessarie a sopperire agli esiti “E” di 
inagibilità per alcuni edifici la cui funzione non può essere sospesa (scuole, uffici), riallocandoli in altri idonei 
all’uso da reperire.
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Scadenza: 31/12/2016 Responsabile:    
Dirigente V Settore

4. E’ necessario provvedere con urgenza ai lavori necessari alla riparazione edifici pubblici con danni “leggeri” - 
Al fine di restituire l’immediata funzionalità agli edifici pubblici ed alle funzioni in essi ospitati (scuole, uffici ecc.) 
aventi esiti “B” - di temporanea inagibilità, riparabili con provvedimenti di pronto intervento, sinteticamente 
descritti nelle singole schede AEDES;

Scadenza: 30/04/2017 Responsabile:    
Dirigente V Settore

5. Risulta necessario provvedere inoltre alla messa in sicurezza di aree ed edifici pubblici; laddove vi siano 
pericoli per la pubblica incolumità su aree  pubbliche (anche eventualmente derivanti da edifici privati pericolanti) 
ovvero edifici pubblici aventi esito “E” di inagibilità che devono essere temporaneamente messi in sicurezza.

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:    
Dirigente V Settore

6. Contemporaneamente alle fasi sopra elencate, risulta necessaria una attività orizzontale di collaborazione con gli 
altri uffici e settori dell’Ente coinvolti (erogazione C.A.S. e assistenza alla popolazione, gestione sinistro 
terremoto), nonché con gli altri uffici deputati (struttura commissariale, Ufficio speciale per la ricostruzione, 
Centro Operativo Regionale di Protezione Civile C.O.R.)

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente V Settore

Indicatori di Risultato / Performance 

Anno 2016
Espletamento di tutte le fasi previste nell'anno di riferimento

Anno 2017
Espletamento di tutte le fasi previste nell'anno di riferimento;

Anno 2018
Espletamento di tutte le fasi previste nell'anno di riferimento;

Anno 2019
Espletamento di tutte le fasi previste nell'anno di riferimento;

Anno 2020
Espletamento di tutte le fasi previste nell'anno di riferimento compatibilmente all’attività dell’USR;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio 

2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-3
Azioni a consuntivo
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2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 4
Azioni a consuntivo

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 2 5
Azioni a consuntivo

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 6
Azioni a consuntivo

NOTE

Fase 3  33,33 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   25/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività
Verifiche speditive agibilità edifici pubblici e privati; l’attività riveste importa
nza strategica in quanto, nel susseguirsi delle scosse, diventa attività di Pr
otezione Civile necessaria e urgente atta alla salvaguardia della vita. Dagli
esiti di agibilità o meno derivano l’avvio delle conseguenti e successive att
ività di assistenza alla popolazione.

NON Realizzato

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 2  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Messa in sicurezza di aree ed edifici pubblici; laddove vi siano pericoli per
la pubblica incolumità su aree  pubbliche (anche eventualmente derivanti
da edifici privati pericolanti) ovvero edifici pubblici aventi esito “E” di inagib
ilità che devono essere temporaneamente messi in sicurezza.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

messa in sicurezza aree pubbliche 23/09/2020 100,00 %

La fase risulta interamente completata nei tempi.
Tra le numerose messe in sicurezza completate nel periodo si citano la Torre
campanaria del Duomo di Teramo, numeorsi campanili di altre Chiese, numerosi
spazi pubblici nei centri frazionali (Forcella, valle San giovanni) anche mediante
demolizioni parziali di fabbricati.

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività
attività orizzontale di collaborazione con gli altri uffici e settori dell’Ente coi
nvolti (erogazione C.A.S. e assistenza alla popolazione, gestione sinistro t
erremoto), nonché con gli altri uffici deputati (struttura commissariale, Uffi
cio speciale per la ricostruzione, Centro Operativo Regionale di Protezion
e Civile C.O.R.)

Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 0%
2 100 100%
3 100 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2018 - Espletamento di tutte le fasi previste nell'anno di riferimento;

Val. di Rif. 100 %
Data 21/10/2020 Valore 100 %

Indicatore 2019 - Espletamento di tutte le fasi previste nell'anno di riferimento;

Val. di Rif. 100 %
Data 21/10/2020 Valore 100 %
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F5 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONHIO

DEVOLUZIONE MUTUI PER MANUTENZIONE STRADALEObiettivo 40

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

L’obiettivo si propone di recuperare risorse da destinare a spese di investimento, procedendo alle 
devoluzioni di una serie di mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ed interamente ammortizzati 
dal Comune di Teramo con il pagamento delle rispettive rate.

Le economie accertate sui singoli mutui saranno in tal modo liberate per essere reimpiegate nella 
manutenzione stradale, assolutamente deficitaria e bisognosa di risorse.

A tale scopo è stato già redatto un progetto di interventi per un importo complessivo di circa 800.000,00 €

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Il PEG si pone l’obiettivo di aumentare le condizioni di sicurezza e migliorare la fruibilità delle Scuole del 
Comune di TERAMO

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Utenti finali, fruitori delle infrastrutture viarie

Progetto intersettoriale:

SI X NO   

Settori interessati:

III V VI   

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni
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1. Ricognizione ed Individuazione dei mutui devolvibili a nuove opere di investimento

Scadenza: 30/04/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi/Dott.ssa A. Ferretti

2. Approvazione progetto definitivo/esecutivo di manutenzione stradale

Scadenza: 30/06/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi

3. Richiesta autorizzazione alla CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Roma, di 
devoluzione mutui

Scadenza: 30/06/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi

4. Affidamento lavori Manutenzione strade finanziati da devoluzione mutui

Scadenza: 30/08/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi/Dott.ssa T. Agostini

5. Avvio lavori

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi

6. Esecuzione e fine lavori

Scadenza: 30/03/2020 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance 

Ricognizione ed Individuazione dei mutui devolvibili a nuove opere di investimento

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Approvazione progetto definitivo/esecutivo di manutenzione stradale

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Richiesta autorizzazione alla CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Roma, di devoluzione mutui

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Affidamento lavori Manutenzione strade finanziati da devoluzione mutui

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Avvio lavori

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Esecuzione e fine lavori

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2-3 4 5
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Azioni a consuntivo

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 6 4-5 11
Azioni a consuntivo

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Fase 6  50,00 %

Fase 5  10,00 %

Fase 4  10,00 %
Fase 3  10,00 %

Fase 2  10,00 %

Fase 1  10,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   40/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  6- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Ricognizione ed Individuazione dei mutui devolvibili a nuove opere di inve
stimento

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

elenco mutui da devolvere 23/09/2020 100,00 %

La fase risulta correttamente completata nei tempi prestabiliti. e' stato redatto, a
partire dal sistema informativo della Cassa Depositi e prestiti, un elenco completo dei
mutui devolvibili, dei quali si  compiuta una istruttoria di verifica sui lavori
originariamente finanziati con i mutui da devolvere.

Fase piani di attività 2  di  6- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/05/2019
Approvazione progetto definitivo/esecutivo di manutenzione stradale Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

progetto esecutivo 23/09/2020 100,00 %

La fase risulta correttamente completata nei termini temporali prestabiliti. Il progetto
definitivo/esecutivi  stato redatto da tecnici interni ed approvato dalla Giunta
municipale con deliberazione n. 101 del 27/3/2019.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  6- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/05/2019
Richiesta autorizzazione alla CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Ro
ma, di devoluzione mutui

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

inoltro richiesta devoluzione alla C.D.P. 23/09/2020 100,00 %

La fase risulta correttamente completata nei tempi prestabiliti. La richiesta di
autorizzazione alla C.d.P.  stata inoltrata con nota prot. 22797 del 10/4/19.

Fase piani di attività 4  di  6- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/07/2019
Affidamento lavori Manutenzione strade finanziati da devoluzione mutui Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Affidamento lavori 23/09/2020 100,00 %

La fase risulta conclusa con un leggero scostamento temporale. L'aggiudicazione
definitiva  avvenuta con determina n.1249 del 11/9/2019. lo scostamento teporale 
dipeso dall'entrata in vigore della l. 255/2019 che ha modificato alcuni aspetti del
Codice dei contratti, e che ha richiesto l'adozione di una integrazione della
determinazione a contrarre, adottata con atto n. 880 del 20/6/19, nonch dalla minore
disponibilit di  10.000,00, su un totale di  801.000 richiesti, accertata dalla CDP
durante l'istruttoria della devoluzione dei mutui.

Fase piani di attività 5  di  6- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/07/2019
Avvio lavori Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

avvio lavori 23/09/2020 100,00 %

La fase risulta correttamente conclusa nei tempi. I lavori sono stati consegnati sotto
riserva di legge dopo l'aggiudicazione definitiva, nel settembre 2019 e, prima del
31/12/19 sono stati conclusi diversi interventi sulla viabilit lungamente attesi dalla
cittadinanza (Ponte san ferdinando- Ponte san Francesco - Via De Gasperi - Viale
Crucioli ecc.).
Non risultano pervenuti ricorsi o contestazioni rispetto alla procedura di gara.

Fase piani di attività 6  di  6- Valore 100,00 % Data inizio attività
Esecuzione e fine lavori Da realizzare nel 2020
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 20 100%
2 20 100%
3 20 100%
4 20 100%
5 20 100%
6 100 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Conclusione delle attività per la ricognizione ed Individuazione 
dei mutui devolvibili a nuove opere di investimento

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2020 - Esecuzione e fine lavori

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Conclusione delle attività per l'approvazione progetto 
definitivo/esecutivo di manutenzione stradale

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Conclusione attività per la Richiesta autorizzazione alla CDP - 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Roma, di devoluzione mutu

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Affidamento lavori Manutenzione strade finanziati da 
devoluzione mutui

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Avvio lavori

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F5 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONHIO

ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICIObiettivo 41

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Il quadro normativo sull’edilizia scolastica stabilisce termini e modalità di adeguamento alle varie 
normative che si sovrappongono (NTC 2018, DPR 151/2011, Abbattimento barriere architettoniche, 
ricostruzione edifici danneggiati dal sisma 2016/2017).

L’Ente è dotato di un’ ampia pianificazione, (allegata) con richieste di contributi e formazione/scorrimento 
di graduatorie da emettersi a cura degli Enti finanziatori.

Il presente obiettivo è limitato ai finanziamenti disponibili, che si riepilogano in:

1) Realizzazione Nuova Scuola Materna di Colleatterrato - PISU/PAC 2007-2013

2) Adeguamento antincendio Scuola “G. Lettieri” di Via A. Diaz - Importo € 138.384,65

3) Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00

4) Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Il PEG si pone l’obiettivo di aumentare le condizioni di sicurezza e migliorare la fruibilità delle Scuole del 
Comune di TERAMO

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Alunni, insegnati e personale fruitori degli spazi

- Utenti finali

Progetto intersettoriale:

SI X NO   X

Settori interessati:

V VI   

Categoria obiettivo: 
Strategico 
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Operativo X

Scadenza Obiettivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Approvazione progetto esecutivo Scuola “Lettieri” - Via A. Diaz

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi

2. Completamento Scuola Materna Colleatterrato 

Scadenza: 30/11/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi/Dott.ssa A. Ferretti

3. Affidamento lavori Scuola Lettieri Via Diaz

Scadenza: 30/12/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi/Dott.ssa T. Agostini

4. Fine  lavori e collaudo Scuola Lettieri Via Diaz

Scadenza: 30/09/2020 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi

5. Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Affidamento progettazione

Scadenza: 30/09/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi/Dott.ssa T. Agostini

6. Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Approvazione progettazione

Scadenza: 30/01/2020 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi

7. Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Affidamento lavori

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi/Dott.ssa T. Agostini

8. Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Fine Lavori

Scadenza: 30/06/2021 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi

9. Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Approvazione progetto 
esecutivo

Scadenza: 30/10/2019 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi
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10. Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Affidamento lavori

Scadenza: 30/01/2020 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi/Dott.ssa T. Agostini

11. Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Fine lavori

Scadenza: 30/10/2020 Responsabile:    Ing. Remo 

Bernardi/Dott.ssa T. Agostini

Indicatori di Risultato / Performance 
 Completamento lavori Scuola Colleatterrato 

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Approvazione progetto esecutivo Scuola “Lettieri” - Via A. Diaz
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Affidamento progettazione
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Affidamento lavori Scuola Lettieri Via Diaz
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Fine  lavori e collaudo Scuola Lettieri Via Diaz
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Affidamento progettazione
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Approvazione progettazione
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Affidamento lavori
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Fine Lavori
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Approvazione progetto esecutivo
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Affidamento lavori
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Fine lavori
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a consuntivo 9
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2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 6-10 4-5 11
Azioni a consuntivo

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Fase 11  33,33 %
Fase 10  6,67 %

Fase 9  6,67 %

Fase 8  6,67 %

Fase 7  6,67 %

Fase 6  6,67 %
Fase 5  6,67 % Fase 4  6,67 %

Fase 3  6,67 %

Fase 2  6,67 %

Fase 1  6,67 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   41/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/09/2019
Approvazione progetto esecutivo Scuola “Lettieri” - Via A. Diaz Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Approvazione progetto esecutivo Scuola "Lettieri" in Via Diaz 20/10/2020 100,00 %

La fase risulta completata nei tempi.
Per effetto di talune variazioni di programma che hanno visto rimodulare pi volte il
finanziamento la progettazione  stata utilemente suddivisa in due distinti interventi al
fine  di  realizzare,  oltre  all’adeguamento  antincendio,  anche  il  superamento  delle
barriere architettoniche per il quale il progetto esecutivo  stato approvato con D.D. n.
1553 del 31/10/2019.
La progettazione dell’adeguamento antincendio  stata invece inoltrata al Competente
Comando provinciale VV.F. per il prescritto parere preventivo dei VV. F.

Fase piani di attività 2  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/10/2019
Completamento Scuola Materna Colleatterrato Realizzato PARZIALMENTE (70%)

Rilevazioni Data Realiz. fase

completamento lavori 23/09/2020 70,00 %

La fase non risulta conclusa. Con determina n. 668 del 13/5/19 il RUP ha inteso
concedere un ulteriore termine per la fine lavori, ulteriormente prorogato dal DL con
nota prot. 62253 del 12/10/20, per le motivazioni tecniche specificate negli atti citati.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 3  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/12/2019
Affidamento lavori Scuola Lettieri Via Diaz Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Affidamento lavori Scuola Lettieri 20/10/2020 100,00 %

Superamento barriere architettoniche: i lavori sono stati affidati con D.D. n. 1553 del
31/10/2019, in tempo utile con la programmazione dell'obiettivo.

Fase piani di attività 4  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Affidamento
progettazione

Realizzato PARZIALMENTE (90%)

Rilevazioni Data Realiz. fase

Affidamento servizi di progettazione Riparazione danni e miglioramento sismico Scuola Sa
n Giuseppe

20/10/2020 90,00 %

A seguito di procedura aperta con esame delle offerte pervenute mediante il sistema
del confronto a coppie, i lavori della Commissione esaminatrice della gara europea si
sono protratti al dicembre 2019; la gara  stata successivamente perfezionata con
l'esame delle offerte economiche, la verifica dei requisiti e la definitiva
aggiudicazione ed  finalmente stata perfezionata con D.D. n. 545 del 21/04/2020.

Fase piani di attività 5  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Approva
zione progetto esecutivo

Realizzato PARZIALMENTE (50%)

Rilevazioni Data Realiz. fase

Approvazione progetto esecutivo Scuola Infanzia Villa Ripa 20/10/2020 50,00 %

La fase non risulta completata nei tempi. La progettazione, pur affidata con D.D. n.
985 del 02/08/2018 mediante contratto per servizi di ingegneria ed architettura
(S.I.A.) ,e redatta compiutamente, rimessa con nota acquisita al protocollo n. 43781
del 12/07/2019 ,  stata osservata dal competente U.S.R. (Ufficio Speciale per la
Ricostruzione - Abruzzo) che ha richiesto importanti modifiche, con riferimento, in
particolare, all'effettivo livello prestazionale raggiunto in termini di indice α
(rapporto tra resistenza della struttura ed azioni attese sulla stessa dal sisma di
rifeirmento), nonch in materia di effficientamento energetico dell'edificio.
Le modifiche richieste hanno comportato, di fatto, una integrale ri-progettazione,
compiutamente redatta e reinoltrata dai professionisti incaricati, all'U.S.R. nel 2020 

Fase piani di attività 6  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività
Fine  lavori e collaudo Scuola Lettieri Via Diaz Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 7  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività
Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Approvazio
ne progettazione

Da realizzare nel 2020
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Fase piani di attività 8  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività
Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Affidamento
lavori

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 9  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività
Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Affidam
ento lavori

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 10  di  11- Valore 20,00 % Data inizio attività
Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 230.602,50. Fine lav
ori

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 11  di  11- Valore 100,00 % Data inizio attività
Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. Fine Lavori Da realizzare nel 2021

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 20 100%
2 20 70%
3 20 100%
4 20 90%
5 20 50%
6 20 0%
7 20 0%
8 20 0%
9 20 0%

10 20 0%
11 100 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 -  Completamento lavori Scuola Colleatterrato

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore No

Indicatore 2020 - Fine  lavori e collaudo Scuola Lettieri Via Diaz

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2021 - Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. 
Fine Lavori

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Approvazione progetto esecutivo Scuola “Lettieri” - Via A. Diaz

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Affidamento lavori Scuola Lettieri Via Diaz

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Miglioramento sismico Scuola San Giuseppe € 4.114.773,00. 
Affidamento progettazione

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Adeguamento sismico Scuola Infanzia di Villa Ripa € 
230.602,50. Approvazione progetto esecutivo

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore No
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE
Programma: F5 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONHIO

ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI INTERVENTI D’URGENZA
E DI RISTRUTTURAZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI S
ISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORI TERAMANO

Obiettivo 42

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 
 
In data 24/08/2016, in data 26/10/2016 ed in data 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici le cui gravi 

conseguenze hanno interessato sia il territorio comunale che la popolazione teramana.

In conseguenza delle eventi sismici sopra citati e a seguito di sopralluoghi della Protezione Civile e 

conseguente emissione di ordinanze sindacali sono stati dichiarati inagibili numerosi edifici e sono state 

sfollate numerose famiglie.

Gli uffici hanno così dovuto assolvere a numerosi adempimenti, sia di natura emergenziale, sia di natura 

assistenziale.

Sin dal primo terremoto del 24/08/2016, diverse squadre operative hanno dovuto effettuare interventi di 

verifica del territorio e del patrimonio immobiliare pubblico e privato.

Con l’istituzione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) il Comune di Teramo ha costituito il fulcro 

degli interventi da dover prestare sul territorio.

Ulteriore difficoltà operativa è stata determinata a seguito dell’emanazione delle Ordinanze n. 448 e 454 

del 16.11.2016 con le quali il Sindaco ha dichiarato inagibili anche alcuni uffici comunali.

Pertanto, la Giunta Comunale, con delibera n.418 del 22/11/2016 ed il Sindaco, con nota Prot. n.72531 del 

16/11/2016, hanno stabilito la nuova collocazione di diversi uffici nell’edificio dell’ex Banca d’Italia, in 

via Carducci, e del Parco della Scienza, per l’Ufficio C.E.D.

Inoltre, con D.L. 11 novembre 2016, n. 205, il Comune di Teramo è stato individuato quale città cui 

applicare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legge n.189 del 2016, tenuto conto dell'impatto dei danni 

determinati dai recenti eventi sismici, sul tessuto economico - sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e 

sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato.

Per quanto sopra rappresentato, alcuni uffici del Comune di Teramo devono assolvere a nuovi, urgenti ed 

onerosi adempimenti nell’ambito dell’assistenza e sostegno alla popolazione, dell’installazioni di nuove 

infrastrutture informatiche, di un nuovo Centro Elaborazione Dati, dei procedimenti connessi alle 

ristrutturazioni immobiliari degli edifici colpiti dal sisma, lavori di ristrutturazione edifici comunali
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dichiarati inagibili, ecc..

La prima immediata attività è costituita dalla gestione della fase emergenziale quale primo soggetto 

territoriale individuato dal vigente Sistema di protezione civile; pertanto competono al Comune gli 

immediati provvedimenti in materia di assistenza alla popolazione (verifiche di agibilità, interveti a 

protezione delle aree pubbliche o su edifici pubblici e privati minaccianti il crollo, assistenza alla 

popolazione con la creazione e la gestione di aree/strutture di accoglienza, interventi emergenziali in 

collaborazione ed in coordinamento con gli altri segmenti della Protezione Civile (Forze dell’Ordine, 

VV.F, Prefettura, volontari ed altri).

La fase immediatamente successiva è la attivazione, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione 

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  del censimento e rilevamento danni sul patrimonio 

pubblico e privato.

Contemporaneamente, è onere dell’Ente la immediata messa in sicurezza e riparazione danni del 

patrimonio scolastico al fine di garantire la ripresa del servizio didattico di primaria importanza, nonché 

degli edifici di proprietà dell’Ente, che abbiamo subìto danni lievi e siano immediatamente ripristinabili.

Inoltre, va programmata la fase di riparazione e miglioramento sismico degli edifici con danni gravi (cd 

ricostruzione “pesante”), nonché completata la verifica di vulnerabilità degli edifici strategici/rilevanti ai 

fini di Protezione civile, con particolare riguardo alle scuole.

In data 20/09/2018 veniva inoltre dichiarato inagibile il palazzo Ex Pommpetti ospitante tutto l’ufficio 

tecnico del Comune di Teramo ed una parte degli uffici finanziari.

A seguito di tale inagibilità nuovamente si è dovuto far fronte all’emergenza legata allo spostamento dei 

suddetti uffici presso il Parco della Scienza sito in località Gammarana con tutti gli adempimenti connessi 

e necessari.

In fase di ultimazione della fase di emergenza si sono poste in essere una serie di attività ed adempimenti 

legati alla ricostruzione, comprendenti, tra l’altro:

• La ricostruzione dell’edilizia pubblica, e più nello specifico di quella degli edifici scolastici e degli 

edifici ospitanti gli uffici comunali;

• La perimetrazione delle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’ordinanza 

Ordinanza del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 n. 25 del 23 maggio 2017;

• La verifica di conformità urbanistica ed edilizia finalizzata all’ammissione a contributo delle 

pratiche di edilizia privata;

• L’assegnazione delle unità abitative in fase di acquisizione da parte delle Regione Abruzzo ai sensi 

del Decreto della Struttura di Missione per il superamento dell’emergenza di protezione civile e 

regionali della Regione Abruzzo (SMEA - ex COR) n. 265 del 29 ottobre 2018 e successivo 

Decreto SMEA n. 78 del 09/04/2019 quale misura alternativa alle altre forme assistenziali previste
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dall’art. 4 dell’OCDPC n. 394 del 19.09.2016;

• Allestimento/riorganizzazione finalizzati alla piena funzionalità degli uffici tecnici ubicati presso il 

Parco il parco della Scienza sito in Via De Benedictis n. 1;

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Assistenza e sostegno alla popolazione, messa in sicurezza di aree ed edifici pubblici, censimento e 

rilevamento del danno sul patrimonio pubblico e privato, programmazione degli interventi di 

riparazione/miglioramento degli edifici danneggiati, gestione dei procedimenti amministrativi collaterali 

(sinistri e rimborsi assicurativi, rendicontazioni agli uffici di protezione Civile,  rapporti con servizio 

erogazione CAS e assistenza, ecc.), verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, ai fini dell’ammissione 

e contributo delle pratiche di ricostruzione dell’edilizia privata, abbattimento dei costi delle forme 

assistenziali, perimetrazione delle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’ordinanza n. 

25 del 2017 e ricostruzione pubblica.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Operatori del commercio aree pubbliche
-  Associazioni di categoria
- Utenti finali

• Cittadinanza;
• Protezione Civile;
• Organo di Governo dell’Ente;
• Uffici Comunali;
• Cittadinanza.

Progetto intersettoriale:
SI X NO  

Settori interessati:

V II   

Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni
 

1. Gestione immediata emergenza; allestimento aree di accoglienza, assistenza alla popolazione tramite il C.O.C. 
e i superiori livelli delle organizzazioni di Protezione Civile (C.C.S) 
Scadenza: 31/12/2017 Responsabile:    

Dirigente V Settore
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FASE CONCLUSA

2. Verifiche speditive agibilità edifici pubblici e privati; l’attività riveste importanza strategica in quanto, nel 
susseguirsi delle scosse, diventa attività di Protezione Civile necessaria e urgente atta alla salvaguardia della vita. 
Dagli esiti di agibilità o meno derivano l’avvio delle conseguenti e successive attività di assistenza alla 
popolazione.
Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    

Dirigente V Settore

3. Organizzazione ed effettuazione dei traslochi e delle sistemazioni necessarie a sopperire agli esiti “E” di 
inagibilità per alcuni edifici la cui funzione non può essere sospesa (scuole, uffici), riallocandoli in altri idonei 
all’uso da reperire.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    
Dirigente V Settore

4. E’ necessario provvedere con urgenza ai lavori necessari alla riparazione edifici pubblici con danni “leggeri” - 
Al fine di restituire l’immediata funzionalità agli edifici pubblici ed alle funzioni in essi ospitati (scuole, uffici ecc.) 
aventi esiti “B” - di temporanea inagibilità, riparabili con provvedimenti di pronto intervento, sinteticamente 
descritti nelle singole schede AEDES;
Scadenza: 30/04/2017 Responsabile:    

Dirigente V Settore
FASE CONCLUSA

5. Risulta necessario provvedere inoltre alla messa in sicurezza di aree ed edifici pubblici; laddove vi siano 
pericoli per la pubblica incolumità su aree  pubbliche (anche eventualmente derivanti da edifici privati pericolanti) 
ovvero edifici pubblici aventi esito “E” di inagibilità che devono essere temporaneamente messi in sicurezza.

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    
Dirigente V Settore

6. Contemporaneamente alle fasi sopra elencate, risulta necessaria una attività orizzontale di collaborazione con gli 
altri uffici e settori dell’Ente coinvolti (erogazione C.A.S. e assistenza alla popolazione, gestione sinistro 
terremoto), nonché con gli altri uffici deputati (struttura commissariale, Ufficio speciale per la ricostruzione, Centro 
Operativo Regionale di Protezione Civile C.O.R.). 
Attività da espletarsi annualmente.
Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente V Settore - Dirigente II Settore

7. Ricostruzione dell’edilizia pubblica, e più nello specifico di quella degli edifici scolastici e degli edifici 
ospitanti gli uffici comunali
Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente V Settore

8. Perimetrazione delle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’ordinanza Ordinanza 
del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI 
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 n. 25 del 23 maggio 2017
Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente V Settore

9. Assegnazione delle unità abitative in fase di acquisizione da parte delle Regione Abruzzo ai sensi del 
Decreto della Struttura di Missione per il superamento dell’emergenza di protezione civile e regionali della 
Regione Abruzzo (SMEA - ex COR) n. 265 del 29 ottobre 2018 e successivo Decreto SMEA n. 78 del 
09/04/2019 quale misura alternativa alle altre forme assistenziali previste dall’art. 4 dell’OCDPC n. 394 
del 19.09.2016

FASE I - Assegnazione alloggi su base volontaria
Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Dirigente V Settore

FASE II - Assegnazione restanti alloggi non assegnati su base volontaria
Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente V Settore
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10. Verifica di conformità urbanistica ed edilizia ai fini dell’ammissione e contributo delle pratiche di 
ricostruzione dell’edilizia privata
Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente V Settore

Indicatori di Risultato / Performance 

1. Gestione immediata emergenza; allestimento aree di accoglienza, assistenza alla popolazione tramite il C.O.C. 
e i superiori livelli delle organizzazioni di Protezione Civile (C.C.S) 
INDICATORE: FASE CONCLUSA

2. Verifiche speditive agibilità edifici pubblici e privati; l’attività riveste importanza strategica in quanto, nel 
susseguirsi delle scosse, diventa attività di Protezione Civile necessaria e urgente atta alla salvaguardia della vita. 
Dagli esiti di agibilità o meno derivano l’avvio delle conseguenti e successive attività di assistenza alla 
popolazione.
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE VERIFICHE ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

3. Organizzazione ed effettuazione dei traslochi e delle sistemazioni necessarie a sopperire agli esiti “E” di 
inagibilità per alcuni edifici la cui funzione non può essere sospesa (scuole, uffici), riallocandoli in altri idonei 
all’uso da reperire.
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

4. E’ necessario provvedere con urgenza ai lavori necessari alla riparazione edifici pubblici con danni “leggeri” - 
Al fine di restituire l’immediata funzionalità agli edifici pubblici ed alle funzioni in essi ospitati (scuole, uffici ecc.) 
aventi esiti “B” - di temporanea inagibilità, riparabili con provvedimenti di pronto intervento, sinteticamente 
descritti nelle singole schede AEDES;
FASE CONCLUSA

5. Risulta necessario provvedere inoltre alla messa in sicurezza di aree ed edifici pubblici; laddove vi siano 
pericoli per la pubblica incolumità su aree  pubbliche (anche eventualmente derivanti da edifici privati pericolanti) 
ovvero edifici pubblici aventi esito “E” di inagibilità che devono essere temporaneamente messi in sicurezza.
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

6. Contemporaneamente alle fasi sopra elencate, risulta necessaria una attività orizzontale di collaborazione con gli 
altri uffici e settori dell’Ente coinvolti (erogazione C.A.S. e assistenza alla popolazione, gestione sinistro 
terremoto), nonché con gli altri uffici deputati (struttura commissariale, Ufficio speciale per la ricostruzione, Centro 
Operativo Regionale di Protezione Civile C.O.R.)
INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

7. Ricostruzione dell’edilizia pubblica, e più nello specifico di quella degli edifici scolastici e degli edifici 
ospitanti gli uffici comunali

INDICATORE: 
• AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI 

MIGLIORAMENTO SCUOLA SAN GIUSEPPE ENTRO IL 31/12/2019 - SI/NO
• REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ORSINI - ENTRO IL 31/12/2019 - 
SI/NO;

• REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SAVINI- ENTRO IL 31/12/2019 - SI/NO;

• AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ORSINI - ENTRO IL 31/12/2020 - 
SI/NO;

• AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SAVINI- ENTRO IL 31/12/2020 - SI/NO;

8. Perimetrazione delle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’ordinanza Ordinanza 
del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI 
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 n. 25 del 23 maggio 2017
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INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

9. Assegnazione delle unità abitative in fase di acquisizione da parte delle Regione Abruzzo ai sensi del 
Decreto della Struttura di Missione per il superamento dell’emergenza di protezione civile e regionali della 
Regione Abruzzo (SMEA - ex COR) n. 265 del 29 ottobre 2018 e successivo Decreto SMEA n. 78 del 
09/04/2019 quale misura alternativa alle altre forme assistenziali previste dall’art. 4 dell’OCDPC n. 394 
del 19.09.2016

FASE I - Assegnazione alloggi su base volontaria
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO il 31/12/2019 - SI/NO

FASE II - Assegnazione restanti alloggi non assegnati su base volontaria
INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO il 31/12/2020 - SI/NO

10. Verifica di conformità urbanistica ed edilizia ai fini dell’ammissione e contributo delle pratiche di 
ricostruzione dell’edilizia privata
INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

Risorse Umane e Risorse strumentali:
Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
Si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio 

2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 1-4
Azioni a consuntivo

2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 5-6-7-9-10
Azioni a consuntivo

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 2-3-6-7-8-9-10

Azioni a consuntivo

NOTE

Le rilevantissime attività indicate sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risosre finanziarie 
trasferite dagli Enti sovraordinati, nonché dalla effettiva disponibilità di personale.

Alla data di stesura della presente relazione, dei quattro tecnici Collaboratori assunti con Contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, solo uno  risulta rimasto in servizio; tre hanno comunicato la 
volontà di interrompere il rapporto di collaborazione.
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Fase 9  7,14 %

Fase 8  7,14 %

Fase 7  7,14 %
Fase 6  7,14 %

Fase 5  7,14 %

Fase 4  7,14 %

Fase 3  7,14 %

Fase 2  25,00 % Fase 1  25,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   42/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  9- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Risulta necessario provvedere inoltre alla messa in sicurezza di aree ed e
difici pubblici; laddove vi siano pericoli per la pubblica incolumità su aree
pubbliche (anche eventualmente derivanti da edifici privati pericolanti) ovv
ero edifici pubblici aventi esito “E” di inagibilità che devono essere tempor
aneamente messi in sicurezza.

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

messa in sicurezza aree pubbliche 23/09/2020 100,00 %

La fase risulta interamente completata nei tempi. Tra le messe in sicurezza princiali
completate si citano la Torre Campanaria del Duomo di Teramo e altri campanili e
chiese del territorio, nonch diversi centri frazionali (Forcella, Valle San Giovanni)
per i quali la configurazione urbanistica combinata con gli esiti di inagibilit
prefigurava l'emanazione di ordinanze di creazione di "zone rosse", che invece si
sono scongiurate con interventi di messa in sicurezza anche mediante la demolizione
parziale/totale di edifici danneggiati dal sisma.
Si porrnei prossimi anni la tematica della tenuta in efficienza e delle verifiche delle
opere/strutture provvisionali poste in opera, che per definizione normativa hanno vita
utile pari a due anni.

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 2  di  9- Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Assegnazione delle unità abitative in fase di acquisizione da parte delle R
egione Abruzzo ai sensi del Decreto della Struttura di Missione per il supe
ramento dell'emergenza di protezione civile e regionali della Regione Abru
zzo (SMEA - ex COR) n. 265 del 29 ottobre 2018 e successivo Decreto S
MEA n. 78 del 09/04/2019 quale misura alternativa alle altre forme assiste
nziali previste dall'art. 4 dell'OCDPC n. 394 del 19.09.2016

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Assegnazione alloggi per il superamento dell'emergenza. 23/09/2020 100,00 %

La fase risulta completata nei tempi. E' stato emanato un primo bando, su base
volontaria, per le assegnazioni degli alloggi resi disponibili per il tramite dello
SMEA Regione Abruzzo, sulla base di criteri riguardanti la compiszione del nucleo
familiare richiedente, la presenza nello stesso di soggetti invalidi, portatori di
handicap o anziani, gli esiti di agibilit, l'attuale sistemazione (alberghiera o autonoma
con contributo).
La procedura  stata completata con la attribuzione degli alloggi ai richiedenti.
La diversa disponibilit degli alloggi, di cui una parte non effettivamente
immediatamente disponibili,  stata comunicata in un secondo tempo dalla Regione e
tale circostanza ha reso necessaria una procedura ulteriore, da completarsi nel 2020,
al fine di garantire tutti i partecipanti

Fase piani di attività 3  di  9- Valore 14,28 % Data inizio attività
 Verifiche speditive agibilità edifici pubblici e privati; l'attività riveste import
anza strategica in quanto, nel susseguirsi delle scosse, diventa attività di
Protezione Civile necessaria e urgente atta alla salvaguardia della vita. Da
gli esiti di agibilità o meno derivano l'avvio delle conseguenti e successive
attività di assistenza alla popolazione.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 4  di  9- Valore 14,28 % Data inizio attività
Organizzazione ed effettuazione dei traslochi e delle sistemazioni necess
arie a sopperire agli esiti “E” di inagibilità per alcuni edifici la cui funzione n
on può essere sospesa (scuole, uffici), riallocandoli in altri idonei all'uso d
a reperire.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 5  di  9- Valore 14,29 % Data inizio attività
Contemporaneamente alle fasi sopra elencate, risulta necessaria una atti
vità orizzontale di collaborazione con gli altri uffici e settori dell'Ente coinvo
lti (erogazione C.A.S. e assistenza alla popolazione, gestione sinistro terre
moto), nonché con gli altri uffici deputati (struttura commissariale, Ufficio s
peciale per la ricostruzione, Centro Operativo Regionale di Protezione Civi
le C.O.R.).
Attività da espletarsi annualmente.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 6  di  9- Valore 14,29 % Data inizio attività
Ricostruzione dell'edilizia pubblica, e più nello specifico di quella degli edifi
ci scolastici e degli edifici ospitanti gli uffici comunali

Da realizzare nel 2020
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Fase piani di attività 7  di  9- Valore 14,29 % Data inizio attività
Perimetrazione delle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici ai sen
si dell'ordinanza Ordinanza del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24
AGOSTO 2016 n. 25 del 23 maggio 2017

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 8  di  9- Valore 14,28 % Data inizio attività
Assegnazione delle unità abitative in fase di acquisizione da parte delle R
egione Abruzzo ai sensi del Decreto della Struttura di Missione per il supe
ramento dell'emergenza di protezione civile e regionali della Regione Abru
zzo (SMEA - ex COR) n. 265 del 29 ottobre 2018 e successivo Decreto S
MEA n. 78 del 09/04/2019 quale misura alternativa alle altre forme assiste
nziali previste dall'art. 4 dell'OCDPC n. 394 del 19.09.2016

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 9  di  9- Valore 14,29 % Data inizio attività
Verifica di conformità urbanistica ed edilizia ai fini dell'ammissione e contri
buto delle pratiche di ricostruzione dell'edilizia privata

Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

2 50 100%
3 14,28 0%
1 50 100%
4 14,28 0%
5 14,29 0%
6 14,29 0%
7 14,29 0%
8 14,28 0%
9 14,29 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Risulta necessario provvedere inoltre alla messa in sicurezza di 
aree ed edifici pubblici; laddove vi siano pericoli per la pubblica 
incolumità su aree  pubbliche (anche eventualmente derivanti da 
edifici privati pericolanti) ovvero edifici pubblici aventi esito “E” di 
inagibilità che devono essere temporaneamente messi in sicurezza.

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA DI 
PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
SCUOLA SAN GIUSEPPE

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2020 - Organizzazione ed effettuazione dei traslochi e delle 
sistemazioni necessarie a sopperire agli esiti “E” di inagibilità per 
alcuni edifici la cui funzione non può essere sospesa (scuole, uffici), 
riallocandoli in altri idonei all'uso da reperire.

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA SAVINI- ENTRO IL 31/12/2019 

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2020 - Contemporaneamente alle fasi sopra elencate, risulta 
necessaria una attività orizzontale di collaborazione con gli altri uffici e 
settori dell'Ente coinvolti (erogazione C.A.S. e assistenza alla 
popolazione, gestione sinistro terremoto), nonché con gli altri uffici 
deputati (struttura commissariale, Ufficio speciale per la ricostruzione, 
Centro Operativo Regionale di Protezione Civile C.O.R.)

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Assegnazione alloggi su base volontaria

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: OPERATIVO - ANNUALE
Programma: F5 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONHIO

GARA ATEM 2019Obiettivo 43

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Con il presente Obiettivo si intende procedere alla realizzazione della gara d'ambito per l'affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale.

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni 
per il mercato interno del gas naturale, ha qualificato l'attività di distribuzione del gas naturale come 
“servizio pubblico” da affidare esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni (art.14, 
comma 1).

Il medesimo art.14 ha altresì stabilito che “gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, 
svolgono attività di indirizzo, di vigilanza di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione 
ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio sulla base di un 
contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvato dal Ministero dell'Industria, 
del commercio e dell'artigianato”.

Successivamente l'art.46 bis, del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, in 
legge n.222 del 29.11.2007, al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore 
concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, ha delegato ai Ministri dello Sviluppo 
economico e per gli Affari regionali e le autonomie locali il compito di individuare i criteri di gara e di 
valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, nonché la determinazione 
degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio.

In attuazione del predetto art.46 bis è stato emanato il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 
n.51913 del 19.01.2011 che ha individuato 177 ambiti territoriali minimi e ha altresì stabilito che gli enti 
locali di ciascun ambito territoriale affidano il servizio di distribuzione del gas naturale tramite GARA 
UNICA per l'intero ambito.

Per il comune di Teramo il decreto Ministeriale sopra citata ha individuato un Ambito Territoriale Minimo 
“TERAMO”.

Il predetto decreto ministeriale ha inoltre prescritto il subentro progressivo nell'affidamento dei vari 
impianti di distribuzione del gas da parte del gestore risultante vincitore della gara unica ed imposto 
l'obbligo, per il gestore uscente, di proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del 
nuovo affidamento.
Con ulteriore decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 52565 del 21.04.2011 è stata 
regolamentata la sorte del personale delle imprese concessionarie che, in seguito alle gare d'ambito, non 
sarebbero più i soggetti deputati alla gestione dell'impianto, prescrivendo che tutto il personale del gestore 
uscente è soggetto a passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle
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condizioni economiche individuali in godimento.

Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 56433 del 18.11.2011 sono stati 
determinati i confini di ciascun ambito territoriale minimo, mediante l'individuazione dei Comuni 
appartenenti a ciascun ambito i cui impianti di distribuzione del gas dovrebbero essere gestiti da un unico 
gestore individuato mediante gara unica d'ambito; il Comune di Teramo rientra nell'ambito territoriale 
minimo TERAMO composto da 48 comuni. 
 Il Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico n. 226 del 12.11.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 22 del 27.01.2012 ed entrato in vigore 11.02.2012, nell'introdurre il 
regolamento per i criteri di gara e per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale, ha definito la tempistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità della 
suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas e ha presentato gli schemi tipo di 
riferimento per la predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare.

Il decreto ministeriale n. 226/2011 dispone, all'art. 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun 
ambito demandano il Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della 
gara in questione in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali”.

La stessa norma attribuisce al Comune capoluogo di Provincia, qualora appartenente all'ambito, il compito 
di convocare gli Enti locali concendenti appartenenti all'ambito per la scelta della stazione appaltante.

Dal testo dell'art.1, comma 1, lettera m), dell'art.2 commi 4, 5 e 6 del D.M. n.226/2011 si evince che la 
designazione di stazione appaltante non ha come unico scopo la mera assegnazione del ruolo, ma anche 
l'attribuzione alla stessa di funzioni amministrative  mediante apposita delega degli enti concedenti 
appartenenti all'ambito per l'espletamento di tutti gli adempimenti di propria competenza.

In base a quanto disposto dall'art.2 del D.M. n.226/2011 e dalle scadenze temporali dell'allegato A del 
medesimo decreto (data limite entro cui il capoluogo di Provincia convoca i comuni dell'ambito per la 
scelta della stazione appaltante e da cui decorre il termine per un eventuale intervento della Regione di cui 
all'art.3 del regolamento) entro il prossimo 11 giugno 2019 il Capoluogo di Provincia convoca i comuni 
appartenenti all'ambito per demandare allo stesso il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara.

Lo stesso art. 46bis, comma 2, del D.L. 159/2007 conv. dalla L. 222/2007, al fine di incentivare lo 
sviluppo della concorrenza e migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas, ha attribuito al 
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per gli affari regionali, la competenza a determinare 
gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche ATEM) per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di 
efficienza e riduzione dei costi, ed a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di 
aggregazione.

E’ opportuno ribadire che l’ambito territoriale minimo denominato “Teramo” risulta composto da 48 
comuni all’interno del quale il Comune di Teramo rappresenta il Comune Capoluogo;

Ricordo a Voi tutti che i  Comuni dell’Ambito, con rispettive Delibere di Consiglio Comunale, hanno 
stabilito :

- di demandare al Comune di Teramo (Comune capoluogo di provincia) il ruolo di Stazione 
appaltante per la gestione della gara preordinata all’affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale in forma associata per l’ATEM TERAMO;

- di delegare il Comune di Teramo quale soggetto controparte del contratto di servizio con il gestore 
aggiudicatario della gara d’ambito; 

- di stipulare una convenzione per le finalità previste dall’art. 2 del Decreto del Ministero dello 
sviluppo Economico del 12 novembre 2011, n. 226, approvando il relativo schema di convenzione 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la disciplina coordinata delle funzioni  finalizzate 
all’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Inoltre  sempre con le medesime deliberazioni, i Comuni di Castel Castagna, Castelli, Castiglione Messer
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Raimondo, Castilenti, Colledara, Cortino, Crognaleto, Elice, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, 
Maltignano, Montefino, Pietracamela, Rocca Santa Maria e Valle Castellana hanno delegato il Comune di 
Teramo, in qualità di Stazione Appaltante, per il reperimento diretto della documentazione necessaria alla 
preparazione della gara presso il gestore uscente e quindi per l’espletamento delle funzioni locali poste in 
capo all’Ente, mentre i restanti comuni appartenenti all’ATEM e precisamente: Alba Adriatica, Ancarano, 
Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, 
Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, 
Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio 
alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia e Martinsicuro, hanno 
deliberato di non delegare il Comune di Teramo a svolgere le funzioni locali, che restano pertanto in capo 
ai medesimi o alle Unioni di Comuni, ove costituite,  in coerenza con quanto disposto dall’AEEG con 
deliberazione 11.10.2012 n. 407, dichiarando, quindi, di reperire direttamente tutte le informazioni di cui 
al D.M. del 12.11.2011, n. 226 necessarie per la predisposizione del bando di gara e del disciplinare di 
gara del servizio di distribuzione del gas e di rispettare i termini di trasmissione al Comune capofila della 
documentazione e delle informazioni di cui sopra.  

 Il Comune di Teramo  ha assunto pertanto il ruolo di capofila dell'Ambito territoriale e con delibera di 
G.C. n. 342 DEL 07/11/2017 ha stabiliti gli indirizzi per alla procedura di gara per l’affidamento del 
Servizio di supporto tecnico, amministrativo, economico e legale al Comune di Teramo ai fini della 
determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e quindi per l’espletamento delle funzioni locali, 
per il Comune di Teramo e per i Comuni deleganti sopra indicati,  e della predisposizione della 
documentazione necessaria per l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione 
del nuovo concessionario del servizio di distribuzione del gas nell'ambito “TERAMO;

Inoltre il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalle legge 27 febbraio 
2017 n. 13 all’articolo 6, comma 5, ha prorogato  di  24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi per gli 
ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall’articolo 1 ed elencati negli 
allegati 1 e 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189!vig=> (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016) e pertanto 
la data ultima è prevista per il giorno 11 giugno 2019.

Il Comune di Teramo in qualità di comune Capofila:

- ha inviato una nota a ciascun Comune dell’ATEM Teramo chiedendo di confermare, entro e non 
oltre 15 giorni, la volontà di delegare o meno il Comune Capofila, per il reperimento diretto della 
documentazione necessaria alla preparazione della gara presso il gestore uscente, stante il tempo 
trascorso e l’eventuale avvicendarsi delle Amministrazioni;

- ha richiesto il 90% del Qc (quota a copertura dei costi delle funzioni locali) ai gestori uscenti;
- ha inviato una nota alla Regione Abruzzo, stante la data ultima per la pubblicazione del Bando di 

gara prevista per l’11 giugno 2019, comunicando che sono state avviate le procedure necessarie per 
l’espletamento della gara per la gestione coordinata a livello di ambito territoriale Teramo;

- ha richiesto ai Comuni dell’ATEM di formulare eventuali proposte, sulla fattispecie prevista 
dall’art. 8 della convenzione sottoscritta, relativamente alla costituzione dell’”Ufficio Comune della 
Stazione Appaltante”, in merito alla dotazione organica, valutando la possibilità di costituire sub 
ambiti territoriali suddivisi per Gestori che nell’ATEM di Teramo sono in totale 12.

Progetto intersettoriale:

SI  x NO   

Settori interessati:

VI III V  

Categoria obiettivo: 
Strategico x
Operativo
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Scadenza Obiettivo

31.12.2020

Risorse Umane:
Cat. A
Cat. B 2
Cat. C 2
Cat. D 2
Altro 4

Risorse Strumentali:

Dotazioni assegnate al Settore

Risorse Finanziarie:

come da previsioni di bilancio in dotazione al Settore 

FASI

1. Ricognizione dei comuni dell' A.T.M. che hanno deliberato la delega di funzioni al Comune 
capoluogo per la definizione della consistenza e del valore residuo degli impianti di distribuzione 
ricadenti sul territorio

Scadenza 31/12/2019

2. Avvio Procedura di gara, ai sensi delle norme vigenti ed in ragione dell'avvenuta delega dei 
Comuni, per l'individuazione dell'aggiudicatario del servizio tecnico di definizione della 
consistenza e del valore residuo degli impianti di distribuzione ricadenti sul territorio, con 
definizione capitolati e atti di gara.

Scadenza 30/01/2020

3. Emanazione bando/lettera di invito per servizi di supporto Scadenza  30/03/2020

4. 4. Individuazione dell’advisor di supporto al Comune Capofila per le attività sopra descritte 
30/06/2020.

5. Definizione consistenza reti ed emanazione bando di gara per concessione 31/12/2020

Monitoraggio
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov

Dic
Azioni a preventivo 1

Azioni a consuntivo

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov
Dic

Azioni a preventivo 2 3 4
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Azioni a consuntivo

Fase 5  12,50 %

Fase 4  12,50 %Fase 3  12,50 %

Fase 2  12,50 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   43/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  5- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Ricognizione dei comuni dell' A.T.M. che hanno deliberato la delega di fun
zioni al Comune capoluogo per la definizione della consistenza e del valor
e residuo degli impianti di distribuzione ricadenti sul territorio

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Ricognizione atti Comuni Ambito 20/10/2020 100,00 %

Con il presente Obiettivo si intende procedere alla realizzazione della gara d'ambito
per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.164, di  attuazione  della  direttiva  98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del  gas naturale,  ha qualificato l'attivit
di distribuzione del gas naturale come “servizio pubblico” da affidare esclusivamente
mediante gara per periodi non superiori a 12 anni (art.14, comma 1).

Il  medesimo  art.14  ha  altres  stabilito  che  “gli  enti  locali  che  affidano  il  servizio,
anche  in  forma  associata,  svolgono  attivit  di  indirizzo,  di  vigilanza  di
programmazione e di  controllo sulle  attivit  di  distribuzione ed i  loro rapporti  con il
gestore  del  servizio  sono  regolati  da  appositi  contratti  di  servizio  sulla  base  di  un
contratto  tipo  predisposto  dall'Autorit  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  approvato  dal
Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato”.

Successivamente l'art.46 bis, del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con
modificazioni,  in  legge  n.222  del  29.11.2007,  al  fine  di  garantire  al  settore  della
distribuzione  di  gas  naturale  maggiore  concorrenza  e  livelli  minimi  di  qualit  dei
servizi essenziali,  ha delegato  ai Ministri dello Sviluppo economico e per gli  Affari
regionali  e  le  autonomie  locali  il  compito  di  individuare  i  criteri  di  gara  e  di
valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, nonch
la  determinazione  degli  ambiti  territoriali  minimi  per  lo  svolgimento  delle  gare  e
l'affidamento del servizio.

In  attuazione  del  predetto  art.46  bis   stato  emanato  il  decreto  del  Ministro  dello
Sviluppo  economico  n.51913  del  19.01.2011  che  ha  individuato  177  ambiti
territoriali minimi e ha altres stabilito che gli enti locali di ciascun ambito territoriale
affidano  il  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  tramite  GARA  UNICA  per
l'intero ambito.

Per  il  comune  di  Teramo  il  decreto  Ministeriale  sopra  citata  ha  individuato  un
Ambito Territoriale Minimo “TERAMO”.

Il  predetto  decreto  ministeriale  ha  inoltre  prescritto  il  subentro  progressivo
nell'affidamento  dei  vari  impianti  di  distribuzione  del  gas  da  parte  del  gestore
risultante  vincitore  della  gara  unica  ed  imposto  l'obbligo,  per  il  gestore  uscente,  di
proseguire  la  gestione  del  servizio  fino  alla  data  di  decorrenza  del  nuovo
affidamento.
Con  ulteriore  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  n.  52565  del
21.04.2011  stata  regolamentata  la  sorte  del  personale  delle  imprese  concessionarie
che,  in seguito  alle  gare  d'ambito,  non sarebbero  pi  i  soggetti  deputati  alla  gestione
dell'impianto,  prescrivendo  che  tutto  il  personale  del  gestore  uscente   soggetto  a
passaggio  diretto  ed  immediato  al  gestore  subentrante,  con  la  salvaguardia  delle
condizioni economiche individuali in godimento.

Con  successivo  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  n.  56433  del
18.11.2011  sono  stati  determinati  i  confini  di  ciascun  ambito  territoriale  minimo,
mediante l'individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito i cui impianti di
distribuzione  del  gas  dovrebbero  essere  gestiti  da  un  unico  gestore  individuato
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mediante  gara  unica  d'ambito;  il  Comune  di  Teramo  rientra  nell'ambito  territoriale
minimo TERAMO composto da 48 comuni. 
 Il Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico n. 226 del 12.11.2011, pubblicato
in  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  22  del  27.01.2012  ed  entrato  in
vigore  11.02.2012,  nell'introdurre  il  regolamento  per  i  criteri  di  gara  e  per  la
valutazione  delle  offerte  per  l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale,  ha  definito  la  tempistica,  i  ruoli,  le  competenze  e  le  responsabilit  della
suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas e ha presentato gli
schemi  tipo  di  riferimento  per  la  predisposizione  del  bando  di  gara  e  del  relativo
disciplinare.

Il  decreto  ministeriale  n.  226/2011 dispone,  all'art.  2,  che  gli  Enti  locali  concedenti
appartenenti a ciascun ambito demandano il Comune Capoluogo di provincia il ruolo
di  stazione  appaltante  per  la  gestione  della  gara  in  questione  in  forma  associata
secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali”.

La stessa norma attribuisce al Comune capoluogo di Provincia, qualora appartenente
all'ambito, il compito di convocare gli Enti locali concendenti appartenenti all'ambito
per la scelta della stazione appaltante.

Dal  testo  dell'art.1,  comma  1,  lettera  m),  dell'art.2  commi  4,  5  e  6  del  D.M.
n.226/2011 si  evince  che la  designazione  di  stazione appaltante  non ha come unico
scopo la mera assegnazione del ruolo, ma anche l'attribuzione alla stessa di funzioni
amministrative   mediante  apposita  delega  degli  enti  concedenti  appartenenti
all'ambito per l'espletamento di tutti gli adempimenti di propria competenza.

In  base a quanto disposto dall'art.2  del  D.M. n.226/2011 e dalle scadenze  temporali
dell'allegato A del medesimo decreto (data limite entro cui il capoluogo di Provincia
convoca i comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre
il termine per un eventuale intervento della Regione di cui all'art.3 del regolamento)
entro  il  prossimo  11  giugno  2019  il  Capoluogo  di  Provincia  convoca  i  comuni
appartenenti  all'ambito per  demandare allo stesso il  ruolo di  stazione appaltante  per
la gestione della gara.

Lo stesso art. 46bis, comma 2, del D.L. 159/2007 conv. dalla L. 222/2007, al fine di
incentivare  lo  sviluppo  della  concorrenza  e  migliorare  la  qualit  del  servizio  di
distribuzione  del  gas,  ha  attribuito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  al
Ministero per gli  affari  regionali,  la competenza a determinare  gli  ambiti territoriali
minimi (di seguito anche ATEM) per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del
servizio  di  distribuzione  del  gas,  secondo  l'identificazione  di  bacini  ottimali  di
utenza,  in  base a  criteri  di  efficienza  e  riduzione dei  costi,  ed a  determinare  misure
per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

E’ opportuno ribadire che l’ambito territoriale minimo denominato “Teramo” risulta
composto  da  48  comuni  all’interno  del  quale  il  Comune  di  Teramo  rappresenta  il
Comune Capoluogo;

Con rispettive Delibere di Consiglio Comunale,i Comuni dell'ambito hanno stabilito :
- di  demandare  al  Comune  di  Teramo  (Comune  capoluogo  di  provincia)  il
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ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara preordinata all’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l’ATEM TERAMO;
- di delegare  il Comune di Teramo quale soggetto  controparte  del contratto  di
servizio con il gestore aggiudicatario della gara d’ambito; 
- di stipulare una convenzione per le finalit previste dall’art.  2 del Decreto del
Ministero  dello  sviluppo  Economico  del  12  novembre  2011,  n.  226,  approvando  il
relativo  schema  di  convenzione  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n.  267/2000  per  la
disciplina  coordinata  delle  funzioni   finalizzate  all’affidamento  del  servizio  di
distribuzione del gas.
Inoltre  sempre con le medesime deliberazioni, i Comuni di Castel Castagna, Castelli,
Castiglione  Messer  Raimondo,  Castilenti,  Colledara,  Cortino,  Crognaleto,  Elice,
Fano  Adriano,  Isola  del  Gran  Sasso,  Maltignano,  Montefino,  Pietracamela,  Rocca
Santa  Maria  e  Valle  Castellana  hanno  delegato  il  Comune  di  Teramo,  in  qualit  di
Stazione Appaltante, per il reperimento diretto della documentazione necessaria  alla
preparazione  della  gara  presso  il  gestore  uscente  e  quindi  per  l’espletamento  delle
funzioni  locali  poste  in  capo  all’Ente,  mentre  i  restanti  comuni  appartenenti
all’ATEM  e  precisamente:  Alba  Adriatica,  Ancarano,  Arsita,  Atri,  Basciano,
Bellante,  Bisenti,  Campli,  Canzano,  Castellalto,  Cellino  Attanasio,  Cermignano,
Civitella  del  Tronto,  Colonnella,  Controguerra,  Corropoli,  Giulianova,  Montorio  al
Vomano,  Morro  d’Oro,  Mosciano  Sant’Angelo,  Nereto,  Notaresco,  Penna
Sant’Andrea,  Pineto,  Roseto  degli  Abruzzi,  Sant’Egidio  alla  Vibrata,  Sant’Omero,
Torano  Nuovo,  Torricella  Sicura,  Tortoreto,  Tossicia  e  Martinsicuro,  hanno
deliberato  di  non  delegare  il  Comune  di  Teramo  a  svolgere  le  funzioni  locali,  che
restano  pertanto  in  capo  ai  medesimi  o  alle  Unioni  di  Comuni,  ove  costituite,   in
coerenza  con  quanto  disposto  dall’AEEG  con  deliberazione  11.10.2012  n.  407,
dichiarando, quindi, di reperire  direttamente tutte le informazioni di cui al D.M. del
12.11.2011,  n.  226  necessarie  per  la  predisposizione  del  bando  di  gara  e  del
disciplinare  di  gara  del  servizio  di  distribuzione  del  gas  e  di  rispettare  i  termini  di
trasmissione  al  Comune  capofila  della  documentazione  e  delle  informazioni  di  cui
sopra.  

 Il Comune di Teramo  ha assunto pertanto il ruolo di capofila dell'Ambito territoriale
e  con  delibera  di  G.C.  n.  342  DEL  07/11/2017  ha  stabiliti  gli  indirizzi  per  alla
procedura di gara per l’affidamento del Servizio di supporto tecnico, amministrativo,
economico e legale  al  Comune di Teramo ai  fini  della  determinazione del  valore di
rimborso al  gestore  uscente  e  quindi  per  l’espletamento  delle  funzioni  locali,  per  il
Comune di Teramo e per i Comuni deleganti  sopra indicati,  e della predisposizione
della  documentazione  necessaria  per  l’espletamento  della  procedura  ad  evidenza
pubblica per  l'individuazione del  nuovo concessionario  del  servizio di  distribuzione
del gas nell'ambito “TERAMO;

Inoltre il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalle
legge  27  febbraio  2017  n.  13  all’articolo  6,  comma 5,  ha  prorogato   di   24  mesi  i
termini  di  pubblicazione  dei  bandi  per  gli  ambiti  territoriali  in  cui  sono  presenti
comuni terremotati come individuati dall’articolo 1 ed elencati negli allegati 1 e 2 del
Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016) e
pertanto la data ultima  prevista per il giorno 11 giugno 2019.

Nel  2019, Il  Comune di  Teramo in qualit  di  comune Capofila  ha svolto,  in estrema
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sintesi, le seguenti attivit:
- ha  inviato  una  nota  a  ciascun  Comune  dell’ATEM  Teramo  chiedendo  di
confermare,  entro  e  non  oltre  15  giorni,  la  volont  di  delegare  o  meno  il  Comune
Capofila,  per  il  reperimento  diretto  della  documentazione  necessaria  alla
preparazione  della  gara  presso  il  gestore  uscente,  stante  il  tempo  trascorso  e
l’eventuale avvicendarsi delle Amministrazioni;
- ha richiesto il 90% del Qc (quota a copertura dei costi delle funzioni locali) ai
gestori uscenti;
- ha  inviato  una  nota  alla  Regione  Abruzzo,  stante  la  data  ultima  per  la
pubblicazione  del  Bando  di  gara  prevista  per  l’11  giugno  2019,  comunicando  che
sono  state  avviate  le  procedure  necessarie  per  l’espletamento  della  gara  per  la
gestione coordinata a livello di ambito territoriale Teramo;
- ha  richiesto  ai  Comuni  dell’ATEM  di  formulare  eventuali  proposte,  sulla
fattispecie  prevista  dall’art.  8  della  convenzione  sottoscritta,  relativamente  alla
costituzione  dell  ”Ufficio  Comune  della  Stazione  Appaltante”,  in  merito  alla
dotazione  organica,  valutando  la  possibilit  di  costituire  sub  ambiti  territoriali
suddivisi per Gestori che nell’ATEM di Teramo sono in totale 12.

Inoltre, sempre nel 2019, le attivit messe in campo sono le seguenti:

1) Convocazione conferenza dei comuni appartenenti all’ATEM Teramo in data
31/05/2019 per concordare quanto segue

• Il  Comune  di  Teramo  invier  copia  della  “Convenzione  per  la  disciplina
coordinata  delle  funzioni  e  del  servizio  di  distribuzione  del  gas”  sottoscritta  in
data  28/01/2016  da  tutti  i  Comuni  dell’ATEM,  anche  al  fine  di  aggiornare  le
Amministrazioni nel frattempo insediatesi;

• contestualmente  all’invio  della  convezione,  il  Comune  di  Teramo  chieder,  con
nota ufficiale  di confermare,  entro  e non oltre 15 giorni,  la volont di delegare  o
meno  il  Comune  di  Teramo,  in  qualit  di  Comune  Capofila,  per  il  reperimento
diretto  della  documentazione  necessaria  alla  preparazione  della  gara  presso  il
gestore  uscente,  stante  il  tempo  trascorso  e  l’eventuale  avvicendarsi  delle
Amministrazioni;

• il Comune di Teramo, in qualit di Comune Capofila, proceder alla richiesta del
90% del Qc (quota a copertura dei costi delle funzioni locali) ai gestori uscenti e
ad accreditarli, successivamente all’accertamento di entrata, ai Comuni
dell’Ambito che hanno deliberato di  procedere autonomamente al reperimento
diretto della documentazione necessaria alla preparazione della gara;

• il Comune di Teramo invier copia delle deliberazione di Giunta Comunale n. 342
del 07/11/2017 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per l’espletamento della
procedura di gara per la gestione coordinata a livello di ambito territoriale
Teramo delle funzioni e del servizio relativo alla distribuzione del gas”;

• il Comune di Teramo invier una nota alla Regione Abruzzo, stante la data ultima
per la pubblicazione del Bando di gara prevista per l’11 giugno 2019,
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comunicando che sono state avviate le procedure necessarie per l’espletamento
della gara per la gestione coordinata a livello di ambito territoriale Teramo;

• il Comune di Teramo richieder ai Comuni dell’ATEM di formulare eventuali
proposte, sulla fattispecie prevista dall’art. 8 della convenzione sottoscritta,
relativamente alla costituzione dell’”Ufficio Comune della Stazione Appaltante”,
in merito alla dotazione organica, valutando la possibilit di costituire sub ambiti
territoriali suddivisi per Gestori che nell’ATEM di Teramo sono in totale 12.

2) Invio nota a tutti i Comuni dell’ATEM Teramo  prot. n. 35703 del 06/06/2019
per  comunicare  le  risultanze  della  conferenza  dei  Sindaci  del  31/05/2019  e  per
richiedere conferma ufficiale di delegare o meno il Comune Capofila per reperimento
diretto della documentazione necessaria alla preparazione della gara presso il gestore
uscente,  atto  propedeutico  per  la  predisposizione  per  il  bando  dei  servizi  necessari
per il reperimento della documentazione.
3) invio nota prot. n. 37399 del 13/06/2019 al Presidente della Regione Abruzzo
per relazionare circa lo stato di attuazione della gara d’ambito per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale.
4) Convocazione conferenza dei comuni appartenenti all’ATEM Teramo in data
02/08/2019 per concordare quanto segue:

• il Comune di Teramo chieder, con nota ufficiale di confermare, entro e non oltre
7 giorni, la volont di delegare o meno il Comune di Teramo, in qualit di Comune
Capofila,  per  il  reperimento  diretto  della  documentazione  necessaria  alla
preparazione  della  gara  presso  il  gestore  uscente;  in  caso  di  mancata  o  tardiva
comunicazione  si  considerer  quanto  stabilito  nella  convenzione,  sottoscritta  in
data 28/01/2016 da tutti i Comuni dell’ATEM;

• il Comune di Teramo, in qualit di Comune Capofila, ha  inviato ai gestori uscenti
una nota per richiedere l’anticipo “una tantum” a copertura delle spese di gara per
l’individuazione del gestore unico a livello di ATEM del servizio di distribuzione
del gas naturale;

• i  Sindaci  presenti  alla  riunione hanno stabilito di  prevedere  una somma minima
pari a  2.000,00 della quota una tantum da destinare ai Comuni non metanizzati e
ai  Comuni  con  pochi  punti  di  riconsegna;  tale  somma   necessaria  per  la
predisposizione  del  Documento  Guida  che  ogni  Comune  dell’ATEM  dovr
predisporre per la pianificazione degli  interventi  di manutenzione straordinaria  /
potenziamento  e/o  estensione  dell’impianto  di  distribuzione  del  gas  naturale  da
allegare al Bando di gara;

• il  Comune  di  Teramo  ha  inviato   una  nota   prot.  n.  37399  del  13/06/2019  al
Presidente della Regione Abruzzo e successivamente ulteriore nota prot. n. 54177
del  11/09/2019  alla  Regione  Abruzzo,  descrivendo  tutte  le  attivit  effettuate,
propedeutiche per l’espletamento della gara per la gestione coordinata a livello di
ambito territoriale Teramo.

5) Invio nota a tutti i Comuni dell’ATEM teramo prot. n. 58693 del 27/09/2019
per  comunicare  le  risultanze  della  conferenza  dei  Sindaci  del  02/08/2019  e  per
richiedere conferma ufficiale di delegare o meno il Comune Capofila per reperimento
diretto della documentazione necessaria alla preparazione della gara presso il gestore
uscente, atto propedeutico per la predisposzione per il bando dei servizi necessari per
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Fase piani di attività 1  di  5- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Ricognizione dei comuni dell' A.T.M. che hanno deliberato la delega di fun
zioni al Comune capoluogo per la definizione della consistenza e del valor
e residuo degli impianti di distribuzione ricadenti sul territorio

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Ricognizione atti Comuni Ambito 20/10/2020 100,00 %

il reperimento della documentazione.

6) Invio  nota  ai  gestori  uscenti  prot.  n.  58693  del  27/09/2019  invitandoli  al
ripsetto  di  quanto  previsto  nella  norma  di  seguito  riportata    i  gestori  uscenti
anticipano alla stazione appaltante il  corrispettivo una tantum per la copertura degli
oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui
all’articolo  11,  comma  1,  come  definito  dall’Autorit  con  le  deliberazioni
n.407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del
corrispettivo  versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione
del  bando di  gara,  di  cui  all’articolo  3,  comma 1,  come pubblicato  nel  sito  internet
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  e  il  saldo   versato  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione  del  bando  di  gara.  Nel  caso  di  due  o  pi  gestori,  l’anticipazione  
proporzionale  ai  punti  di  riconsegna  serviti  nei  Comuni  dell’ambito  territoriale  di
riferimento,  come  risultanti  dai  dati  di  riferimento  per  la  formazione  degli  ambiti
pubblicati  nel  sito  internet  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il  gestore
aggiudicatario  della  gara  rimborsa  ai  gestori  uscenti  l’importo,  comprensivo  di
interessi,  entro  15  giorni  dall’atto  dell’avvenuta  aggiudicazione  della  gara,  con
modalit  definite  dall’Autorit.  In  caso  di  ritardato  pagamento  degli  oneri  all’ente
locale  interessato,  il  gestore  uscente dovr corrispondere  altres  gli  interessi  relativi  a
tali  oneri  in  ragione  del  ritardo  maturato”.,  comunicando contestualmente  l’importo
da versare;

Valutata la corposa attivit svolta, l'obiettivo si pu considerare raggiunto.

Fase piani di attività 2  di  5- Valore 25,00 % Data inizio attività
Avvio Procedura di gara, ai sensi delle norme vigenti ed in ragione dell'avv
enuta delega dei Comuni, per l'individuazione dell'aggiudicatario del serviz
io tecnico di definizione della consistenza e del valore residuo degli impian
ti di distribuzione ricadenti sul territorio, con definizione capitolati e atti di g
ara.

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  5- Valore 25,00 % Data inizio attività
Emanazione bando/lettera di invito per servizi di supporto Scadenza  30/0
3/2020

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 4  di  5- Valore 25,00 % Data inizio attività
Individuazione dell'advisor di supporto al Comune Capofila per le attività s
opra descritte 30/06/2020

Da realizzare nel 2020
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Fase piani di attività 5  di  5- Valore 25,00 % Data inizio attività
Definizione consistenza reti ed emanazione bando di gara per concession
e 31/12/2020

Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 25 0%
3 25 0%
4 25 0%
5 25 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Ricognizione dei comuni dell' A.T.M. che hanno deliberato la 
delega di funzioni al Comune capoluogo per la definizione della 
consistenza e del valore residuo degli impianti di distribuzione 
ricadenti sul territorio

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F5 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONHIO

Attivazione piattaforma di gestione della pratiche attraver
so il portale www.impresaiungiorno.gov.it  a mezzo di sp
ecifica sezione dedicata al SUE come già attivo per il SUA
P

Obiettivo 44

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

 Gestione informatica delle attività edilizie sia in autocertificazione (CILA, SCIA, SCAgi) che su 
autorizzazione  (PdC), attraverso un portale web sul quale depositare la richiesta/denuncia, con il 
conseguente trattamento in modalità elettronica di tutti i procedimenti di acquisizione, controllo ed 
archiviazione di ogni singolo fascicolo edilizio

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Definitiva sparizione del cartaceo anche per gli elaborati di progetto con la gestione solo elettronica  dei 
procedimenti edilizi, snellimento delle modalità di comunicazione con utenza, tecnici ed imprese, 
riduzione costi amministrativi e contenimento tempi istruttori.  

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Utenti e cittadini

- Imprenditori e Società 

- Profesionisti

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

  

Strategico 
Operativo X

 Categoria obiettivo: 
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Scadenza Obiettivo 31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Convenzione con CCIAA Unioncamere ed attivazione dell’area SUE sul portale  
www.impresaiungiorno.gov.it <http://www.impresaiungiorno.gov.it>

 

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    ing. 
Nicola D’Antonio responsabile SUE

Indicatori di Risultato / Performance 

Operatività del portale come installazione e possibilità di accesso, la piena operatività è subordinata ad 
incontri formativi/esplicativi con i professionisti quali utenti del servizio.  

Risorse Umane e Risorse strumentali:
quelle assegnate al responsabie SUE

Risorse Finanziarie:
quelle specifiche assegnate al settore, l’attivazione del portale è a costo zero per l’amministrazione

Fase 1  100,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   44/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 403



CITTA' DI TERAMO

Fase piani di attività 1  di  1- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Convenzione con CCIAA Unioncamere ed attivazione dell'area SUE sul p
ortale  www.impresaiungiorno.gov.it <http://www.impresaiungiorno.gov.it>

Realizzato PARZIALMENTE (80%)

Rilevazioni Data Realiz. fase

convenzione con unioncamere 23/09/2020 80,00 %

La fase risulta avviata e avanzata per gran parte della attività; non risulta conclusa
per la mancata disponibilita' del prodotto informatico di Unioncamere, che pure era
stato preannunciato.

Nel corso della seconda parte del 2019 si sono attivati diversi incontri presso la sede
della CCIAA de L’Aquila presso il nucleo industriale Bazzano, che aveva invitato gli
Sportelli edilizi e SUAP dei capoluoghi di provincia abruzzesi per visionare e testare
il portale www.impresainungiorno.it nella specifica sezione/applicazione predisposta
per lo Sportello Edilizio (SUE) da Infocamere.

E’ stata altresì accertata la compatibilità dello stesso con i sistemi di protocollazione
presso questo comune.

Dopo il primo esito positivo e le verifiche del caso è stata prodotta la comunicazione
alla CCIAA de L’Aquila, in qualità di referente, per la manifestazione di interesse di
questo SUE cui avrebbe dovuto fare seguito una stipula di convenzione per
assicurare l’accesso al portale.

Non sono seguite comunicazioni specifiche da parte dei soggetti coinvolti,
nonostante l’interessamento di questo SUE, sino alla constatazione che, al
31/12/2019, lo specifico applicativo non era ancora operativo.

Consegeuntemente, l'obiettivo si riproporra' nel 2020 avendo cura di stabilire un
percorso diverso ed una diversa piattaforma software utile a supportare
l'informatizzazione completa dello sportello unico per l'edilizia. 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 80%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Operatività del portale come installazione e possibilità di 
accesso, la piena operatività è subordinata ad incontri 
formativi/esplicativi con i professionisti quali utenti del servizio.  

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore No
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: OPERATIVO - ANNUALE
Programma: F5 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONHIO

BANDO DELLE PERIFERIEObiettivo 45

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Incremento di riqualificazione urbana e di sicurezza in aree specifiche. Le operazioni proposte 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia delle città di Teramo riguardano in 
generale il tratto di periferia compresa tra il centro storico, il quartiere denominato “Gammarana” 
e via Piave.  In tale contesto sono stati individuati 4 interventi: uno al limite del centro storico, in 
aderenza alla periferia consolidata e localizzato nel vecchio Stadio, due nella periferia est, cioè 
la riqualificazione della Stazione FFSS nel quartiere “Gammarana” e la riqualificazione di alcuno 
edifici ATER di via Piave, l’ultimo è un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale urbana di 
interconnessione. 

In definitiva gli obiettivi strategici dell’insieme degli interventi proposti riguardano anzitutto il 
miglioramento della qualità della vita nei suoi diversi aspetti, soprattutto in relazione alla 
fruizione della città, alla sua accessibilità, alla fruizione di nuovi spazi pubblici che oltre a 
rappresentare spazi relazionali e nuovi luoghi identitari, rappresentano anche snodi urbani di 
interconnessione tra quei quartieri che oggi risultano frammentati, separati e in taluni casi 
marginalizzati (come la Gammarana).

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

I 5 interventi che compongono il Progetto, in riguardo alla tipologia e al numero di beneficiari 
presentano caratteristiche diverse:

1. “Riqualificazione del vecchio Stadio comunale e conseguente conversione in Parco 
urbano”. L’intervento ha un unico beneficiario diretto, il Comune di Teramo. I beneficiari 
indiretti sono essenzialmente i cittadini che a seguito della realizzazione recuperano l’uso 
di un’area, dimensionalmente notevole, attualmente esclusa dalla fruizione pubblica.

2. “Riqualificazione urbana e valorizzazione degli immobili ferroviari della stazione 
ferroviaria di Teramo”. L’intervento ha due beneficiari, il Comune di Teramo, che si 
impegna a realizzare la Piazza, e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., proprietaria dell’area 
e soggetto che si occuperà della realizzazione delle opere di arretramento dei binari. I 
beneficiari indiretti saranno i cittadini dei quartieri “Gammarana” e di Via Po, che 
troveranno negli interventi la soluzione positiva ad una situazione di degrado attraverso la 
realizzazione di uno spazio pubblico atteso da tempo e la conseguente riconnessione dei 
due quartieri. Nell’attività di arretramento della stazione ferroviaria il beneficiario è RFI.

3. “Riqualificazione edilizia di alcuni edifici Ater siti in Via Piave”. Gli interventi 
riguardano opere di riqualificazione edilizia su edifici di proprietà dell’Ater, unico 
beneficiario diretto. I beneficiari indiretti saranno le famiglie ospitate negli edifici che 
gioveranno della ristrutturazione delle abitazioni in cui vivono con il conseguente
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miglioramento della qualità della vita.

4. “Ciclopedonale urbana di collegamento tra il Centro storico, il quartiere 
‘Gammarana’, Via Po e Via Piave”. L’intervento realizzato nell’ambito delle aree stradali 
urbane esistenti, connette le opere progettuali previste per l’ex Stadio, la Stazione 
ferroviaria e gli edifici Ater di via Piave, alle piste ciclopedonali esistenti della Gammarana 
e all’anello del parco fluviale. Il beneficiario diretto di questo intervento è il Comune di 
Teramo, quelli indiretti sono principalmente i cittadini dei quartieri interessati dal suo 
percorso, nonché tutti gli altri interessati alla sua fruizione anche per motivi turistici.

5. “Redazione del PUMS”

La necessità di dotarsi di un PUMS muove dal desiderio di soddisfare i bisogni di mobilità 
degli individui in modalità sostenibile, al fine di migliorare la qualità della vita in città nel 
medio-lungo termine, con verifiche periodiche intermedie. Gli obiettivi che lo strumento di 
pianificazione si prefigge sono:

• Soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e degli utenti, 
garantendo una migliore accessibilità alle destinazioni e ai punti chiave della città;

• Garantire sicurezza, salute, accessibilità e informazione per tutti;

• Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di inquinanti nell’aria e i 
consumi energetici;

• Aumentare l’efficienza del trasporto di persone e merci, ottimizzandone i costi e 
riducendo l’impatto ambientale;

• Migliorare il paesaggio urbano a beneficio dei cittadini, dell’attrattività e dell’economia del 
territori.

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settore interessato:

V   

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2019

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Redazione  delle convenzioni con i partner ATER Teramo e RFI;
Scadenza: 30/12/2019 Responsabile:    ARCH. 

GIANNI CIMINI

Avvio progetto esecutivo della ciclopedonale urbana tra il Centro Storico e il quartiere 

Gammarana.

Scadenza: 30/12/2019 Responsabile:    ARCH.
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GIANNI CIMINI

Affidamento della consulenza all’Università dell’Aquila per la redazione del PUMS

Scadenza: 30/12/2019 Responsabile:    ARCH. 

GIANNI CIMINI

Indicatori di Risultato / Performance 

Approvazione dell’incarico per la consulenza all’Università dell’Aquila per la redazione del PUMS

Approvazione delle convenzioni con i partner ATER Teramo e RFI;

Acquisizione dei pareri positivi della Soprintendenza per i progetti di riqualificazione del vecchio 
stadio e della riqualificazione urbana della stazione ferroviaria e avvio dei progetti esecutivi;

Approvazione del progetto esecutivo della ciclopedonale urbana di collegamento tra il Centro 
Storico e il quartiere Gammarana e avvio delle procedure di gara.

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Per la difficoltà, la complessità del programma, nonché per i notevoli importi assegnati dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri al Comune, collaborano con il RUP diversi funzionari del Settore V:

D3 n. 4

D1 n. 1

C1 n. 2

Risorse Finanziarie:

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nel quadro economico di progetto per un importo complessivo 
di € 16.130.000,00 di cui € 605.700,00 cofinanziati dal Comune nel corso di attuazione del programma. 
COME DA PREVISIONE DI BILANCIO.

Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   45/2019

Fasi piani di attività e rilevazioni

Analisi delle fasi piani di attività

Stato raggiungimento Obiettivo
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Fase piani di attività 1  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Redazione  delle convenzioni con i partner ATER Teramo e RFI; Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Redazione convenzioni 20/10/2020 100,00 %

Il dirigente del Settore V, con nota n. 50224 del 25 agosto 2016, ha incaricato quale
R.U.P. l’arch. Gianni Cimini Responsabile del Servizio Urbanistica di questo
Comune.

A seguito  della  sottoscrizione  della  convenzione  per  il  finanziamento  richiesto  e  la
successiva  registrazione  alla  Corte  dei  Conti,  avvenuta  il  23  marzo  2018,  questo
Comune ha provveduto a redigere  i  progetti  di  competenza con il  personale  interno
all’Ente  e  a  sollecitare  i  soggetti  cofinanziatori  (RFI   e  Ater  Teramo)  a  provvedere
tempestivamente alla progettazione definitiva di loro interesse. 

Con le delibere del Commissario straordinario  (poteri della Giunta Comunale) n.
165, 166, 167 e 168 sono stati di conseguenza approvati i progetti definitivi, e i
provvedimenti inviati tramite pec del 6 giugno 2018 prot. n. 032482 alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dell’art. 4 comma viii della convenzione per il
finanziamento dell’opera.

Con le note  nn. 38880, 38889 e 38890 del 5 luglio 2018 sono state poi indette le
Conferenze dei Servizi ai fini dell’ottenimento dei pareri ai sensi dell’art. 27 del
d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14-bis della legge n. 241/90, invitando tra gli altri anche
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in quanto competente in
materia. Non sono ancora pervenuti i pareri e le autorizzazioni.

In data 6 marzo 2019 il Sindaco Gianguido D’Alberto ha provveduto alla
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo,  nel quale all’art. 2 viene stabilito la nuova
modalit di erogazione dei finanziamenti. 

A seguito dell’incontro presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 20 maggio 2019 si  convenuto di promuovere una proroga dei tempi per
approvazione dei progetti esecutivi. 

Con verbale del 24.10.2019 l’assessore competente si e' stabilito un ulteriore
approfondimento per definire gli indirizzi dell’Amministrazione circa l’avvio delle
attivit per la realizzazione della pista ciclopedonale. 

Ai fini della sottoscrizione di una convenzione con RFI per la realizzazione di una
piazza pedonale sugli spazi di risulta della stazione ferroviaria si  programmato un
incontro per il giorno 4 febbraio 2020 con i responsabili di RFI e Ferservizi spa
(gruppo Ferrovie dello Stato), presso gli uffici di Roma.
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Fase piani di attività 2  di  3- Valore 33,33 % Data inizio attività 01/01/2019
Avvio progetto esecutivo della ciclopedonale urbana tra il Centro Storico e
il quartiere Gammarana.

Realizzato PARZIALMENTE (70%)

Rilevazioni Data Realiz. fase

Avvio progetto esecutivo pista ciclopedanale urbana 20/10/2020 70,00 %

La fase di progettazione esecutiva ha subito uno scostamento dei tempi previsti per le
seguenti motivazioni.
All'approvazione del progetto definitivo, si  concretizzata la necessit di coordinare
ulteriori interventi programmati e finanziati nello stesso ambito (con particolare
riferimento a Piazzale San Francesco - Via Fonte Regina - Via Po - Viale Crispi).
Il piazzale San Francesco  infatti interessato da due grandi interventi: 1) La
riqualificazione del manicomio con intervento dell'Universit degli Studi di Teramo,
che ridisegenr l'intero isolato cittadino a ridosso delle mura prospicienti il Piazzale
stesso; 2) La riqualificazione dell'autostazione (soggetto attuatore: TUA s.p.a).
Entrambi gli interventi sono compiutamente finanzaiti dal MASTERPLAN Abruzzo
2014-2020.
Sempre sulle stesse aree  previsto la realizzaizone della velostazione nell'ambito del
progetto "MOVETE".
Si  reso pertanto necessario coordinare gli interventi tra i vari soggetti attuatori
(UNITE, TUA, ADSU Teramo) e la prgoettazione esecutiva ha subito un inevitabile
ritardo nei tempi.

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 33,34 % Data inizio attività 01/01/2019
Affidamento della consulenza all'Università dell'Aquila per la redazione del
PUMS

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

Incarico Facoltà di Università degli Studi dell'Aquila 20/10/2020 100,00 %

La fase risulta interamente completata con un leggero scostamento temporale.
E' stato redatto ed approfondito lo schema di convenzione con il CI.TRAMS. (Centro
interdipartimentale  dell'Universit  degli  Studi  dell'Aquila  per  la  Mobilit  sostenibile).
Sono  inoltre  stati  svolti  pi  incontri  preliminare  con  il  Coordinatore  dell'attivit
delegato.
La  convenzione   poi  stata  materialmente  approvata  nei  primi  mesi  del  2020
(Determina n. 185 del 12/2/20) con scostamento temporale di gg. 42.
LA convenzione pemetterà, con il supporto scientifico del CITRAMS, di superare le
difficoltà  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  attuatori  meglio  evidenziate  nella
rilevazione della fase precedente dell'obiettivo.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%
2 33,33 70%
3 33,34 100%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Approvazione dell'incarico per la consulenza all'Università 
dell'Aquila per la redazione del PUMS

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Approvazione delle convenzioni con i partner ATER Teramo e 
RFI

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si

Indicatore 2019 - Acquisizione dei pareri positivi della Soprintendenza per i 
progetti di riqualificazione del vecchio stadio e della riqualificazione 
urbana della stazione ferroviaria e avvio dei progetti esecutivi

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore No

Indicatore 2019 - Approvazione del progetto esecutivo della ciclopedonale 
urbana di collegamento tra il Centro Storico e il quartiere Gammarana 
e avvio delle procedure di gara.

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore No
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE
Programma: F5 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONHIO

STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S.
) - POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020. ASSE VII.

Obiettivo 46

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

Le Linee Guida per le strategie SUS recepiscono i documenti metodologici e i regolamenti europei relativi all’attuazione della 
strategia urbana e in particolare:

a. declinare il tema dello sviluppo urbano sui diversi livelli strategico/territoriali (europeo, nazionale, regionale, 4 città 
capoluogo). 
b. definire i compiti delle autorità coinvolte e le relazioni tra le stesse; 
c. indicare le risorse finanziarie destinate alle azioni dell’Asse VII e i criteri di assegnazione alle 4 città capoluogo, che saranno 
designate quali Organismi Intermedi (OI) in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014 - 2020;
 
per il Comune di Tramo, Priorità generali del Piano di Azione e obiettivi specifici
Priorità di investimento POR Priorità generali SUS Obiettivi specifici POR FESR 2014-2020

Obiettivi Specifici SUS

Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e l’e-health  

Potenziare la fruibilità del sistema dei beni culturali è incrementare il numero di turisti nella città

Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili. 1. 

Sviluppo di contenuti digitali e multimediali per Teramo Culturale (Progetto CULT) 2. Eventi di presentazione di Teramo Culturale

Migliorare la posizione nel ranking delle Smart cities 1. 

Installazione di sensoristica e realizzazione di una delivery platform

Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della 

mobilità urbana multimediale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione Abbattere le emissioni di inquinanti 

aerei e acustici Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 1. Introdurre veicoli per il trasporto 

pubblico urbano a bassa emissione.
Potenziare il Sistema di trasporti pubblici con soluzioni smart 1. 

Realizzazione di “fermate intelligenti”, pensiline tecnologiche dotate di connessioni wi-fi dedicate.

Diminuire il parco veicoli circolante nella città 1. 

Realizzazione di Piste ciclabili, e stazioni con punti di ricarica per le biciclette e le auto elettriche

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale Riqualificare e Valorizzare il sistema dei 

beni culturali e delle relative attrezzature Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 

patrimonio culturale, nelle aree di attrazione. 1. Recupero, nell’ambito di Teramo Culturale, del Teatro Romano e 

valorizzazione della relativa area archeologica

Obiettivo strategico del programma è quello di creare un sistema di azioni  che possono migliorare, sensibilmente, 
gli aspetti Smart dello sviluppo, e in particolare quei temi che riguardano la vivibilità della città come le Infrastrutture 
e le Reti, la Sensoristica (IoT per raccogliere i dati della città e gestire iservizi da remoto), la Service Delivery 
Platform (piattaforme di servizi telematici / ICT /elaborazione di Big Data), le Applicazioni e i Servizi a valore aggiunto
per i cittadini, oltre a conservare e promuovere il patrimonio naturale e culturale, nello specifico:

• Sviluppo di contenuti digitali e multimediali per Teramo Culturale;
• Acquisti di n.9 autobus per trasporto pubblico urbano a bassa emissione;
• Acquisizione di bici elettriche e realizzazione di fermate intelligenti;
• Realizzazione di piste ciclabili e stazioni di ricarica;
• Recupero, nell’ambito si Teramo Culturale, del Teatro Romano;
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Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Obiettivo strategico del S.U.S. è quello di creare un sistema integrato di azioni che persegua i seguenti obiettivi:
• Multimodalità: i cittadini debbono raggiungere la loro destinazione finale con opzioni di trasporto utilizzando 

tutti i modi di spostamento disponibili;

• Sicurezza: garantire la maggior sicurezza possibile sia per gli spostamenti delle persone che per il trasporto 
delle cose e dei veicoli;

• Sostenibilità: minori inquinanti e minor consumo di energia primaria;

• Efficienza ed Efficacia del trasporto anche dal punto di vista dell’economicità;

• Attrattività del territorio, Sviluppo di contenuti digitali e multimediali nell’ottica di favorire e sviluppare le 
attività economiche e il tessuto sociale. 

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

L’attuazione del S.U.S. passa attraverso una fase di concertazione con i diversi attori del processo decisionale al 
fine di condividere le proposte di piano, identificarne i bisogni, raccogliere proposte verificare l’impatto sociale delle 
proposte.
Il processo di partecipazione, già in atto in molti Paesi e prassi in Europa, è per noi una innovazione nel processo 
decisionale della politica pubblica che modifica l’approccio alla programmazione degli interventi.
In tal senso, i tavoli di concertazione debbono essere visti come tavoli operativi e non possono essere delegati ad 
uno dei tanti adempimenti burocratici dell’amministrazione, riducendo poi nei fatti l’efficacia del processo 
decisionale.
La procedura proposta trova conforto nelle esperienze internazionali di pianificazione in area urbana, basata sulla 
cooperazione con i portatori di interesse, vero asset strategico per l’attuazione degli interventi ipotizzati.
La concertazione partecipata segue l’impostazione data dall’Unione Europea che prevedono di coinvolgere i cittadini 
e gli stakeholder nella definizione degli output fin dall’inizio del processo decisionale di attuazione, quali:

� Gestori reti e servizio di trasporto, Società partecipate, Enti Istituzionali;
� Onlus mobilità e disabili, Ricerca/Scuola, Associazioni ambientali, Associazioni pendolari;
� Mobility Manager, AUSL/Istituti di Ricerca/Salute, Associazioni di categoria, Sindacati;
� Ordini professionali;
� Associazioni di categorie;

Progetto intersettoriale:

SI X NO   

Settori interessati:

I III V VI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Stato di attuazione degli obiettivi 2019 Pagina 413



CITTA' DI TERAMO

Avvio progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS 2019

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile:    Ing. 

Remo BERNARDI/Arch S. Di Sabatino

Approvazione progetto definitivo dell’intervento “Teatro ROMANO” 

Scadenza: 30/03/2020 Responsabile:    Ing. 

Remo BERNARDI/Arch. G. CIMINI

Fine progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS 2019

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Ing. 

Remo BERNARDI/Arch. S. Di Sabatino

Indicatori di Risultato / Performance 

Anno 2019

Avvio progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ - SI/NO

Anno 2020

1) Approvazione progetto definitivo dell’intervento “Teatro ROMANO”: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ - 

SI/NO

2) Fine progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER 

CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 2 3
Azioni a consuntivo

Risorse Umane e Risorse strumentali:
Tutte quelle afferenti la Segreteria Generale, Dott.ssa Maria Cristina Chirico, responsabile dell’Organismo 

Intermedio e V Settore, nonchè quelle individuate dal funzionigramma approvato con il Documento S.S.U.S. 

2019 con la Delibera n. 165 del 22/5/2109

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore, nonchè quelle 

individuate dal programma di spesa approvato con il Documento S.S.U.S. 2019 con la Delibera n. 165 del 

22/5/2109

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   46/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Avvio progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS 2019 Realizzato PARZIALMENTE (80%)

Rilevazioni Data Realiz. fase

Avvio Azioni SUSS 20/10/2020 80,00 %

La fase risulta effettivamente realizzata con leggero scostamento dei tempi.

Relativamente  all'attivit:"Convenzionamento  con l’Universit  degli  Studi dell’Aquila
per  il  supporto  al  RUP  nella  fase  di  studi,  acquisizione  ed  elaborazione  dati",  il
convenzionamento si  perfezionato in data febbraio 2020.
 
Avvio  progettazione  degli  interventi  previsti  nel  documento  SSUSS  2019   invece
avvenuto  con  regolarit:  con  deliberazione  n.  68  del  23/12/19   stata  definita  la
approvazione  conclusiva  della  variante  urbanistica  e  la  dichiarazione  di  pubblica
utilit  del  progetto  "Valorizzazione  dell'area  archeologica  e  recupero  funzionale  del
Teatro  Romano  di  Teramo  mediante  demolizione  di  Palazzo  Adamoli  e  Palazzo
Salvoni.

Sono inoltre state definite , con UNIVAQ, le linee guida relative all'acquisto del
materiale rotabile, poi concretizzatosi nel 2020 con l'acquisto di n. 6 autobus
destinati a rinnovare il parco materriale rotabile del Trasporto Pubblico urbano di
TERAMO.

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Approvazione progetto definitivo dell'intervento “Teatro ROMANO” Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Fine progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS 2019 Da realizzare nel 2020
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 80%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Approvazione del progetto esecutivo della ciclopedonale 
urbana di collegamento tra il Centro Storico e il quartiere Gammarana 
e avvio delle procedure di gara.

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore No

Indicatore 2020 - Approvazione progetto definitivo dell'intervento “Teatro 
ROMANO”

Val. di Rif. Si
Data 21/10/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia dell'obiettivo: STRATEGICO - PLURIENNALE
Programma: 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pari opportunità e parità di genereObiettivo 55

Progetto: 

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo 

La lotta ai pregiudizi di genere   e l’attenzione sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla 

violenza di genere prevede una serie di attività che vanno dall’adesione al Patto dei Sindaci e 

all’attuazione delle misure che ne discendono, ad altre iniziative volte a modificare l’approccio culturale 

alle differenze di genere, nell’ottica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in atto fino 

agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispetto delle differenze, progettare e sostenere misure 

concrete di promozione delle pari opportunità ed a contrastare ogni forma di violenza, fisica e 

psicologica e promuovere la diffusione della cultura di genere.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente; 

- Cittadini e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

TUTTI

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 

31.12.2020
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2019 Responsabile:    ing. 
Remo Bernardi

2. Revisione del linguaggio della modulistica ed in tutti i documenti cartacei e informatici del 
Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Linee Guida.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    ing. 
Remo Bernardi

3. Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    ing. 
Remo Bernardi 

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2019

1. Revisione del 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 25% del personale;

Anno  2020

1. Revisione del restante 50% della documentazione esistente;

2. Formazione del 75% del personale;

Risorse Umane e Risorse strumentali:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile 

Risorse Finanziarie:
si intendono quelle che nel corso della durata dell'obiettivo sono assegnate al Settore

Monitoraggio

2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 1
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo 2-3
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo
Azioni a consuntivo

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   55/2019

Fasi piani di attività e rilevazioniStato raggiungimento Obiettivo
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Analisi delle fasi piani di attività

Fase piani di attività 1  di  3- Valore 100,00 % Data inizio attività 01/01/2019
Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cart
acei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Li
nee Guida

Realizzato COMPLETAMENTE

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %
La deliberazione di Giunta Comunale n.  125 del 17.04.2019, e le "Linee guida per un uso

non  sessista  della  lingua  negli  atti  e  nei  documenti  del  Comune  di  Teramo"   sono  state  il
riferimento per la revisionare la modulistica dei documenti cartacei ed informatici del Settore

Fase piani di attività 2  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Revisione del linguaggio del 50% la modulistica ed in tutti i documenti cart
acei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle Li
nee Guida

Da realizzare nel 2020

Fase piani di attività 3  di  3- Valore 50,00 % Data inizio attività
Formazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere Da realizzare nel 2020

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2020Mar Apr Mag Dic2018

Diagramma di GANTT

1 100 100%
2 50 0%
3 50 0%

Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase
Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%
Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore 2019 - Revisione  della documentazione esistente

Val. di Rif. 50 %
Data 21/10/2020 Valore 100 %

Indicatore 2019 - Formazione del personale

Val. di Rif. 25 %
Data 21/10/2020 Valore 100 %
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