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1. PREMESSA 

L’art.10 del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di 
assicurare la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, 
redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance, da 
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua 
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 
ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
Si osserva che l’art.10 del decreto sopra citato non trova applicazione diretta negli enti locali, né è 

annoverato tra le norme di adeguamento, fermo restando l’obbligo di conformare gli ordinamenti locali ai 
principi generali inerenti alla valutazione della performance organizzativa. 

Con la delibera n.112/2010 del 28 ottobre 2010 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato la struttura e le modalità di redazione del Piano 
della performance, dettando istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che dà 
avvio al ciclo di gestione della performance e linee guida costituenti indicazioni di principio per gli enti 
locali. 
Alla luce delle indicazioni fornite i punti cruciali del ciclo della performance sono costituiti dalla definizione 
e assegnazione degli obiettivi in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di 

pianificazione strategica, ovvero con le linee programmatiche di mandato e con il Documento Unico di 
Programmazione (DUP).  
Il ciclo della performance è così articolato: 
 

 

 

1. PIANIFICAZIONE: definizione degli obiettivi strategici per il triennio; 
2. PROGRAMMAZIONE: traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi attraverso il Piano 
Esecutivo di Gestione che, alla luce del D.lgs. n.150/09 è integrato in un unicum con gli indicatori di 
controllo della gestione e con indicatori di qualità;  
3. CONTROLLO E MONITORAGGIO: i risultati della gestione ed i risultati in termini di raggiungimento 
degli obiettivi sono integrati in una unica relazione sulla performance; 



4. VALUTAZIONE E PREMIALITA’: attraverso i sistemi di misurazione e valutazione del personale 
dirigente e dipendente, da approvare mediante gli ordinari sistemi di contrattazione decentrata; 

5. TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE: anche alla luce delle disposizioni recate dal decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii., è stato creato un apposito spazio sul sito web  
dell’amministrazione comunale, alla sezione “Amministrazione trasparente”, contenente gli strumenti di 
programmazione, di valutazione delle risorse umane e di risultato di tale valutazione, anche sulla base di 
quanto stabilito dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 
1.2. Introduzione alla lettura del presente documento  
Da quanto sopra esposto si evince che la Relazione sulla performance è il documento attraverso il quale il 

Comune di Teramo rende noti i risultati raggiunti dagli obiettivi strategici del Piano della Performance e la 
loro declinazione nei progetti legati alla valutazione del merito. 

La Relazione sulla performance viene redatta con una duplice finalità:  
● rendere trasparente e comunicare agli stakeholder interni e esterni il rendiconto dei risultati conseguiti dal 
Comune nell’anno di riferimento,  
● alimentare un circolo virtuoso di miglioramento nella definizione del sistema di misurazione e di 
valutazione delle performance e degli obiettivi che lo compongono  
Pertanto la presente Relazione è stata redatta con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance” e contiene le informazioni necessarie 

affinché i cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in modo semplice e chiaro la quantità e 
qualità delle attività svolte e dei servizi garantiti e offerti nell’anno 2020. 
Il richiamato D.Lgs. n.150/2009, prevede che il Nucleo di Valutazione dell’Ente provveda a validare la 
Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione 
La centralità del cittadino, inteso come protagonista e destinatario dell’azione pubblica, nonchè il concetto di 
valore pubblico ed il mutato contesto economico di riferimento hanno imposto un cambiamento radicale nel 
modo di gestire le pubbliche amministrazioni. In tale ottica, la presente Relazione rappresenta lo strumento 

che il cittadino può utilizzare per avere maggiori informazioni riguardo alla gestione dell’Ente e verificare le 
politiche di sviluppo e di miglioramento poste in essere dall’amministrazione stessa.  

A tal proposito si precisa che il documento compendia i diversi atti approvati dall’Ente relativi all’anno 2020, 
nello specifico:  

 deliberazione n. 37 del 04/08/2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
Previsione 2020, ai sensi dell’art. 162, 1° comma, del T.U.E.L., Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
unitamente al Bilancio Pluriennale ed al DUP 2020/2022, strutturato nel rispetto dei principi contenuti nel 
D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 deliberazione n. 196 del 15/09/2020 con la quale la Giunta, ha approvato il PEG per gli anni 
2020/2022 ed il relativo Piano degli Obiettivi  

 referti sui risultati del campione degli atti sottoposti al controllo successivo di regolarità 
amministrativa effettuati a norma del Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario, assumendo i poteri del Consiglio, n. 15 del 24/04/2018. 
Negli anni è stato fatto tanto, ma ancora bisogna fare per realizzare l’ambizioso programma di mandato che 
renda concrete, per i cittadini e le imprese, le opportunità indicate. 

Per raggiungere questo obiettivo è necessario una pubblica amministrazione all’altezza della sfida: 

efficace, efficiente, trasparente 
requisiti fondamentali affinché i cittadini possano “toccare con mano” i risultati conseguiti dall’azione 
amministrativa, non solo in termini di numeri, ma come impatto concreto e tangibile nella propria vita 
quotidiana intesa anche come relazione con l’Ente.  
L’Amministrazione Comunale ha inteso lavorare nella direzione dell’efficacia, dell’efficienza e della 
trasparenza pur nelle difficoltà dettate dagli effetti dei drammatici eventi sismici e meteorologici che hanno 
colpito tragicamente il proprio territorio ai quali si sono aggiunti gli effetti delle difficoltà della Pandemia da 
COVID-19. 



L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato e determina ripercussioni sul bilancio della città di 
Teramo in riferimento ai nuovi fabbisogni di spesa e alle minori entrate, che si vanno ad aggiungere alle 

difficoltà consequenziali degli eventi sismici del 2009 e del 2016/2017. In particolare, in relazione alle 
entrate tributarie, si registra principalmente una flessione nel gettito IMU, oltre alla previsione di un 
rallentamento nella riscossione TARI. Per quanto riguarda le minori spese derivanti dalla sospensione delle 
attività si registra la contrazione della spesa relativa alla ristorazione scolastica, a cui si accompagna una 
riduzione delle entrate, oltre ad economie derivanti dalla chiusura degli istituti scolastici e degli impianti 
sportivi di pertinenza comunale. Negli incrementi di spesa rientrano tutti gli interventi di sanificazione, gli 
acquisti di dispositivi di protezione individuale, il servizio di controllo accessi e tutti gli acquisti e servizi 
necessari per gestire in sicurezza mercati, scuole e in generale i luoghi e i servizi pubblici. A supporto degli 
Enti Locali lo Stato è intervenuto con più decreti nel corso dell'anno con i quali sono stati stanziati fondi 
specifici, destinati a compensare minori entrate, oltre che un fondo più generale, finalizzato a garantire lo 

svolgimento delle funzioni fondamentali. Tale trasferimento è stato quantificato per ogni comune in base a 
stime effettuate a livello nazionale in relazione a:  

• perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie, 
• risparmi di spesa conseguenti al blocco delle attività,  
• incrementi di spesa per funzioni fondamentali. 

Si è voluto costruire un’Amministrazione capace di osservare e ascoltare i bisogni della collettività per essere 
in grado di dare risposte tempestive e coerenti; di proporre opportunità e di cogliere occasioni secondo una 

visione che guarda al sistema città come obiettivo di lungo periodo; di guardare avanti attraverso 
sperimentazioni e scambi con altre realtà e altri territori; di essere al servizio del cittadino mantenendo e 
consolidando la propria autorevolezza. 
Un’amministrazione, quindi, che guarda la realtà con i cittadini, con le imprese, con le associazioni di 
rappresentanza e con il volontariato diffuso, affrontando le sfide e la complessità in modo propositivo e con 
la capacità di essere regista di risorse anche diverse. 
Tutte le azioni intraprese sono state dirette a garantire una vita serena al maggior numero possibile di persone 
garantendo, contemporaneamente, la possibilità di guardare al futuro vivendo in una città moderna ed 
attrezzata per le nuove sfide.  
Il regime emergenziale legato al Covid-19 che ha interessato gran parte dell’anno 2020 ha influito 

pesantemente anche sull’organizzazione e sulle persone, intervenendo anche normativamente sulla gestione 
delle risorse umane. 

Tra le materie maggiormente incise dall’evoluzione normativa tuttora in corso si evidenziano il lavoro agile e 
il regime assunzionale. 
Per raggiungere tali obiettivi sono state definite le seguenti linee guida in base alle quali sono stati 
individuati gli obiettivi strategici dei singoli settori/Aree: 
 

Descrizione Area Codice Descrizone Obiettivo 

GABINETTO - STAMPA E 
COMUNICAZIONE - SEGRETERIA 

GENERALE  

22 PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE 

45 
DEMATERIALIZZAZIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE 
DATI TRAMITE PASSAGGIO IN CLOUD  

46 
REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO DENOMINATO 
WIFI4EU 

47 

IMPLEMENTAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI 
PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA 
REGOLAMENTATI DALL’ENTE.  

48 

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA- ATTUAZIONE DELLE MISURE IN 
ESSO PREVISTE  

51 

SEMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE – CITTADINANZA 
DIGITALE  

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA DEL 5 SICUREZZA IN CITTA' 



TERRITORIO 58 PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE 

AREA 1 - ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE, 

APPALTI E SERVIZI, GESTIONE 
INTEGRATA DEL SISTEMA "COMUNITA' 

EDUCANTE" 

2 
PROGETTO  DI CENTRO ESTIVO ESTATE IN GIOCO PRESSO 
I NIDI COMUNALI 

3 QUALITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO 

4 
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA 

6 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 
57 PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE 

63 

BENESSERE ORGANIZZATIVO: REALIZZAZIONE DI 
INDAGINE SU CAMPIONE SIGNIFICATIVO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE VOLTA A RILEVARE I 

AREA 2 - LEGALE 55 PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE 

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI 

7 
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – CONTROLLO DI 
GESTIONE 

9 
ECONOMATO-ADEMPIMENTI FISCALI -PARTECIPAZIONI 
SOCIETARE E BILANCIO CONSOLIDATO 

54 PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE 
66 POTENZIAMENTO ATTIVITÀ RECUPERO EVASIONE 

AREA 4 - SERVIZI  PER IL SOSTEGNO, LA 
SOLIDARIETA'  E LA COESIONE DELLA 

COMUNITA' 

20 

RILANCIO DELLE POLITICHE ABITATIVE E 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 

31 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI NEL 
TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2020 – ESTATE IN CITTA’ 

36 
EMERGENZA CORONAVIRUS – SOSTEGNO ALLE PERSONE 
VULNERABILI  

41 INCLUSIONE SOCIALE - AGORA’ 

42 
BUONI SPESA ALIMENTARE IN EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. 

43 

APERTURA SPORTELLI AL CITTADINO DEDICATI AL 
RILASCIO TESSERE ELETTORALI PER ESAURIMENTO 
DEGLI SPAZI DISPONIBILI SULLA ST 

52 PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE 

59 

ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI 
CONCERNENTI STATO CIVILE, ELETTORALE ED 
ANAGRAFE 

AREA 5 - GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI 
PER LA RIVITALIZZAZIONE DI TERAMO 

CITTA' CAPOLUOGO 

10 

LEGGE REGIONALE 23/2018.PROPOSTA DI REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

11 

SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE AREE 
MERCATALI IN RELAZIONE ALLE MISURE DI 
CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DE 

12 
OCCUPAZIONI STRAORDINARIE DI SUOLO PUBBLICO AI 
SENSI DELL’ART.181 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 

13 
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO  TERAMO NATURA 
INDOMITA 2020   

14 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI  STORICI 
ARTISTICI E ARCHEOLOGICI NEL POLO MUSEALE.  
ANNUALITA’ 2020-2021 

53 PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE 
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONI 25 
PROTEZIONE CIVILE- AGGIORNAMENTO PIANO, 
CREAZIONE APP E GESTIONE EMERGENZA COVID 19 



26 
PIANO URBANO DELLA MOBILITA' E MOBILITA' 
SOSTENIBILE 

27 

PIAZZA SAN FRANCESCO- COORDINAMENTO INTERVENTI 
DI RECUPERO EX-MANICOMIO E RIQUALIFICAZIONE 
AUTOSTAZIONE IN COLLABORAZION 

28 

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO IN 
C.DA MEZZANOTTE. POR-FESR 2014-2020 ASSE IX  E ALTRI 
INTERVENTI DI CONSOLI 

29 
ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE RESIDUI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'ENTE  

49 
VALUTAZIONE CONDIZIONI CONVENZIONE CONSIP 
FACILITY MANAGEMENT 4 

56 PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE 

62 

CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA SOSTA 
SU AREE SCOPERTE A PAGAMENTO DEL COMUNE DI 
TERAMO 

64 
CONCESSIONE PARCHEGGIO PIAZZA DANTE- REVISIONE 
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

AREA 7 - RICOSTRUZIONE, 
PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE E 
RIGENERAZIONE DELLA CITTA' 

24 GARA A DOPPIO OGGETTO TERAMO AMBIENTE 

32 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
MEDIANTE AZIONI COMBINATE DI REGOLAMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE 

33 
SISMA 2016- RESIDUE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E 
ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE 

35 RIQUALIFICAZIONE TEATRO ROMANO 
37 RIMODULAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE II- CONA. 

38 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE 
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOL 

61 
POR FESR ASSE VII- AZIONI PER LA MOBILITA' E SMART 
CITY 

65 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO 



2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDERS ESTERNI 

 
 

2.1 Contesto esterno di riferimento - caratteristiche generali della popolazione, del territorio, 
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente 

 
 

2.1.1 Situazione socio-economica 

Si analizzano, di seguito,  le principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 
 a) L’analisi della popolazione; 
 b) L’analisi del territorio e delle strutture; 

 c) L’analisi sull’economia insediata. 

 
a) Popolazione: 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico.  

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le 
politiche pubbliche.  

 
 



Popolazione legale al censimento (2011) n°  54294  

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  

2018 

                                            di cui:        maschi 

                                                              femmine 

                                                    nuclei familiari 

                                            comunità/convivenze 

n° 

 

n° 

n° 

n° 

n° 

54.392

26.333

28.059

23.905

16

  

Popolazione al 1° gennaio 2020 

(anno precedente) 

Nati nell’anno 

Deceduto nell’anno 

                                          Saldo naturale -300 

Immigrati nell’anno 

Emigrati nell’anno 

                                          Saldo migratorio -155 

Popolazione al 31 dicembre 2020 

(anno precedente) 

             di cui: 

In età prescolare (0/6 anni) 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29) 

In età adulta (30/65 anni) 

In età senile (oltre 65 anni) 

 

 

n° 

n° 

 

n° 

n° 

 

322

622

888

1043

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

   53.865

-300

-155

53.445

2668

3607

7912

26.773

12.485

  

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

  

 

 

 

 

 

Anno 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Tasso 

0,72 

0,70 

0,66 

0,62 

   0,59   

 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Tasso 

1,10 

1,21 

0,98 

1,18 

1,14  

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 

                                                                                                                abitanti 

                                                                                                                entro il 31/12/2023 

 

n° 

 

 

68000 

 

 



Popolazione: trend storico 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 
Popolazione complessiva al 31 dicembre 54.844 54.409 54.392 53.902 53.445 
In età prescolare (0/6 anni) 3069 2975 2928 2797 2668 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 3863 3846 3755 3666 3607 
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 8126 8008 8078 7958 7912 
In età adulta (30/65 anni) 27.624 27.413 27.273 27.093 26773 
In età senile (oltre 65) 12.162 12.167 12.358 12.388 12.485 
 
b) Territorio 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 
Superficie 

Kmq 152  

 
Risorse Idriche 

Laghi n° Laghi n° 0 – Bacini artificiali compresi pesca 

sportiva, principali bacini irrigui ecc. 6 

Fiumi e Torrenti n° 4 

 
Strade 

Statali km 150,00 Provinciali km 400,00 Comunali km 700,00 
Vicinali km 200,00 Autostrade km    

 
 

 



c) Economia insediata 
 

L'economia teramana 
Sebbene l'economia teramana non sia riuscita a farsi sospingere con la stessa intensità dal vento di ripresa 
che ha supportato le aree economiche più virtuose del paese, il 2017 rappresenta per la nostra provincia, 
nonostante le innumerevoli difficoltà “ambientali” sopravvenute, l'anno in cui, dopo un decennio di estrema 
difficoltà, si evidenziano concreti anche se ancora deboli segnali di inversione del ciclo. 
Le calamità naturali hanno determinato effetti  negativi prevalentemente sulle attività agricole, commerciali e 
turistiche oltre che determinare lo spopolamento di ampie zone delle aree interne e la diminuzione, si spera 
temporanea, di residenzialità nel comune capoluogo. Tuttavia i principali indicatori disponibili evidenziano 
segnali di positività che riguardano lo spirito di imprenditorialità, il miglioramento del mercato del lavoro, le 
performance sui mercati internazionali. Le difficoltà permangono per le attività turistiche e per quei comparti 

prevalentemente rivolti al mercato interno locale, quali il commercio e la produzione agricola. 
L'analisi della dinamica della struttura imprenditoriale evidenzia il consolidamento della tendenza, rilevata 

già nello scorso rapporto, circa l'ampliamento della base imprenditoriale provinciale cresciuta di 191 unità 
rispetto alla consistenza di fine 2016. Il tasso di sviluppo (differenza tra tasso di natalità e di mortalità) si 
posiziona a +0,5% (+0,3% nel 2016), valore sostanzialmente più elevato rispetto alla dinamica regionale 

(0,1%) e nazionale (+0,2%). La positività del dato teramano scaturisce essenzialmente dalla diminuzione del 
tasso di mortalità (dal 5,6% al 5,1%), in quanto il tasso di natalità è anch'esso diminuito (dal 5,9% al 5,6%). 

Osservando gli andamenti tra i vari settori di attività economica si riscontrano ancora diminuzioni nella 
consistenza dei settori fondamentali dell'economia teramana quali il manifatturiero (-0,5%), le costruzioni (-
0,4%) e l'agricoltura (-0,2%), mentre si rilevano  valori positivi nelle attività del terziario, quali le 
assicurazioni e credito, i servizi alle imprese, il turismo e lievemente il commercio. 
La struttura imprenditoriale teramana mantiene un più elevato indice di specializzazione rispetto alla media 
italiana per quanto concerne il manifatturiero (13,9% il peso del settore in provincia, 10,5% in Italia) e 
l'agricoltura (17,8% vs 13,3%). Denota una despecializzazione nei servizi alle imprese (10,4% Teramo, 
14,5% Italia) e nelle attività commerciali (23,8% Teramo, 27,1% Italia). 
Per quanto concerne la tendenza del primo trimestre 2018, aldilà della strutturale negatività del saldo 
iscritte/cessate dovuta ad aspetti di natura burocratica1 , si evidenzia un sensibile incremento rispetto allo 

spesso periodo dell'anno precedente delle iscrizioni (da 572 a 752 pari a + 31,5%) accompagnato da un 
minore aumento delle cessazioni (da 781 a 850),  che ha determinato quale risultato finale un saldo negativo 

di 98 unità, rispetto a – 209 dell'analogo trimestre dell'anno precedente. 
In flessione nel corso del 2017 le procedure concorsuali; i fallimenti, dopo il boom del 2015 quando sono 
state aperte 216 procedure, si attestano a 71 rispetto a 75 del 2016. Tendenza che sembra manifestarsi anche 
nei primi mesi del 2018. 
Prosegue il trend negativo del comparto artigiano, sebbene in provincia di Teramo con minore intensità 
rispetto al passato ed alle altre province abruzzesi. La consistenza imprenditoriale è diminuita di 82 unità (- 
1,0%);  più elevata la perdita accusata nel contesto regionale (-2,0%) e nella media italiana (-1,4%). 
Segnali moderatamente positivi sul mercato del lavoro provengono dai dati della rilevazione delle forze di 

lavoro condotta dall'Istat e dai dati INPS relativi alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni. 
In provincia di Teramo aumentano le forze di lavoro da 127.780 unità del 2016 a 129.357 unità del 2017. 

Tale incremento è determinato dalla crescita del numero degli occupati di 2.521 unità (da 113.607 a 116.128)  
e dalla  contemporanea riduzione di n. 944  persone in cerca di occupazione (da 14.1733 a 13229). Di 
conseguenza si è ridotto il tasso di disoccupazione da 11,1% a 10,2%, dato più basso della media regionale 
(11,7%) e nazionale (11,2%). 
In sensibile riduzione le ore autorizzate di CIG dall'INPS: da 3,6 a 2,6 milioni di ore. Tale dinamica riguarda 
sia la componente ordinaria che la straordinaria, che rappresenta il 66% del totale delle ore autorizzate. 
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Un ulteriore indicatore che conferma i flebili segnali di ripresa che interessano il sistema economico locale è 
relativo all'interscambio commerciale con l'estero dell'economia provinciale. I dati provvisori del 20172, 

evidenziano una dinamica evidentemente positiva sia per quanto concerne l'export (+8,7%)  che le 
importazioni (+ 13%). Teramo da questo punto di vista denota una maggiore vivacità rispetto alla media 
regionale che per il 2017 (al netto della voce Ateco  CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici) fa registrate un dato in linea con l'andamento nazionale (circa il 3,3%). Le migliori 
performance dal punto di vista merceologico sono relative al comparto della pelletteria (+31,6% ed un valore 
esportato di 86 milioni di euro), ai prodotti in metallo (+31,5%  ed un valore esportato di 125 milioni di euro) 
al comparto gomma e materie plastiche (+ 22,4% ed un valore esportato di 128 milioni di euro). Il comparto 
automotive, principale voce di esportazione della provincia con 136 milioni di euro, ha incrementato del 
2,6% le esportazioni nel 2017. 
Prospettive positive emergono anche dai dati del primo trimestre 2018, che fa segnare un incremento del 

9,7% del valore esportato rispetto all'analogo trimestre dell'anno precedente. 
Se il 2017 è stato il migliore anno di sempre per il turismo italiano, lo stesso non può dirsi per il turismo 

regionale e provinciale. Ovviamente gli effetti indiretti delle calamità naturali si sono rilevati pienamente 
sull'andamento dell'attività turistica, anche se c'è un problema di competitività di sistema che non consente ai 
nostri territori di agganciare le stesse performance che il settore registra a livello nazionale. 

In provincia di Teramo gli arrivi, che sostanzialmente hanno nel corso degli anni recuperato i valori ante 
sisma 2009, sono cresciuti rispetto al 2016 del 3,2%, quale risultato di un incremento della componente 

italiana (3,9%) ed una riduzione del 0,8% degli stranieri. Nota dolente per la dinamica delle presenze, che dal 
2014 sono stabilizzate su un valore che oscilla intorno alle 3,4 milioni giornate, ben distante dal valore ante 
sisma 2009. Nel corso dell'ultimo anno in provincia di Teramo il dato complessivo è rimasto sostanzialmente 
stazionario (+0,4%), risultato scaturito da un lieve incremento delle presenze degli italiani (+0,8%) e da un 
più deciso decremento in termini percentuali della componente straniera (-1,9%). 
Rappresentando il movimento turistico della provincia di Teramo il 35,6% degli arrivi regionali ed il 55,2% 
delle presenze regionali, la ridotta dinamica del settore in provincia ha ovviamente impattato sulla 
performance regionale.  Gli arrivi sono cresciuti in regione del 1,5% e le presenze del 1,2%, dinamica 
determinata esclusivamente dalla componente italiana, in quanto sia gli arrivi (-0,6%) che le presenze (-
1,0%) degli stranieri sono risultati in calo. 

Dati sulla struttura aziendale insistente nel comune di Teramo. 
 

 
 
La città oltre il Covid al tempo del Covid 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ha stravolto anche la vita della nostra 

comunità introducendo nuovi stili di vita, nuove priorità, nuove esigenze, nuovi temi che hanno imposto un 
ripensamento complessivo della visione presente e futura della città, aprendo ad una riprogrammazione 
politico amministrativa che ha investito trasversalmente tutti i punti del progetto della nostra 
Amministrazione. 
In un territorio già martoriato dagli eventi sismici e da una ricostruzione che tarda a partire, ogni intervento è 
stato calibrato sull'obiettivo della ripartenza del tessuto sociale ed economico della nostra comunità, nel 
quadro di una crisi sanitaria che si è rapidamente trasformata in crisi economica che ha messo e mette a 
repentaglio la tenuta della coesione sociale, già messa fortemente a rischio dalle difficoltà che investono 

famiglie, imprese e settori sempre più ampi di popolazione. 
La nostra Amministrazione si è adoperata fin da subito per fronteggiare con misure ad hoc le ripercussioni 

sulle attività economiche e sui soggetti più fragili del territorio e ha continuato a farlo anche nel corso dei 
primi mesi dell'anno 2021. 
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Ripresa e ripartenza sono state incentrata in particolare sui seguenti aspetti: 
Individuazione, organizzazione e promozione di iniziative a sostegno della ripresa economica della città 

durante e post emergenza, anche attraverso sospensione dei termini nel pagamento delle entrate tributarie e 
patrimoniali (affitti e canoni di concessione) o il differimento dei pagamenti stessi, la riduzione delle 
aliquote, l’abbattimento dei tributi in relazione alla compressione obbligatoria delle attività ovvero 
all'aggravamento delle condizioni economico sociali a causa del virus. 
Per raggiungere tali obiettivi, senza mettere a rischio la tenuta del bilancio comunale, sono state previste a 
livello governativo delle risorse per fornire aiuti a favore di imprese, esercizi commerciali ed enti in 
difficoltà finalizzati a sostenere gli adempimenti fiscali.  
Sono stati agevolati e sostenuti i servizi socio-sanitari, socio- assistenziali, socio-educativi e le attività di 
volontariato sociale, la cui ordinaria prosecuzione è risultata pregiudicata in ragione delle misure 
emergenziali. 

Anche a seguito della compromissione dell'attività scolastica ordinaria, è stat coordinata l'azione comunale 
per favorire lo sviluppo di modalità e spazi alternativi per gestire in sicurezza i centri estivi e le attività per 

minori.  
È stata dedicata attenzione alle situazioni di fragilità economica e sociale rese più acute ovvero generate 
dall'emergenza, per garantire buoni spesa e pacchi viveri. 

Contestualmente sono state sostenute le associazioni, ed in particolare quelle che hanno contribuito a 
rinforzare il governo sociale dell'emergenza e l’erogazione di servizi, mettendo a disposizione spazi e 

sostenendole per coprire i nuovi maggiori costi di gestione. 
Sono stati previsti sostegni per le persone più “fragili” per garantire il loro accesso ai servizi, anche nella loro 
erogazione digitale, e favorirne ogni forma di socializzazione.  
Sono stati garantiti i servizi alla prima infanzia, organizzando la loro ripresa in modo da assicurare 
l’erogazione e fruizione del servizio in tutta sicurezza, anche con modalità alternative di erogazione dei 
servizi, individuando ed approntando ulteriori spazi anche per le scuole primarie e secondarie di primo 
grado.  
La seconda ondata, nonostante gli sforzi per riorganizzare le iniziative di promozione della pratica sportiva in 
modo da garantire il servizio in sicurezza e rafforzare il sostegno alle associazioni sportive anche per 
l’adeguamento tecnologico delle strutture, non ha permesso lo svolgimento delle attività sportive. 

Sono stati programmati e svolti eventi, con modalità innovative, rimodulandoli in modo da renderli 
accessibili all’utenza in sicurezza e promuovendo l'offerta turistico - culturale. 

Agli operatori economici è stata concessa la possibilità di allargare gli spazi su suolo pubblico prevedendo 
facilitazioni procedurali, oltre che il supporto alla filiera agroalimentare.  
Grande attenzione è stata dedicata all'attività di supporto alla popolazione e di controllo del territorio per 
verificare il rispetto delle disposizioni a garanzia della sicurezza durante l'emergenza, rafforzando 
ulteriormente il coordinamento con le altre forze dell'ordine. 
È stata avviata la predisposizione di un piano di mobilità straordinaria integrata individuando ed 
implementando soluzioni volte a favorire la mobilità leggera ed attiva, riorganizzare il trasporto pubblico in 
funzione delle nuove esigenze e del piano regolatore degli orari e dei tempi della città attualmente in corso di 

definizione. 
Sono state individuate ed implementate soluzioni che incentivino la micromobilità e la pedonalità 

garantendone la sicurezza anche introducendo in via sperimentale nuove isole pedonali. 
L’organizzazione comunale si è adeguata e continuerà su questa linea, alle esigenze di sicurezza e di garanzia 
dei servizi ai cittadini adottando  specifici protocolli, consolidando e migliorando il sistema che permette di 
lavorare a distanza garantendo l’ottimale erogazione dei servizi ai cittadini 



2.1.2 Analisi strategica delle condizioni interne 
L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione dei 
principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, 
affidamento a terzi, affidamento a società partecipata). 
 
 
Servizi e Strutture 

Attività 2019 2020 2021 2022   
Asili nido+Casetta sul 

fiume 

n.6 posti n.206 posti n.206 posti n. 206 posti n. 206   

Scuole dell’infanzia   n. 19posti n.1309 posti n.1309 posti n.1309 posti n.1309   
Scuole primarie n.13 posti n.2224 posti n.2224 posti n.2224 posti n.2224   
Scuole secondarie di I 

grado 

n.?? posti n.1587 posti n.1587 posti n.1587 posti n.1587   

Strutture per anziani n.0posti n.      posti n.      posti n.      posti n.        
Farmacie comunali n.?? n.1 n.1 n.1   
Rete fognaria in Km  lun, ago 30, 2021 0  
 Bianca              
    Nera              
   Mista              
Esistenza depuratore                 
Rete acquedotto in Km                        
Attuazione servizio idrico 

integrato 
                          

Aree verdi, parchi, giardini      hq  ????       hq69      hq 69  hq 69  

Punti luce illuminazione pubblica 
n.7250 

n.??????

lun, ago 30, 2021 
n.7250 n.   

Rete gas in Kmq 350 ????lun, ago 30, 2021 350      350   
Raccolta rifiuti in quintali 26.000 27.000 23.242 24.000   
 Civile 26.000 27.000 23.242 24.000   
 Industriale                           

 Raccolta diff.ta S S S S   
Esistenza discarica N N N N   
Mezzi operativi n. ???? n. 25 n. 25 n. 25   
Veicoli n. ???? n. 64 n. 64 n. 25   
Centro elaborazione dati S S e CLOUD CLOUD CLOUD   
Personal computer N .?????? n.  237 n. 215 n. 215   
 
 
Modalità di gestione 

Servizio  
 

Modalità di 
svolgimento 

(diretto o 
esternalizzato) 

Soggetto gestore 
(in caso di gestione 

esternalizzata) 

Scadenza 
affidamento 

Nr. 5 Asili Nido Gestione diretta   

Nr. 1 Casetta sul Fiume Concessione in 

uso gratuito di 

servizio 

Cooperativa sociale Gara in itinere 

31/08/2021 

Refezione scolastica esternalizzato Associazione Temporanea 

di Imprese 

Gara in itinere 

31/07/2024 
Trasporto scolastico esternalizzato Ditta Angelino  

Trasporto alunni disabili esternalizzato Ditta Angelino  

Servizio Farmaceutico Comunale Concessione – 

contratto di 

servizio rep.5616 

Farmacia Comunale di 

Teramo SRL 

31.12.2050 



del 17.10.2013 

Musei, gallerie e mostre Diretto   

Impianti sportivi Esternalizzato Diverse ASD Diverse 
Mercati e fiere attrezzate Diretto   

Uso di locali non istituzionali Diretto   

Servizi sociali: 

compartecipazione 

Diretto   

Trasporto Pubblico Locale Esternalizzato Baltour   

Servizi cimiteriali Esternalizzato Te.Am. spa  

Verde Pubblico Misto Te.Am. spa  

Segnaletica stradale Esternalizzato Te.Am. spa  

 



QUADRO SOCIETA’ PARTECIPATE 

Ragione  Sociale 
P.Iva o Cod. 

Fiscale 

Percentuale 

partecipazione 
Finalità 

Risultato di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari 

 Ruzzo Reti 

S.p.A. 

C.F./P.I. 

01522960671 
11,36% 

Gestione del servizio idrico integrato, 

amministrazione e gestione integrata delle 

reti, degli impianti e delle altre dotazioni 

patrimoniali destinati all'esercizio del 

servizio idrico integrato. 

2017 - € 2.522.837,00  

2018  €    107.850,00  

2019  € 1.071.470,00 

Te.Am. Teramo 

Ambiente S.p.A.  

C.F./P.I. 

00914920673 
49,00% 

Gestione servizi vari ( Ambiente, Raccolta 

rifiuti urbani e asimilati, Verde Pubblico, 

Pulizia, Cimiteri etc.) 

2017  €      31.263,00  

2018  €      22.663,00  

2019  - €     11.865,00 

Consorzio Punto 

Europa Teramo 

società consortile 

a r.l. 

C.F./P.I. 

01685140673 
27,56% 

Promozione, in ambito locale, 

dell'informazione e dei servizi sulle 

politiche comunitarie 

2017  €        1.503,00  

2018  €            40,00  

2019  €        1.503,00 

Farmacia 

Comunale di 

Teramo s.r.l. 

C.F./ P.I. 

01843910678 
51% Gestione farmacia comunale 

2017  €      17.646,00  

2018  €      13.395,00  

2019  €      27.364,00 

Montagne 

Teramane e 

Ambiente S.p.a 

CF/PI. 

00884890674 
49,71% 

Realizzazione e gestione impiantistica 

rifiuti 

2017  €      12.341,00  

2018  €        1.936,00  

2019  €         1.054,00 
 

 

 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Modalità di attuazione Denominazione società 
% Quota di 

partecipazione 

Tempi di 

attuazione 
 

 

 

Cessione/Alienazione quote 

Consorzio Punto Europa soc. consortile a r.l. 27,95% 31.12.2021 in caso 

di mancata 

attuazione della 

misura di 

razionalizzazione 
Montagne Teramane e Ambiente spa 49,71% 31.12.2021 

 

L’alienazione delle quote detenute nel COPE è determinata in via assorbente dall’applicazione dell’art. 20, 

comma 2, lett. D) del TUSP, applicato in conformità della disciplina transitoria contenuta nel’art.26, comma 
12 quinquies  del  medesimo Testo unico, che individua la soglia di fatturato medio non superiore a 
cinquecentomila euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione 
di cui all'articolo 20. 
L’alienazione della partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. (c.d. MO. TE S.p.A.) 
è riconducibile alla misura di razionalizzazione già deliberata dal Consiglio comunale con atto n. 22 del 
25.09.2017, in quanto avente ad oggetto attività analoga o similare ad altra società partecipata, ossia la Te. 
Am. S.p.A.  



Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è 
confermato, si evidenzia di aver verificato il rispetto dei requisiti previsti dal TUSP (art. 4  e 20). Tuttavia 

sulla base delle linee programmatiche l’obiettivo strategico era comunque quello di rilanciare e recuperare lo 
spirito originario del COPE  mediante un modifica  della natura societaria che consentisse di applicare il 
modello organizzativo dell’In house providing, quale agenzia di sviluppo territoriale, di monitoraggio dei 
finanziamenti europei e di gestione della progettazione in ambito nazionale ed europeo, oltre che Centro 
ufficiale della Commissione europea per la diffusione e comunicazione delle politiche e dei programmi 
europei,  trasformandola da società mista a società in house soggetta a controllo analogo. Poichè l'obiettivo 
non è stato raggiunto entro il 31.12.2020, l’azione di razionalizzazione si è tradotta nell’alienazione della 
propria partecipazione nella medesima società (deliberazione C.C. n. 94 del 30/12/2020). 
Altro obiettivo strategico inerente le società partecipate, individuato nelle linee programmatiche, riguarda il 
superamento dell’impasse nell’individuazione del socio privato della TERAMO AMBIENTE SPA, riattivare 

un circuito virtuoso di investimenti finalizzati al rinnovamento di macchinari e mezzi, valorizzare le capacità 
professionali del personale dipendente, rendere trasparente e in linea con la legge le assunzioni, che devono 

essere improntate al merito e il rispetto dei contratti di lavoro. 
Si deve tener conto però che con L.R. 21.10.2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha provveduto al riordino della 
materia della costituzione e gestione degli Ambiti territoriali ottimali in materia di rifiuti urbani, prevedendo 

la costituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (AGIR), cui compete la redazione del 
Piano d’Ambito. 

Ai sensi dell’art. 17, comma 13, della citata legge regionale, come modificato dall’art. 16 comma 7  lett. a) e 
b) L.R. 29 gennaio 2019 n. 1  “Trascorsi dodici mesi dalla data di insediamento dell’Assemblea dell’AGIR di 
cui all’art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto” e che il successivo comma 14 prevede altresì che “Trascorsi dodici mesi 
dalla data di insediamento dell’Assemblea dell’AGIR di cui all’art. 4 è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare 
in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di spazzamento raccolta e 
trasporto”. 
Siffatte disposizioni transitorie impattano sul rapporto in essere con la TE.AM S.p.A. , soprattutto ove si 
consideri che le suindicate disposizioni sono divenute efficaci e che la gara a doppio oggetto, indetta 
dall’Amministrazione per l’individuazione del socio privato e partner industriale della medesima società è 

stata dichiarata deserta, giusta determinazione RG. n. 254  del 20/02/2018, di conclusione del relativo 
procedimento, mentre l’insediamento dell’AGIR è avvenuto formalmente in data 31 maggio 2018. Tuttavia, 

la medesima Regione Abruzzo, con propria nota prot. n. 77471 del 23.12.2019 ha  preso atto della mancata 
operatività dell’AGIR, confermando che nelle more i Comuni restano titolari delle relative funzioni. 
L'Amministrazione ha valutato la possibilità rendere la società a totale partecipazione pubblica, al fine di 
garantire alla stessa una continuità aziendale e patrimoniale nel rispetto della legislazione vigente. 
Entro il 31/12/2020, con deliberazione n. 94 del 30/12/2020 si è proceduto alla revisione periodica delle 
partecipazioni detenute al 31/12/2020, contestualmente alla verifica dello stato di attuazione del piano di 
razionalizzazione sopra riportato. 
 

 

2.2 L’Amministrazione 

 
 

2.2.1 Struttura organizzativa 

Nel corso dell'anno 2020 l'Amministrazione ha approvato un nuovo schema di organizzazione 
macrostrutturale così composta: 

 Ufficio Di Gabinetto  

 Ufficio Stampa e Comunicazione  

 Polizia municipale  

 Segreteria generale 



 Area 1 Organizzazione amministrativa, risorse umane, appalti e servizi e gestione integrata del 
sistema “Comunità educante” 

 Area 2 Area Legale 

 Area 3 Finanze e Tributi 

 Area 4 Servizi per il sostegno, la solidarietà e la coesione della Comunità 

 Area 5 Gestione attività e servizi per la rivitalizzazione di Teramo Città capoluogo 

 Area 6 Lavori pubblici e manutenzione 

 Area 7 Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della Città 
 

 

2.2.2 Dotazione organica 

La dotazione organica di fatto dell’Ente, approvata con D.G.C. n. 199 del 28/12/2018 ed aggiornata con il 
personale in servizio al 31/12/2019, è così composta: 

 
 

Classi età UOMINI DONNE 

Inquadramento 
<30 

da 

31 a 
40 

da 

41 a 
50 

da 

51 a 
60 

> di 
60 

<30 
da 31 
a 40 

da 

41 a 
50 

da 

51 a 
60 

> di 60 

Dirigenti   e 
Segretario Generale 

  1 1 1   1 3 1 

Cat. D  2 4 9 5 5 4 6 9 8 
Cat. C 1 1 9 19 10  6 8 23 21 
Cat. B   7 7 8  1 3 13 6 
Cat. A  1 2 8 2   1 11 5 

Totale personale 1 4 23 44 26 5 11 19 59 41 

% sul personale 
complessivo 

0% 2% 10% 19% 11% 2% 5% 8% 25% 18% 

 
 
 

2.2.3 Struttura delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità 

La struttura delle Posizioni organizzative approvata con la D.G.C. n.215 del 27/06/2019, prevede, per l’anno 
2020, sino al 13/08/2020, n.29 P.O., come di seguito riportato: 

 

Settore 
Numero incarichi P.O.   

previsti in struttura 
Settore I 5 
Settore II 4 
Settore III 3 
Settore IV 2 
Settore V 9 
Settore VI 3 
Segreteria Generale 1 
Polizia municipale 2 
Totale 29 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.179 del 14/08/2020 sono state individuate le nuove alla luce del 
progetto di riorganizzazione della struttura dell'Ente, come di seguito riportato: 



 

Area 
Numero incarichi 

P.O.previsti in struttura 
Area 1 4 
Area 2 2 
Area 3 3 
Area 4 3 
Area 5 5 
Area 6 4 
Area 7 5 
Segreteria Generale 2 
Polizia municipale 2 
Totale 30 

 



2.2.4 Risorse finanziarie assegnate 

Aree 
Assestato Impegni 

% 
Impegni 

Mandati 
% 

Mandati 

GABINETTO - STAMPA E 
COMUNICAZIONE - SEGRETERIA 

GENERALE  1.797.676,77 1.120.050,04 62,31 764.182,58 68,23 

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA 
DEL TERRITORIO 296.143,26 272.153,25 91,90 181.633,09 66,74 

AREA 1 - ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE, 

APPALTI E SERVIZI, GESTIONE 
INTEGRATA DEL SISTEMA 
"COMUNITA' EDUCANTE" 18.463.054,18 14.197.969,13 76,90 11.825.939,10 83,29 

AREA 2 - LEGALE 571.256,00 461.326,92 80,76 304.590,64 66,02 
AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI 40.582.921,29 7.483.586,06 18,44 5.636.376,24 75,32 

AREA 4 - SERVIZI  PER IL SOSTEGNO, 
LA SOLIDARIETA'  E LA COESIONE 

DELLA COMUNITA' 7.751.800,96 4.805.984,88 62,00 2.397.938,61 49,89 

AREA 5 - GESTIONE ATTIVITA' E 
SERVIZI PER LA RIVITALIZZAZIONE 

DI TERAMO CITTA' CAPOLUOGO 828.800,00 198.534,68 23,95 93.606,58 47,15 

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONI 23.359.242,21 14.542.190,21 62,25 5.723.840,72 39,36 

AREA 7 - RICOSTRUZIONE, 
PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE E 
RIGENERAZIONE DELLA CITTA' 29.230.933,56 21.407.320,68 73,24 18.010.325,51 84,13 

TOTALE 122.881.828,23 64.489.115,85 52,48 44.938.433,07 69,68 
 

2.2.5 Servizi resi e numero di utenti serviti 
Con riferimento ai servizi resi ed al numero di utenti serviti, avendo come riferimento le principali 
informazioni trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione della rilevazione periodica 
denominata “Relazione allegata al conto annuale”, si forniscono le seguenti informazioni relative 
all’annualità 2020: 



 

 ANNO 

Area operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, 
contabile e controllo 

2020 

Area d'intervento: Organi istituzionali  

N. delibere, decreti e ordinanze adottati 835 

N. sedute del consiglio comunale 15 

N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo 11 

N. consiglieri comunali 33 

Area d'intervento: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 

controllo gestione 

 

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) Area 1 16 

Area d'intervento: Risorse umane  

N.concorsi banditi nell'anno 4 

N. visite fiscali effettuate 60 

N. visite fiscali richieste 137 

N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione) 6 

N. giornate di formazione - ex d. lgs. n.81/2008 12 

N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione 207 

Area d'intervento: Servizi legali  

N. pareri legali espressi 9 

N. contenziosi avviati nell'anno 27 

Area d'intervento: Servizi di supporto  

N. atti protocollati in entrata 52673 

N. atti protocollati in uscita 18007 

Area d'intervento: Messi comunali  

N. notifiche effettuate 1465 

Area operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonchè 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale 

 

Area d'intervento:Urbanistica e programmazione del territorio  

N. piani urbanistici approvati nell'anno 2 

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno 0 

Area d'intervento: Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico-

popolare 

 

N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno 15 

N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio 218 

Area d'intervento: Ufficio tecnico-sue  

N.D.I.A. - C.I.L. ricevute 600 

N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 3 

Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi 

 



Area d'intervento: Servizi di protezione civile  

N. interventi per prevenire calamità naturali 3 

Area operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione  e gestione della 

tutela ambientale 

 

Area d'intervento: Trattamento dei rifiuti  

Tonnellate di rifiuti raccolti 22353 

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti 130 

Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti 11628 

Area operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini 

 

Area d'intervento: Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido  

N. minori assistiti 715 

N. bambini iscritti negli asili nido 173 

Area d'intervento: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  

N. adulti in difficoltà assistiti 602 

Area d'intervento: Interventi per gli anziani  

N. anziani assistiti 180 

Area d'intervento: interventi per la disabilità  

N. disabili assistiti 315 

Area operativa: Edilizia scolastica per la parte  non attribuita alla competenza delle 

province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici 

 

Area d'intervento: Servizi ausiliari all'istruzione  

N. alunni portatori di handicap assistiti 155 

N. di pasti somministrati 142893 

Area operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale  

Area d'intervento: polizia locale  

N. verbali di contravvenzioni 14149 

N. incidenti rilevati 127 

Area operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di 

servizi anagrafici nonchè in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle 

funzioni di competenza statale 

 

Area d'intervento: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  

N. variazioni anagrafiche 5547 

N. eventi registrati nel registro stato civile 2099 

Area operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

Area d'intervento: Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico  

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie  e pinacoteche 14 

Area d'intervento: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 28 



Area operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero  

Area d'intervento: Sport e tempo libero  

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)  

Area operativa: Sviluppo economico e competitività   

Area d'intervento: Farmacie comunali  

N. farmacie comunali 1 

 
 
 
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 
 

3.1 L’albero delle performance 

L’albero delle performance, che si illustra nella figura successiva, è una rappresentazione logica e 
sequenziale dei legami esistenti tra la mission dell’Ente, che discende direttamente dal programma di 
mandato del Sindaco, e gli obiettivi strategici e operativi declinati, a loro volta, in fasi e piani di attività 

annuali e infrannuali. 
L’albero delle performance fornisce una rappresentazione articolata, completa e sintetica della performance 

dell’amministrazione. 
Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di messa a sistema delle due principali 
dimensioni della performance. 
All’interno della logica ad albero della performance, ogni obiettivo strategico, che prevede la sua 
realizzazione in più esercizi, viene scomposto in piani di attività annuali e infrannuali ed ogni obiettivo 
operativo, per il quale si è prevista la realizzazione nel corso dell’anno, viene declinato in fasi di 
realizzazione. 
Ad obiettivi strategici e operativi, inoltre, si associano uno o più indicatori a ciascuno dei quali è associato un 
valore atteso “target”; si prevedono fasi e piani di attività con le relative tempistiche e si definiscono le 
responsabilità organizzative identificando il responsabile per ciascun obiettivo.



Albero delle Performance 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FASI – PIANI DI ATTIVITA’ FASI – PIANI DI ATTIVITA’ FASI – PIANI DI ATTIVITA’ 

OB. STRATEGICO OB. STRATEGICO OB. STRATEGICO 

PROGRAMMI 

PROGRAMMA DI MANDATO - MISSION 

AREA 7: 
Ricostruzione, 
Pianificazione 
Sostenibile e 

Rigenerazione 
della Città 

AREA 6:  
Lavori Pubblici e 

Manutenzioni 

AREA 5: 
Gestione attività e 

servizi per la 
Rivitalizzazione di 

Teramo  Città 
Capoluogo 

AREA 4: 
Servizi per il Sostegno, 

la Solidarietà e la  
Coesione  della 

comunità 

AREA 3: 
Finanze e Tributi 

AREA 2: 

Legale 
AREA 1: 

Organizzazione 
amministrativa 
Risorse Umane, 

Appalti e servizi e 
gestione del 

sistema  
Comunità 
Educante 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

SEGRETERIA 
GENERALE: 
Gabinetto, URP,  

Stampa, 
Informatizzazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Obiettivi strategici e obiettivi/piani operativi 

 

3.2.1  Obiettivi strategici 

 

  



 

 

Linee di mandato DUP 

 

N. Temi  Strategici 
Missio

ne 
Program

ma 
Azioni 

Responsabili 
Amministrati

vi 

Responsabili 
Politici 

1 

Partecipazione,  
trasparenza, etica e 
legalità nella gestione 
della Cosa Pubblica 

01 02 Partecipazione Chirico Falini 

01 01 
Rapporti con 
quartieri e frazioni 

Chirico Falini-Di Padova 

01 01 

Cultura e 
promozione dei 
diritti e della 
legalità 

Chirico Falini-De Sanctis 

2 

Risanamento 
finanziario e 
riequilibrio fiscale. 
Responsabilità e 
solidarietà del Bilancio 
comunale 

01 03 
Razionalizzazione 
e riqualificazione 
della spesa 

Dirigenti Giunta 

01 04 
Ristrutturazione 
delle leva fiscale 

Ferretti 
Sindaco-Di 

Padova  

00 00 

Partecipazione 
bandi per 
migliorare le 
infrastrutture 

Dirigenti Giunta 

3 

Una “nuova” struttura 
amministrativa al 
servizio della Città e del 
cittadino e nuova 
gestione delle società 
partecipate 

01 11 
Affari Generali Chirico/Caffo

rio 
Falini 

01 10 Personale Agostini Core 

01 07 
Servizi 
Demografici 

Cozzi De Sanctis 

01 11 Contratti e Appalti Agostini Falini 

01 08 

Innovazione 
Tecnologica 
dell’Amministrazio
ne Comunale 

Chirico Falini 

01 01 
Teramo Ambiente 

Chirico 
Sindaco-Di 

Bonaventura 

4 
La Ricostruzione per 
una Rinascita della 
Città 

11 01/02 
La Ricostruzione 
per una Rinascita 
della Città 

Bernardi Sindaco 

5 
La Scuola e il suo 
patrimonio: il futuro 
della nostra Città 

04 
12 

02 
01 

La Scuola e il suo 
patrimonio: il 
futuro della nostra 
Città 

Agostini Core/Cavallari 

6 
L’Europa 
dell’opportunità 

19 01 
L’Europa 
dell’opportunità 

Cupaiolo Maranella-Core 

7 
Teramo “Città 
Universitaria” 

04 04 
Teramo “Città 
Universitaria” 

Agostini Core-Maranella 

8 
Un futuro migliore per 
Teramo attraverso i 
giovani 

15 02 Lavoro Cupaiolo De Sanctis 
06 01 Tempo libero Cupaiolo Falini 
06 01 Sport Bernardi Falini 
05 02 Arte e cultura Cupaiolo Core 
04 04 Scuola e università Agostini Core-Maranella 

9 Teramo 2018-2023 – La 05 01 Teramo 2018-2023 Dirigenti Giunta 



cultura come Capitale. 
La valorizzazione delle 
specificità scientifiche, 
turistiche e culturali 

– La cultura come 
Capitale. La 
valorizzazione 
delle specificità 
scientifiche, 
turistiche e 
culturali 

10 

La Città dell’Ambiente 
– Una nuova gestione 
dei Rifiuti – La cura e 
la manutenzione del 
Verde e del territorio 

09 02 

Parco Fluviale e 
Villa Comunale, 
identità della Città 
storica 

Bernardi 
Di 

Bonaventura/Core 

09 02 La Villa Comunale Bernardi Di Bonaventura 

09 02 
Teramo città del 
cibo sostenibile 

Cupaiolo Filipponi/Core 

10 05 
La manutenzione 
della rete stradale 

Bernardi Di Bonaventura 

09 03 
Per una nuova 
gestione dei rifiuti 

Bernardi 
Sindaco-Di 

Bonaventura 

07 01 
Turismo 
Ambientale 

Cupaiolo 
Filipponi/Maranel

la 

11 La città intelligente e la 
sussidiarietà energetica 

09 08 
La città intelligente e 
la sussidiarietà 
energetica 

Bernardi 
Maranella/Di 

Padova 

12 Un Patrimonio da 
recuperare e valorizzare 

01 05 
Un Patrimonio da 
recuperare e 
valorizzare 

Bernardi 
Di Bonaventura/Di 

Padova 

13 

Governo del territorio: 
Rigenerazione urbana, 
riqualificazione del centro 
storico e connessione con 
le periferie e le frazioni 

08 01 
Retrocessione aree 
edificabili 

Bernardi Di Padova 

08 02 
Edilizia residenziale 
pubblica: diritto alla 
casa e all’abitare 

Bernardi Maranella 

10 02 

Trasporto pubblico e 
una nuova viabilità 
per una mobilità 
sostenibile 

Bernardi Verna 

10 04/05 Una nuova viabilità Bernardi Verna 

12 02 
Teramo senza 
barriere 

Bernardi Verna-Giunta 

14 La Città dello sport 06 01 La Città dello sport Bernardi Falini 

15 Il rilancio del Commercio 

14 01 
Miglioramento dei 
servizi e del contesto 
di riferimento 

Cupaiolo Filipponi 

14 01 
Riorganizzazione 
delle attività 
specifiche 

Cupaiolo Filipponi 

14 03 
Programmazione 
degli eventi di 
marketing territoriale 

Cupaiolo Filipponi 

16 Integrazione e inclusione 12 02/04 
Integrazione e 
inclusione 

Cozzi De Sanctis 

17 Città solidale 12 05 Città solidale Cozzi De Sanctis 

18 Politiche per il benessere 
degli animali 

09 05 
Politiche per il 
benessere degli 

Bernardi Maranella 



animali 
19 Sanità 13 07 Sanità Cozzi Sindaco 

20 La città dello sviluppo 14 01/02 
La città dello 
sviluppo 

Cupaiolo Giunta 

21 La nostra Acqua e il Gran 
Sasso 

09 06 
La nostra Acqua e il 
Gran Sasso 

Bernardi Sindaco 

22 

Per una città più sicura e 
con una visione più ampia 
del sistema di protezione 
civile 

03 01/02 

Per una città più 
sicura e con una 
visione più ampia del 
sistema di protezione 
civile 

Zaina - 
Bernardi 

Sindaco Verna -
Cavallari 

23 La voce delle Donne una 
città che ascolta 

12 5 
La voce delle Donne 
una città che ascolta 

Dirigenti De Sanctis 

24 Attività Gestionale 00 00 Attività Gestionale Dirigenti Giunta 
25 Fondi da ripartire 20 01/02/03 Fondi da ripartire Ferretti Giunta/Di Padova 
26 Debito Pubblico 50 02 Debito Pubblico Ferretti Giunta/Di Padova 

27 Anticipazione Finanziarie 90 01 
Anticipazione 
Finanziarie 

Ferretti Giunta/Di Padova 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Obiettivi operativi 



CITTA' DI TERAMO

Stato finale di attuazione
degli obiettivi al  

31/12/2020

CITTA' DI TERAMO
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CITTA' DI TERAMO

ELENCO RIEPILOGATIVO OBIETTIVI

Obiettivo Titolo
Percentuale di realizzazione

CDR
complessiva delle attività 2020

22 Pari opportunità e parità di genereG01 50,00 %75,00 %

23 ComunicazioneG01 100,00 %100,00 %

45 DEMATERIALIZZAZIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI TRAMITE
PASSAGGIO IN CLOUD

G01 100,00 %100,00 %

46 REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO DENOMINATO WIFI4EUG01 100,00 %100,00 %

47 Implementazione ed Attuazione degli Istituti di Partecipazione e Democrazia
diretta regolamentati dall’Ente.

G01 100,00 %100,00 %

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

G01 25,00 %25,00 %

50 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI DEL CERIMONIALE E DELLA
CITTADINANZA ONORARIA

G01 100,00 %100,00 %

51 Semplificazione e diffusione dell’amministrazione digitale – cittadinanza
digitale

G01 100,00 %50,00 %

60 EMERGENZA COVID – SORVEGLIANZA DATI SANITARI E SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA LOCALE – MISURE ORDINATORIE LOCALI

G01 100,00 %100,00 %

5 SICUREZZA IN CITTA'G02 100,00 %100,00 %

58 Pari opportunità e parità di genereG02 100,00 %100,00 %

2 PROGETTO  DI CENTRO ESTIVO ESTATE IN GIOCO PRESSO I NIDI
COMUNALI

G1 100,00 %100,00 %

3 QUALITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTOG1 100,00 %100,00 %

4 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIAG1 100,00 %100,00 %

6 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVAG1 100,00 %100,00 %

57 Pari opportunità e parità di genereG1 100,00 %100,00 %

63 BENESSERE ORGANIZZATIVO: REALIZZAZIONE DI INDAGINE SU
CAMPIONE SIGNIFICATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE VOLTA A
RILEVARE IL LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

G1 100,00 %100,00 %

15 GESTIONE SINISTRIG2 100,00 %100,00 %

16 CONSULENZAG2 100,00 %33,32 %

17 CONTENZIOSOG2 100,00 %33,32 %

18 REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI - REDAZIIONE ALBOG2 100,00 %100,00 %

19 TRANSAZIONIG2 100,00 %33,32 %

55 Pari opportunità e parità di genereG2 100,00 %100,00 %

7 Bilancio e Programmazione – Controllo di GestioneG3 100,00 %100,00 %

8 Rendiconto di gestione 2019 e rendiconti contributi/trasferimenti P.AG3 100,00 %100,00 %

9 ECONOMATO-ADEMPIMENTI FISCALI -PARTECIPAZIONI SOCIETARE E
BILANCIO CONSOLIDATO

G3 100,00 %100,00 %

54 Pari opportunità e parità di genereG3 100,00 %100,00 %

66 Potenziamento attività recupero evasioneG3 100,00 %100,00 %

20 RILANCIO DELLE POLITICHE ABITATIVE E RIORGANIZZAZIONE
SERVIZIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

G4 100,00 %50,00 %

31 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI NEL TERRITORIO
COMUNALE  ANNO 2020 – ESTATE IN CITTA’

G4 100,00 %100,00 %

36 EMERGENZA CORONAVIRUS – SOSTEGNO ALLE PERSONE
VULNERABILI

G4 100,00 %50,00 %

40 Progetto "Home Care Premium"G4 100,00 %33,32 %

41 INCLUSIONE SOCIALE - AGORA’G4 100,00 %50,00 %

42 BUONI SPESA ALIMENTARE IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19.

G4 100,00 %100,00 %

43 APERTURA SPORTELLI AL CITTADINO DEDICATI AL RILASCIO
TESSERE ELETTORALI PER ESAURIMENTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI
SULLA STESSA

G4 100,00 %100,00 %

52 Pari opportunità e parità di genereG4 100,00 %100,00 %

59 Archiviazione e aggiornamento dei fascicoli concernenti Stato civile,
elettorale ed anagrafe

G4 100,00 %50,00 %

10 LEGGE REGIONALE 23/2018.PROPOSTA DI REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE

G5 100,00 %100,00 %
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CITTA' DI TERAMO

Obiettivo Titolo
Percentuale di realizzazione

CDR
complessiva delle attività 2020

11 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI IN
RELAZIONE ALLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID – 19  - RIPRESA ATTIVITA’DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

G5 100,00 %100,00 %

12 OCCUPAZIONI STRAORDINARIE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI
DELL’ART.181 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020

G5 100,00 %100,00 %

13 REALIZZAZIONE DELL’EVENTO  TERAMO NATURA INDOMITA 2020G5 100,00 %100,00 %

14 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI  STORICI ARTISTICI E
ARCHEOLOGICI NEL POLO MUSEALE.  ANNUALITA’ 2020-2021

G5 100,00 %50,00 %

53 Pari opportunità e parità di genereG5 100,00 %100,00 %

25 PROTEZIONE CIVILE- AGGIORNAMENTO PIANO, CREAZIONE APP E
GESTIONE EMERGENZA COVID 19

G6 100,00 %50,00 %

26 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILEG6 100,00 %33,32 %

27 PIAZZA SAN FRANCESCO- COORDINAMENTO INTERVENTI DI
RECUPERO EX-MANICOMIO E RIQUALIFICAZIONE AUTOSTAZIONE IN
COLLABORAZIONE CON UNITE E TUA AI FINI DELLA NUOVA MOBILITA'
SOSTENIBILE

G6 100,00 %50,00 %

28 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO IN C.DA
MEZZANOTTE. POR-FESR 2014-2020 ASSE IX  E ALTRI INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO

G6 100,00 %33,33 %

29 ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE RESIDUI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'ENTE

G6 100,00 %50,00 %

30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO
SISMA 2016

G6 100,00 %50,00 %

49 VALUTAZIONE CONDIZIONI CONVENZIONE CONSIP FACILITY
MANAGEMENT 4

G6 90,00 %45,00 %

56 Pari opportunità e parità di genereG6 100,00 %100,00 %

62 CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA SOSTA SU AREE
SCOPERTE A PAGAMENTO DEL COMUNE DI TERAMO

G6 100,00 %50,00 %

64 CONCESSIONE PARCHEGGIO PIAZZA DANTE- REVISIONE
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

G6 100,00 %50,00 %

24 GARA A DOPPIO OGGETTO TERAMO AMBIENTEG7 100,00 %50,00 %

32 MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MEDIANTE
AZIONI COMBINATE DI REGOLAMENTAZIONE E INNOVAZIONE

G7 100,00 %50,00 %

33 SISMA 2016- RESIDUE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA'
DI RICOSTRUZIONE

G7 100,00 %50,00 %

34 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIAG7 100,00 %50,00 %

35 RIQUALIFICAZIONE TEATRO ROMANOG7 93,34 %46,67 %

37 RIMODULAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE II- CONA.G7 100,00 %33,33 %

38 Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia.

G7 83,34 %83,34 %

39 SELEZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI
CONTRADA CARAPOLLO

G7 76,67 %38,33 %

61 POR FESR ASSE VII- AZIONI PER LA MOBILITA' E SMART CITYG7 95,00 %47,50 %

65 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICOG7 88,49 %30,08 %
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E
COMUNICAZIONE - URP - INFORMATIZZAZIONE
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CITTA' DI TERAMO

Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E

COMUNICAZIONE - URP - INFORMATIZZAZIONE
Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

22 50,00 %75,00 %Pari opportunità e parità di genere

23 100,00 %100,00 %Comunicazione

45 100,00 %100,00 %DEMATERIALIZZAZIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI TRAMITE 
PASSAGGIO IN CLOUD

46 100,00 %100,00 %REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO DENOMINATO WIFI4EU

47 100,00 %100,00 %Implementazione ed Attuazione degli Istituti di Partecipazione e Democrazia diretta 
regolamentati dall’Ente.

48 25,00 %25,00 %Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza- Attuazione delle 
misure in esso previste

50 100,00 %100,00 %PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI DEL CERIMONIALE E DELLA CITTADINANZA 
ONORARIA

51 100,00 %50,00 %Semplificazione e diffusione dell’amministrazione digitale - cittadinanza digitale

60 100,00 %100,00 %EMERGENZA COVID - SORVEGLIANZA DATI SANITARI E SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA LOCALE - MISURE ORDINATORIE LOCALI

complessivo delle attività 2020
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CITTA' DI TERAMO

CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 22 Pari opportunità e parità di genere

Descrizione Obiettivo 

La lo�a ai pregiudizi di genere   e l’a�enzione sui temi della parità e della prevenzione e della lo�a alla

violenza di genere prevede una serie di a�ività che vanno dall’adesione al Pa�o dei Sindaci e

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

culturale alle differenze di genere, nell’o�ica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in

a�o fino agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispe�o delle differenze, proge�are 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)

- Stru�ura organizza�va dell’Ente; 

- Ci�adini 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

Descrizione obiettivo
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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
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2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo

Azioni a consuntivo

Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   22/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio 01/01/2019 Data presunta fine 30/04/2019

Realizzato COMPLETAMENTEAdozione linee guida per un uso non sessista della lingua negli atti e nei
documenti del comune di Teramo

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTERevisione del linguaggio in tutta la modulistica ed in tutti i documenti
cartacei e informatici del Comune di Teramo, seguendo le indicazioni delle
Linee Guida.

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Revisione del linguaggio in tutta la modulistica ed in tutti i documenti cartacei e

Fase 3  di  3- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

NON RealizzatoFormazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 0,00 %formazione specifica del personale interno sulle politiche di genere.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 100%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - 2019 - Revisione della documentazione 
esistente

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,50

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - 2019 - Formazione  del personale INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,25

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - 2019 - Adozione  provvedimenti 
amministrativi

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Revisione del restante  della 
documentazione esistente

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 19/05/2021 Valore 100 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - 2020 - Formazione del personale INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,75

Data 27/05/2021 Valore 0 %
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - PLURIENNALE

Obiettivo 23 Comunicazione

Descrizione Obiettivo 
Realizzazione dire�a di riprese audiovisive delle sedute consiliari anche in streaming e la relativa diffusione

tramite pia�aforme 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)

- Ci�adini e ci�adine, 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

Descrizione obiettivo
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2. Predisposizione  degli atti necessari per l’installazione degli impianti audio già di proprietà dell’Ente
e 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
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Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   23/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio 01/01/2019 Data presunta fine 30/04/2019

Realizzato COMPLETAMENTEStudio di fattibilità 

Fase 2  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/05/2019

Data presunta inizio 01/05/2019 Data presunta fine 30/09/2019

Realizzato COMPLETAMENTEPredisposizione  degli atti necessari per l'installazione degli impianti audio
già di proprietà dell'Ente e loro integrazione con nuovi impianti audio /video

Fase 3  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/03/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFormazione personale assegnato

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Formazione personale assegnato

Fase 4  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/04/2020

Data presunta inizio 01/04/2020 Data presunta fine 31/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE Creazione di un archivio digitale delle sedute di Consiglio comunale 

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Creazione di un archivio digitale delle sedute del Consiglio Comunale.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - 2019 - Adozione  provvedimenti 
amministrativi

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Creazione di un archivio 
digitale: Percentuale delle sedute archiviate rispetto a quelle tenute in 
corso d'anno

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,70

Data 20/05/2021 Valore 100 %
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 45 DEMATERIALIZZAZIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE 
DATI TRAMITE PASSAGGIO IN CLOUD 

Descrizione	Obiettivo	

Il	 Piano	 Triennale	 per	 l’informatica	 nella	 Pubblica	 Amministrazione	 2017-2019	 dell’AgID,	 le	 cui	 linee	 di
azione	 sono	 proseguite	 o	 integrate	 nel	 Piano	 2019-2021,	 ha	 introdotto	 il	 Modello	 Cloud	 della	 PA	 che
descrive	l’insieme	di	infrastrutture	IT	e	servizi	Cloud	quali&icati	da	AGID	a	disposizione	della	PA,	secondo
una	 strategia	 che	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 tale	 modello,	 la	 de&inizione	 e	 attuazione	 del	 programma
nazionale	di	abilitazione	al	Cloud	della	PA	e	l’applicazione	del	principio	Cloud	&irst.
A	tale	proposito,	il	Comune	di	Teramo	gestisce	i	servizi	informatici	tramite	una	struttura	complessa	basata
su	 un	 sistema	 di	 elaborazione	 costituito	 da	 una	 serie	 di	 server	 virtuali	 che	 consentono	 l’erogazione	 dei
servizi	informatici	istituzionali	ed	una	rete	di	interconnessione	tra	le	varie	sedi	dell’Ente,	realizzata	in	&ibra
ottica.
Pertanto,	al	&ine	di	rendere	il	medesimo	sistema	informatico	coerente	con	la	normativa	attuale	in	materia	di
sicurezza	dei	dati	e	funzionamento	dei	servizi	informatici,	con	quanto	disposto	dall’Agenda	Digitale	Italiana
in	merito	alla	razionalizzazione	dei	data	center	della	P.A.	e	con	le	ultime	indicazioni	fornite	dall’Agenzia	per
l’Italia	 Digitale	 (AGID),	 si	 è	 intrapreso	 il	 processo	 de&inito	 “Cloud	Computing”	 volto	 ad	 ottenere	 attività	 di
archiviazione,	elaborazione,	uso	e	manutenzione	di	computer	remoti	tramite	accesso	via	Internet.
Va	rappresentato	che	a	partire	dal	1°	aprile	2019	(Determina	AGID	408/2018)	il	Comune,	ha	usufruito	del
Marketplace	di	AGID	per	acquisire	servizi	IaaS,	PaaS,	SaaS	quali&icati.	
Le	 principali	 attività	 che	 verranno	 gestite	 dal	 team	 tecnico	 ed	 organizzativo	 composto	 dai	 Referenti
Comunali	e	da	Specialisti	della	Ditta	aggiudicataria	saranno	le	seguenti:

� assessment	iniziale;
� con&igurazione	e	predisposizione	Virtual	Data	Center;
� utilizzo	 della	 funzione	 Service	 Desk	 centralizzata	 per	 la	 gestione	 di	 tutti	 i	 servizi	 previsti	 dal

progetto;
� gestione,	 consolidamento	 e	 monitoraggio	 degli	 ambienti	 infrastrutturali	 in	 uso	 attraverso

l’utilizzo	di	un	Service	desk	integrato;
� erogazione	di	servizi	di	supporto	alla	gestione	della	piattaforma	cloud;
� servizi	di	supporto	alla	gestione	dei	Sistemi;
� servizi	di	supporto	alla	gestione	delle	reti;
� servizi	di	supporto	alla	virtualizzazione	di	infrastrutture	&isiche;
� servizio	di	creazione,	gestione,	manutenzione	di	uno	spazio	dedicato	alla	pubblicazione	dei	siti

Web	della	Pubblica	Amministrazione	in	Cloud;
I	 servizi	 evidenziati	 in	 precedenza,	 caratteristici	 del	 mondo	 Cloud,	 saranno	 gestiti	 attraverso	 azioni	 di
supporto,	gestione	e	con&igurazione	tali	da	garantire	le	seguenti	funzionalità:

� gestione	sistemistica	della	piattaforma	hardware;
� installazione	degli	aggiornamenti	sistemistici	delle	componenti	installate;
� gestione	 operativa	 della	 piattaforma	 software	 di	 monitoraggio	 a	 tutti	 i	 livelli	 e	 di	 Cloud

Computing	per	il	networking,	server,	storage,	backup;
Vanno	ricomprese	a	titolo	non	esaustivo	le	attività	di:

� creazione	e	gestione	sistemistica	degli	ambienti	&isici	e	virtuali	di	tipo	VM	e	Virtual	Data	Center;
� creazione	e	gestione	di	regole	e	policy	di	networking	e	sicurezza;
� creazione	e	gestione	di	policy	di	backup;
� creazione	e	gestione	di	policy	di	bilanciamento	di	carico;

Descrizione obiettivo
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� creazione	e	gestione	della	capacità	computazione	e	di	storage;
� erogazione	 dei	 servizi	 sistemistici	 utili	 e	 necessari	 al	 corretto	 funzionamento	 della

infrastruttura	elaborativa	di	proprietà	del	Comune	di	Teramo	ad	esclusione	delle	manutenzioni
Hardware,	&ino	alla	completa	migrazione	della	stessa	in	ambiente	Cloud.

Impatto	/	Outcome	

� miglioramento	dei	livelli	di	servizio,	accessibilità,	usabilità	e	sicurezza;
� interoperabilità	dei	servizi	nell’ambito	del	modello	Cloud	della	PA;
� riduzione	del	rischio	di	«vendor	lock-in»,	ossia	creazione	di	un	rapporto	di	dipendenza	col	fornitore

del	servizio;
� riquali&icazione	dell’offerta,	ampliamento	e	diversi&icazione	del	mercato	dei	fornitori;
� resilienza,	scalabilità,	«reversibilità»	e	protezione	dei	dati;

Stakeholder	(portatori	di	interessi)

• Amministrazioni	Pubbliche;
• Soggetti	fruitori	dei	servizi	dell’Ente.

Progetto	intersettoriale:
SI 	 NO 		X

Settori	interessati:
S.G. 		

Categoria	obiettivo:	

Strategico	 X

Operativo

Scadenza	Obiettivo

31.12.2020

Fasi	del	procedimento,	Tempi	previsti	e	Responsabili	delle	Azioni

1. Veri&ica	 del	 vecchio	 sistema	 e	 predisposizione	 della	 soluzione	 tecnologica	 da	 adottare	 attraverso
l’analisi	dei	servizi	offerti	tra	i	fornitori	presenti	nell’ambito	del	Marketplace	di	AGID.	
Sono	stati	individuati	i	tre	elementi	principali	che	caratterizzano	il	percorso	di	trasformazione:
• il	principio	Cloud	First	secondo	il	quale	il	Comune	di	Teramo	deve,	in	via	prioritaria,	adottare	il

paradigma	cloud	(in	particolare	i	servizi	SaaS)	prima	di	qualsiasi	altra	opzione	tecnologica	per
la	de&inizione	di	nuovi	progetti	e	per	la	progettazione	dei	nuovi	servizi	nell’ambito	di	nuove
iniziative	da	avviare;

• il	modello	Cloud	della	PA,	si	compone	di	infrastrutture	e	servizi	quali&icati	da	AgID	sulla	base
di	un	insieme	di	requisiti	volti	a	garantire	elevati	standard	di	qualità	per	il	Comune	di	Teramo;

• Il	programma	di	abilitazione	al	cloud(cloud	enablement	program),	inteso	come	l'insieme	di
attività,	risorse,	metodologie	da	mettere	in	campo	per	rendere	le	il	Comune	di	Teramo	capace	di
migrare	e	mantenere	in	ef&icienza	i	propri	servizi	informatici	(infrastrutture	e	applicazioni)
all’interno	del	modello	Cloud	della	PA

Scadenza: 29/02/2020 Responsabile:
			

dott.	FURIO	CUGNINI

2. Predisposizione	degli	atti	propedeutici	all’approvvigionamento	del	servizio
Scadenza: 15/03/2020 Responsabile:	

		
dott.	FURIO	CUGNINI	

3. Creazione	 server	 farm	 su	 piattaforma	 cloud	 e	 migrazione	 di	 tutti	 i	 servizi.	 Recependo	 le
informazioni	ottenute	dall’applicazione	dei	criteri	riportati	nella	fase	1),	verranno	creati	dei	server
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virtuali	che	sostituiranno	integralmente	quelli	installati	presso	la	server	farm	&isica	del	Comune	di
Teramo,	ubicata	presso	il	Parco	della	Scienza.

Scadenza: 31/08/2020 Responsabile:	
		

dott.	Furio	Cugnini/	Dott.ssa	Maria	Cristna	Chirico

4. Inizio	parallelo	e	migrazione	de&initiva	in	ambiente	cloud.	La	funzionalità	della	server	farm	ubicata
in	cloud,	verrà	testata	secondo	la	logica	del	parallelo	man	mano	che	i	server	saranno	creati	e	resi	on
line.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:	
		

dott.ssa	Maria	Cristina	Chirico

Indicatori	di	Risultato	/	Performance	

1. Migrazione	in	ambiente	cloud	di	tutti	i	servizi	informatici	del	Comune	di	Teramo.

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

2020: Ge

n

Feb

	

Ma

r
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r
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g
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t
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t
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c

Azioni	a	preventivo 1 2 3 4
Azioni	a
consuntivo

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

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   45/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 29/02/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1. Verifica del vecchio sistema e predisposizione della soluzione
tecnologica da adottare attraverso l’analisi dei servizi offerti tra i fornitori
presenti nell’ambito del Marketplace di AGID. 
Sono stati individuati i tre elementi principali che caratterizzano il percorso
di trasformazione:
· il principio Cloud First secondo il quale il Comune di Teramo deve,
in via prioritaria, adottare il paradigma cloud (in particolare i servizi SaaS)
prima di qualsiasi altra opzione tecnologica per la definizione di nuovi
progetti e per la progettazione dei nuovi servizi nell’ambito di nuove
iniziative da avviare;
· il modello Cloud della PA, si compone di infrastrutture e servizi
qualificati da AgID sulla base di un insieme di requisiti volti a garantire
elevati standard di qualità per il Comune di Teramo;
· Il programma di abilitazione al cloud(cloud enablement program),
inteso come l'insieme di attività, risorse, metodologie da mettere in campo
per rendere le il Comune di Teramo capace di migrare e mantenere in
efficienza i propri servizi informatici (infrastrutture e applicazioni) all’interno
del modello Cloud della PA

Rilevazioni Data Realiz. fase

14/05/2021 100,00 %1. Verifica del vecchio sistema e predisposizione della soluzione tecnologica da

Fase 2  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/03/2020

Data presunta inizio 01/03/2020 Data presunta fine 15/03/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPredisposizione degli atti propedeutici all’approvvigionamento del servizio

Rilevazioni Data Realiz. fase

17/05/2021 100,00 %2. Predisposizione degli atti propedeutici all’approvvigionamento del servizio

18/05/2021 100,00 %2. Predisposizione degli atti propedeutici all’approvvigionamento del servizio

Fase 3  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 16/03/2020

Data presunta inizio 16/03/2020 Data presunta fine 31/08/2020

Realizzato COMPLETAMENTECreazione server farm su piattaforma cloud e migrazione di tutti i servizi.
Recependo le informazioni ottenute dall’applicazione dei criteri riportati
nella fase 1), verranno creati dei server virtuali che sostituiranno
integralmente quelli installati presso la server farm fisica del Comune di
Teramo, ubicata presso il Parco della Scienza.

Rilevazioni Data Realiz. fase

18/05/2021 100,00 %Creazione server farm su piattaforma cloud e migrazione di tutti i servizi. Recependo le
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Fase 4  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/09/2020

Data presunta inizio 01/09/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEInizio parallelo e migrazione definitiva in ambiente cloud. La funzionalità
della server farm ubicata in cloud, verrà testata secondo la logica del
parallelo man mano che i server saranno creati e resi on line.

Rilevazioni Data Realiz. fase

18/05/2021 100,00 %Inizio parallelo e migrazione definitiva in ambiente cloud. La funzionalità della server

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Migrazione in ambiente 
cloud di tutti i servizi informatici del Comune di Teramo.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 46 REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO DENOMINATO 
WIFI4EU

Descrizione	Obiettivo	
La	 Commissione	 europea	 intende	 promuovere	 le	 connessioni	 Wi-Fi	 gratuite	 per	 i	 cittadini	 e	 i	 visitatori	 in	 spazi
pubblici	quali	parchi,	piazze,	edi&ici	pubblici,	biblioteche,	musei	e	centri	sanitari	in	tutta	l’Europa.
In	 tal	 senso,	 dopo	 una	 prima	 partenza	 piena	 di	 problemi	 e	 di	 intoppi	 tecnici,	 a	 maggio	 2018,	 riparte	 il	 progetto
europeo	 WiFi4EU	 rivolto	 agli	 enti	 pubblici	 con	 il	 quale	 la	 Commissione	 Europea	 intende	 dar	 seguito	 a	 quanto
precedentemente	speci&icato.
L’iniziativa	WiFi4EU	ha	come	presupposto	la	diffusione	di	tale	iniziativa	in	un	numero	di	enti	pubblici	compreso	tra	i
6.000	e	gli	8.000	tenendo	conto	 della	dislocazione	 geogra&ica	 degli	stessi	 in	 modo	che	 sia	 i	residenti	che	 i	visitatori
possano	bene&iciare	di	connessioni	ad	alta	velocità.
L’iniziativa	 WiFi4EU	 è	 aperta	 agli	 organismi	 del	 settore	 pubblico,	 come	 municipi,	 biblioteche	 e	 centri	 sanitari.	 Sarà
possibile	 &inanziare	 l’acquisto	 delle	 attrezzature	 ed	 i	 costi	 di	 installazione	 (punti	 di	 accesso	 a	 Internet),	 mentre
l’organismo	bene&iciario	pagherà	per	 la	connettività	(abbonamento	a	Internet)	e	 la	manutenzione	delle	attrezzature
per	almeno	3	anni.
La	medesima	iniziativa	avrà	anche	la	funzione	di	fungere	da	volano	per	la	realizzazione	e	lo	sviluppo	di	propri	servizi
digitali	in	settori	quali	l’amministrazione	online,	la	telemedicina	e	il	turismo	elettronico.	
L’iniziativa	 WiFi4EU	 sarà	 accessibile	 mediante	 procedure	 semplici	 e	 non	 burocratiche,	 quali	 domande	 online,
pagamenti	effettuati	con	buoni	e	requisiti	di	controllo	leggeri.
I	 progetti	 saranno	 selezionati	 in	 base	 all’ordine	 di	 presentazione	 ed	 avranno	 ad	 oggetto	 l’allestimento	 di	 sistemi	 di
connettività	 WI-FI	 in	 zone	in	 cui	 non	 esiste	 ancora	 un	 hotspot	 Wi-Fi	 pubblico	o	 privato	 gratuito	 con	 caratteristiche
simili.
Il	progetto	WiFi4EU	rientra	nell’ambiziosa	revisione	delle	norme	UE	in	materia	di	telecomunicazioni,	che	comprende
nuove	 misure	 per	 rispondere	 alle	 crescenti	 esigenze	 di	 connettività	 dei	 cittadini	 europei	 e	 per	 rafforzare	 la
competitività	dell’Europa.	
Pertanto,	WiFi4EU	offre	ai	Comuni	&inanziamenti	per	un	valore	di	15mila	euro	per	installare	punti	di	accesso	wi&i	in
spazi	pubblici	tra	cui	biblioteche,	musei,	parchi	pubblici	e	piazze.	
EI 	da	evidenziare	che	il	progetto	ha	subito	dei	ritardi	in	relazione	alla	tempistica	originale	prevista	dal	bando	a	causa
della	emergenza	da	covid-19.

Impatto	/	Outcome	
� Promozione	delle	connessioni	Wi-Fi	gratuite	per	i	cittadini	e	i	visitatori	in	spazi	pubblici	quali	parchi,	piazze,

edi&ici	pubblici,	biblioteche,	musei	e	centri	sanitari	in	tutta	l’Europa

Stakeholder	(portatori	di	interessi)

• Amministrazioni	Pubbliche;
• Cittadini	 e	 i	 visitatori	 di	 spazi	 pubblici	 quali	 parchi,	 piazze,	 edi&ici	 pubblici,	 biblioteche,	 musei	 e	 centri

sanitari.

Progetto	intersettoriale:
SI 	 NO 		X

Settori	interessati:
S.G. 		

Descrizione obiettivo
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Categoria	obiettivo:	

Strategico	 X

Operativo

Scadenza	Obiettivo

31/12/2020

Fasi	del	procedimento,	Tempi	previsti	e	Responsabili	delle	Azioni

1. Adesione	al	progetto	WIFI4EU	nel	rispetto	della	tempistica	prevista	dal	bando;

Scadenza: 31/12/2018 Responsabile:
			

DOTT.	FURIO	CUGNINI	

2. Determinazione	 ed	 individuazione	 dei	 siti	 presso	 i	 quali	 installare	 gli	 impianti	 WI-FI	 aventi	 le
caratteristiche	indicate	dal	bando;

Scadenza: 31/05/2019 Responsabile:	
		

DOTT.	FURIO	CUGNINI	

3. Scelta	 dell’operatore	 economico	 tra	 quelli	 accreditati	 per	 il	 progetto	 WFI4EU	 secondo	 le
metodologie	indicate	dal	bando;

Scadenza: 31/08/2020 Responsabile:	
		

Dott.	Furio	Cugnini/	dott.	Maria	Critina	Chirico

4. Collaudi	dell’impianto	realizzato	ed	invio	della	documentazione	tecnica	e	rendiconti.
Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:	

		
dott.ssa	Maria	Cristina	Chirico	

Indicatori	di	Risultato	/	Performance	
1. Promozione	delle	connessioni	Wi-Fi	gratuite	per	i	cittadini	e	i	visitatori	in	spazi	pubblici	quali	parchi,

piazze,	edi&ici	pubblici,	biblioteche,	musei	e	centri	sanitari	in	tutta	l’Europa

Risorse	Umane	e	Risorse	strumentali:

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

Risorse	Finanziarie:

Si	intendono	quelle	devolute	dalla	Unione	Europea

Monitoraggio
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   46/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 03/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/08/2020

Realizzato COMPLETAMENTEScelta dell’operatore economico tra quelli accreditati per il progetto
WFI4EU secondo le metodologie indicate dal bando

Rilevazioni Data Realiz. fase

18/05/2021 100,00 %Scelta dell’operatore economico tra quelli accreditati per il progetto WFI4EU secondo le

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/09/2020

Data presunta inizio 01/09/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTECollaudi dell’impianto realizzato ed invio della documentazione tecnica e
rendiconti.

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Collaudi dell'impianto realizzato ed invio della documentazione tecnica e rendiconti.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Promozione delle 
connessioni Wi-Fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici 
quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari 
in tutta l’Europa

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 19/05/2021 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 47 Implementazione ed Attuazione degli Istituti di 
Partecipazione e Democrazia diretta regolamentati dall’Ente. 

Descrizione  Obiettivo

Il Comune di Teramo, allo scopo di dar vita ad una concreta trasformazione della città, in un ottica di
continuo miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti, che contempla il raggiungimento
idell’auspicato concetto di inclusione sociale, che assegni ai  cittadini il ruolo di attori  partecipi e
protagonisti del proprio territorio,  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2020, ha
provveduto ad approvare il “REGOLAMENTO SUI DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE, DI
DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI, attraverso i
cui istituti si è prefissato di  porre concrete basi  alla “trasparenza” quale elemento  fondante per la
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali strategici.

Si ritiene, parimenti, nell’ambito dell’obiettivo: Implementazione ed Attuazione degli Istituti di
Partecipazione e Democrazia diretta regolamentati dall’Ente, dare corretta efficacia all’art.4 del
vigente Statuto comunale, per il quale il Comune promuove  forme di partecipazione che si declinano in
un sistema di relazioni partecipate su materie scelte dal’Amministrazione, riguardanti la città, ritenute di
particolare rilievo ed interesse per la cittadinanza, volte ad un’effettiva partecipazione popolare.    

Per il raggiungimento dell’ obiettivo trova giusta collocazione  “l’informazione” intesa come scambio e 
circolazione bidirezionale delle conoscenze fra cittadini e organi comunali, quale presupposto per la
garanzia di una effettiva ed efficace partecipazione. A tale scopo il Comune di Teramo intende quindi
attivare, quali  strumenti di sicuro riscontro, l’ istituizione sul Sito Istituzionale del Comune che preveda
l’apposita sezione riservata alla pubblicazione delle informazioni necessarie ad assicurare la più ampia
partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative. S’intende inoltre attivare  la “newletter della

Città di Teramo”, al fine di comunicare, a mezzo di posta elettronica e a tutti i cittadini che facciano
apposita richiesta, il calendario e l’ordine del giorno dei Consigli comunali e delle commissioni
Consiliari convocate.
Altro strumento per il raggiungimento dell’obiettivo “Informazione” , che l’ente intende  realizzare è
l’apertura di un  apposito spazio denominato “bacheca on line” sulla quale affiggere idee e proposte che
non contrastino con le leggi dello Stato , con il pubblico decoro o con la normativa sulla tutela dei dati
personali. 
Sempre al fine di garantire la piena partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative, attraverso
apporti informativi costanti, è prevista altresì la istituzione delle Consulte comunali. 

Impatto / Outcome 

 La maggiore e migliore “informazione” rappresenta una risorsa strategica per il miglioramento

Descrizione obiettivo
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del rapporto ci�adino - Pubblica Amministrazione, da utilizzare come canale informativo di

diffusione e pubblicizzazione immediata delle a�ività e delle funzioni che la P.A. svolge;

sostenendo la logica di e- participation, è possibile comprendere le istanze dei ci�adini e il loro punto

di vista sulle tematiche di pertinenza dell’Ente, monitorare il livello di soddisfazione dei servizi erogati,

il livello di qualità percepita.

Stakeholder (portatori di interessi)

-  Cittadinanza, portatori di interesse, associazioni, altri enti.

Progetto intersettoriale:

SI NO  X

Settori interessati:

S.G.   

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

 31.12.2020 

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

1.  Iter per istituzione delle consulte comunali  (predisposizione avvisi )

Scadenza: 15/10/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

2.  Aggiornamento Sito istituzionale - creazione news letter comunale e attivazione bacheca dei cittadini
on-line

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

3. Istituzione in modalità digitale dell’Albo unico delle associazioni e relativo aggiornamento –
predisposizione modulo-tipo    - Istituzione in modalità digitale del registro comunale dei volontari
civici. 

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 23



CITTA' DI TERAMO

RISULTATI

4.  Attivazione e promozione  comunicazione collaborativa 

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

Indicatori di Risultato / Performance annualità 2020

1. Iter per istituzione delle consulte comunali  (predisposizione avvisi ) SI/NO

2. Aggiornamento Sito istituzionale - creazione news letter comunale e attivazione bacheca dei
cittadini on-line

SI/NO

3. Istituzione in modalità digitale dell’Albo unico delle associazioni e relativo aggiornamento –
predisposizione modulo-tipo    - Istituzione in modalità digitale del registro comunale dei
volontari civici.                                                                                          SI/NO

4. Attivazione e promozione  comunicazione collaborativa 

SI/NO

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio

Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Settore.
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Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   47/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 15/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.  Iter per istituzione delle consulte comunali  (predisposizione avvisi )

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Iter per istituzione delle consulte comunali (predisposizione avvisi)

Fase 2  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2.  Aggiornamento Sito istituzionale - creazione news letter comunale e
attivazione bacheca dei cittadini on-line

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Aggiornamento Sito Istituzionale - creazone news letter comunale e attivazione bacheca

Fase 3  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE3. Istituzione in modalità digitale dell’Albo unico delle associazioni e
relativo aggiornamento – predisposizione modulo-tipo    - Istituzione in
modalità digitale del registro comunale dei volontari civici. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Istituzione in modalità digitale dell'Albo Unico delle Associazioni e relativo

Fase 4  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE4.  Attivazione e promozione  comunicazione collaborativa 

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Attivazione e promozione comunicazione collaborativa

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Iter per istituzione delle 
consulte comunali  (predisposizione avvisi )

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 20/05/2021 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Aggiornamento Sito 
istituzionale - creazione news letter comunale e attivazione bacheca 
dei cittadini on-line

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 20/05/2021 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020 -  Istituzione modalità 
digitale Albo unico delle associazioni 

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 20/05/2021 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 4 S/N  ANNO X -  ANNO 2020 - Attivazione e promozione  
comunicazione collaborativa 

INDICATORE 4 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 20/05/2021 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 48 Piano triennale prevenzione della corruzione e della 
trasparenza- Attuazione delle misure in esso previste 

Descrizione  Obiettivo

Aggiornamento del piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza – anni 2020/2022 
L’obiettivo è di garantire  la piena applicazione del PTPCT Triennio 2020-2022 (Revisione 2020)
fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un apporto qualificato e
significativo, tramite rendicontazione sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di
prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale
proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT, nonché di
assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza sulla sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale. 
Un ruolo attivo è riconosciuto ai Dirigenti non solo nella prevenzione, ma anche nella definizione e
valutazione del rischio corruttivo.
Formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza, con verifica a campione
dell’effettiva partecipazione alla formazione programmata.
Nella logica della prevenzione della corruzione si inserisce altresì la revisione del vigente Codice di
comportamento, in conformità alle “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle
amministrazioni pubbliche” approvate con delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020.  

Impatto / Outcome 

L’obiettivo è quello di condurre ad un sistema che consenta di prevenire fenomeni di maladministration
all’interno dell’Ente, incrementando di riflesso la fiducia dei cittadini sul corretto operato delle
Amministrazioni..

Stakeholder (portatori di interessi)

- Struttura organizzativa dell’Ente, cittadini, portatrici e portatori di interessi interni ed esterni.

Progetto intersettoriale:

SI X NO

Settori interessati:

tutti
 

Categoria obiettivo: 

Descrizione obiettivo
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Strategico x

Operativo

Scadenza Obiettivo

 31.12.2020 

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

1.  Aggiornamento del PTPCT 2020/2022 

Scadenza:  31/01/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

2. Monitoraggio Attuazione Piano con eventuali misure correttive

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

3. Revisione Codice comportamento in attuazione delle Linee guida ANAC 2020 

Scadenza:  31/12/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

4. Mappatura dei processi organizzativi 

Scadenza:  31/12/2020 Responsabile:
   

tu� i dirigen� 

RISULTATI

Indicatori di Risultato / Performance annualità 2020

1. Predisposizione Aggiornamento del PTPCT 2020/2022 si/no

2. Monitoraggio Attuazione Piano con eventuali misure correttive si/no

3. Revisione Codice comportamento in attuazione delle Linee guida ANAC 2020 si/no

4. Mappatura dei processi organizzativi si/no

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio
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Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Settore.

Monitoraggio

2020: Ge
n

Fe
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g
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Ago Set Ot
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No
v

Dic

Azioni a
preventivo

Azioni a
consuntivo

1 2 3-4-

NOTE
STRUMENTI DI CONTROLLO
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Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   48/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/01/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.  Aggiornamento del PTPCT 2020/2022 

Rilevazioni Data Realiz. fase

20/05/2021 100,00 %Aggiornamento del PTPCT 2020/2022

Fase 2  di  4- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/10/2020

NON Realizzato2. Monitoraggio Attuazione Piano con eventuali misure correttive

Rilevazioni Data Realiz. fase

28/05/2021 0,00 %

Fase 3  di  4- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

NON Realizzato3. Revisione Codice comportamento in attuazione delle Linee guida ANAC
2020 

Rilevazioni Data Realiz. fase

28/05/2021 0,00 %

Fase 4  di  4- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

NON Realizzato4. Mappatura dei processi organizzativi 

Rilevazioni Data Realiz. fase

28/05/2021 0,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 25 100%

2 25 0%

3 25 0%

4 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Predisposizione 
Aggiornamento del PTPCT 2020/2022

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Monitoraggio Attuazione 
Piano con eventuali misure correttive

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore No

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Revisione Codice 
comportamento in attuazione delle Linee guida ANAC 2020

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore No

Indicatore FormulaINDICATORE 4 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Mappatura dei processi 
organizzativi

INDICATORE 4 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore No
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

Obiettivo 50 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI DEL CERIMONIALE E 
DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Descrizione  Obiettivo

Il Comune di Teramo non è ancora dotato di un regolamento sul conferimento della cittadinanza
onoraria e di un Regolamento sul Cerimoniale.

Ambedue gli strumenti appaiono utili mezzi normativi per organizzare e disciplinare strumenti che, pur
apparendo desueti, sono invece ambedue utili l’uno per riconoscere e valorizzare specifici e distintivi
meriti nei vari campi del vivere comune e l’altro per aprire le porte delle istituzioni pubbliche, al fine di
conoscerle, comprenderle e rispettarle, con ciò cercando di dimostrare ed esaltare il senso di
appartenenza ad una collettività.

Il regolamento sulla cittadinanza onoraria mira a disciplinare i presupposti per il conferimento di un
riconoscimento onorifico per persone fisiche e giuridiche o per libere forme associative che si siano
distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria,
del lavoro, della scuola, dello sport, della religione, mediante iniziative di carattere sociale, assistenziale
e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Teramo o in azioni
di alto valore a livello nazionale ed internazionale.

Il regolamento sul cerimoniale è un documento di natura organizzativa che contiene l’insieme delle
norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale del Comune e delle sue cariche
rappresentative, le sedute e le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri ed eventi vari che
impongono l’attuazione di regole del cerimoniale, al fine di garantirne l’adeguamento svolgimento.

Impatto / Outcome 

L’obiettivo del Comune di Teramo  è di predisporre e presentare all’approvazione consiliare i due
Regolamenti entro l’anno 2020. A seguire il proposito del Comune è istituire un ufficio qualificato che
segua i procedimenti relativi al conferimento della cittadinanza onoraria,  si occupi della tenuta dell’albo
dei cittadini onorari della città di Teramo e si occupi del cerimoniale comunale assicurando l’osservanza
delle corrette procedure, anche attraverso l’individuazione di un responsabile delle procedure, che sia
altresì responsabile della verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno degli
edifici di pertinenza, in conformità a quanto previsto D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121

Stakeholder (portatori di interessi)

- Organi dell’Ente

- Altre amministrazioni pubbliche, cittadinanza, portatori di interesse.

Progetto intersettoriale:

SI NO  X

Descrizione obiettivo
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Settori interessati:

S.G.   

Categoria obiettivo: 

Strategico 

Operativo X

Scadenza Obiettivo

 31.12.2020 

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

1.  Predisposizione bozza Regolamenti, dopo adeguata attività istruttoria e di approfondimento
normativo

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

2 . Istituzione di un ufficio che segua la tenuta dell’albo dei cittadini onorari e che si occupi del
cerimoniale comunale assicurando l’osservanza delle corrette procedure  e del responsabile della
bandiera.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

Indicatori di Risultato / Performance annualità 2020

1. Approvazione Regolamenti: 
SI/NO

2. Istituzione Ufficio e nomina responsabile: SI/NO

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio

Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Settore.

Monitoraggio

2020: Ge
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Azioni a
preventivo

1

Azioni a
consuntivo

2

NOTE
STRUMENTI DI CONTROLLO

Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   50/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.  Predisposizione bozza Regolamenti, dopo adeguata attività istruttoria e
di approfondimento normativo

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Predisposizione bozza Regolamenti, dopo adeguata attività istruttoria e di

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2 . Istituzione di un ufficio che segua la tenuta dell’albo dei cittadini onorari
e che si occupi del cerimoniale comunale assicurando l’osservanza delle
corrette procedure  e del responsabile della bandiera.

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Istituzione di un ufficio che segua la tenuta dell'albo dei cittadini onorari del cerimoniale

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Approvazione 
Regolamenti

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 20/05/2021 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Istituzione Ufficio e 
nomina responsabile

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 20/05/2021 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 51 Semplificazione e diffusione dell’amministrazione digitale -
cittadinanza digitale 

Descrizione  Obiettivo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 16 luglio 2020,
n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, in corso di conversione. 

Il testo normativo contiene una serie di disposizioni volte ad accelerare la transizione al digitale, alcune
delle quali sono rivolte anche agli Enti locali.

• l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite
AppIO su smartphone;

• la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite
AppIO;

• semplificazioni per il rilascio della CIE;

• una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;

• la semplificazione della firma elettronica avanzata;

• il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

• regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti
pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;

• la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per
garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA;

• la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a
favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico.

Si introducono misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in
particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.

- In particolare viene ad essere modificata la legge n. 241/1990 prevedendo come obbligatorio, e

non più opzionale, l’utilizzo di strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le diverse

amministrazioni e tra queste e i privati e che, oltre all’unità organizzativa competente e al

nominativo responsabile del procedimento, ai soggetti interessati dagli effetti del provvedimento

vada anche comunicato il domicilio digitale del responsabile, assicurando quanto più possibile

al cittadino, tramite il punto unico di accesso di cui all’art. 64.bis del CAD o altri sistemi e del

domicilio digitale dell’amministrazione, di prendere visione degli atti, accedere al fascicolo

informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dal CAD;

Descrizione obiettivo
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Impatto / Outcome 

L’obiettivo è quello di condurre ad un sistema maggiormente efficiente e di accorciare le distanze tra
Pubblica Amministrazione e utenti, facilitando l’accesso ai servizi.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Altre amministrazioni pubbliche, cittadini, operatori commerciali.

Progetto intersettoriale:

SI X NO  

Settori interessati:

S.G. I II III   IV V VI VII

Categoria obiettivo: 

Strategico x

Operativo

Scadenza Obiettivo

 15.10.2021 

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

1.  Esame e studio normativa – Individuazione servizi da rendere fruibili on line

Scadenza:  31/12/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2021

2. Attivazione POS ed attivazione servizi on-line 

Scadenza: 31/01/2021 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

3. Predisposizione modulistica digitale per i servizi on-line 

Scadenza:  31/01/2021 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI
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Indicatori di Risultato / Performance annualità 2020

1. Predisposizione studio fattibilità  si/no

2. Attivazione pos e servizi on line      ≥20% dei servizi resi all’utenza

3. Predisposizione modulistica digitale per i servizi on-line 100% 

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio

Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Settore.

Monitoraggio
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   51/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.  Esame e studio normativa – Individuazione servizi da rendere fruibili on
line

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Esame e studio normativa. Individuazione servizi da rendere fruibili on-line

Fase 2  di  3- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/01/2021

NON RealizzatoAttivazione POS ed attivazione servizi on-line 

Fase 3  di  3- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/01/2021

NON Realizzato3. Predisposizione modulistica digitale per i servizi on-line 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 0%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Predisposizione 
modulistica digitale per i servizi on-line

INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Attivazione pos e 
servizi on line sul totale dei servizi resi all’utenza

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,20

Data 20/05/2021 Valore 0 %

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Predisposizione studio 
fattibilità

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 20/05/2021 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G01 - SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO - STAMPA E COMUNICAZIONE - URP
- INFORMATIZZAZIONE

Responsabile Dott.ssa  Maria Cristina Chirico

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

Obiettivo 60 EMERGENZA COVID - SORVEGLIANZA DATI SANITARI E 
SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA LOCALE - MISURE 
ORDINATORIE LOCALI

Descrizione  Obiettivo

In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi (poi prorogato fino al 15/10/2020)
lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da CODIV-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con svariati interventi governativi, a partire dal DPCM del 23/02/2020, sono state dettate misure  di 
contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, dapprima nei soli comuni interessati dal contagio,
poi disciplinate in modo più restrittivo ed estese all’intero territorio nazionale (lockdown). Le dette
misure, poi, nella fase 2, sono state modificate e gradualmente sostituite alla luce di una graduale ripresa
delle attività, accompagnata da Protocolli di Sicurezza recanti misure di prevenzione nei rapporti sociali
ed economici in grado di contenere la diffusione del contagio.

Questo Comune, sulla base dell’attenta analisi della normativa emergenziale, del continuo monitoraggio
e verifica dell’andamento dei contagi a livello locale, nonché in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica nonché alla vigilanza del comportamento di operatori commerciali e cittadini nell’auto-
disciplinarsi e nel rispettare le condizioni di sicurezza nella svolgimento delle attività ammesse e nella
fruizione degli spazi, ha nel tempo adottato misure adeguate e proporzionate al territorio comunale,
disponendo ad esempio sullo svolgimento dei mercati, sugli orari delle attività commerciali, sugli
spostamenti consentiti nonché e nel rispetto del principio di responsabile precauzione, introdotto
disposizioni atte ad una rimodulazione parziale dell’organizzazione degli Uffici Comunali finalizzate a
contemperare l’esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti dell’utenza e dei lavoratori con le
esigenze di assicurare la continuità di tutte le attività lavorative dell’Ente connesse alla prosecuzione dei
servizi istituzionali oltre che alla gestione dei servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali.

Impatto / Outcome 

L’obiettivo è assicurare per tutta la durata dell’emergenza sanitaria la più adeguata e sicura valutazione
dell’impatto locale delle misure emergenziali nazionali, con il monitoraggio e la verifica dell’andamento
dei contagi a livello locale e l’adozione di misure proporzionate al territorio comunale sulla base del
contemperamento della tutela della salute pubblica con altri interessi sociali, economici e
produttivi.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Altre amministrazioni pubbliche, cittadini, operatori commerciali.

Descrizione obiettivo
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Progetto intersettoriale:

SI NO  X

Settori interessati:

S.G.   

Categoria obiettivo: 

Strategico 

Operativo X

Scadenza Obiettivo

 15.10.2020 

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

1.  Esame e studio normativa emergenziale – Monitoraggio andamento epidemiologico locale

Scadenza: 15/10/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

2.  Attivazione iter procedurale per l’approvazione di decreti ed ordinanze

Scadenza: 15/10/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico

RISULTATI

Indicatori di Risultato / Performance annualità 2020

1. Numero ordinanze/decreti emanati:

 

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio

Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Settore.
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Monitoraggio
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   60/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 31/01/2020

Data presunta inizio 31/01/2020 Data presunta fine 15/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.  Esame e studio normativa emergenziale – Monitoraggio andamento
epidemiologico locale

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Esame e studio normativa emergenziale. Monitoraggio andamento epidemiologico

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 31/01/2020

Data presunta inizio 31/01/2020 Data presunta fine 15/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2.  Attivazione iter procedurale per l’approvazione di decreti ed ordinanze

Rilevazioni Data Realiz. fase

19/05/2021 100,00 %Attivazione iter procedurale per l'approvazione di decreti e ordinanze

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 ANNO X - ANNO 2020: Numero ordinanze e/o degreti 
emanati

INDICATORE 1 ANNO X

Val. di Rif. 30,00

Data 03/06/2021 Valore 41
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Verifica degli obiettivi

G02 - POLIZIA MUNICIPALE
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Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G02 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Dott. Franco Zaina

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

5 100,00 %100,00 %SICUREZZA IN CITTA'

58 100,00 %100,00 %Pari opportunità e parità di genere

complessivo delle attività 2020
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G02 - POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile Dott. Franco Zaina

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 5 SICUREZZA IN CITTA'

CITTA’ DI TERAMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CDR G02

Programma Polizia Municipale

Progetto 

SICUREZZA IN CITTA’

In data 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria

per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, prorogato sino al 15 ottobre 2020, a causa

del rischio sanitario non ancora debellato.

Tale emergenza sanitaria, presuppone una rimodulazione degli obiettivi perseguiti sino ad oggi

dal Comando di Polizia Locale di Teramo, congiuntamente a medici, infermieri, Forze dell'Ordine,

militari e Vigili del Fuoco.

Per tali categorie, una maggiore presenza sul territorio è il presupposto per contrastare il 

diffondersi del nemico invisibile, non sono ammessi lo smart working od altri istituti similari

riconosciuti ad altri dipendenti.

Le responsabilità del Comandante si intrecciano nel garantire la salute dei propri dipendenti, 

con misure e nuovi dispositivi di protezione individuale, la cui efficacia è spesso dibattuta, ed i servizi

di polizia richiesti dalla Prefettura e dalla Questura di Teramo, a garanzia della salute e dell’incolumità

della collettività.

Le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 ed il loro coordinamento con le ordinanze di protezione civile e del Presidente della Regione

Abruzzo, presuppongono una continua attività di studio e raccordo con le varie istituzioni, la loro

Descrizione obiettivo
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interpretazione è fondamentale per formare il personale deputato al controllo, oltre a dare le giuste

informazioni a cittadini spesso disorientati nel confine tra lecito ed illecito.  

I provvedimenti di lockdwon imposti dal governo con le misure di distanziamento sociale, 

impattano negativamente sull’economia della città e sul benessere psico- fisico delle persone non

sempre predisposte a normative che restringono i diritti costituzionalmente garantiti come quelli della

libertà di movimento.

 Rafforzare l'attività di vigilanza e controllo al fine di prevenire ed impedire episodi di

assembramento e di assicurare il necessario distanziamento sociale, in particolare nei luoghi di

aggregazione e ritrovo, è l’obiettivo del Comando di Polizia Locale di Teramo.

I predetti e nuovi servizi di polizia si aggiungono all’azione generale di vigilanza e controllo in

tutti i settori d’intervento istituzionale che hanno da sempre caraterizzato l’attività di polizia locale

finalizzata a 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”.

La programmazione di tale attività con le esigue risorse umane assegnate, rende l’obiettivo di

carattere “sfidante”.

Progetto intersettoriale:

SI  NO   X

Settori interessati:

  

Categoria obiettivo: 

Strategico 

Operativo

Sfidante X

Scadenza obiettivo: 31/12/2020

FASI ANNO 2020

Programmazione ed individuazione delle modalità di raggiungimento dell’obiettivo. 

Scadenza: 28.02.2020 Responsabile:    Ten. Col. Franco Zaina 

Attività di report e di risultato

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:    Ten. Col. Franco Zaina 
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OBIETTIVI ANNO 2020

Contenimento delle violazioni al codice della strada:

Attività di prevenzione/repressione, posti di controllo N° 100

Attività di repressione, verbali N° 7.000

Contenimento degli illeciti urbanistici ed edilizi:

Accertamento e repressione degli abusi edilizi ed urbanistici N° 10

Contenimento dell’inquinamento ambientale: 

Individuazione e bonifica delle aree in stato di degrado N° 10

Accertamenti illeciti amministrativi e/o penali N° 20

Attività inerente l’inquinamento acustico ed ambientale N° 10

Contenimento delle violazioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi:

Attività di prevenzione/repressione, ispezioni N° 500

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

2020 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a
preventivo

1

Azioni a
consuntivo

1
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Fase 2  80,00 %

Fase 1  20,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   5/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 20,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 28/02/2020

Realizzato COMPLETAMENTEProgrammazione ed individuazione delle modalità di raggiungimento
dell’obiettivo. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2021 100,00 %Programmazione ed individuazione delle modalità di raggiungimento dell'obiettivo

Fase 2  di  2- Valore 80,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAttività di report e di risultato

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %ATTIVITA' DI REPORT E DI RISULTATO

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 20 100%

2 80 100%

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 FormulaINDICATORE 1 ANNO X - ANNO 2020 - Attività di 
prevenzione/repressione, posti di controllo

INDICATORE 1 ANNO X

Val. di Rif. 100,00

Data 31/12/2020 Valore 450

Indicatore FormulaINDICATORE 2 ANNO X - ANNO 2020 - Attività di repressione, verbali INDICATORE 2 ANNO X

Val. di Rif. 7.000,00

Data 31/12/2020 Valore 13440

Indicatore FormulaINDICATORE 3 ANNO X - ANNO 2020 - Accertamento e repressione 
degli abusi edilizi ed urbanistici

INDICATORE 3 ANNO X

Val. di Rif. 10,00

Data 31/12/2020 Valore 20

Indicatore FormulaINDICATORE 4 ANNO X - ANNO 2020 - Individuazione e bonifica delle 
aree in stato di degrado

INDICATORE 4 ANNO X

Val. di Rif. 10,00

Data 31/12/2020 Valore 36

Indicatore FormulaINDICATORE 5 ANNO X - ANNO 2020 - Accertamenti illeciti 
amministrativi e/o penali

INDICATORE 5 ANNO X

Val. di Rif. 20,00

Data 31/12/2020 Valore 108

Indicatore FormulaINDICATORE 6 ANNO X - ANNO 2020 - Attività inerente 
l’inquinamento acustico ed ambientale

INDICATORE 6 ANNO X

Val. di Rif. 10,00

Data 31/12/2020 Valore 39

Indicatore FormulaINDICATORE 7 ANNO X - ANNO 2020 - Attività di 
prevenzione/repressione, ispezioni

INDICATORE 7 ANNO X

Val. di Rif. 500,00

Data 31/12/2020 Valore 2158

Indicatore FormulaINDICATORE 8 ANNO X - ANNO 2020 - Accertamenti illeciti 
amministrativi, penali, TULPS

INDICATORE 8 ANNO X

Val. di Rif. 15,00

Data 31/12/2020 Valore 54
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G02 - POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile Dott. Franco Zaina

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 58 Pari opportunità e parità di genere

Descrizione Obiettivo 

La lo�a ai pregiudizi di genere   e l’a�enzione sui temi della parità e della prevenzione e della lo�a alla

violenza di genere prevede una serie di a�ività che vanno dall’adesione al Pa�o dei Sindaci e

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

culturale alle differenze di genere, nell’o�ica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in

a�o fino agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispe�o delle differenze, proge�are 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)

- Stru�ura organizza�va dell’Ente; 

- Ci�adini 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

Descrizione obiettivo
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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
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   58/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio 01/01/2019 Data presunta fine 31/12/2019

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

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

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFormazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 100%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - 2019 - Revisione della documentazione 
esistente

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 31/12/2019 Valore 50 %

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Revisione della 
documentazione esistente

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 31/12/2020 Valore 50 %

Data 31/12/2020 Valore 100 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - 2019 - Formazione  del personale INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,25

Data 31/12/2019 Valore 25 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - 2020 - Formazione del  personale INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,75

Data 31/12/2020 Valore 75 %
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G1 - AREA 1 - RISORSE UMANE - APPALTI - SERVIZI PUBBLICA
ISTRUZIONE
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Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G1 - AREA 1 - RISORSE UMANE - APPALTI - SERVIZI PUBBLICA

ISTRUZIONE

Responsabile Dott.ssa Tamara Agostini

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

2 100,00 %100,00 %PROGETTO  DI CENTRO ESTIVO ESTATE IN GIOCO PRESSO I NIDI COMUNALI

3 100,00 %100,00 %QUALITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO

4 100,00 %100,00 %RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

6 100,00 %100,00 %CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

57 100,00 %100,00 %Pari opportunità e parità di genere

63 100,00 %100,00 %BENESSERE ORGANIZZATIVO: REALIZZAZIONE DI INDAGINE SU CAMPIONE 
SIGNIFICATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE VOLTA A RILEVARE IL LIVELLO
DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

complessivo delle attività 2020
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G1 - AREA 1 - RISORSE UMANE - APPALTI - SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile Dott.ssa Tamara Agostini

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 2 PROGETTO  DI CENTRO ESTIVO ESTATE IN GIOCO 
PRESSO I NIDI COMUNALI

lʹUfficio Pubblica Istruzione - AREA 1 intende a�ivare il proge�o denominato Estate in gioco da

erogarsi presso alcuni asili nido comunali per i bambini dai 18 mesi ai 5 anni, per il mese di

luglio 2020. L’iniziativa prende forma dal de�ato del nuovo DPCM del 17/05/2020 – All. 8

“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per

bambini ed adolescenti nella fase 2 dellʹemergenza covid-19”. 

A�raverso tale proge�o si vogliono sperimentare nuove opportunità per garantire ai bambini

lʹesercizio del diri�o alla socialità ed al gioco, seppur nel rispe�o di precise linee  guida e

protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute per governare e

ridurre al  minimo il rischio di contagio.

Tale prospe�iva viene perseguita cercando di creare un ambiente, sfru�ando prevalentemente

le aree verdi esterne alle stru�ure, nel quale i bambini possano sviluppare la propria

personalità nel rispe�o di quella altrui. I Centri Estivi così intesi offrono un servizio alla

colle�ività, fornendo alle famiglie sostegno nellʹassolvere il loro compito educativo in un

periodo dell’anno in cui i tempi della famiglia sono profondamente mutati e scanditi da quelli

della vita lavorativa. I coordinatori di nido elaboreranno un proge�o educativo che costituisce

il documento in cui si definisce la fisionomia pedagogica ed educativa del servizio. Il

personale educativo  ed ausiliario verrà impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative

rivolte ad una platea di massimo 40 bambini di età compresa tra 18 mesi e 5 anni.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

Organizzazione ed erogazione del proge�o Estate in gioco.

Stakeholder (portatori di interessi)

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

- Fruitori del servizio erogato

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

Descrizione obiettivo
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VI

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31.07.2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Predisposizione del proge�o organizzativo/educativo ad opera delle coordinatrici di

nido, coerente con gli orientamenti contenuti nelle ‘Linee Guida per la gestione in

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti

nella fase 2 dell’emergenza COVID-19’, Allegato 8 del DPCM dell’11 giugno 2020;

2. Elaborazione proposta di deliberazione di Giunta Comunale per l’attivazione del  proge�o

Estate in gioco;

3. Attività propedeutiche all’attivazione del progetto: acquisto materiale ludico, didattico,
monouso, attività di formazione del personale impiegato;  

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:

   

Do�.ssa Tamara Agostini

 1. Attivazione servizio, realizzazione progetto ed organizzazione del personale educativo ed
ausiliario impiegato;  

Scadenza: 31/07/2020 Responsabile:

   

Do�.ssa Tamara Agostini

Indicatore di Risultato / Performance 

Realizzazione progetto del centro estivo “Estate in gioco” 

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 dellʹobie�ivo sono assegnate al Se�ore VI

Monitoraggio

2020: Ge

n

Fe

b 

Ma

r

Ap

r

Ma

g

Gi

u

Lu

g

Ag

o

Se

t

O

�

No

v

Dic

Azioni a preventivo 1 2
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Azioni a

consuntivo

NOTE

Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   2/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.Predisposizione del progetto organizzativo/educativo ad opera delle
coordinatrici di nido, coerente con gli orientamenti contenuti nelle ‘Linee
Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19’,
Allegato 8 del DPCM dell’11 giugno 2020;
 2.Elaborazione proposta di deliberazione di Giunta Comunale per
l’attivazione del  progetto Estate in gioco;
3.Attività propedeutiche all’attivazione del progetto: acquisto materiale
ludico, didattico, monouso, attività di formazione del personale impiegato; 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/07/2020

Data presunta inizio 01/07/2020 Data presunta fine 31/07/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAttivazione servizio, realizzazione progetto ed organizzazione del
personale educativo ed ausiliario impiegato;

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - REALIZZAZIONE 
PROGETTO DEL CENTRO ESTIVO "ESTATE IN GIOCO"

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G1 - AREA 1 - RISORSE UMANE - APPALTI - SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile Dott.ssa Tamara Agostini

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 3 QUALITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO

IMPATTO / OUTCOME

A�uazione della normativa introdo�a con il D.Lgs. 50/2016 e tempestivo aggiornamento della

modulistica di gara (bandi di gara, le�ere di invito…) rispe�o al nuovo Codice degli appalti pubblici.

Potenziamento delle fasi di espletamento delle procedure di gara mediante pia�aforma telematica e

deflazione del contenzioso.

Stakeholder (portatori di interessi)

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

ditte esterne

uffici comunali

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

VI

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Istru�oria del 100% delle procedure di evidenza pubblica avviate con determina a contrarre e

pervenute entro il 30 o�obre

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:

   

Do�.ssa Tamara Agostini

Descrizione obiettivo
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Indicatore di Risultato / Performance 

Numero di procedimenti di gara espletati telematicamente mediante pia�aforma e numero di ricorsi

avanzati al TAR ed esiti degli stessi.

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 dellʹobie�ivo sono assegnate al Se�ore VI

Monitoraggio
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Azioni a preventivo 1

Azioni a

consuntivo

NOTE

Fase 1  100,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   3/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  1- Valore 100,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEIstruttoria del 100% delle procedure di evidenza pubblica avviate con
determina a contrarre e pervenute entro il 30 ottobre

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - ANNO 2020-. Numero di procedimenti di 
gara espletati

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore 100 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - ANNO 2020 - Ricorsi/procedimenti di gara INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,35

Data 30/12/2020 Valore 40 %
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G1 - AREA 1 - RISORSE UMANE - APPALTI - SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile Dott.ssa Tamara Agostini

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 4 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA

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 diba�ito condiviso con i ci�adini,“i diri�i dei bambini”.

Per un’o�imale gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, l’a�uale asse�o generale

necessita, dunque, di una riorganizzazione mediante affidamento a di�a esterna per mezzo di

appalto di servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, al fine di promuovere, garantire e potenziare il

servizio di asilo nido già a�ivo, incluso quello erogato presso la case�a sul fiume, ed

incrementarne in tal modo le ammissioni legate alla domanda da parte della colle�ività;

L’Ufficio Pubblica Istruzione intende nel contempo, con una nuova riorganizzazione

complessiva, o�imizzare anche l’utilizzo delle risorse umane rimaste in dotazione all’Ente che

subiscono una graduale e costante diminuzione, mantenendo alti gli standard qualitativi e

quantitativi in termini di qualità del servizio e rice�ività delle stru�ure.

Impatto / Outcome 

(si indicano i risultati attesi)

- rimodulazione dei servizi educativi per la prima infanzia.

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

Operativo

Descrizione obiettivo
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Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

 1. Variazione DUP, approfondimento normativa di riferimento, elaborazione proposta di deliberazione di
giunta per rimodulazione del servizio di asilo nido e proposta di deliberazione di consiglio di
approvazione della relazione sui servizi educativi, predisposizione atti ed attività propedeutiche
all’indizione della procedura di gara.

Scadenza: 15/09/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Tamara Agostini

 2. elaborazione capitolato tecnico e predisposizione determina a contrarre.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Tamara Agostini

Indicatore di Risultato / Performance 

Predisposizione proposta di deliberazione di giunta, deliberazione di consiglio ed atti prodromici
all’indizione della procedura di gara.

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono a questi assegnate dal Responsabile

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono assegnate al Se�ore VI

Monitoraggio

2019: Ge

n

Fe

b 

Ma

r

Ap

r

Ma

g

Gi

u

Lu

g

Ag

o

Se

t

O

�

No

v

Dic

Azioni a preventivo 1 2

Azioni a

consuntivo

NOTE
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   4/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 15/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.Variazione DUP, approfondimento normativa di riferimento, elaborazione
proposta di deliberazione di giunta per rimodulazione del servizio di asilo
nido e proposta di deliberazione di consiglio di approvazione della
relazione sui servizi educativi, predisposizione atti ed attività propedeutiche
all’indizione della procedura di gara.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2.elaborazione capitolato tecnico e predisposizione determina a contrarre.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Predisposizione proposta 
di deliberazione di giunta, deliberazione di consiglio ed atti prodromici 
all’indizione della procedura di gara.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G1 - AREA 1 - RISORSE UMANE - APPALTI - SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile Dott.ssa Tamara Agostini

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 6 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

L’obiettivo ha lo scopo di definire nuovi criteri per la proposta ed approvazione dei piani attività al fine
di valorizzare gli strumenti di incentivazione della produttività e del merito anche in coerenza con la
giurisprudenza contabile. Inoltre, tenuto conto della recente ristrutturazione approvata con D.G.C.
n.168/2020 e n. 178/2020 occorre procedere con la definizione di nuovi criteri e metodi per
l’attribuzione di specifiche responsabilità (art.70–quinquies, c. 1, CCNL/2018) in stretta correlazione
con la concreta organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi. 

Impatto / Outcome 
 - valorizzazione delle risorse umane;

 - miglioramento efficienza struttura amministrativa; 

Stakeholder (portatori di interessi)
 - Personale non dirigente
 - Personale Dirigente
 - Organo di governo

Progetto intersettoriale:
SI NO x

Settori interessati:

Categoria obiettivo: 
Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo
30/11/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Direttive dell’organo di direzione politica al quale spetta necessariamente ed in via preventiva la
formulazione delle indicazioni alla delegazione trattante, per la definizione di criteri e metodi  per la
proposta e l’approvazione dei piani di attività, degli obiettivi strategici nonché dei vincoli finanziari. 

Scadenza: 15/10/2020 Responsabile: 
  

Dott.ssa Tamara Agostini

Descrizione obiettivo
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2. Predisposizione della proposta di parte pubblica dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo 2020
del personale di comparto del Comune di Teramo che prevede, tra l’altro, i criteri per la proposta e
l’approvazione dei piani di attività, nonché la nuova metodologia per l’attribuzione delle indennità
per specifiche responsabilità (art.70–quinquies, c. 1, CCNL/2018). Avvio del negoziato e
svolgimento delle trattative tra la delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e
la RSU.

Scadenza: 30/11/2020 Responsabile: 
  

Dott.ssa Tamara Agostini

Indicatori di Risultato / Performance 
1.Predisposizione della proposta di Deliberazione di Giunta di approvazione delle linee di indirizzo per

la contrattazione decentrata e dei piani di attività 2020.
2.Predisposizione della proposta di parte pubblica dell’ipotesi contratto decentrato personale dipendente

e dirigente anno 2020 contenente i criteri sopra riportati.
3.Avvio del negoziato con le OO.SS e la RSU entro il 30 novembre 2020.

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

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott No
v

Dic

Azioni a preventivo 1 2
Azioni a consuntivo
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   6/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 15/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDirettive dell’organo di direzione politica al quale spetta necessariamente
ed in via preventiva la formulazione delle indicazioni alla delegazione
trattante, per la definizione di criteri e metodi  per la proposta e
l’approvazione dei piani di attività, degli obiettivi strategici nonché dei
vincoli finanziari

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/11/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPredisposizione della proposta di parte pubblica dell’ipotesi di contratto
decentrato integrativo 2020 del personale di comparto del Comune di
Teramo che prevede, tra l’altro, i criteri per la proposta e l’approvazione dei
piani di attività, nonché la nuova metodologia per l’attribuzione delle
indennità per specifiche responsabilità (art.70–quinquies, c. 1,
CCNL/2018). Avvio del negoziato e svolgimento delle trattative tra la
delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e la
RSU.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Predisposizione della 
proposta di Deliberazione di Giunta di approvazione delle linee di
indirizzo per la contrattazione decentrata e dei piani di attività 2020.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Predisposizione della 
proposta di parte pubblica dell’ipotesi contratto decentrato personale 
dipendente e dirigente anno 2020 contenente i criteri sopra riportati.

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Avvio del negoziato con 
le OO.SS e la RSU entro il 30 novembre 2020

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 01/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G1 - AREA 1 - RISORSE UMANE - APPALTI - SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile Dott.ssa Tamara Agostini

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 57 Pari opportunità e parità di genere

Descrizione Obiettivo 

La lo�a ai pregiudizi di genere   e l’a�enzione sui temi della parità e della prevenzione e della lo�a alla

violenza di genere prevede una serie di a�ività che vanno dall’adesione al Pa�o dei Sindaci e

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

culturale alle differenze di genere, nell’o�ica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in

a�o fino agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispe�o delle differenze, proge�are 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)

- Stru�ura organizza�va dell’Ente; 

- Ci�adini 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

Descrizione obiettivo

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 72



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
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   57/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio 01/01/2019 Data presunta fine 31/12/2019

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFormazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 100%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - 2019 - Revisione della documentazione 
esistente

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,50

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - 2019 - Formazione  del personale INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,25

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Revisione della 
documentazione esistente

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 31/12/2020 Valore 50 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - 2020- Formazione  del personale INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,75

Data 31/12/2020 Valore 75 %
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G1 - AREA 1 - RISORSE UMANE - APPALTI - SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile Dott.ssa Tamara Agostini

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 63 BENESSERE ORGANIZZATIVO: REALIZZAZIONE DI 
INDAGINE SU CAMPIONE SIGNIFICATIVO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE VOLTA A RILEVARE IL LIVELLO DI 
BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il presente obiettivo di PEG ha ad oggetto la realizzazione di indagini comulative a campione, attraverso
apposita modulistica predisposta dall’Ufficio del Personale, “volte a rilevare il livello di benessere

organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della
valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale” (di seguito chiamata indagine), ai
sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n.150.
In merito all’indagine sul benessere organizzativo si rileva che, sebbene l’art.8, comma 1, lett. d), del
D.P.R. 09/05/2016, n.105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione

della performance delle pubbliche amministrazioni", abbia abrogato l’art.14, comma 5, del D.Lgs.
n.150/2009, eliminando l’indagine tra i compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance, l’Amministrazione comunale di Teramo, in sintonia con la Direttiva n.2/2019 adottata dal
Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, ha
inteso, giusta DGM n.14 del 17/01/2020 di approvazione del Piano delle Azioni Positive 2020-2022,
reintrodurre tale indagine con la finalità di monitorare la capacità di un’organizzazione di promuovere e
mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che
operano al suo interno.
L’indagine cumulativa, oltre che volta ad una verifica dei diritti fondamentali dei lavoratori, rileva,
attraverso ciascuno strumento, gli aspetti diversi del mondo del lavoro e l’insieme delle informazioni
contribuisce a definire un concetto più ampio di benessere organizzativo.
Ciò nella prospettiva di fornire alle amministrazioni informazioni e dati in forma strutturata, utili per
attivare azioni di miglioramento e, quindi, “assicurare elevati standard qualitativi ed economici del
servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale”,
secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto.
Le Amministrazioni, infatti, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei
servizi, devono opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione.
La realizzazione di questo obiettivo richiede la consapevolezza che la gestione delle risorse umane non
può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata considerazione della
persona del lavoratore proiettata nell’ambiente di lavoro.
In tale prospettiva si inquadrano le indagini sul benessere organizzativo, i cui risultati rappresentano
validi strumenti per un miglioramento della performance dell’organizzazione e per una gestione più
adeguata del personale dipendente, contribuendo a fornire informazioni utili a descrivere, sotto diversi
punti di vista, il richiamato contesto di riferimento.
L’indagine comprende tre rilevazioni diverse: 

- benessere organizzativo;
- grado di condivisione del sistema di valutazione;
- valutazione del proprio superiore gerarchico.

Per “benessere organizzativo” si intende lo stato di salute di un’organizzazione in riferimento alla
qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa,
finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati. L’indagine sul benessere

Descrizione obiettivo
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organizzativo, in particolare, mira alla rilevazione e all’analisi degli scostamenti dagli standard
normativi, organizzativi e sociali dell’ente, nonché della percezione da parte dei dipendenti del rispetto
di detti standard.
Per “grado di condivisione del sistema di valutazione” si intende la misura della condivisione, da
parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato ed
implementato nella propria organizzazione di riferimento.
Per “valutazione del superiore gerarchico” si intende la rilevazione della percezione del dipendente
rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla
gestione del personale e al miglioramento della performance.
Ai fini dell’indagine si precisa che il superiore gerarchico va individuato nella figura del dirigente che
assegna gli obiettivi e valuta le performance individuali.
L’indagine, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del decreto, ha le seguenti finalità:
� conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e

delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la valorizzazione delle risorse
umane;

� conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
� conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore gerarchico.

È bene sottolineare, infine, che l’introduzione delle indagini di cui all’art. 14, comma 5, del decreto
offre l’opportunità di analizzare tutti i risultati e procedere ad una loro sintesi, per trarne elementi utili in
una prospettiva di crescita e di sviluppo, rispettando i principi generali dell’anonimato della rilevazione
e della trasparenza dei risultati.

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

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
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1. Predisposizione degli strumenti di rilevazione, di raccolta ed elaborazione dei dati e di restituzione
dei risultati. 

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Tamara Agostini

2. Somministrazione questionari annuali sul benessere organizzativo.

Scadenza: 30/11/2020 Responsabile: 
  

Dott.ssa Tamara Agostini

3. Al termine della rilevazione, l’Amministrazione dovrà pubblicare i risultati dell’indagine nel proprio
sito web ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente.

Inoltre, i risultati dovranno essere trasmessi al Nucleo di Valutazione ai fini del loro inserimento nella
Relazione sulla performance (art. 10, comma 1, lett. B) del decreto), come previsto dalla delibera
CiVIT n. 5 del 2012.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 
  

Dott.ssa Tamara Agostini

Indicatori di Risultato / Performance 
1. Predisposizione degli strumenti di rilevazione, di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Pubblicazione dei risultati dell’indagine nel sito web istituzionale ex art.20, comma 3 del D. Lgs.
33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente e trasmissione al Nucleo di Valutazione delle
risultanze.

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

2020: Ge
n

Fe
b 

Ma
r

Ap
r

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

Se
t

Ot
t

No
v

Di
c

Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a
consuntivo
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Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   63/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 33,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPredisposizione degli strumenti di rilevazione, di raccolta ed elaborazione
dei dati e di restituzione dei risultati. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  3- Valore 33,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/11/2020

Realizzato COMPLETAMENTESomministrazione questionari annuali sul benessere organizzativo.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  3- Valore 33,34 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAl termine della rilevazione, l’Amministrazione dovrà pubblicare i risultati
dell’indagine nel proprio sito web ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 33/2013
nella sezione “Amministrazione trasparente.
Inoltre, i risultati dovranno essere trasmessi al Nucleo di Valutazione ai fini
del loro inserimento nella Relazione sulla performance (art. 10, comma 1,
lett. B) del decreto), come previsto dalla delibera CiVIT n. 5 del 2012.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Predisposizione degli 
strumenti di rilevazione, di raccolta ed elaborazione dei dati.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Pubblicazione dei risultati 
dell’indagine nel sito web istituzionale ex art.20, comma 3 del D. Lgs. 
33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente e trasmissione al 
Nucleo di Valutazione delle risultanze.

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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Verifica degli obiettivi

G2 - AREA 2 - AVVOCATURA
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Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G2 - AREA 2 - AVVOCATURA

Responsabile Avv. Cosima Cafrorio

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

15 100,00 %100,00 %GESTIONE SINISTRI

16 100,00 %33,32 %CONSULENZA

17 100,00 %33,32 %CONTENZIOSO

18 100,00 %100,00 %REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI - REDAZIIONE ALBO

19 100,00 %33,32 %TRANSAZIONI

55 100,00 %100,00 %Pari opportunità e parità di genere

complessivo delle attività 2020
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(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA
Responsabile Avv. Cosima Cafrorio

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

Obiettivo 15 GESTIONE SINISTRI

Descrizione Obiettivo 

con la deliberazione n. 72 del 30/03/2020, la Giunta Comunale ha attribuito all’Avvocatura
Comunale, attualmente Area 2 “Legale”, anche la competenza in ordine alla gestione legale
delle richieste di risarcimento danni, incluse quelle dovute a rischi oggetto di polizze
assicurative stipulate dall’Ente, prima attribuita al soppresso Settore V, ora Area 6 . 

In precedenza, infatti, l’Avvocatura si occupava di siffatte questioni soltanto nel caso in cui
fossero sfociate in una causa, ponendo in essere l’attività necessaria alla costituzione in
giudizio dell’Ente, a mezzo di un legale designato dalla stessa Società assicuratrice.

In esecuzione della disposta variazione di competenze, in assenza di un univoco protocollo
procedimentale, è necessario organizzare ex novo la gestione del servizio con diverse azioni
da svolgersi nell’anno, prima fra tutte la cognizione delle denunce di sinistro, non definite, già
in carico del Settore V, oltre a quelle che via via sono presentate all’Ente dai danneggiati e
trasmesse dall’Ufficio Protocollo direttamente all’Avvocatura, unitamente alla cognizione delle
diverse polizze assicurative che si sono succedute negli ultimi anni e che incidono
significativamente sulla gestione del sinistro, differenziandone il procedimento di trattazione e
definizione.

In particolare occorre ripensare il procedimento seguito per la liquidazione e pagamento dei
danni relativi a sinistri garantiti da polizze che prevedono clausole c.d. SIR ossia di
“autoassicurazione” o “autoritenzione”, in forza delle quali è l’Ente che deve provvedere al
pagamento in favore del danneggiato, dell’importo stabilito per il risarcimento, contenuto nella
soglia di franchigia e, al quale compete pure in sostanza anche l’accertamento dell’an e del
quantum dell’istanza risarcitoria, in collaborazione, o meno, con la Società assicuratrice, a
seconda della disciplina prevista in ciascuna polizza.

Altro aspetto organizzativo sul quale si ritiene di dover necessariamente intervenire al fine di
recuperare efficienza, efficacia ed economicità del servizio, nell’interesse, oltre che  dei
danneggiati, della stessa Amministrazione Comunale, tenuta comunque a riscontrare quanto
sostenuto dal danneggiato, e della Società assicuratrice è quello dell’accertamento dei fatti
oggetto dell’istanza risarcitoria, da effettuare tempestivamente, almeno con riguardo agli eventi
dannosi ricondotti dall’istante all’attività dell’Ente o comunque di sua competenza.

Tenuto conto che le istanze risarcitorie sono in gran parte ricondotte alla gestione di beni o di
attività di competenza degli Uffici Tecnici è necessario che l’attività dell’Avvocatura si raccordi
ordinariamente con quella di dipendenti tecnici previamente individuati per effettuare gli
accertamenti nel minor tempo possibile; l’esito degli accertamenti verrà trasmesso
all’Avvocatura Comunale, che ne prenderà cognizione e provvederà a trasmetterlo alla Società
assicuratrice per il tramite del Broker. 

Impatto / Outcome 

Riduzione dei tempi di definizione delle istanze risarcitorie e intensificazione degli oneri motivazionali

Descrizione obiettivo
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relativi alla quantificazione del risarcimento a carico della Società assicuratrice e dell’Ente – 
miglioramento dell’efficienza e trasparenza del rapporto Ente/danneggiato e Ente/Società assicuratrice,
nonché Società assicuratrice/ danneggiato 

Stakeholder (portatori di interessi)

Comune di Teramo – Società assicuratrice - terzi danneggiati

 

Progetto intersettoriale:

SI  X NO  

Settori interessati:

Area
2

Area
6

  

Categoria obiettivo: 

Strategico 

Operativo X

Scadenza obiettivo:

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

1 presa in carico delle istanze risarcitorie non ancora definite consegnate dal Settore V, ora Area
6 e di quelle che via via presentate all’Ente; acquisizione delle diverse polizze assicurative RCT
stipulate dall’Ente per l’individuazione di quella vigente all’epoca  del verificarsi dell’evento
dannoso;tenuta archivio atti acquisiti in formato cartaceo; per le nuove istanze
risarcitorie, predisposizione e trasmissione alla Società assicuratrice, tramite il Broker,
della richiesta di garanzia assicurativa; catalogazione delle istanze risarcitorie in
database elettronico, suddivise per annualità e disposte in ordine alfabetico;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

2 individuazione del dipendente o dei dipendenti dell’Area 6 competenti per l’espletamento degli

accertamenti di fatto; rapporto diretto tra il personale dell’Avvocatura e quello/i dell’Area 6
per sopralluoghi e reperimento di documentazione.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

ing. Remo Bernardi

3 selezione, anche a seguito di sollecitazione del legale del danneggiato, dell’istruttoria per le
istanze risarcitorie in regime di “autoritenzione” per le quali risulta già pervenuta agli atti del
Comune e prima del passaggio di competenze, proposta di accordo sottoscritta per
accettazione dal danneggiato, oppure sentenza esecutiva di condanna dell’Ente al risarcimento
del danno e verifica dell’istruttoria compiuta per valutazione sussistenza della
responsabilità dell’Ente e congruità del quantum proposto o stabilito;
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Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

4   individuazione dell’organo comunale competente a provvedere – predisposizione di
proposta deliberativa per il Consiglio Comunale laddove si tratta di sentenza esecutiva, o di
altro atto amministrativo laddove si è raggiunto un accordo con il danneggiato -liquidazione
in favore del danneggiato nei limiti della soglia di “autoritenzione”;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2020: 

realizzazione catalogazione delle istanze risarcitorie in database elettronico, suddivise per
annualità e disposte in ordine alfabetico e dell’istruttoria compiuta per ciascuna di esse

Risorse Umane e Risorse strumentali:

n. 3 avvocati dipendenti e 1 istruttore amministrativo e dipendenti dell’Area 6, beni strumentali
in dotazione 

Risorse Finanziarie:

assegnate al Settore nel corso dell’anno

Monitoraggio

2020: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo

Descrizione Obiettivo 

con la deliberazione n. 72 del 30/03/2020, la Giunta Comunale ha attribuito all’Avvocatura
Comunale, attualmente Area 2 “Legale”, anche la competenza in ordine alla gestione legale
delle richieste di risarcimento danni, incluse quelle dovute a rischi oggetto di polizze
assicurative stipulate dall’Ente, prima attribuita al soppresso Settore V, ora Area 6 . 

In precedenza, infatti, l’Avvocatura si occupava di siffatte questioni soltanto nel caso in cui
fossero sfociate in una causa, ponendo in essere l’attività necessaria alla costituzione in
giudizio dell’Ente, a mezzo di un legale designato dalla stessa Società assicuratrice.

In esecuzione della disposta variazione di competenze, in assenza di un univoco protocollo
procedimentale, è necessario organizzare ex novo la gestione del servizio con diverse azioni
da svolgersi nell’anno, prima fra tutte la cognizione delle denunce di sinistro, non definite, già
in carico del Settore V, oltre a quelle che via via sono presentate all’Ente dai danneggiati e
trasmesse dall’Ufficio Protocollo direttamente all’Avvocatura, unitamente alla cognizione delle
diverse polizze assicurative che si sono succedute negli ultimi anni e che incidono
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significativamente sulla gestione del sinistro, differenziandone il procedimento di trattazione e
definizione.

In particolare occorre ripensare il procedimento seguito per la liquidazione e pagamento dei
danni relativi a sinistri garantiti da polizze che prevedono clausole c.d. SIR ossia di
“autoassicurazione” o “autoritenzione”, in forza delle quali è l’Ente che deve provvedere al
pagamento in favore del danneggiato, dell’importo stabilito per il risarcimento, contenuto nella
soglia di franchigia e, al quale compete pure in sostanza anche l’accertamento dell’an e del
quantum dell’istanza risarcitoria, in collaborazione, o meno, con la Società assicuratrice, a
seconda della disciplina prevista in ciascuna polizza.

Altro aspetto organizzativo sul quale si ritiene di dover necessariamente intervenire al fine di
recuperare efficienza, efficacia ed economicità del servizio, nell’interesse, oltre che  dei
danneggiati, della stessa Amministrazione Comunale, tenuta comunque a riscontrare quanto
sostenuto dal danneggiato, e della Società assicuratrice è quello dell’accertamento dei fatti
oggetto dell’istanza risarcitoria, da effettuare tempestivamente, almeno con riguardo agli eventi
dannosi ricondotti dall’istante all’attività dell’Ente o comunque di sua competenza.

Tenuto conto che le istanze risarcitorie sono in gran parte ricondotte alla gestione di beni o di
attività di competenza degli Uffici Tecnici è necessario che l’attività dell’Avvocatura si raccordi
ordinariamente con quella di dipendenti tecnici previamente individuati per effettuare gli
accertamenti nel minor tempo possibile; l’esito degli accertamenti verrà trasmesso
all’Avvocatura Comunale, che ne prenderà cognizione e provvederà a trasmetterlo alla Società
assicuratrice per il tramite del Broker. 

Impatto / Outcome 

Riduzione dei tempi di definizione delle istanze risarcitorie e intensificazione degli oneri motivazionali
relativi alla quantificazione del risarcimento a carico della Società assicuratrice e dell’Ente – 
miglioramento dell’efficienza e trasparenza del rapporto Ente/danneggiato e Ente/Società assicuratrice,
nonché Società assicuratrice/ danneggiato 

Stakeholder (portatori di interessi)

Comune di Teramo – Società assicuratrice - terzi danneggiati

 

Progetto intersettoriale:

SI  X NO  

Settori interessati:

Area
2

Area
6

  

Categoria obiettivo: 

Strategico 

Operativo X

Scadenza obiettivo:

31/12/2020
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Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

2 presa in carico delle istanze risarcitorie non ancora definite consegnate dal Settore V, ora Area
6 e di quelle che via via presentate all’Ente; acquisizione delle diverse polizze assicurative RCT
stipulate dall’Ente per l’individuazione di quella vigente all’epoca  del verificarsi dell’evento
dannoso;tenuta archivio atti acquisiti in formato cartaceo; per le nuove istanze
risarcitorie, predisposizione e trasmissione alla Società assicuratrice, tramite il Broker,
della richiesta di garanzia assicurativa; catalogazione delle istanze risarcitorie in
database elettronico, suddivise per annualità e disposte in ordine alfabetico;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

4 individuazione del dipendente o dei dipendenti dell’Area 6 competenti per l’espletamento degli

accertamenti di fatto; rapporto diretto tra il personale dell’Avvocatura e quello/i dell’Area 6
per sopralluoghi e reperimento di documentazione.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

ing. Remo Bernardi

5 selezione, anche a seguito di sollecitazione del legale del danneggiato, dell’istruttoria per le
istanze risarcitorie in regime di “autoritenzione” per le quali risulta già pervenuta agli atti del
Comune e prima del passaggio di competenze, proposta di accordo sottoscritta per
accettazione dal danneggiato, oppure sentenza esecutiva di condanna dell’Ente al risarcimento
del danno e verifica dell’istruttoria compiuta per valutazione sussistenza della
responsabilità dell’Ente e congruità del quantum proposto o stabilito;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

4   individuazione dell’organo comunale competente a provvedere – predisposizione di
proposta deliberativa per il Consiglio Comunale laddove si tratta di sentenza esecutiva, o di
altro atto amministrativo laddove si è raggiunto un accordo con il danneggiato -liquidazione
in favore del danneggiato nei limiti della soglia di “autoritenzione”;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2020: 

realizzazione catalogazione delle istanze risarcitorie in database elettronico, suddivise per
annualità e disposte in ordine alfabetico e dell’istruttoria compiuta per ciascuna di esse

Risorse Umane e Risorse strumentali:

n. 3 avvocati dipendenti e 1 istruttore amministrativo e dipendenti dell’Area 6, beni strumentali
in dotazione 

Risorse Finanziarie:

assegnate al Settore nel corso dell’anno
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Monitoraggio

2020: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo

Descrizione Obiettivo 

con la deliberazione n. 72 del 30/03/2020, la Giunta Comunale ha attribuito all’Avvocatura
Comunale, attualmente Area 2 “Legale”, anche la competenza in ordine alla gestione legale
delle richieste di risarcimento danni, incluse quelle dovute a rischi oggetto di polizze
assicurative stipulate dall’Ente, prima attribuita al soppresso Settore V, ora Area 6 . 

In precedenza, infatti, l’Avvocatura si occupava di siffatte questioni soltanto nel caso in cui
fossero sfociate in una causa, ponendo in essere l’attività necessaria alla costituzione in
giudizio dell’Ente, a mezzo di un legale designato dalla stessa Società assicuratrice.

In esecuzione della disposta variazione di competenze, in assenza di un univoco protocollo
procedimentale, è necessario organizzare ex novo la gestione del servizio con diverse azioni
da svolgersi nell’anno, prima fra tutte la cognizione delle denunce di sinistro, non definite, già
in carico del Settore V, oltre a quelle che via via sono presentate all’Ente dai danneggiati e
trasmesse dall’Ufficio Protocollo direttamente all’Avvocatura, unitamente alla cognizione delle
diverse polizze assicurative che si sono succedute negli ultimi anni e che incidono
significativamente sulla gestione del sinistro, differenziandone il procedimento di trattazione e
definizione.

In particolare occorre ripensare il procedimento seguito per la liquidazione e pagamento dei
danni relativi a sinistri garantiti da polizze che prevedono clausole c.d. SIR ossia di
“autoassicurazione” o “autoritenzione”, in forza delle quali è l’Ente che deve provvedere al
pagamento in favore del danneggiato, dell’importo stabilito per il risarcimento, contenuto nella
soglia di franchigia e, al quale compete pure in sostanza anche l’accertamento dell’an e del
quantum dell’istanza risarcitoria, in collaborazione, o meno, con la Società assicuratrice, a
seconda della disciplina prevista in ciascuna polizza.

Altro aspetto organizzativo sul quale si ritiene di dover necessariamente intervenire al fine di
recuperare efficienza, efficacia ed economicità del servizio, nell’interesse, oltre che  dei
danneggiati, della stessa Amministrazione Comunale, tenuta comunque a riscontrare quanto
sostenuto dal danneggiato, e della Società assicuratrice è quello dell’accertamento dei fatti
oggetto dell’istanza risarcitoria, da effettuare tempestivamente, almeno con riguardo agli eventi
dannosi ricondotti dall’istante all’attività dell’Ente o comunque di sua competenza.

Tenuto conto che le istanze risarcitorie sono in gran parte ricondotte alla gestione di beni o di
attività di competenza degli Uffici Tecnici è necessario che l’attività dell’Avvocatura si raccordi
ordinariamente con quella di dipendenti tecnici previamente individuati per effettuare gli
accertamenti nel minor tempo possibile; l’esito degli accertamenti verrà trasmesso
all’Avvocatura Comunale, che ne prenderà cognizione e provvederà a trasmetterlo alla Società
assicuratrice per il tramite del Broker. 

Impatto / Outcome 

Riduzione dei tempi di definizione delle istanze risarcitorie e intensificazione degli oneri motivazionali
relativi alla quantificazione del risarcimento a carico della Società assicuratrice e dell’Ente – 
miglioramento dell’efficienza e trasparenza del rapporto Ente/danneggiato e Ente/Società assicuratrice,
nonché Società assicuratrice/ danneggiato 
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Stakeholder (portatori di interessi)

Comune di Teramo – Società assicuratrice - terzi danneggiati

 

Progetto intersettoriale:

SI  X NO  

Settori interessati:

Area
2

Area
6

  

Categoria obiettivo: 

Strategico 

Operativo X

Scadenza obiettivo:

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

3 presa in carico delle istanze risarcitorie non ancora definite consegnate dal Settore V, ora Area
6 e di quelle che via via presentate all’Ente; acquisizione delle diverse polizze assicurative RCT
stipulate dall’Ente per l’individuazione di quella vigente all’epoca  del verificarsi dell’evento
dannoso;tenuta archivio atti acquisiti in formato cartaceo; per le nuove istanze
risarcitorie, predisposizione e trasmissione alla Società assicuratrice, tramite il Broker,
della richiesta di garanzia assicurativa; catalogazione delle istanze risarcitorie in
database elettronico, suddivise per annualità e disposte in ordine alfabetico;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

6 individuazione del dipendente o dei dipendenti dell’Area 6 competenti per l’espletamento degli

accertamenti di fatto; rapporto diretto tra il personale dell’Avvocatura e quello/i dell’Area 6
per sopralluoghi e reperimento di documentazione.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

ing. Remo Bernardi

7 selezione, anche a seguito di sollecitazione del legale del danneggiato, dell’istruttoria per le
istanze risarcitorie in regime di “autoritenzione” per le quali risulta già pervenuta agli atti del
Comune e prima del passaggio di competenze, proposta di accordo sottoscritta per
accettazione dal danneggiato, oppure sentenza esecutiva di condanna dell’Ente al risarcimento

del danno e verifica dell’istruttoria compiuta per valutazione sussistenza della
responsabilità dell’Ente e congruità del quantum proposto o stabilito;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio
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4   individuazione dell’organo comunale competente a provvedere – predisposizione di
proposta deliberativa per il Consiglio Comunale laddove si tratta di sentenza esecutiva, o di
altro atto amministrativo laddove si è raggiunto un accordo con il danneggiato -liquidazione
in favore del danneggiato nei limiti della soglia di “autoritenzione”;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2020: 

realizzazione catalogazione delle istanze risarcitorie in database elettronico, suddivise per
annualità e disposte in ordine alfabetico e dell’istruttoria compiuta per ciascuna di esse

Risorse Umane e Risorse strumentali:

n. 3 avvocati dipendenti e 1 istruttore amministrativo e dipendenti dell’Area 6, beni strumentali
in dotazione 

Risorse Finanziarie:

assegnate al Settore nel corso dell’anno

Monitoraggio

2020: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo

Descrizione Obiettivo 

con la deliberazione n. 72 del 30/03/2020, la Giunta Comunale ha attribuito all’Avvocatura
Comunale, attualmente Area 2 “Legale”, anche la competenza in ordine alla gestione legale
delle richieste di risarcimento danni, incluse quelle dovute a rischi oggetto di polizze
assicurative stipulate dall’Ente, prima attribuita al soppresso Settore V, ora Area 6 . 

In precedenza, infatti, l’Avvocatura si occupava di siffatte questioni soltanto nel caso in cui
fossero sfociate in una causa, ponendo in essere l’attività necessaria alla costituzione in
giudizio dell’Ente, a mezzo di un legale designato dalla stessa Società assicuratrice.

In esecuzione della disposta variazione di competenze, in assenza di un univoco protocollo
procedimentale, è necessario organizzare ex novo la gestione del servizio con diverse azioni
da svolgersi nell’anno, prima fra tutte la cognizione delle denunce di sinistro, non definite, già
in carico del Settore V, oltre a quelle che via via sono presentate all’Ente dai danneggiati e
trasmesse dall’Ufficio Protocollo direttamente all’Avvocatura, unitamente alla cognizione delle
diverse polizze assicurative che si sono succedute negli ultimi anni e che incidono
significativamente sulla gestione del sinistro, differenziandone il procedimento di trattazione e
definizione.

In particolare occorre ripensare il procedimento seguito per la liquidazione e pagamento dei
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danni relativi a sinistri garantiti da polizze che prevedono clausole c.d. SIR ossia di
“autoassicurazione” o “autoritenzione”, in forza delle quali è l’Ente che deve provvedere al
pagamento in favore del danneggiato, dell’importo stabilito per il risarcimento, contenuto nella
soglia di franchigia e, al quale compete pure in sostanza anche l’accertamento dell’an e del
quantum dell’istanza risarcitoria, in collaborazione, o meno, con la Società assicuratrice, a
seconda della disciplina prevista in ciascuna polizza.

Altro aspetto organizzativo sul quale si ritiene di dover necessariamente intervenire al fine di
recuperare efficienza, efficacia ed economicità del servizio, nell’interesse, oltre che  dei
danneggiati, della stessa Amministrazione Comunale, tenuta comunque a riscontrare quanto
sostenuto dal danneggiato, e della Società assicuratrice è quello dell’accertamento dei fatti
oggetto dell’istanza risarcitoria, da effettuare tempestivamente, almeno con riguardo agli eventi
dannosi ricondotti dall’istante all’attività dell’Ente o comunque di sua competenza.

Tenuto conto che le istanze risarcitorie sono in gran parte ricondotte alla gestione di beni o di
attività di competenza degli Uffici Tecnici è necessario che l’attività dell’Avvocatura si raccordi
ordinariamente con quella di dipendenti tecnici previamente individuati per effettuare gli
accertamenti nel minor tempo possibile; l’esito degli accertamenti verrà trasmesso
all’Avvocatura Comunale, che ne prenderà cognizione e provvederà a trasmetterlo alla Società
assicuratrice per il tramite del Broker. 

Impatto / Outcome 

Riduzione dei tempi di definizione delle istanze risarcitorie e intensificazione degli oneri motivazionali
relativi alla quantificazione del risarcimento a carico della Società assicuratrice e dell’Ente – 
miglioramento dell’efficienza e trasparenza del rapporto Ente/danneggiato e Ente/Società assicuratrice,
nonché Società assicuratrice/ danneggiato 

Stakeholder (portatori di interessi)

Comune di Teramo – Società assicuratrice - terzi danneggiati

 

Progetto intersettoriale:

SI  X NO  

Settori interessati:

Area
2

Area
6

  

Categoria obiettivo: 

Strategico 

Operativo X

Scadenza obiettivo:

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

4 presa in carico delle istanze risarcitorie non ancora definite consegnate dal Settore V, ora Area
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6 e di quelle che via via presentate all’Ente; acquisizione delle diverse polizze assicurative RCT
stipulate dall’Ente per l’individuazione di quella vigente all’epoca  del verificarsi dell’evento
dannoso;tenuta archivio atti acquisiti in formato cartaceo; per le nuove istanze
risarcitorie, predisposizione e trasmissione alla Società assicuratrice, tramite il Broker,
della richiesta di garanzia assicurativa; catalogazione delle istanze risarcitorie in
database elettronico, suddivise per annualità e disposte in ordine alfabetico;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

8 individuazione del dipendente o dei dipendenti dell’Area 6 competenti per l’espletamento degli

accertamenti di fatto; rapporto diretto tra il personale dell’Avvocatura e quello/i dell’Area 6
per sopralluoghi e reperimento di documentazione.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

ing. Remo Bernardi

9 selezione, anche a seguito di sollecitazione del legale del danneggiato, dell’istruttoria per le
istanze risarcitorie in regime di “autoritenzione” per le quali risulta già pervenuta agli atti del
Comune e prima del passaggio di competenze, proposta di accordo sottoscritta per
accettazione dal danneggiato, oppure sentenza esecutiva di condanna dell’Ente al risarcimento
del danno e verifica dell’istruttoria compiuta per valutazione sussistenza della
responsabilità dell’Ente e congruità del quantum proposto o stabilito;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

4   individuazione dell’organo comunale competente a provvedere – predisposizione di
proposta deliberativa per il Consiglio Comunale laddove si tratta di sentenza esecutiva, o di
altro atto amministrativo laddove si è raggiunto un accordo con il danneggiato -liquidazione
in favore del danneggiato nei limiti della soglia di “autoritenzione”;

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2020: 

realizzazione catalogazione delle istanze risarcitorie in database elettronico, suddivise per
annualità e disposte in ordine alfabetico e dell’istruttoria compiuta per ciascuna di esse

Risorse Umane e Risorse strumentali:

n. 3 avvocati dipendenti e 1 istruttore amministrativo e dipendenti dell’Area 6, beni strumentali
in dotazione 

Risorse Finanziarie:

assegnate al Settore nel corso dell’anno

Monitoraggio

2020: Gen Feb Ma Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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 r

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo
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Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   15/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 31/12/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPresa in carico delle istanze risarcitorie non ancora definite consegnate dal
Settore V, ora Area 6 e di quelle che via via presentate all’Ente;
acquisizione delle diverse polizze assicurative RCT stipulate dall’Ente per
l’individuazione di quella vigente all’epoca  del verificarsi dell’evento
dannoso;tenuta archivio atti acquisiti in formato cartaceo; per le nuove
istanze risarcitorie, predisposizione e trasmissione alla Società
assicuratrice, tramite il Broker, della richiesta di garanzia assicurativa;
catalogazione delle istanze risarcitorie in database elettronico, suddivise
per annualità e disposte in ordine alfabetico

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEIndividuazione del dipendente o dei dipendenti dell’Area 6 competenti per
l’espletamento degli accertamenti di fatto; rapporto diretto tra il personale
dell’Avvocatura e quello/i dell’Area 6 per sopralluoghi e reperimento di
documentazione.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEselezione, anche a seguito di sollecitazione del legale del danneggiato,
dell’istruttoria per le istanze risarcitorie in regime di “autoritenzione” per le
quali risulta già pervenuta agli atti del Comune e prima del passaggio di
competenze, proposta di accordo sottoscritta per accettazione dal
danneggiato, oppure sentenza esecutiva di condanna dell’Ente al
risarcimento del danno e verifica dell’istruttoria compiuta per valutazione
sussistenza della responsabilità dell’Ente e congruità del quantum
proposto o stabilito

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %
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Fase 4  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEIndividuazione dell’organo comunale competente a provvedere –
predisposizione di proposta deliberativa per il Consiglio Comunale laddove
si tratta di sentenza esecutiva, o di altro atto amministrativo laddove si è
raggiunto un accordo con il danneggiato -liquidazione in favore del
danneggiato nei limiti della soglia di “autoritenzione

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Realizzazione 
catalogazione delle istanze risarcitorie in database elettronico, 
suddivise per annualità e disposte in ordine alfabetico e dell’istruttoria 
compiuta per ciascuna di esse

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA
Responsabile Avv. Cosima Cafrorio

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - PLURIENNALE

Obiettivo 16 CONSULENZA

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

31/12/2022

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)

Descrizione obiettivo
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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

1. verifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto controverse ed
assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

2. studio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni)

Scadenza: 31/12/2021 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: 31/12/2022 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

2. studio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni)

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

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.

Anno 2021 

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 2022

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:
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nessuna

Monitoraggio

2020: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2

Azioni a
consuntivo

2021: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2

Azioni a
consuntivo

2022: Gen Feb
 

Ma
r

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
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Fase 6  16,68 %

Fase 5  16,68 %

Fase 4  16,66 %

Fase 3  16,66 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   16/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  6- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEverifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto
controverse ed assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  6- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEstudio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni).

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatoverifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto
controverse ed assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Fase 4  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatostudio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni)

Fase 5  di  6- Valore 16,68 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatoverifica contenuto della richiesta di parere legale su questioni di diritto
controverse ed assegnazione ad uno degli avvocati (entro 3 giorni)

Fase 6  di  6- Valore 16,68 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatostudio della problematica e redazione scritta del parere (entro 25 giorni)

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 16,66 100%

2 16,66 100%

3 16,66 0%

4 16,66 0%

5 16,68 0%

6 16,68 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 FormulaINDICATORE 1 ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Numero di pareri scritti 
resi nell’anno

INDICATORE 1 ANNO X + 1

Val. di Rif. 10,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 ANNO X + 2 - ANNO 2022 - Numero di pareri scritti 
resi nell’anno

INDICATORE 1 ANNO X + 2

Val. di Rif. 10,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 ANNO X - ANNO 2020 - Numero di pareri scritti resi 
nell’anno

INDICATORE 1 ANNO X

Val. di Rif. 10,00

Data 01/12/2020 Valore 10
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA
Responsabile Avv. Cosima Cafrorio

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - PLURIENNALE

Obiettivo 17 CONTENZIOSO

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

31/12/2022

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2020

1 acquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile avv. Cosima Cafforio

Descrizione obiettivo

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 101



CITTA' DI TERAMO

:    

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. Cosima Cafforio

4 costituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività processuale, rispettando
termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Anno 2021

1 acquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

2 studio strategia difensiva (ricerca e consultazione normativa e giurisprudenza) rispettando
termini processuali perentori 

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

3 redazione atto introduttivo del giudizio o di costituzione, rispettando termini processuali
perentori

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

4 costituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività processuale, rispettando
termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Anno 2022

1 acquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

2 studio strategia difensiva (ricerca e consultazione normativa e giurisprudenza) rispettando
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termini processuali perentori 

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

3 redazione atto introduttivo del giudizio o di costituzione, rispettando termini processuali
perentori

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

4 costituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività processuale, rispettando
termini processuali perentori

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance 

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% 

Anno 2021:

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 2022:

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

2020: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo
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2021: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo

2022: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo
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Fase 12  8,37 %

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 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   17/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  12- Valore 8,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEacquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini
processuali perentori

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  12- Valore 8,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE
studio strategia difensiva (ricerca e consultazione normativa e
giurisprudenza) rispettando termini processuali perentori

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  12- Valore 8,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEredazione atto introduttivo del giudizio o di costituzione, rispettando termini
processuali perentori

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 4  di  12- Valore 8,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEcostituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività
processuale, rispettando termini processuali perentori

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 5  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatoacquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini
processuali perentori

Fase 6  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatostudio strategia difensiva (ricerca e consultazione normativa e
giurisprudenza) rispettando termini processuali perentori

Fase 7  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatoredazione atto introduttivo del giudizio o di costituzione, rispettando termini
processuali perentori
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Fase 8  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatocostituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività
processuale, rispettando termini processuali perentori

Fase 9  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatoacquisizione documenti e relazioni sui fatti di causa, rispettando termini
processuali perentori

Fase 10  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatostudio strategia difensiva (ricerca e consultazione normativa e
giurisprudenza) rispettando termini processuali perentori

Fase 11  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatoredazione atto introduttivo del giudizio o di costituzione, rispettando termini
processuali perentori

Fase 12  di  12- Valore 8,37 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatocostituzione in giudizio, partecipazione udienze e ulteriore attività
processuale, rispettando termini processuali perentori

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 8,33 100%

2 8,33 100%

3 8,33 100%

4 8,33 100%

5 8,33 0%

6 8,33 0%

7 8,33 0%

8 8,33 0%

9 8,33 0%

10 8,33 0%

11 8,33 0%

12 8,37 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 FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - ANNO 2020 - Verifica qualità come 
rapporto decisioni favorevoli/decisioni sfavorevoli 

INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,70

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Rapporto tra atti 
giudiziali ricevuti, unitamente alle azioni giudiziarie autorizzate dalla 
Giunta, ed incarichi assolti

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,90

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 2 - ANNO 2022 - Rapporto tra atti 
giudiziali ricevuti, unitamente alle azioni giudiziarie autorizzate dalla 
Giunta, ed incarichi assolti

INDICATORE 1 % ANNO X + 2 * 100

Val. di Rif. 0,90

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Verifica qualità come 
rapporto decisioni favorevoli/decisioni sfavorevoli 

INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,70

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 2 - ANNO 2022 - Verifica qualità come 
rapporto decisioni favorevoli/decisioni sfavorevoli 

INDICATORE 2 % ANNO X + 2 * 100

Val. di Rif. 0,70

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - ANNO 2020 - Rapporto tra atti giudiziali 
ricevuti, unitamente alle azioni giudiziarie autorizzate dalla Giunta, ed 
incarichi assolti

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,90

Data 31/12/2020 Valore 7400 %
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA
Responsabile Avv. Cosima Cafrorio

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

Obiettivo 18 REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI - REDAZIIONE ALBO

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.
Il presente obiettivo, era stato già inserito nel piano esecutivo di gestione, assegnato all’Avvocatura
nello scorso anno, con una durata prevista per l’arco temporale 31/10/2019 – 30/06/2020.
Il raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsti non è stato reso possibile a causa dell’attribuzione al
Settore Avvocatura anche delle istanze risarcitorie per danni oggetto di polizze assicurative, sia per la
situazione emergenziale determinata dal COVID, per cui essendo stata completata la fase di redazione e
trasmissione all’Amministrazione della bozza di regolamento e della proposta di deliberazione a fine
anno 2019, si tratta di pervenire rapidamente alla sua approvazione in modo da completare le restanti
fasi di pubblicazione dell’avviso, ricezione e esame istanze pervenute, nonché redazione e
pubblicazione del bando, entro la fine del corrente anno.
 
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

Descrizione obiettivo
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Settori interessati:

Categoria obiettivo: 
Strategico 
Operativo

Scadenza Obiettivo
31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Esame ed approvazione del regolamento da parte della Giunta Comunale

Scadenza: 30/09/2020 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

2. Pubblicazione avviso per la formazione dell’albo degli avvocati esterni cui attingere per le
nomine.

Scadenza: 20/10/2020 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

 

3. Esame e verifica delle domande ricevute 

Scadenza: 15/12/2020 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

4. Redazione e pubblicazione Albo per incarichi avvocati esterni all’Ente

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2020 

Redazione e pubblicazione dell’ALBO

Risorse Umane e Risorse strumentali:

n. 3 Avvocati assegnati al Settore e beni strumentali in dotazione  
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Risorse Finanziarie:

nessuna

Monitoraggio

2020: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-
2-
3-4

Azioni a
consuntivo

2021: Gen Fe Ma Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo

Azioni a
consuntivo

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

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   18/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/09/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEEsame ed approvazione del regolamento da parte della Giunta Comunale

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/10/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 20/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE
Pubblicazione avviso per la formazione dell’albo degli avvocati esterni cui
attingere per le nomine.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 21/10/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 15/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEEsame e verifica delle domande ricevute 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 4  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 16/12/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTERedazione e pubblicazione Albo per incarichi avvocati esterni all’Ente

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Redazione e 
pubblicazione dell’ALBO

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 01/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA
Responsabile Avv. Cosima Cafrorio

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - PLURIENNALE

Obiettivo 19 TRANSAZIONI

Descrizione Obiettivo 

Transazione di controversie giudiziarie ed extragiudiziarie 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 di controversie giudiziarie ed extragiudiziarie 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:

31/12/2022

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

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

Descrizione obiettivo

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 113



CITTA' DI TERAMO

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

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

Anno 2021

1 studio della controversia per la valutazione del rischio di soccombenza o di inefficacia
dell’azione

Scadenza: 31/12/2021 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: 31/12/2021 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: 31/12/2021 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

4 trattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Anno 2022

1 studio della controversia per la valutazione del rischio di soccombenza o di inefficacia
dell’azione

Scadenza: 31/12/2022 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: 31/12/2022 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: 31/12/2022 Responsabile:
   

avv. Cosima Cafforio

4 trattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile
:    

avv. Cosima Cafforio

Indicatori di Risultato / Performance

Anno 2020: 

Redazione proposte di transazione prevedibili in n. 5

Anno 2021: 

Redazione proposte di transazione prevedibili in n. 5.

Anno 2022: 

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

2020: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo

2021: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4
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Azioni a
consuntivo

2022: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2-3-4

Azioni a
consuntivo
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Fase 12  8,37 %

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 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   19/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  12- Valore 8,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEstudio della controversia per la valutazione del rischio di soccombenza o di
inefficacia dell’azione

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  12- Valore 8,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE 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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  12- Valore 8,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEreperimento 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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 4  di  12- Valore 8,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEtrattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 5  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatostudio della controversia per la valutazione del rischio di soccombenza o di
inefficacia dell’azione

Fase 6  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatodefinizione 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 
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Fase 7  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatoreperimento 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

Fase 8  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzatotrattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso

Fase 9  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatostudio della controversia per la valutazione del rischio di soccombenza o di
inefficacia dell’azione

Fase 10  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatodefinizione 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 

Fase 11  di  12- Valore 8,33 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatoreperimento 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

Fase 12  di  12- Valore 8,37 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON Realizzatotrattativa con la controparte al fine di acquisirne il consenso

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 8,33 100%

2 8,33 100%

3 8,33 100%

4 8,33 100%

5 8,33 0%

6 8,33 0%

7 8,33 0%

8 8,33 0%

9 8,33 0%

10 8,33 0%

11 8,33 0%

12 8,37 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

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 118



CITTA' DI TERAMO

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Redazione proposte di 
transazione prevedibili

INDICATORE 1 ANNO X + 1

Val. di Rif. 5,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 ANNO X + 2 - ANNO 2022 - Redazione proposte di 
transazione prevedibili

INDICATORE 1 ANNO X + 2

Val. di Rif. 5,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 ANNO X - ANNO 2020 - Redazione proposte di 
transazione prevedibili

INDICATORE 1 ANNO X

Val. di Rif. 5,00

Data 01/12/2020 Valore 16
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G2 - AREA 2 - AVVOCATURA
Responsabile Avv. Cosima Cafrorio

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 55 Pari opportunità e parità di genere

Descrizione Obiettivo 

La lo�a ai pregiudizi di genere   e l’a�enzione sui temi della parità e della prevenzione e della lo�a alla

violenza di genere prevede una serie di a�ività che vanno dall’adesione al Pa�o dei Sindaci e

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

culturale alle differenze di genere, nell’o�ica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in

a�o fino agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispe�o delle differenze, proge�are 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)

- Stru�ura organizza�va dell’Ente; 

- Ci�adini 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

Descrizione obiettivo
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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
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   55/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio 01/01/2019 Data presunta fine 31/12/2019

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

01/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFormazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 100%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - 2019 - Revisione della documentazione 
esistente

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,50

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - 2019 - Formazione del personale INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,25

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Revisione  della 
documentazione esistente

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 31/12/2020 Valore 50 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - 2020 - Formazione del personale INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,75

Data 31/12/2020 Valore 75 %

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 123



CITTA' DI TERAMO

CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G3 - AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 124



CITTA' DI TERAMO

Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G3 - AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

Responsabile Dott.ssa Adele Ferretti

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

7 100,00 %100,00 %Bilancio e Programmazione - Controllo di Gestione

8 100,00 %100,00 %Rendiconto di gestione 2019 e rendiconti contributi/trasferimenti P.A

9 100,00 %100,00 %ECONOMATO-ADEMPIMENTI FISCALI -PARTECIPAZIONI SOCIETARE E 
BILANCIO CONSOLIDATO

54 100,00 %100,00 %Pari opportunità e parità di genere

66 100,00 %100,00 %Potenziamento attività recupero evasione

complessivo delle attività 2020
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G3 - AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI
Responsabile Dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 7 Bilancio e Programmazione - Controllo di Gestione

Descrizione Obiettivo

L’emergenza COVID-19 ha imposto a tutti gli Enti Locali una revisione delle attività e degli obiettivi in
essere.

Per il Servizio Finanziario, inoltre, si evidenzia una fortissima criticità che incide necessariamente sugli
obiettivi 2020 derivante dal pensionamento nel mese di Gennaio di n. 3 unità su un organico fortemente

sottodimensionato.

Le attività alle quali dare impulso sono certamente da ricercare:
- nella formazione dell’auspicabile nuovo personale sia del Settore che di tutto l'Ente e 
nell’adeguamento continuo del sistema informatico per un miglior utilizzo del software di contabilità
per l’aggiornamento normativo in continua evoluzione.
- nell’operare una corretta ed ottimale gestione del bilancio monitorando i flussi di cassa al fine di
assicurare livelli di liquidità idonei anche per garantire una adeguata tempestività dei pagamenti il cui
mancato rispetto comporta sanzioni;
. nell’assicurare sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la
gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa
 - nell’ampliare la gamma degli strumenti elettronici di pagamento offerti ai cittadini, in applicazione
delle Linee Guida emanate da AGID in materia di pagamenti elettronici a favore delle PA (Nodo dei
Pagamenti - SPC)
- nel verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, facendo
riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, in considerazione anche del fatto che l’Ente
nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. I nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3
sono stati già elaborati nel rendiconto 2019;
- nel monitoraggio delle entrate e del fondo crediti dubbia esigibilità al fine di superare criticità tese a
rilevare margini di efficienza nella riscossione, considerata l’incertezza degli incassi a causa
dell’emergenza COVID-19. 

I principali documenti strategici per l’Ente sono i seguenti:
DUP e Bilancio 2020/2022 (differimento post emergenza COVID-19) : L’art 106 comma 3 bis , del D.L.
n. 34/2020 (c.d. “rilancio”), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito al 30 settembre il termine
per il Consiglio Comunale di approvazione del  bilancio finanziario di previsione 2020/2022 e degli
allegati previsti dalla normativa.
PEG 2020/2022: La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio finanziario 2020/2022 , adotta
entro 20 gg. il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022.
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 ma entro 30 gg.,
è inoltre previsto l'invio del bilancio finanziario di previsione e dei relativi allegati alla banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche presso il MEF, 
Variazione di assestamento generale (differimento post emergenza COVID-19): L'organo consiliare
delibera, entro il 31/11/2020, 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.

Descrizione obiettivo
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Salvaguardia degli equilibri di bilancio (differimento post emergenza COVID-19):L’art 106, comma
3-bis, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “rilancio”) ha differito -al 30 settembre – il termine per la deliberazione
di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare. In particolare va
approvato il provvedimento di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2020, ovvero di assunzione
delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di
amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa oppure dei residui, di
adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui ovvero di ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;

DUP 2021/2023 (differimento post emergenza COVID-19): L’art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020
convertito in L. 27/2020, ha differito al 30 settembre 2020 . di Giunta di approvazione della proposta di
DUP 2021/2023 da presentare al Consiglio, con  gli allegati previsti dalla normativa, 

SOSE QUESTIONARIO 2019 
Dal 28 novembre 2019 è online il nuovo questionario unico (FC50U) relativo all'anno 2018 finalizzato
all'aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, per le funzioni
fondamentali definite dal D.Lgs. 216/2010). 
Gli enti devono rispettare la regolare scadenza dei 60 giorni per la compilazione e l’invio telematico dei
questionari a SOSE, a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto da parte della
Ragioneria Generale dello Stato.
Il decreto Cura Italia, per alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali, fa slittare in avanti la
scadenza allungando i termini fino a 180 giorni, come riportato nell’art.110 del Decreto Legge n.18 del
17 marzo 2020 -, pubblicato sulla G.U. n.70 del 17-03-2020.

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)

RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA DELL’ENTE 
L’ Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 168 dell’8 agosto 2020 ha proceduto alla
riorganizzazione dell’Ente con un nuovo schema di modello macrostrutturale ed assegnazione di risorse
umane e allocazione delle funzioni. 
La nuova struttura rende necessario l’attività del Servizio Finanziario in merito alla riclassificazione al
fine di attribuire i capitoli di bilancio ai rideterminati Centri di Responsabilità.
L’aggiornamento della procedura di contabilità richiede la revisione complessiva dei numerosi database
al fine di raccordarli anche con le altre procedure informatiche.

Impatto / Outcome 

 - DUP e Bilancio di previsione 2020/2022

 - DUP e Bilancio di previsione 2021/2023

 - Report Controllo di Gestione 2019

 - SOSE
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Stakeholder 

 - Fornitori e professionisti

 - Ente 

 - Governo

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

DUP e Bilancio di Previsione 2019/2021 (a)

 

1. DUP e Bilancio di Previsione 2020/2022

Scadenza: 30/09/2020 Responsabile:
   

Dott. Adele Ferretti

 2. PEG/PDO

Scadenza: 20 gg dopo
approvazione
Bilancio

Responsabile:
   

Dott. Adele Ferretti
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DUP 2021/2023 (b)

1. Redazione ed approvazione in Giunta

Scadenza: 30/09/2020 Responsabile:
   

Dott. Adele Ferretti

SOSE 2019 (c)

1. Compilazione ed invio questionario FC50U

Scadenza: 27/05/2020 Responsabile:
   

Dott. Adele Ferretti

Verifica trimestrale equilibri di bilancio 2020 (d)

1. Redazione verbali

Scadenza: trimestrale Responsabile:
   

Dott. Adele Ferretti

Report annuale controllo di gestione 2019(e)

1.Presa d'atto del referto 2019

Scadenza: 30/09/2020 Responsabile:
   

Dott. Adele Ferretti

Riorganizzazione struttura Ente (f)

1. Aggiornamento database finanziaria al nuovo organigramma 

Scadenza: 31/08/2020 Responsabile:
   

Dott. Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance

DUP/Bilancio di Previsione/PEG 2020/2022 

Approvazione  in Consiglio Comunale 

Approvazione da parte della Giunta Comunale del PEG/PDO 2020/2022

DUP/Bilancio di Previsione 2021/20203

Approvazione in Giunta Comunale 

SOSE 2019

Invio Questionario relativo all'anno 2018

Verifica trimestrale equilibri di bilancio 2020

n. 4 Delibere trimestrali
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Report annuale referto controllo di gestione 2019

n. 1 Report annuale da inviare alla Corte dei Conti

Riorganizzazione struttura Ente 

nr. capitoli aggiornati >= 100

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

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Gi
u

Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a
preventivo

1d 1c 1d 1f 1a-
1b-
1d-1e

2a- 1d

Azioni a
consuntivo

NOTE
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Fase 7  14,28 %

Fase 6  14,28 %
Fase 5  14,28 %

Fase 4  14,29 %

Fase 3  14,29 %
Fase 2  14,29 %

Fase 1  14,29 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   7/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  7- Valore 14,29 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDUP e Bilancio di Previsione 2020/2022

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Fase 2  di  7- Valore 14,29 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPEG/PDO

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %PEG/PDO

Fase 3  di  7- Valore 14,29 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDUP 2021/2023: Redazione ed approvazione in Giunta

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %DUP 2021/2023

Fase 4  di  7- Valore 14,29 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 27/05/2020

Realizzato COMPLETAMENTESOSE 2019: COMPILAZIONE ED INVIO QUESTIONARIO FC50U

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %SOSE 2019

Fase 5  di  7- Valore 14,28 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEVERIFICA TRIMESTRALE EQUILIBRI DI BILANCIO

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %VERIFICA TRIMESTRALE EQUILIBRI DI BILANCIO

Fase 6  di  7- Valore 14,28 %

Data inizio attività 01/06/2020

Data presunta inizio 01/06/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEREPORT CONTROLLO DI GESTIONE 2019

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %REPORT CONTROLLO DI GESTIONE
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Fase 7  di  7- Valore 14,28 %

Data inizio attività 01/08/2020

Data presunta inizio 01/08/2020 Data presunta fine 31/08/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAGGIORNAMENTO DATABSE FINANZIARIA in relazione alla modifica
della struttura organizzativa dell'Ene

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %AGGIORNAMENTO CAPITOLI CON LA NUOVA STRUTTURA DELL'ENTE

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 14,29 100%

2 14,29 100%

3 14,29 100%

4 14,29 100%

5 14,28 100%

6 14,28 100%

7 14,28 100%

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 FormulaINDICATORE 5 ANNO X - ANNO 2020 - Verifica trimestrale equilibri di 
bilancio 2020 Predisposizione n. 4 Delibere trimestrali

INDICATORE 5 ANNO X

Val. di Rif. 4,00

Data 30/12/2020 Valore 4

Indicatore FormulaINDICATORE 6 ANNO X - ANNO 2020 - Elaborazione n. 1 Report 
annuale referto controllo di gestione 2019 da inviare alla Corte dei 
Conti

INDICATORE 6 ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore 1

Indicatore FormulaINDICATORE 7 ANNO X - ANNO 2020 - Aggiornamento n. capitoli INDICATORE 7 ANNO X

Val. di Rif. 100,00

Data 30/12/2020 Valore 200

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - DUP/Bilancio di 
Previsione/PEG 2020/2022  Approvazione  in Consiglio Comunale 

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Approvazione da parte 
della Giunta Comunale del PEG/PDO 2020/2022

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - DUP/Bilancio di 
Previsione 2021/2023 Approvazione in Giunta Comunale 

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 4 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - SOSE 2019 Invio 
Questionario relativo all'anno 2018

INDICATORE 4 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G3 - AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI
Responsabile Dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

Obiettivo 8 Rendiconto di gestione 2019 e rendiconti 
contributi/trasferimenti P.A

Descrizione Obiettivo 

Il rendiconto costituisce il documento di sintesi di una gestione annuale, con la quale si verifica la tenuta
della regolare gestione amministrativa/contabile dell’Ente e la permanenza di tutti gli equilibri previsti
dalla normativa.

Il termine ultimo di approvazione del Rendiconto 2019 (differito dal D.L. n. 18/2020 conv. Legge n.
27/2020), è il 30 Giugno 2020.

Attività propedeutiche e connesse all'approvazione del Rendiconto  2019 - Ai sensi dell'art.3 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., le attività da svolgere per l'approvazione del Rendiconto 2019 sono:
- Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 necessario alla predisposizione del Rendiconto
2018, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- Predisposizione dello schema di Rendiconto della gestione 2019, 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
1.01.2020;
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 31/12/2019, 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 2019:

• inserisce i dati comunicati dai Settori al fine di produrre le stampe da allegare alle determine
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)

Descrizione obiettivo
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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: il Rendiconto, approvato dal Consiglio Comunale entro il 30/06/2020 deve essere
pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

BDAP: Invio alla banca dati unitaria della PA, entro 30 gg dalla data di deliberazione di approvazione in
Consiglio, il Conto del Bilancio, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, gli allegati e il Piano degli
indicatori.

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

Progetto intersettoriale:

SI  X NO   

Settori interessati:

TUTTI
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Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Verbale di Chiusura e Conciliazione con il Tesoriere

Scadenza: 31.01.2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

2. Inserimento dati per la ricognizione dei residui attivi e passivi

Scadenza: 05/05/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

3. Determina Dirigenziale di Settore per la ricognizione dei residui attivi e passivi

Scadenza: 18/05/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

4. Delibera di Giunta per il riaccertamento ordinario Residui Attivi e Passivi

Scadenza: 28/05/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

5. Elaborazione conto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

Scadenza: 31/05/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

6. Relazione Finanziaria/Nota Integrativa e  Relazione attività svolta Anno 2019

Scadenza: 01/06/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

7. Delibera di Giunta Rendiconto della gestione 2019

Scadenza: 03/06/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

8. Delibera di Consiglio Rendiconto della gestione 2019

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti
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9. Invio alla BDAP

Scadenza: 30/07/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

10. Rendiconti per contributi/trasferimenti

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dott. Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance 

2020

Determina Dirigenziale ricognizione residui attivi e passivi

Elaborazione conto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

Delibera di Giunta Schema Rendiconto 2019

Delibera di Consiglio Rendiconto 2019

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

2020: Gen Feb
 

Ma
r

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ot
t

Nov Di
c

Azioni a preventivo 1 2-3-4-
5

6-7-8 9 10

Azioni a
consuntivo

NOTE
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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 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   8/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/01/2020

Realizzato COMPLETAMENTEVerbale di Chiusura e Conciliazione con il Tesoriere

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Verbale di chiusura e Conciliazione con il Tesoriere

Fase 2  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 05/05/2020

Realizzato COMPLETAMENTEInserimento dati per la ricognizione dei residui attivi e passivi

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Ricognizione residui

Fase 3  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 18/05/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDetermina Dirigenziale di Settore per la ricognizione dei residui attivi e
passivi

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Determina Dirigenziale di Settore ricognizione Residui

Fase 4  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 28/05/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDelibera di Giunta per il riaccertamento ordinario Residui Attivi e Passivi

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Delibera di Giunta riaccertamento 

Fase 5  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/05/2020

Realizzato COMPLETAMENTEElaborazione conto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Conto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

Fase 6  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 01/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTERelazione Finanziaria/Nota Integrativa e  Relazione attività svolta Anno
2019

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Nota integrativa e Relazione attività svolta
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Fase 7  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 03/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDelibera di Giunta Rendiconto della gestione 2019

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Delibera di Giunta Rendiconto 2019

Fase 8  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDelibera di Consiglio Rendiconto della gestione 2019

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Delibera di Consiglio Rendiconto 2019

Fase 9  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/07/2020

Data presunta inizio 01/07/2020 Data presunta fine 30/07/2020

Realizzato COMPLETAMENTEInvio alla BDAP

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Invio alla BDAP

Fase 10  di  10- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTERendiconti per contributi/trasferimenti

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Rendiconti contributi/trasferimenti

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Determina Dirigenziale 
ricognizione residui attivi e passivi

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Elaborazione conto 
finanziario, conto economico e stato patrimoniale

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Delibera di Giunta 
Schema Rendiconto 2019

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 4 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Delibera di Consiglio 
Rendiconto 2019

INDICATORE 4 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 5 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Invio alla BDAP INDICATORE 5 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 6 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Rendiconti 
contributi/trasferimenti

INDICATORE 6 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore No
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G3 - AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI
Responsabile Dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 9 ECONOMATO-ADEMPIMENTI FISCALI -PARTECIPAZIONI 
SOCIETARE E BILANCIO CONSOLIDATO

1) Il servizio Economato e Autoparco,oltre agli adempimenti propri dell’Economo, sarà impegnato in
particolare:
-  procedura per affidamento del servizio fornitura dei buoni pasto elettronici mediante convenzione CONSIP 
- rinnovo servizio ViaCard e Telepass automezzi comunali
- aggiudicazione e affidamento servizi inerenti autoparco  comunale:

• manutenzione riparazione autovetture, motocarri e autocarri (compreso lavaggio ed elettrauto)
• fornitura e riparazione pneumatici
• autocarrozzeria
• automezzi pesanti e macchine operatrici

- acquisto di mezzi e macchine operatrici (minipala e miniescavatore) mediante bando di gara attraverso
piattaforma CraAbruzzo da destinare e assegnare al settore Tecnico e al fine di manutenere strade ed aree
comunali;
- conclusione procedura acquisto autocarro usato con cassone ribaltabile munito di autogru con messa in strada e 
liquidazione spesa;
- procedura per noleggio a medio e lungo termine auto di rappresentanza tramite leasing;
- revisione parco auto al fine di individuare veicoli che non garantiscono la sostenibilità economica, con
dismissioni e rottamazioni;
- revisione inventario beni mobili ai fini della contabilità economico patrimoniale e al fine della redazione e
aggiornarmento dei prospetti dei conti dei consegnatari dei beni da inviare al SIRECO
- forniture urgenti materiali anti Covid;
-  avvio razionalizzazione accessi ai parcheggi multipiano con riallineamento del numero e tipologia dei veicoli
registrati c/o gestore ed effettivo utilizzo a seguito della riduzione del parco auto e dello spostamento degli uffici
nel rispetto della convenzione per la gestione del parcheggio;
- avvio procedura affidamento servizio distributori automatici negli uffici comunali e scuole;

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 2018, 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

Descrizione obiettivo
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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; 

3) Adempimenti fiscali
I cambiamenti legislativi in ambito fiscale hanno incrementato gli adempimenti che l’Ente pubblico deve
fronteggiare. 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.
Già dal 1 luglio 2019 l’introduzione dell’obbligo della Fatturazione Elettronica Attiva ha richiesto che le fatture
 precedentemente emesse in formato cartaceo debbano essere elaborate in formato elettronico ed inviate al
Sistema di Interscambio. 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 trasemsse 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 
un continuo 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
per la gestione separata,
-attività per l’invio trimestrale delle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva, introdotte dal D.L. 193/2016;

- 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.

4) Piattaforma Certificazione Crediti

La Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute
dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali. 
E’ lo strumento che consente ai Creditori della PA di chiedere la certificazione dei crediti relativi alle somme
dovute e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a
valere sui crediti certificati. 

Oltre alla gestione delle istanze di certificazione, l’Ente deve comunicare trimestralmente gli indicatori di
tempestività dei pagamenti e del ritardo di pagamento.

Nel corso del 2020 gli Enti dovranno continuare la verifica delle informazioni presenti nel sistema Pcc al fine di
allineare i dati alle loro risultanze contabili.
 
Infatti La legge di bilancio per l’anno 2019 (comma 867 della legge 145/2018) a decorrere dal 2020, ha fissato
l’obbligo di comunicare mediante la piattaforma certificazione crediti dell’ammontare complessivo dello stock di
debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente .

Come già evidenziato nella Nota IFEL dell’ 11 aprile 2019, 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
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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 al 31 dicembre 2020, 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 2020, terrà
conto di eventuali aggiustamenti che saranno apportati durante la più ampia fase di bonifica.

Impatto / Outcome 

       1)   Adesione Consip “buoni pasto elettronici”
Affidamento servizio Via Card e Telepass autostrade
Aggiudicazione servizi inerenti autoparco comunale
Procedura acquisto minipala e mini escavatore
Conclusione procedura acquisto autocarro usato
Leasing auto di rappresentanza
Revisione flotta mezzi comunali
Aggiornamento inventario beni mobili 
Attività per  approvvigionamento materiale igienico sanitario per emergenza covid
razionalizzazione accessi parcheggi multipiano
Attivita’ per installazione distributori automatici

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;
Trasmissione direttive e richiesta documentazione alle società ;
Scritture di pre-consolidamennto (elisione partite reciproche, rettifiche …);
Elaborato del Bilancio Consolidato 2019;
Gap e Perimetro Consolidamento per Bilancio 2020
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;
Dichiarazione Annuale mod. 770 
Dichiarazione annuale IRAP
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Emissione fatture elettroniche attive
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4)   Certificazione Crediti sulla piattaforma Mef
Indici tempestività e ritardo pagamenti
Stock debito commerciale al 31/12/2018 e 31/12/2019
Allineamento dati contabili ente e dati piattaforma

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

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1.a Procedura per affidamento fornitura buoni pasto elettronici con convenzione  Consip 

Scadenza 31/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.b Procedura per affidamento servizio ViaCard e Telepass Automezzi Comunali

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.c Aggiudicazione e affidamento servizi:

- riparazione autovetture, motocarri e autocarri (compreso lavaggio ed elettrauto)

Scadenza: 29/02/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

- servizio pneumatici

Scadenza: 31/07/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

-servizio carrozzeria

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

- servizio per automezzi pesanti e  macchine riparatrici

Scadenza: 30/04/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti
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1.d Procedura acquisto minipala e miniescavatore

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.e Conclusione procedura acquisto autocarro usato

Scadenza: 31/03/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.f  Noleggio auto di rappresentanza

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.g Revisione autoparco per rottamazione veicoli

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.h  Revisione inventario beni mobili

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.i Approvvigionamento e distribuzione prodotti igienico-sanitari in relazione all’emergenza COVID19 in
collaborazione con l’Ufficio di Protezione civile presso il V Settore.

Scadenza: fine emergenza Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.l  Razionalizzazione accessi parcheggi multipiano

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

1.m Avvio procedura servizio distributori automatici

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

2.a  Inserimento dati, nel portale tesoro del Mef, relativi alle partecipazioni e rappresentanti al 31.12.2018

Scadenza: 15/05/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

2.b Nota informativa debiti e crediti reciproci delle partecipazioni da allegare al rendiconto per conciliazione

Scadenza: 30/06/2020 (termine di approvazione
del rendiconto)

Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

2.c  Trasmissione direttive alla società e richiesta documentazione

Scadenza: 20/07/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

2.d  Scritture di pre- consolidamento (elisioni partite reciproche,  rettifiche …)

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

2.e  Bilancio Consolidato 2019 (elaborato finale)

Scadenza: 30/11/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti

2.f  Gap e Perimetro consolidamento per Bilancio 2020 

Scadenza: 30/12/2020 Responsabile:      Dott.ssa Adele Ferretti
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2.g  Sistema dei controlli interni: reports semestrali con i dati economico-patrimoniali società e Delibera di
Giunta presa d’atto esito controlli

2.h  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: 31/12/2020 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 2020

Scadenza: 30/06/2020 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: 31/03/2020 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

3.d Dichiarazione annuale dei redditi 2019  mod. 770

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

 3.e Dichiarazione annuale IRAP 2019

Scadenza: 30/11/2020 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

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

4.a Gestione quotidiana delle istanze di certificazione crediti sulla piattaforma MEF 

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

4.b Pubblicazione trimestrale  degli indicatori tempestività e ritardo dei pagamenti 2020

Scadenza: 30gg successivi alla
scadenza del trimestre 

Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

4.c Comunicazione stock debito commerciale 2018 e 2019

Scadenza: 31/05/2020 -
31/12/2020

Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

4.d Verifiche e riscontri per allineamento dati contabili ente e dati risultanti dalla piattaforma

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dott.ssa Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance 

Anno 2020
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         1) a)Ordine di acquisto buoni pasto elettronici con Convenzione Consip 
b) Attivazione dispositivi “Conto Viacard” e “Telepass Autostrade”
c) aggiudicazione e affidamento servizi autoparco comunale:

• riparazione autovetture, motocarri e motocicli (compreso lavaggio ed elettrauto)
• pneumatici
• carrozzeria
• automezzi pesanti e macchine operatrici

d) Conclusione procedura acquisto mini pala e mini escavatore
e) Messa in strada e liquidazione spesa autocarro usato
f) Noleggio auto di rappresentanza
g) Revisione auotparco e rottamazione
h) Revisione inventario beni mobili e conti consegnatari dei beni
i) Emissione buoni d’ordine e mandati economali per prodotti igienico-sanitari in relazione all’emergenza
COVID19
l) razionalizzazione accessi parcheggi multipiano
m) avvio procedura  per installazione distributori automatici

2)  a) Compilazione e trasmissione tabelle sul portale tesoro del Mef per rilevazioni partecipazioni e 
rappresentanti 
b) Nota informativa debiti e crediti società partecipate
c) Invio Direttive alle società e richiesta documentazione
d) Scritture di pre-consolidamento
e) Bilancio Consolidato
f) Gap e perimetgro Consolidamento per Bilancio Consolidato 2020
g) Reports semestrali controlli società Delibera Giunta presa d’atto
h) Pubblicazione sul sito tabelle società ai fini della trasparenza amministrativa 

3)  a) Versamenti mensili F24EP IVA commerciale/istituzionale, IRPEF ed IRAP
  b) Dichiarazione annuale IVA
  c)  Certificazioni Uniche IRPEF
  d) Dichiarazione annuale redditi mod. 770
  e) Dichiarazione annuale IRAP
  f) Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA
 g) Fatture elettroniche attive 

       4)   a)Certificazione Crediti sulla piattaforma Mef
b)Indici  tempestività e ritardo pagamenti
c)Stock debito commerciale al 31/12/2018 e 31/12/2019
d) Allineamento dati contabili ente e dati piattaforma

   

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

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a
preventivo

3a 1c; 3f;
3a

1e; 3c;
3a; 

1c;  3b;
3a

2 a; 1c;
3f; 3a;
4c

1b;  2b;
2g;  3a;
3b; 

1c; 2
c; 3a

 3a  3f;
3a

2d; 2e;
3d; 3a

3e; 3a 1  a; 1c;
1d;  1f; 1g;
1h; 1i; 1l;
1m  2f; 2g;
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2h; 3a; 4a;
4d

Azioni a
consuntivo
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Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   9/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAdesione Consip “buoni pasto elettronici”
Affidamento servizio Via Card e Telepass autostrade
Aggiudicazione servizi inerenti autoparco comunale
Procedura acquisto minipala e mini escavatore
Conclusione procedura acquisto autocarro usato
Leasing auto di rappresentanza
Revisione flotta mezzi comunali
Aggiornamento inventario beni mobili 
Attività per  approvvigionamento materiale igienico sanitario per
emergenza covid
razionalizzazione accessi parcheggi multipiano
Attivita’ per installazione distributori automatici

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %ATTIVITA' ECONOMALI

Fase 2  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEGestione 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;
Trasmissione direttive e richiesta documentazione alle società ;
Scritture di pre-consolidamennto (elisione partite reciproche, rettifiche …);
Elaborato del Bilancio Consolidato 2019;
Gap e Perimetro Consolidamento per Bilancio 2020
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

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
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Fase 3  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTECalcolo 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;
Dichiarazione Annuale mod. 770 
Dichiarazione annuale IRAP
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Emissione fatture elettroniche attive

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %ADEMPIMENTI FISCALI

Fase 4  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTECertificazione Crediti sulla piattaforma Mef
Indici tempestività e ritardo pagamenti
Stock debito commerciale al 31/12/2018 e 31/12/2019
Allineamento dati contabili ente e dati piattaforma

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Ordine di acquisto buoni 
pasto elettronici con Convenzione Consip

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Attivazione dispositivi 
“Conto Viacard” e “Telepass Autostrade”

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Aggiudicazione e 
affidamento servizi autoparco comunale

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 4 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Conclusione procedura 
acquisto mini pala e mini escavatore

INDICATORE 4 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 5 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Messa in strada e 
liquidazione spesa autocarro usato

INDICATORE 5 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 6 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Noleggio auto di 
rappresentanza

INDICATORE 6 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 10 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Razionalizzazione accessi 
parcheggi multipiano

INDICATORE 10 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 11 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Avvio procedura  per 
installazione distributori automatici

INDICATORE 11 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 12 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Compilazione e 
trasmissione tabelle sul portale tesoro del Mef per rilevazioni 
partecipazioni e rappresentanti 

INDICATORE 12 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 8 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Revisione inventario beni 
mobili e conti consegnatari dei beni

INDICATORE 8 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 7 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Revisione auotparco e 
rottamazione

INDICATORE 7 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 9 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Emissione buoni d’ordine 
e mandati economali per prodotti igienico-sanitari in relazione 
all’emergenza COVID19

INDICATORE 9 S/N ANNO X
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Indicatore FormulaINDICATORE 9 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Emissione buoni d’ordine 
e mandati economali per prodotti igienico-sanitari in relazione 
all’emergenza COVID19

INDICATORE 9 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 13 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Nota informativa debiti e 
crediti società partecipate

INDICATORE 13 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 14 S/N ANNO X -  ANNO 2020 - Invio Direttive alle 
società e richiesta documentazione

INDICATORE 14 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 15 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Scritture di pre-
consolidamento

INDICATORE 15 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 16 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Bilancio Consolidato INDICATORE 16 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 17 S/N ANNO X -  ANNO 2020 - Gap e perimetro 
Consolidamento per Bilancio Consolidato 2020

INDICATORE 17 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 18 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Reports semestrali 
controlli società Delibera Giunta presa d’atto

INDICATORE 18 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 19 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Pubblicazione sul sito 
tabelle società ai fini della trasparenza amministrativa 

INDICATORE 19 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 20 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Versamenti mensili 
F24EP IVA commerciale/istituzionale, IRPEF ed IRAP

INDICATORE 20 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 21 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Dichiarazione annuale 
IVA

INDICATORE 21 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 22 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Certificazioni Uniche 
IRPEF

INDICATORE 22 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 23 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Dichiarazione annuale 
redditi mod. 770

INDICATORE 23 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 24 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Dichiarazione annuale 
IRAP

INDICATORE 24 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si
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Indicatore FormulaINDICATORE 24 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Dichiarazione annuale 
IRAP

INDICATORE 24 S/N ANNO X

Indicatore FormulaINDICATORE 25 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Comunicazioni 
Liquidazioni Periodiche IVA

INDICATORE 25 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 26 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Fatture elettroniche 
attive

INDICATORE 26 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 27 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Certificazione Crediti 
sulla piattaforma Mef

INDICATORE 27 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 28 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Indici  tempestività e 
ritardo pagamenti

INDICATORE 28 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 29 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Stock debito 
commerciale al 31/12/2018 e 31/12/2019

INDICATORE 29 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 30 S/N ANNO X - ANNO 2020 - Allineamento dati 
contabili ente e dati piattaforma

INDICATORE 30 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G3 - AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI
Responsabile Dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 54 Pari opportunità e parità di genere

Descrizione Obiettivo 

La lo�a ai pregiudizi di genere   e l’a�enzione sui temi della parità e della prevenzione e della lo�a alla

violenza di genere prevede una serie di a�ività che vanno dall’adesione al Pa�o dei Sindaci e

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

culturale alle differenze di genere, nell’o�ica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in

a�o fino agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispe�o delle differenze, proge�are 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)

- Stru�ura organizza�va dell’Ente; 

- Ci�adini 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

Descrizione obiettivo
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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 attuazione degli obiettivi 2020 Page 154



CITTA' DI TERAMO

Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   54/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio01/01/2019 01:00:00 Data presunta fine 31/12/2019

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %Reisione del linguaggio del 50% della modulistica

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 30/12/2019

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Revisione del linguaggio

Fase 3  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 30/12/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFormazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Formazione del personale

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 100%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - 2019 - Revisione della documentazione 
esistente

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,50

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - 2019 - Formazione  del personale INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,25

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Revisione della 
documentazione esistente

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 31/12/2020 Valore 50 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - 2020 - Formazione del 75% del 
personale

INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,75

Data 31/12/2020 Valore 75 %
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G3 - AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI
Responsabile Dott.ssa Adele Ferretti

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 66 Potenziamento attività recupero evasione

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al
passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Tale 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.

In generale, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per l’anno 2020, occorrerà
procedere alla revisione o all’adeguamento dei Regolamenti comunali vigenti e determinare le
previsioni di gettito per ciascun tributo.

Al momento, il Disegno di Legge di Stabilità prevede, a partire dal 1.01.2020:
- l’unificazione di IMU e TASI, a parità di gettito;
- l’unificazione dei tributi minori (COSAP e ICP) in un unico Canone/Tributo, ma con probabile
applicazione e definizione dei presupposti impositivi solo a partire dall’1.01.2021;
- la riforma della riscossione;
- un nuovo sistema di notifiche digitali degli atti, che dovrebbe ridurre il contenzioso e far
diminuire il costo delle notifiche. 
Tutti questi fattori, oltre a quelli sotto elencati, influenzeranno l’insieme delle attività da realizzare, i
procedimenti da adottare, nonché l’iter degli atti emessi dall’Ufficio. 

A partire dall’1.01.2020 la Legge di bilancio 2020, attribuisce ai Comuni una maggiore efficacia
nell'azione di controllo e di recupero dei tributi non pagati attraverso l'introduzione dell'accertamento
esecutivo, strumento che riduce i tempi per la riscossione coattiva delle entrate locali, con modalità di
recupero potenziate e meno costose.
Si tratta di uno strumento già utilizzato per l'accertamento dei tributi erariali esteso, dal 2020, alle
entrate locali. 
Il cambiamento è radicale perché, dopo aver notificato l'avviso di accertamento, non sarà più necessaria
la notifica della cartella di pagamento (se il servizio è affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione) o
dell'ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private
concessionarie), con riduzione dei tempi della riscossione coattiva di almeno tre anni poiché con
l'accertamento esecutivo scompaiono i termini decadenziali previsti per la notifica del titolo esecutivo
(comma 163 della legge 296/06). Resta invece il termine decadenziale di cinque anni per la notifica
dell'accertamento (comma 161 della legge 296/06). 
Le nuove regole si applicano a tutti gli atti emessi dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ad annualità
pregresse. 
Per gli avvisi di accertamento già emessi entro il 2019 sarà comunque possibile attivare la riscossione
coattiva utilizzando gli strumenti del ruolo o dell'ingiunzione fiscale (in questo caso applicando le
disposizioni contenute nel Titolo II del Dpr 602/73, ad eccezione dell'articolo 48-bis). 
Per recepire tale disposizione, occorrerà integrare il contenuto degli avvisi di accertamento tradizionali
inserendo la formula esecutiva e precettiva. Cambierà anche la tempistica della procedura esecutiva, che
potrà essere attivata dopo 180 giorni, se la riscossione coattiva è affidata a soggetto esterno, oppure
dopo 120 giorni se la riscossione è effettuata direttamente dal Comune.

Descrizione obiettivo
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Ulteriore novità, introdotta dal comma 803, articolo 1 della Legge n. 160/2019, riguarda gli oneri di
riscossione a carico del debitore, ovvero i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle
successive fasi cautelari ed esecutive che saranno addebitati per legge ai contribuenti inadempienti.
La previsione ha uniformato una disciplina che prima doveva essere preventivamente inclusa nei
regolamenti dell’Ente.
Il comma 803 prevede l'addebito ai soggetti morosi di una quota denominata "oneri di riscossione a
carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo
giorno dalla data di esecutività dell'atto (fino ad un massimo di 300 euro), ovvero pari al 6 per cento
delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine e fino a un massimo di 600 euro.
Gli oneri di riscossione non sostituiscono gli aggi di riscossione riconosciuti al soggetto che opera per
conto dell'Ente e, anzi possono dallo stesso essere addebitati nell'esercizio dell'attività impositiva
demandata dall'ente. Il riconoscimento di un compenso (aggio) per l'attività di riscossione rappresenta
infatti la remunerazione di un’attività svolta sulla base del contratto di affidamento di una funzione
pubblica a un soggetto privato a tanto abilitato dalla legge che assume, con rischio imprenditoriale, lo
svolgimento delle attività necessarie per incamerare le entrate.
L’applicazione di tale disposizione, che prevede, tra l’altro, l'emanazione di un decreto che dovrà
definire i «livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti,
nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni»,
comporterà necessariamente una revisione delle clausole contrattuali che regolano attualmente i rapporti
con i Concessionari cui è affidata la riscossione coattiva, nonché la modifica dei provvedimenti da
notificare nella parte relativa alla quantificazione di tali spese.

A partire dal 2020, il recupero degli importi dovuti subirà una modifica anche relativamente
all’eventuale rateazione delle somme non versate.
In generale, le nuove disposizioni sulle rateizzazioni, contenute nei commi 796 e seguenti della Legge di
Bilancio 2020, regolano le dilazioni accordabili ai debitori, valide nel caso in cui l'Ente non abbia
adottato una specifica disciplina regolamentare in materia. 
In particolare, il debito potrà essere rateizzato fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo scaglioni
differenti in base agli importi e a condizione che il debitore versi in condizione di temporanea e
obiettiva difficoltà.
Le disposizioni riguarderanno qualunque tipo di debito, sia relativo ad entrate tributarie e sia alle entrate
patrimoniali (con esclusione delle sanzioni derivanti dalle violazioni delle norme del codice della strada,
ai sensi delle norme della legge di bilancio) e la condizione di obiettiva e temporanea difficoltà si
verificherà qualora il contribuente si trovi in una situazione tale da non pregiudicare l'adempimento
della prestazione, ma che non gli consente il pagamento in unica soluzione alla scadenza.
Le rate scadranno nell'ultimo giorno di ogni mese; in caso di mancato pagamento di due rate anche non
consecutive nell'arco di 6 mesi, previo sollecito, il debitore decadrà automaticamente dalla rateizzazione
ed il debito non potrà più rateizzarsi, rendendo l'importo immediatamente esigibile. Il contribuente,
qualora peggiori la sua situazione, potrà chiedere una proroga della dilazione, per una sola volta, per un
periodo massimo pari a quello ottenuto, fermo restando il limite di 72 mesi (o secondo quanto stabilito
dal Regolamento dell'ente). La proroga non sarà più possibile se il contribuente è decaduto dal
beneficio.
Le somme rateizzate saranno soggette al pagamento degli interessi, da calcolarsi solo sul capitale (non
quindi sulle sanzioni, sugli interessi, sulle spese e sugli oneri di riscossione), applicando il tasso legale
(maggiorato al massimo fino a 2 punti percentuali, con deliberazione regolamentare), con decorrenza dal
trentesimo giorno successivo a quello di esecutività dell'atto (che interviene scaduto il termine per
proporre ricorso, in caso di entrate tributarie, e di 60 giorni dalla notifica nel caso di entrate
patrimoniali) fino alla data del pagamento.
Naturalmente l'ente potrà adottare una propria disciplina sulle rateizzazioni, intervenendo ulteriormente
sulla definizione delle condizioni per l'accesso (specificando, ad esempio, come viene comprovata la
situazione di temporanea difficoltà, l'eventuale rilascio di garanzie e così via) e sulle modalità della
rateizzazione (stabilendo i limiti di importo e il numero massimo delle rate in modo differente da quelli
di legge) con l'unico vincolo di  prevedere un numero di rate non inferiore a 36 mensili per le somme di
importo superiore a € 6.000,01.
Il comma 785 inoltre ne prevede espressamente l'applicazione solo per  l'accertamento «esecutivo». 
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Pertanto, qualora l'ente provveda in modo autonomo alla riscossione, ovvero abbia affidato la stessa ai
soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del D.lgs. 446/1997, o altri operatori europei equiparati,
società in house, società miste, o al soggetto gestore del servizio rifiuti, la rateizzazione delle somme
derivanti da accertamenti o altri atti finalizzati alla riscossione «esecutivi» dopo l'affidamento del carico
sarà disciplinata dalle norme dei commi 796 e seguenti (o dal regolamento comunale). Se invece l'ente
ha affidato la riscossione ad Ader, la rateizzazione della fase successiva all'affidamento sarà disciplinata
dall'articolo 19 del Dpr 602/1973.
Nel disciplinare le rateizzazioni, sarà opportuno attenersi ai criteri dettati dai commi 796 e seguenti, in
modo da poter rendere applicabile la disciplina regolamentare sia prima dell'affidamento del carico e sia
dopo la consegna dello stesso a uno dei soggetti legittimati alla riscossione coattiva diversi da Ader.
La definizione della rateazione viene lasciata ampiamente nella disponibilità degli enti, con l'unica
eccezione prevista dal comma 797 sulla inderogabilità della «durata massima non inferiore a trentasei
rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01». 
La dilazione potrà essere disciplinata per ogni fase di riscossione (avvisi bonari, solleciti, accertamento,
ingiunzioni) ma per l'avviso di accertamento esecutivo non sarà possibile superare le indicazioni
contenute nel comma 797 (in ordine alle 36 rate per importi superiori a 6000,01). 
Quale regola generale in materia di rateizzazioni concedibili dall'agente nazionale, ai sensi dell'articolo
19 del Dpr 602/73, sono previsti piani ordinari e straordinari, che possono giungere a 120 rate con una
procedura di auto dichiarazione in ordine allo stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 60.000
euro. Unica eccezione a tale regola generale è costituita dall'articolo 26, comma 1 bis, del Dlgs 46/99, in
base al quale agli enti impositori possono procedere ad una diversa definizione delle norme da
comunicare all'agente della riscossione competente con efficacia a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla comunicazione. 
In tal caso, con proprio Regolamento il Comune, oltre a individuare le condizioni e le modalità di
rateizzazione, potrà stabilire che le stesse debbano essere applicate anche in caso di affidamento del
carico all'agente della riscossione. L'esercizio di tale facoltà dovrà essere attentamente valutato poiché
risolverebbe eventuali problematiche in ordine alla disuguaglianza e alla irragionevolezza del diverso
trattamento accordato alla medesima fattispecie in funzione di una diversa modalità di riscossione. 

A partire dal 2020 subisce una modifica sostanziale anche la disciplina sul ravvedimento operoso per i
tributi locali.
L’articolo 10-bis del D.l. n. 124/2019, introdotto con la legge di conversione n. 157/2019, recepisce per
la totalità delle entrate tributarie le scansioni temporali del ravvedimento dei tributi erariali, attraverso
l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997. 
Prima delle modifiche, nei tributi comunali il termine ultimo per la regolarizzazione agevolata
coincideva, secondo l’interpretazione preferibile, con la scadenza della dichiarazione riferita all’anno di
commissione della violazione. 
Con la modifica della legge 157 questo limite temporale viene meno. La conseguenza è che il
ravvedimento è sempre ammesso, seppure a costi crescenti all’aumentare del ritardo. In particolare, oltre
la scadenza della dichiarazione di competenza e sino alla dichiarazione successiva la sanzione aumenta
a un settimo del minimo. Oltre tale scadenza, la sanzione è sempre fissata a un sesto del minimo. Inoltre,
se la violazione è contestata con un Pvc, la regolarizzazione costa un quinto della sanzione minima.
Trattandosi di una previsione a carattere procedurale, la modifica ha effetto nei riguardi di tutte le
violazioni non ancora regolarizzate né contestate alla data della sua entrata in vigore. 
In sostanza, ciò comporta che nel corso del 2020 sarà ancora possibile rimediare, ad esempio, a
violazioni relative al 2017, con la sanzione ridotta a un sesto. 
Non è stato tuttavia abrogato il comma 1-ter del sull’articolo 13 che prevede che la causa ostativa al
ravvedimento, rappresentata dal ricevimento di un atto della procedura di controllo, non si applica alle
entrate gestite dall’agenzia delle Entrate. A stretto rigore, dunque, ne dovrebbe conseguire che, con
riferimento ai tributi comunali, la notifica di un mero questionario continua ad essere impeditiva della
regolarizzazione agevolata per la totalità delle violazioni riferite al medesimo anno.
Considerato che i comuni hanno potere regolamentare sul ravvedimento, il dubbio in questione potrebbe
essere eliminato in radice valutando l’approvazione di una delibera consiliare di recepimento delle
regole applicabili ai tributi erariali.

Alla luce delle disposizioni appena descritte, la gestione di IMU e TARI renderà indispensabile, per
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l’anno 2020, la predisposizione e l’approvazione di una serie di provvedimenti, atti a definire
caratteristiche ed entità dei tributi, quali: 
 - la Delibera di G.C. di nomina del Funzionario Responsabile IMU;
 - la Delibera di C.C. di approvazione del Regolamento IMU;
 - la Delibera di C.C. di approvazione del Regolamento TARI;
 - la Delibera di C.C. di approvazione delle Aliquote IMU per l’anno 2020; 
 - la Delibera di C.C. di approvazione del Piano economico-finanziario e delle tariffe TARI 2020.  
Inoltre, al fine di recepire tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2020, come sopra
analizzate, sarà indispensabile dotare l’Ente di un Regolamento Generale delle Entrate che disciplini le
modalità di applicazione dell’insieme delle entrate comunali nell’ambito della potestà riconosciuta.
In tal senso, occorre considerare che dal 2020 diventano efficaci le disposizioni introdotte dal Decreto
Crescita n. 34/2019 sul riordino dell’efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e
aliquote mediante le disposizioni introdotte dall’articolo 15 bis. 
Le vigenti disposizioni in materia di IMU e Addizionale comunale IRPEF non vengono toccate, in
quanto già caratterizzate da una disciplina di efficacia correlata a precise regole di pubblicazione
temporale e un meccanismo di acconto e conguaglio del tributo. 
Il comma 15 del Decreto conferma l’obbligo generale di pubblicazione delle delibere sui tributi locali
mediante la sezione dedicata de Portale del federalismo fiscale, annunciando una nuova piattaforma per
l’inserimento dei regolamenti e delle manovre tariffarie secondo regole tecniche che saranno definite da
apposito decreto. In tal senso, il successivo comma 15 bis indica l’esigenza che il nuovo sistema
permetta il prelievo automatizzato delle informazioni.
Il comma 15-ter si rivolge, invece, ai tributi che non sono ancora disciplinati in maniera puntuale. 
Nel merito, per TARI, ICP e TOSAP varrà la regola dell’efficacia subordinata alla pubblicazione con
approvazione entro il termine perentorio del 14 ottobre e con successiva pubblicazione sul Portale entro
il 28 ottobre dell’anno di riferimento della delibera. 
Oltre all’obbligo di pubblicazione, ai fini dell’efficacia, saranno modificate le modalità applicative della
TARI qualora le scadenze di versamento siano fissate dal Comune prima del 1 Dicembre dell’anno in
corso.
In tal caso, infatti, si dovranno applicare le tariffe dell’anno precedente, mentre solo per versamenti con
scadenza dopo il 1 dicembre troveranno applicazione i nuovi atti tariffari (sempre se pubblicati entro il
28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato).
Le modifiche introdotte prevedono, inoltre, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 52 del d. lgs. 446/97
che, fino al 2019, definiva la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate, ovvero prevedeva
che i regolamenti dovevano essere approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e che non avevano effetto prima del primo gennaio dell’anno
successivo.

Le disposizioni appena richiamate sull’approvazione dei Regolamenti e sui termini di scadenza per
l’annualità d’imposta 2020, nonché l’intera gestione dell’attività amministrativa dell’Ufficio Tributi sarà
inevitabilmente condizionata dall’emergenza COVID e dall’emanazione delle conseguenti norme a
carattere nazionale sulla sospensione dei termini per procedimenti amministrativi e versamento dei
tributi, nonché sulle proroghe concesse per l’approvazione del Bilancio e dei Regolamenti tributari.
In merito alla sospensione dei termini di versamento, per alcuni tributi il Comune potrà intervenire con
apposita deliberazione, adottata ai sensi della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Dlgs
446/1997 per posticipare, ad esempio, le scadenze dell'imposta comunale sulla pubblicità, del canone
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e/o della TARI (per la quale la legge 147/2013 rimette
espressamente al Comune il compito di stabilire le scadenze di versamento).
Più problematica sarà la questione per l'Imu, le cui scadenze sono sottratte espressamente alla potestà
regolamentare agli enti locali, ai sensi del comma 762 della legge 160/2019, e per il quale sarà
necessario un esplicito intervento legislativo.
Al momento l'articolo 62 del Dl 18/2020 ha sospeso fino al 31 maggio tutti gli adempimenti tributari
diversi dai versamenti, come la dichiarazione Cosap per i gestori di servizi a rete, scadente il 30 aprile, e
disposto il differimento dei versamenti per cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito.
Occorrerà definire eventuali riduzioni o esenzioni dai tributi comunali in favore di soggetti colpiti
dall'emergenza economica, nell’ambito degli interventi e dei limiti invalicabili della potestà
regolamentare in materia di entrate, superabili solo con un'espressa previsione di legge in tema di
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esenzioni, riduzioni e coperture finanziarie relative al mancato gettito.
L’Ente inoltre disporrà di spazi di manovra diversi a seconda del tributi: più stringenti per alcuni, come
ICP e COSAP, e meno per la TARI, con la possibilità di prevedere riduzioni specifiche solo sulla quota
variabile, o per l'IMU, le cui aliquote possono essere anche azzerate, ferma restando comunque la quota
statale, e nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione.

Per quanto riguarda IMU, a decorrere dall’1.01.2020 trova applicazione la nuova imposta municipale
propria (IMU), ai sensi dell’art. 1, commi da 738 a 782 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
Bilancio 2020), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Il comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge
n. 160 del 2019. Il comma 780 ha espressamente abrogato le norme relative alla vecchia IMU, presenti
in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la nuova disciplina IMU dettata dalla legge n.
160 del 2019, nonché quelle relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito della IUC di cui alla
legge n. 147 del 2013. 
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno
anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto
reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le
regole ordinarie.
In sede di prima applicazione, come stabilito dalla circolare n. 1/DF/2020 del Dipartimento delle
Finanze del Mef, la prima rata da corrispondere in acconto sarà pari alla metà di quanto versato a titolo
di IMU e TASI per l'anno 2019.
Trattandosi di un tributo “nuovo”, occorrerà necessariamente elaborare i provvedimenti sopra
richiamati, ovvero nominare il funzionario responsabile del tributo, redigere un nuovo Regolamento e
deliberare le nuove aliquote.

Per quanto riguarda la TARI, a decorrere dal 2020 è previsto il passaggio dalla Tassa Rifiuti alla Tariffa
Corrispettiva, con conseguente adozione di un nuovo sistema tariffario in applicazione del D.M.
20/04/2017, con implicazioni sul contratto di gestione e sulla determinazione dei costi che concorrono al
costo complessivo del servizio integrato dei rifiuti da inserire nel Piano Economico Finanziario. 
In particolare, troveranno applicazione le Delibere ARERA che disciplinano, tra l’altro, gli elementi
informativi minimi che dovranno essere forniti dal soggetto gestore, ovvero gli obblighi di trasparenza
relativi agli aspetti generali del servizio e alle tariffe.
In merito a quest’ultimo aspetto, i documenti di riscossione, ovvero gli avvisi di scadenza TARI,
dovranno essere rivisti per includere una serie di informazioni aggiuntive quali: i dati caratterizzanti
ciascuna utenza (indirizzo, codice utenza, superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati, dati
catastali, categoria di utenza, numero di occupanti dell’immobile, etc..), l’importo complessivo
addebitato distinto tra parte fissa e parte variabile della tariffa; l’importo e la descrizione sintetica delle
eventuali riduzioni applicate; l’importo degli eventuali conguagli; l’elenco delle modalità di pagamento
ammesse, etc..
Periodicamente dovranno essere fornite una serie di informazioni inerenti le modalità di erogazione del
servizio ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali, il calendario e gli orari della raccolta dei rifiuti
urbani, il calendario e gli orari di effettuazione dell’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, le
istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani, la percentuale di RD conseguita nel Comune o
nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza e così via.
Anche in merito alla determinazione delle TARIFFE 2020, la normativa sull’emergenza COVID ha
modificato le disposizioni sull’efficacia e sui termini di approvazione dei connessi provvedimenti,
lasciando a ciascun Ente la possibilità di procedere attraverso due distinte modalità.
La prima ipotesi prevede l’approvazione del PEF per l’anno 2020 nel rispetto del termine previsto dalla
normativa, termine che è stato prima differito al 30 aprile 2020 e ora è ulteriormente prorogato al 30
giugno 2020. 
La seconda ipotesi prevede la conferma, entro il termine del 30 giugno 2020, delle tariffe adottate per
l’anno 2019, per poi procedere all’approvazione del PEF 2020 entro il termine del 31 dicembre 2020. Il
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
In entrambe le ipotesi, occorrerà elaborare ed approvare, entro il termine di approvazione del Bilancio,
ovvero entro il 31 luglio 2020, il Regolamento TARI, recependo il contenuto delle Delibere ARERA e
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disciplinando le nuove fattispecie introdotte dalla normativa (quali l’accertamento esecutivo, le
disposizioni in materia di riscossione coattiva e la modifica, all’interno della tabella 158/99 della
Categoria di riferimento per gli Studi professionali). 
Come di consueto, a seguito dell’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per
l’anno 2020, sarà diffuso, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, il Listino Utenze Domestiche ed il
Listino Utenze non Domestiche per l’anno 2020. 
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 del tributo IMU per l’anno 2020, tramite
l’aggiornamento del link “Calcolo IMU”, sulla home page del sito istituzionale, che permetterà  la
visualizzazione degli immobili posseduti, la determinazione dell’importo dovuto 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 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 e all’ICP, il comma 997 della Legge di Bilancio per l’anno 2019, ha esentato
dall’imposta sulle insegne di esercizio e dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le
annualità d’imposta 2019 e 2020, 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).
In applicazione di tale disposizione, occorrerà:
- individuare le fattispecie esenti, tramite riscontro tra le banca dati comunali ed i dati forniti dal
Portale Siatel   dell’Agenzia delle Entrate;
- procedere all’aggiornamento delle posizioni, anche ai fini dell’emissione o della sospensione
degli inviti a pagamento ICP e COSAP per l’annualità 2020 ;
- istruire eventuali richieste di rimborso, come da indicazioni operative stabilite nel relativo
decreto ministeriale;
- quantificare la perdita di gettito derivante dall’applicazione dell’esenzione ICP e COSAP, sia per
le occupazioni permanenti che per occupazioni temporanee;
- trasmettere i dati rilevati nell'area riservata del portale del federalismo fiscale.

Nel 2020, 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 in regime di proroga tecnica e fino alla conclusione dell’iter di
individuazione del nuovo soggetto.
Il  nuovo bando di gara con procedura aperta ed apertura delle offerte fissata a gennaio 2020,
individuerà la ditta di supporto all’attività dell’Ufficio, sia nella fase di accertamento che nella
successiva fase della riscossione coattiva.
I servizi di supporto inseriti nel bando di gara includeranno 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. 
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Le attività descritte saranno fornite a supporto dell’Ufficio, 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.

Nel corso del 2020, le attività da svolgere saranno rivolte all’elaborazione degli accertamenti IMU-TASI
e TARI, per le annualità d’imposta 2015 e seguenti, alla predisposizione delle liste di carico coattive
IMU-TASI, TIA-TARI e COSAP,  e all’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.
Sempre in tema di recupero coattivo, l’Ente dovrà rendicontare l’adesione alla “Definizione agevolata
delle entrate”, introdotta dall’art. 15 del decreto legge n. 34 del 2019, e deliberata nel 2019 tramite
approvazione del relativo Regolamento comunale, verificando i versamenti delle rate alle scadenze
pattuite o avviando le procedure coattive per i piani di rateizzazione non rispettati dai contribuenti.
Impatto / Outcome 
- GESTIONE DEI TRIBUTI (IMU, TARI e COSAP) AL FINE DI GARANTIRE ALL'UTENZA
UN SERVIZIO INFORMATIVO EFFICIENTE PER SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUENTE.
- 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
31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Nomina Funzionario Responsabile IMU

Scadenza: entro il termine previsto per
l'approvazione del bilancio di
previsione

Responsabile: Dott.ssa Adele Ferretti

   

2. Approvazione Regolamento IMU 2020 

Scadenza: entro il termine previsto per
l'approvazione del bilancio di

Responsabile: Dott.ssa Adele Ferretti
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previsione

3. Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2020

Scadenza: entro il termine previsto per
l'approvazione del bilancio di
previsione

Responsabile: Dott.ssa Adele Ferretti

4. Approvazione Regolamento TARI 2020 

Scadenza: entro il termine previsto per
l'approvazione del bilancio di
previsione

Responsabile: Dott.ssa Adele Ferretti

5. Approvazione Piano economico-finanziario e tariffe TARI per l'anno 2020

Scadenza: entro il termine previsto per
l'approvazione del bilancio di
previsione

Responsabile: Dott.ssa Adele Ferretti

6. Adozione Regolamento Generale delle Entrate

Scadenza: entro il termine previsto per
l'approvazione del bilancio di
previsione

Responsabile: Dott.ssa Adele Ferretti

7. Invio provvedimenti di accertamento IMU, TASI, TARI, COSAP ed ICP (annualità 2015 in
prescrizione)

Scadenza: entro il 31 dicembre 2020 Responsabile: Dott.ssa Adele Ferretti

8. Invio provvedimenti di ingiunzione ICI, IMU, TARES, TARI, COSAP ed ICP (annualità in
prescrizione)

Scadenza: entro il 31 dicembre 2020 Responsabile: Dott.ssa Adele Ferretti

Indicatori di Risultato / Performance 

Anno 2020
- COSAP
- Numero degli inviti a pagamento anno 2020 su 2019;
- Numero degli avvisi accertamenti riferiti all'annualità d'imposta precedente, distinti per
tipologia, 2020 su 2019;
- Gettito annuo 2020 su 2019;
- Importo accertato anno 2020 su 2019;

- ICP
- Numero degli inviti a pagamento anno 2020 su 2019;
- Numero degli avvisi accertamenti riferiti all'annualità d'imposta precedente, distinti per
tipologia, 2020 su 2019;
- Gettito annuo 2020 su 2019;
- Importo accertato anno 2020 su 2019;

- IMU:
- Approvazione Regolamento 2020;
- Approvazione aliquote 2020;
- Numero istanze presentate, istruite e caricate (dichiarazioni, cessazioni, agevolazioni, etc.) anno
2020 su 2019;
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- Gettito annuo 2020 su 2019;
- Numero degli avvisi accertamenti IMU riferiti alle annualità d'imposta precedenti - anno 2020 su
2019;
- Importo IMU accertato - anno 2020 su 2019;

- TASI:
- Numero degli avvisi accertamenti TASI riferiti alle annualità d'imposta precedenti - anno 2020
su 2019;
- Importo TASI accertato - anno 2020 su 2019;
- Gettito annuo 2020 su 2019;
- TARI:
- Approvazione Regolamento 2020;
- Approvazione Piano Economico e Finanziario, Regolamento e tariffe TARI 2019;
- Gettito annuo 2020 su 2019;
- Numero di accertamenti inviati anno 2020 su 2019;
- Importo accertato anno 2020 su 2019;

- RISCOSSIONE COATTIVA:
- Numero liste di carico elaborate anno 2020 su 2019;
- Numero delle ingiunzioni elaborate ed inviate anno 2020 su 2019;
- Numero rateizzazioni concesse anno 2020 su 2019;
- Importo riscosso a seguito delle ingiunzioni anno 2020 su 2019;
- Numero procedure esecutive anno 2020 su 2019.

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
2020 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

Azione a
preventivo

1-2 3-4 5-6 7-8

Azione a
consuntivo

1-2-
3-4-
5-6-
7-8

NOTE
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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 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   66/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  8- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTENomina Funzionario Responsabile IMU

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Nomina Funzionario Responsabile IMU

Fase 2  di  8- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEApprovazione Regolamento IMU 2020 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Approvazione Regolamento IMU 2020

Fase 3  di  8- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEApprovazione aliquote e detrazioni IMU 2020

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Approvazione Aliquote e detrazioni IMU 2020

Fase 4  di  8- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEApprovazione Regolamento TARI 2020 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Approvazione Regolamento TARI 2020

Fase 5  di  8- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEApprovazione Piano economico-finanziario e tariffe TARI per l'anno 2020

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Approvazione PEF e tariffe TARI  per l'anno 2020 

Fase 6  di  8- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAdozione Regolamento Generale delle Entrate

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Adozione Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extra Tributarie

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 166



CITTA' DI TERAMO

Fase 7  di  8- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEInvio provvedimenti di accertamento IMU, TASI, TARI, COSAP ed ICP
(annualità 2015 in prescrizione)

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Invio provvedimenti di accertamenti IMU, TASI, TARI, COSAP ed ICP (annualità 2015 in

Fase 8  di  8- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEInvio provvedimenti di ingiunzione ICI, IMU, TARES, TARI, COSAP ed ICP
(annualità in prescrizione)

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Invio provvedimenti di accertamenti IMU, TASI, TARI, COSAP ed ICP (annualità 2015 in

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 12,5 100%

2 12,5 100%

3 12,5 100%

4 12,5 100%

5 12,5 100%

6 12,5 100%

7 12,5 100%

8 12,5 100%

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020: Approvazione 
Regolamento IMU 2020 

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020: Approvazione aliquote e 
detrazioni IMU 2020

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020: Approvazione 
Regolamento TARI 2020 

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 4 S/N  ANNO X - ANNO 2020: Approvazione Piano 
economico-finanziario e tariffe TARI per l'anno 2020

INDICATORE 4 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 1 VARIAZIONE % - ANNO 2020: COSAP Numeri inviti a 
pagamento anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -28,25 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 VARIAZIONE % - ANNO 2020: COSAP Numero degli 
avvisi accertamenti riferiti all'annualità d'imposta precedente anno 
2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -100,00 %

Indicatore FormulaINDICATORE 3 VARIAZIONE % - ANNO 2020: COSAP Gettito anno 
2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -38,38 %

Indicatore FormulaINDICATORE 4 VARIAZIONE % - ANNO 2020: COSAP Importo 
accertato anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -100,00 %

Indicatore FormulaINDICATORE 5 VARIAZIONE % - ANNO 2020: ICP Numero inviti a 
pagamento anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -18,53 %

Indicatore FormulaINDICATORE 6 VARIAZIONE % - ANNO 2020: ICP Numero degli avvisi 
accertamenti riferiti all'annualità anno  2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -100,00 %

Indicatore FormulaINDICATORE 7 VARIAZIONE % - ANNO 2020: ICP Gettito annuo 2020 
su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -63,50 %

Indicatore FormulaINDICATORE 8 VARIAZIONE % - ANNO 2020: DPA Gettito annuo 
2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01
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Indicatore FormulaINDICATORE 8 VARIAZIONE % - ANNO 2020: DPA Gettito annuo 
2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -41,88 %

Indicatore FormulaINDICATORE 9 VARIAZIONE % - ANNO 2020: IMU Numero istanze 
presentate, istruite e caricate (dichiarazioni, cessazioni, agevolazioni, 
etc.) anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -4,55 %

Indicatore FormulaINDICATORE 10 VARIAZIONE % - ANNO 2020: IMU Gettito annuo 
2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -26,13 %

Indicatore FormulaINDICATORE 11 VARIAZIONE % - ANNO 2020: IMU Numero degli 
avvisi accertamenti IMU riferiti alle annualità d'imposta precedenti -
anno 2020 su 2019;

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore 15,10 %

Indicatore FormulaINDICATORE 12 VARIAIZONE % - ANNO 2020: IMU Importo IMU 
accertato - anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -6,20 %

Indicatore FormulaINDICATORE 13 VARIAZIONE % - ANNO 2020: TASI Numero degli 
avvisi accertamenti TASI riferiti alle annualità d'imposta precedenti -
anno 2020 su 2019;

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore 88,14 %

Indicatore FormulaINDICATORE 14 VARIAZIONE % - ANNO 2020: TASI Importo TASI 
accertato - anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore 20,07 %

Indicatore FormulaINDICATORE 15 VARIAZIONE % - ANNO 2020: TASI Gettito annuo 
2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -13,56 %

Indicatore FormulaINDICATORE 16 VARIAIONE % - ANNO 2020: TARI Gettito annuo 
2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -39,70 %

Indicatore FormulaINDICATORE 18 VARIAZIONE % - ANNO 2020: TARI Importo 
accertato 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore -35,29 %

Indicatore FormulaINDICATORE 19 VARIAZIONE % - ANNO 2020: RISCOSSIONE 
COATTIVA Numero liste di carico elaborate anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore 162,50 %

Indicatore FormulaINDICATORE 20 VARIAZIONE % - ANNO 2020: RISCOSSIONE 
COATTIVA Numero delle ingiunzioni elaborate ed inviate anno 2020 su 
2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore 209,38 %
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Indicatore FormulaINDICATORE 21 VARIAZIONE % - ANNO 2020: RISCOSSIONE 
COATTIVA Numero rateizzazioni concesse anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore 32,81 %

Indicatore FormulaINDICATORE 22 VARIAZIONE % - ANNO 2020: RISCOSSIONE 
COATTIVA Importo riscosso a seguito delle ingiunzioni anno 2020 su
2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore 254,61 %

Indicatore FormulaINDICATORE 23 VARIAZIONE % - ANNO 2020: RISCOSSIONE 
COATTIVA Numero procedure esecutive anno 2020 su 2019

((VALORE FINALE - VALORE INIZIALE) / 
VALORE INIZIALE) * 100

Val. di Rif. 0,01

Data 30/12/2020 Valore 86,20 %
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Verifica degli obiettivi

G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
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Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP

Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

20 100,00 %50,00 %RILANCIO DELLE POLITICHE ABITATIVE E RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

31 100,00 %100,00 %PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE 
ANNO 2020 - ESTATE IN CITTA’

36 100,00 %50,00 %EMERGENZA CORONAVIRUS - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI

40 100,00 %33,32 %Progetto "Home Care Premium"

41 100,00 %50,00 %INCLUSIONE SOCIALE - AGORA’

42 100,00 %100,00 %BUONI SPESA ALIMENTARE IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

43 100,00 %100,00 %APERTURA SPORTELLI AL CITTADINO DEDICATI AL RILASCIO TESSERE 
ELETTORALI PER ESAURIMENTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI SULLA STESSA

52 100,00 %100,00 %Pari opportunità e parità di genere

59 100,00 %50,00 %Archiviazione e aggiornamento dei fascicoli concernenti Stato civile, elettorale ed 
anagrafe

complessivo delle attività 2020
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(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 20 RILANCIO DELLE POLITICHE ABITATIVE E 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA

Nel corso degli ultimi anni, a seguito di numerosi pensionamenti, si è verificato l’azzeramento

del personale in servizio presso  l’ufficio E.R.P.. La consistenza complessiva del personale,

dunque, è passata dalle n.3 unità di personale a nessuna unità di personale.

Tale circostanza ha comportato una riduzione dei Servizi connessi alla gestione delle Politiche

abitative e dell’Ufficio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica).

Conseguentemente si è potuto dare parziale risposta alle ripetute istanze da parte dell’utenza

interessata, determinando un accumulo notevole di pratiche inevase. 

Tra l’altro, per le motivazioni sopra esposte, anche l’archivio cartaceo non è stato

adeguatamente aggiornato.

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, il problema dell’emergenza abitativa si è acuito ancor di

più; infa�i, a causa dei  numerosi eventi sismici occorsi, alle già numerose richieste di

assegnazione alloggi alle famiglie bisognose che pervenivano normalmente, se ne sono

aggiunte di ulteriori, tanto da rendere necessaria una riorganizzazione del Servizio per

rilanciare definitivamente le politiche abitative del Comune di Teramo.

La Giunta Comunale con propria Deliberazione n.168 del 08/08/2020, integrata da successiva

Deliberazione n.178 del 13/08/2020, ha operato una riorganizzazione della stru�ura dell’Ente

con l’intento, tra l’altro, di ricostituire e riorganizzare l’Ufficio dedicato all’Edilizia

Residenziale Pubblica.

A seguito di tale riorganizzazione è stata costituita l’Area 4 “Servizi Per Il Sostegno, La

Solidarietà e La Coesione Della Comunità -- A�ività Sociali – Volontariato - Servizio Civile - Anagrafe

- Stato Civile e Servizio Ele�orale - Politiche Abitative - E.R.P.”.

Alla luce della riorganizzazione sopra menzionata si intende procedere allo svolgimento di

una serie di a�ività che, partendo dalla riorganizzazione del servizio, si sviluppino nella

predisposizione di strumenti adeguati nel dare risposta alla popolazione da troppo tempo in

a�esa.

Per tale motivo, il coinvolgimento dell’altro Se�ore, “A�ività Sociali – Volontariato - Servizio

Civile”, coniuga l’auspicabile sinergia tra vari servizi dell’Ente, che consente di mutuare le

conoscenze delle varie reti e delle persone in stato di fragilità sociale, con le stru�ure di

prossimità dedicate al sostegno della popolazione.

Si procederà, dunque, alla verifica, analisi e studio del Regolamento Comunale di Edilizia

Residenziale Pubblica al fine di predisporre eventuali aggiornamenti che favoriscano la

sburocratizzazione dei processi e, quindi, gli interventi che sostengano le politiche abitative.

In tale o�ica, importantissima sarà la partecipazione a Bandi regionali e la predisposizione di

nuovi Bandi locali.

Descrizione obiettivo
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Il complesso processo di adeguamento del Servizio, contempla una totale revisione,

classificazione e aggiornamento dell’archivio cartaceo depositato presso l’Ufficio E.R.P..

Altro elemento di assoluta importanza sarà il censimento puntuale degli immobili e la

creazione di un database relativo all’utenza e agli alloggi del patrimonio comunale  ed ATER

(cara�eristiche delle abitazioni, loro ubicazione, utenza, condizioni, ecc.).

Infine, ulteriore strumento di giustizia sociale, sarà l’a�ività che verrà dedicata alla disamina

dei requisiti dei beneficiari, nonchè alla revisione ed all’aggiornamento delle graduatorie.

Impa�o / Outcome 

 - valorizzazione delle politiche abitative;

 - implementazione delle politiche sociali;

 - miglioramento efficienza stru�ura amministrativa; 

 - efficientamento apparato amministrativo.

Stakeholder (portatori di interessi)

 - Ci�adinanza

 - Istituzioni Pubbliche

 - Organo di governo

Proge�o interse�oriale:

SI NO x

Area interessata:

AREA 4

Categoria obie�ivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obie�ivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Verifica, analisi e studio del Regolamento Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica al fine

di predisporre eventuali aggiornamenti che favoriscano la sburocratizzazione dei processi.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini

2. Partecipazione a Bandi regionali e predisposizione di nuovi Bandi locali.

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini
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3. Totale revisione, classificazione e aggiornamento dell’archivio cartaceo

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini

4. Censimento puntuale degli immobili e la creazione di un database relativo all’utenza e agli

alloggi del patrimonio comunale  ed ATER (cara�eristiche delle abitazioni, loro ubicazione,

utenza, condizioni, ecc.)

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini

5. Disamina dei requisiti dei beneficiari, nonchè alla revisione ed all’aggiornamento delle

graduatorie.

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 

ANNO 2020

1.Analisi della normativa e regolamentazione di riferimento; verifica, analisi e studio del

Regolamento Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica;

ANNO 2021

1. Revisione, classificazione e aggiornamento dell’archivio cartaceo depositato presso l’Ufficio

E.R.P.;

2. Censimento e creazione di un database relativo all’utenza e agli alloggi del patrimonio

comunale  ed ATER (cara�eristiche delle abitazioni, loro ubicazione, utenza, condizioni, ecc.);

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono a questi assegnate dal

Responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono assegnate al Se�ore

Monitoraggio

2020 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� No

v

Dic

Azioni a preventivo 1

Azioni a consuntivo

2020- 2021 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� No

v

Dic
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Azioni a preventivo 2-3-

4-5

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   20/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  5- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/09/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEVerifica, analisi e studio del Regolamento Comunale di Edilizia
Residenziale Pubblica al fine di predisporre eventuali aggiornamenti che
favoriscano la sburocratizzazione dei processi.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  5- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoPartecipazione a Bandi regionali e predisposizione di nuovi Bandi locali.

Fase 3  di  5- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoTotale revisione, classificazione e aggiornamento dell’archivio cartaceo

Fase 4  di  5- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoCensimento puntuale degli immobili e la creazione di un database relativo
all’utenza e agli alloggi del patrimonio comunale  ed ATER (caratteristiche
delle abitazioni, loro ubicazione, utenza, condizioni, ecc.)

Fase 5  di  5- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoDisamina dei requisiti dei beneficiari, nonchè alla revisione ed
all’aggiornamento delle graduatorie.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 12,5 0%

3 12,5 0%

4 12,5 0%

5 12,5 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Revisione, 
classificazione e aggiornamento dell’archivio cartaceo depositato 
presso l’Ufficio E.R.P.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Censimento e 
creazione di un database relativo all’utenza e agli alloggi del 
patrimonio comunale  ed ATER (caratteristiche delle abitazioni, loro 
ubicazione, utenza, condizioni, ecc.)

INDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Analisi della normativa e 
regolamentazione di riferimento; verifica, analisi e studio del 
Regolamento Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica;

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 31 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI NEL 
TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2020 - ESTATE IN CITTA’

La situazione di emergenza che il Paese sta a�raversando a causa dell’emergenza

epidemiologica, si rifle�e in particolare sulle famiglie con figli minori, apportando disagi

sopra�u�o per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori;

inoltre, ora più che mai, risulta fondamentale offrire occasioni di svago e aggregazione per i

minori, sempre nel rispe�o delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria in materia di

contenimento del contagio. 

L’art.105 del Decreto “Rilancio”, approvato con D.L. del 19 maggio 2020, n.34 recante

“Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”, prevede interventi per il

potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con

funzione educativa e ricreativa destinati alle a�ività  di bambini e bambine di età compresa fra

i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a se�embre 2020.

Al fine di soddisfare nel migliore dei modi i bisogni delle famiglie, a�raverso una

riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati, l’Ufficio Servizi Sociali ha considerato di

emanare un avviso pubblico  al fine di sollecitare e raccogliere manifestazioni di interesse da

parte di sogge�i disponibili a realizzare a�ività ludico, ricreative, aggregative estive in favore

delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni.

De�e a�ività possono essere realizzate in collaborazione con questo Ente, so�o forma di

proge�azione in forma autonoma, nel rispe�o di quanto previsto dalle linee guida emanate

dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si terrà conto, pertanto, del prevalente interesse pubblico all’adozione di misure di

contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ove verranno tenuti i centri estivi nel

territorio comunale di Teramo, a�esa la circostanza che la situazione emergenziale sanitaria in

a�o giustifica l’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio  e

a fronteggiare la citata situazione emergenziale.

In considerazione delle finalità dell’obie�ivo, l’Ente ha inteso favorire i proge�i integrati fra

diversi sogge�i gestori, prediligendo la socialità, l’educazione, la vita all’aria aperta e lo sport.

Costo complessivo dell’intervento finanziato dal Dipartimento per le Politiche della

Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri: € 125.512,26, compresi i costi indire�i.

l’Amministrazione Comunale di Teramo, nel pieno rispe�o dell’art.105 del Decreto “Rilancio”,

si è prefissata l’obie�ivo di a�uare misure dire�e alla conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro dei genitori:

• sono state emanate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza

COVID-19”, reda�e dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della

Descrizione obiettivo
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famiglia congiuntamente allʹAssociazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle

Province dʹItalia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana

di Pediatria, dʹintesa con i Ministeri dellʹIstruzione, della Salute, del Lavoro e delle

politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello sport, ed integrate con le

raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegato 8 DPCM 17.5.2020;

• Il Comune di Teramo, preso a�o di quanto previsto dalle sopra citate Linee guida e da

tu�i i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, intende approvare i proge�i

organizzativi del servizio offerto, al fine di fornire una risposta alle bambine e bambini,

ragazze e ragazzi e alle famiglie, al fine di sostenere queste ultime anche mediante la

compartecipazione economica so�o forma di contributo, dire�o al rimborso pro-quota,

nel pagamento delle re�e per la partecipazione ai sudde�i centri, in aderenza a quanto

previsto dall’art.105 del  decreto del Decreto “Rilancio”, approvato con D.L. del 19

maggio 2020, n.34;

• de�e a�ività possono essere realizzate in collaborazione con questo Ente, so�o forma di

proge�azione in forma autonoma, nel rispe�o di quanto previsto dalle linee guida

emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

L’Ufficio propone, per la realizzazione del centro estivo 2020 “Estate in ci�à”, di pubblicare un

Avviso/Manifestazione d’interesse rivolta ai sogge�i che intendano presentare la propria

candidatura per l’erogazione del contributo -  in applicazione dei criteri di cui all’art.55 e

seguenti del vigente Codice del Terzo Se�ore D.Lgs. n.117 del 3/7/2017 e in aderenza anche al

Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990

n. 241, approvato con D.C.C. n. 10 del 17/2/1994 e s.m.i. – che devono possedere i seguenti

requisiti:

1) essere un sogge�o operante in ambito educativo, ludico, ricreativo, sportivo e culturale,

costituito da almeno 12 mesi quale:

-Associazioni di volontariato e di promozione sociale;

-Onlus;

-Altri sogge�i, senza fine di lucro, che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive

socioculturali a favore di  minori, anche a�raverso lʹorganizzazione di a�ività estive.

Cara�eristiche Beneficiari:

I sogge�i che manifesteranno il proprio interesse a realizzare le a�ività estive per i minori

nella fascia di età tra i 6 e i 14 anni, in collaborazione con il Comune di Teramo, dovranno

proporre a�ività con valenza prevalentemente educativa, ludica, sportiva e ricreativa, da

realizzare nel territorio comunale nel periodo compreso presumibilmente tra luglio e 

se�embre 2020, con un orario giornaliero minimo di almeno 6 ore continuative, per 6 giorni a

se�imana (dal lunedì al sabato), eventualmente anche con somministrazione del pranzo e

dello snack pomeridiano, con intra�enimento almeno fino alle ore 17. Le Associazioni che

aderiranno alla manifestazione d’interesse al fine di essere assegnatarie del contributo,

dovranno individuare idonee aree possibilmente adiacenti ad una stru�ura al coperto che

contenga servizi igienici, impegnandosi alla pulizia e sanificazione quotidiana degli spazi

prescelti, stabilendo che l’ente intende favorire i proge�i integrati fra diversi sogge�i gestori,

prediligendo la socialità, l’educazione, la vita all’aria aperta e lo sport.
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Per i minori disabili verrà a�ribuita una quota fissa aggiuntiva e la famiglia dovrà provvedere

all’individuazione di un assistente, laddove ravvisata la necessità.

Il contributo di cui sopra sarà erogato dire�amente alle famiglie quale quota di rimborso per il

tramite delle Associazioni aderenti all’iniziativa

Impa�o / Outcome 

A�ivare un numero adeguato di campus in grado di soddisfare i bisogni dei beneficiari, tenuto

conto che tra�asi di una misura a�uata per conciliare i tempi casa-lavoro in favore delle

famiglie, sebbene in regime di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Stakeholder (portatori di interessi)

- Target  universo demografico potenziali destinatari dell’intervento.

- Famiglie e minori beneficiari della misura.

Proge�o interse�oriale:

SI NO x

Area interessata:

AREA 4

Categoria obie�ivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obie�ivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni 

1. A�ivazione procedimento, adozione della Delibera di Giunta di approvazione del proge�o

di servizio e individuazione dei criteri per l’erogazione del contributo economico.

Pubblicazione Avviso/Manifestazione d’interesse per le Associazioni, approvazione

proge�i e  avvio a�ività.

Scadenza: 31/07/2020 Responsabile: 

Do�. Fulvio Cupaiolo

2. Avvio a�ività  del centro, verifica e controllo, erogazione dei contributi economici alle

famiglie per il tramite delle associazioni aderenti e liquidazione del Contributo 

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 180



CITTA' DI TERAMO

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 

1. Avvio a�ività  del centro, verifica e controllo, erogazione dei contributi economici alle

famiglie per il tramite delle associazioni aderenti e liquidazione del Contributo.

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono a questi assegnate dal

Responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono assegnate al Se�ore

Monitoraggio

2020 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� No

v

Dic

Azioni a preventivo 1 2

Azioni a consuntivo
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   31/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/07/2020 Data presunta fine 31/07/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAttivazione procedimento, adozione della Delibera di Giunta di
approvazione del progetto di servizio e individuazione dei criteri per
l’erogazione del contributo economico. Pubblicazione
Avviso/Manifestazione d’interesse per le Associazioni, approvazione
progetti e  avvio attività.
Responsabile: Dott. Fulvio Cupaiolo 

Rilevazioni Data Realiz. fase

01/07/2020 100,00 %

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/05/2020

Data presunta inizio 14/08/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAvvio attività  del centro, verifica e controllo, erogazione dei contributi
economici alle famiglie per il tramite delle associazioni aderenti e
liquidazione del Contributo.

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/08/2021 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Avvio attività  del centro, 
verifica e controllo, erogazione dei contributi economici alle famiglie 
per il tramite delle associazioni aderenti e liquidazione del Contributo.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 36 EMERGENZA CORONAVIRUS - SOSTEGNO ALLE PERSONE 
VULNERABILI 

Nel periodo della grave fase emergenziale legata al COVID-19, che ha colpito duramente

l’intero Paese, tu�ora in corso, appare ancora più evidente il rischio di esclusione sociale a

causa dei riflessi negativi dell’economia a seguito del lockdown e la inevitabile perdita del

lavoro di molti sogge�i.

Nella quotidianità diventa sempre più necessario, per le Istituzioni, sostenere in maniera

concreta coloro che già si trovavano e continuano a trovarsi in una situazione di difficoltà

economica, con l’obie�ivo che nel breve periodo vengano reintrodo�i nel mondo lavorativo.

A fronte di tale esigenza, il Comune di Teramo ha ritenuto improcrastinabile costituire un

fondo economico di solidarietà che possa rispondere alle esigenze appena evidenziate e che

miri a compartecipare alla spesa degli affi�i e/o delle utenze domestiche e ad accompagnare i

sogge�i vulnerabili verso un nuovo percorso lavorativo e di inclusione sociale.

Le categorie più colpite dal disagio sono sicuramente i lavoratori con contra�i atipici e le

nuove povertà sono rappresentate sopra�u�o dai nuclei familiari monoparentali, spesso con

figli a carico. 

Inoltre, a seguito dell’a�uale pandemia mondiale che ha causato la crisi economica, si è

assistito e si assiste ad un incremento del numero delle famiglie a rischio di impoverimento,

sia per l’aumento del costo della vita, sia perché le stesse sono costre�e ad affrontare la

perdita, anche momentanea, del posto di lavoro anche e solo di uno dei componenti.

All’uopo è stato opportunamente predisposto e trasmesso alla Fondazione Tercas, un proge�o

dedicato a sostenere economicamente i prede�i nuclei a�raverso l’erogazione di un contributo

forfetario destinato, sia al pagamento delle utenze, sia alla compartecipazione al canone di

locazione per coloro che hanno stipulato contra�i privatamente.

Il Proge�o, particolarmente apprezzato per la sua validità dalla Fondazione Tercas, è stato

finanziato per un contributo massimo di € 10.000,00, compreso il co-finanziamento comunale.

Impa�o / Outcome 

 - Utenti presenti nella graduatoria comunale per l’emergenza abitativa

 - Utenti in a�esa di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale

 - Utenti vulnerabili già in carico al Servizio Sociale Professionale

Stakeholder (portatori di interessi)

 - Ci�adinanza

Descrizione obiettivo
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 - Istituzioni Pubbliche

 - Organo di governo

Proge�o interse�oriale:

SI x NO

Area interessata:

AREA 4

Categoria obie�ivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obie�ivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

ANNO 2020

1. Presentazione proge�o esecutivo.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile

:    

Do�.Furio Cugnini

2. Valutazione e analisi sociale dei fabbisogni di coloro che potranno beneficiare del

contributo

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini

ANNO 2021

3. Erogazione del contributo economico;

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 

ANNO 2020

1.Presentazione proge�o esecutivo;

ANNO 2021

1.Erogazione del contributo economico;
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Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono a questi assegnate dal

Responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono assegnate al Se�ore

Monitoraggio

2020 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� No

v

Dic

Azioni a preventivo 1-2

Azioni a consuntivo

2021 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� No

v

Dic

Azioni a preventivo 3

Azioni a consuntivo

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 185



CITTA' DI TERAMO

Fase 3  50,00 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   36/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/08/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPresentazione progetto esecutivo

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/09/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEValutazione e analisi sociale dei fabbisogni di coloro che potranno
beneficiare del contributo

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  3- Valore 50,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoErogazione del contributo economico

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 25 100%

2 25 100%

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Erogazione del 
contributo economico

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Presentazione progetto 
esecutivo

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - PLURIENNALE

Obiettivo 40 Progetto "Home Care Premium"

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 dire�o, sinergico e a�ivo

della famiglia, di sogge�i pubblici e del c.d. “terzo se�ore”.

L’Home Care Premium prevede il coinvolgimento di Ambiti Territoriali sociali (ATS) e/o enti

pubblici che si impegnano a prendere in carico i sogge�i 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 Proge�o: Home

Care Premium, ovvero prestazioni finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non

autosufficienti, per la presenza di una disabilitò da media a molto grave. 

Sogge�o partner è l’Ambito Sociale Territoriale (A.T.S.).

Il Comune di Teramo (Ente d’Ambito Territoriale n. 20) rientra nel novero dei sogge�i

convenzionati.  

L’avviso pubblico Home Care Premium è dire�o:

1) AL TITOLARE DEL DIRITTO (iscri�o 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 sogge�o destinatario degli interventi previsti dall’Avviso HCP

ossia i sogge�i destinatari dei contributi economici e dei servizi socio-assistenziali

previsti dal proge�o 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

proge�o ossia 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 effe�uata l’istru�oria della richiesta in relazione

all’ordine cronologico di protocollazione delle domande.

All’esito dell’Istru�oria, 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.

Descrizione obiettivo
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Dalla data di assegnazione della pratica l’A.T..S. – entro 15 giorni – deve a�ivare un primo

conta�o con il beneficiario ed i propri familiari, al fine di pianificare le a�ività 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 ogge�iva del richiedente e dei suoi familiari – per effe�uare la visita stessa e

definire il programma socio-assistenziale, tenuto conto il grado di non-autosufficienza.

In tale fase viene 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, effe�ive o potenziali, di supporto alle necessità assistenziali

relative a ciascuna delle inabilità rilevate da parte del CASE MANAGER, verrà a�ribuito 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 detra�e 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 stru�ure a cara�ere extra domiciliare;

c) Sollievo;

d) Trasferimento assistito;

e) Pasto;

f) Supporti;

g) Percorsi di integrazione scolastica. 

Il contributo è erogato anche ai sogge�i non autosufficienti residenti presso stru�ure sociali

residenziali o per i quali sia valutata l’impossibilità di assistenza domiciliare.

In tal caso il contributo è erogato dire�amente all’A.T.S., previa rendicontazione. 

L’A.T.S.  provvederà a versare il contributo alla stru�ura ospitante.

Impa�o / Outcome 

1. O�imizzazione delle prese  in carico e tra�amento della pratiche connesse al beneficio,

con assicurazione dellʹesito a favore dellʹutenza interessata:

2. Oltre al contributo per il rimborso degli oneri del badantato, il proge�o prevede la

gestione di prestazioni domiciliari di sollievo e cura, fornitura ausili;

3. Sportello per le tutele amministrativo/legali;

4. Creazione di una stru�ura di rete per il monitoraggio e la rendicontazione finale;
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Stakeholder (portatori di interessi)

- Target  universo demografico potenziali destinatari dell’intervento

- Famiglie dei beneficiari.

Proge�o interse�oriale:

SI  NO   X

Aree Interessate:

IV   

Categoria obie�ivo: 

Strategico 

Operativo X

Scadenza Obie�ivo

30.6.2022

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

ANNO 2019

1. A�ivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso o rinuncia e

sportello consulenze e tutele legali

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile

:    

Do�. Fulvio Cupaiolo

2. Produzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione provvedimenti di

liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni sociali.

Scadenza: 31/12/2019 Responsabile

:    

Do�. Fulvio Cupaiolo

ANNO 2020

1. A�ivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso o rinuncia e

sportello consulenze e tutele legali

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini
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2. Produzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione provvedimenti di

liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni sociali.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini

ANNO 2021

1. A�ivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso o rinuncia e

sportello consulenze e tutele legali

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini

2. Produzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione provvedimenti di

liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni sociali.

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini

ANNO 2022

1. A�ivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso o rinuncia e

sportello consulenze e tutele legali

Scadenza: 30/6/2022 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini

2. Produzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione provvedimenti di

liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni sociali.

Scadenza: 30/6/2022 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 

2019

1. Erogazione contributi economici, prestazioni di sollievo, fornitura ausili ad almeno n.50

utenti beneficiari.

2020

1. Erogazione contributi economici, prestazioni di sollievo, fornitura ausili ad almeno n.50

utenti beneficiari.
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2021

1. Erogazione contributi economici, prestazioni di sollievo, fornitura ausili ad almeno n.50

utenti beneficiari.

2022

1. Erogazione contributi economici, prestazioni di sollievo, fornitura ausili ad almeno n.50

utenti beneficiari.

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio

Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Se�ore.

Monitoraggio

2019:

2020:

2021:

Ge

n

Fe

b 

Ma

r

Ap

r

Ma

g

Gi

u

Lu

g

Ag

o

Se

t

O

�

No

v

Dic

Azioni a

preventivo

X

Azioni a

consuntivo

X

Anno 2022:

Azioni a

preventivo

X

Azioni a

consuntivo

X

NOTE

STRUMENTI DI CONTROLLO

Verifica, controllo e validazione da parte dell’INPS  a seguito di produzione del rendiconto

finale da parte dell’Ente. Liquidazione totale del contributo erogato dall’INPS sogge�o gestore

dell’intervento.
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Fase 6  16,70 %

Fase 5  16,66 %

Fase 4  16,66 %

Fase 3  16,66 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   40/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  6- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/08/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAttivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso
o rinuncia e sportello consulenze e tutele legali

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  6- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/08/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEProduzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione
provvedimenti di liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni
sociali.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoAttivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso
o rinuncia e sportello consulenze e tutele legali

Fase 4  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoProduzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione
provvedimenti di liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni
sociali.

Fase 5  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON RealizzatoAttivazione nuove utenze e scorrimento graduatorie nell’ipotesi di decesso
o rinuncia e sportello consulenze e tutele legali

Fase 6  di  6- Valore 16,70 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON RealizzatoProduzione rendiconti, monitoraggi trimestrali ed elaborazione
provvedimenti di liquidazioni alle società accreditate delle prestazioni
sociali.
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 16,66 100%

2 16,66 100%

3 16,66 0%

4 16,66 0%

5 16,66 0%

6 16,7 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 FormulaINDICATORE 1 ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Erogazione contributi 
economici, prestazioni di sollievo, fornitura ausili ad almeno n.50 utenti 
beneficiari

INDICATORE 1 ANNO X + 1

Val. di Rif. 50,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 ANNO X + 2 - ANNO 2022 - Erogazione contributi 
economici, prestazioni di sollievo, fornitura ausili ad almeno n.50 utenti 
beneficiari

INDICATORE 1 ANNO X + 2

Val. di Rif. 50,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 ANNO X - ANNO 2020 - Erogazione contributi 
economici, prestazioni di sollievo, fornitura ausili ad almeno n.50 utenti 
beneficiari

INDICATORE 1 ANNO X

Val. di Rif. 50,00

Data 31/12/2020 Valore 97
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 41 INCLUSIONE SOCIALE - AGORA’

Il proge�o Agorà spazio incluso si pone l’obie�ivo prioritario di contrastare, a�raverso una

stre�a 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 a�iva.

Si intende coadiuvare i servizi sociali nel sostegno al crescente numero di sogge�i a rischio di

povertà ed esclusione sociale, superando la condizione di fragilità sociale a�raverso

l’a�ivazione di percorsi individualizzati di accompagnamento al lavoro.

Il proge�o si profila con le seguenti finalità:

- sperimentare la partnership pubblico-privato sociale fondata sull’integrazione tra politiche

sociali, sanitarie, formative e del lavoro; 

- rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali; 

- sperimentare un servizio innovativo per l’inclusione sociale multitarget,

multidimensionale basato su un approccio comunitario, al fine di a�uare buone prassi utili

per la successiva a�uazione del P.O. FSE  2018-2020; 

- elaborare e verificare modelli di proge�azione personalizzata dei percorsi di inclusione

sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione a�iva; 

- valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo sociale e al

contrasto della povertà.

Costo complessivo dell’intervento finanziato dalla Regione Abruzzo: € 570.000,00, compresi

i costi indire�i.

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 a�raverso il coinvolgimento di migranti,

partecipanti di origine straniera, minoranze, altre persone svantaggiate.

La Linea prevede:

- A�ività di orientamento e formazione finalizzata all’inserimento lavorativo della durata di

60 ore per ciascun utente a�raverso le seguenti azioni:

o stipula dell’accordo di ci�adinanza responsabile tra l’utente, il Centro per

l’Impiego ed i Servizi Sociali Professionali;

o a�ività formative di gruppo di counseling ed accompagnamento al lavoro a cura

dell’Organismo di Formazione Eventitalia e del Centro per l’Impiego;

o a�ività 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;

Descrizione obiettivo
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o supporto psico-socio-educativo individuale almeno per 15 ore utente a cura del

Servizio Sociale Professionale;

o promozione e costituzione di un Borsino di aziende disponibili all’inserimento

anche al tirocinio ed al lavoro per alcuni sogge�i svantaggiati a�raverso:

o pubblicazione di un Bando in collaborazione con il Centro per l’Impiego con

effe�i di pubblicità notizia utile a reperire le imprese;

o costituzione di percorsi turistici mediante autoimprenditoria dei sogge�i

partecipanti, miranti alla promozione del territorio montano e costiero;

o azioni di promozione dire�a mediante la collaborazione del Centro per

l’Impiego di Teramo, di Eventitalia, di associazioni datoriali.

Iter procedurale

La proposta proge�uale contiene i seguenti elementi procedurali:

• Adesione al bando regionale;

• Redazione del proge�o 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;

• Individuazione immobile ricadente in uno degli Ambiti aderenti da destinare a sede

delle a�ività;

• Sostegno all’utenza nelle a�ività formative;

• A�ivazione tirocini;

• Coordinamento e monitoraggio, elaborazione report;

• Diffusione risultati e rendicontazione finale.

E’ il caso di rappresentare che nel corso dell’anno 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica che ha

colpito il Paese, peraltro non ancora cessata, l’Ente capofila del raggruppamento ha formalizzato alla

Regione Abruzzo una richiesta di proroga per lo sli�amento delle a�ività da concludere entro la fine

dell’anno successivo. Al momento non vi sono indicazioni da parte della Regione.

Impa�o / Outcome 

1. Rimborso/recupero, da parte dell’Ente, degli oneri stipendiali del personale

impiegato nel proge�o;

2. Preparazione e coordinamento dellʹintervento formativo e segreteria tecnica

organizzativa;

3. Selezione e orientamento partecipanti - Colloquio e selezione iniziale;

4. Sportello accoglienza e raccolta istanze;

5. Orientamento, profiling e supporto psico-socio educativo;

6. Monitoraggio fisico-finanziario, elaborazione report, marketing territoriale e

rendicontazione finale.

Stakeholder (portatori di interessi)
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- Target  universo demografico potenziali destinatari dell’intervento

o utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali degli Ambiti Sociali

ʺTeramoʺ,  ʺGran Sasso – Lagaʺ, “Vibrata” e “Unione terre del sole”;

o residenti nei comuni dei prede�i Ambiti Sociali;

o disoccupati o inoccupati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

o - disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali;

o - persone svantaggiate;

o - vi�ime di tra�a;

o - vi�ime di violenza e di grave sfru�amento da parte delle organizzazioni

criminali;

o - vi�ime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

o - persone di età superiore a 45 anni;

o - immigrati;

o - persone senza fissa dimora;

o - persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00

- Rete partenariale (EAS, Centro per l’Impiego, Humangest, CNA, Eventitalia)

- Enti Pubblici e Imprese Private aderenti al Borsino (sogge�i ospitanti);

- Regione Abruzzo – Direzione Politiche a�ive del Lavoro, Sanità, Servizi Sociosanitari e

Servizi Sociali;

- Famiglie dei beneficiari.

Proge�o interse�oriale:

SI NO   X

Area Interessata:

IV   

Categoria obie�ivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obie�ivo

31.12.2021 

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Anno 2019

1. A�ivazione procedimento e Costituzione ATS. Selezione Organismo di formazione,

Redazione e approvazione proge�o e trasmissione carteggio in Regione;

Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo.

Scadenza: 30/6/2019 Responsabile

:    

Do�. Fulvio Cupaiolo 

Anno 2020
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1.Avvio a�ività, Pubblicazione Avvisi pubblici. Supporto compilazione istanze.

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile

:    

Do�. Fulvio Cupaiolo 

 

2.Ammissibilità domande e Selezione beneficiari. Verifica, esito, ricevibilità/ammissibilità

delle domande pervenute,  espletamento delle selezioni pubbliche presso ogni EAS.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile

:    

Do�. Furio Cugnini

Anno 2021

3. Costituzione borsino aziende - formazione utenti – a�ivazione tirocini.

pubblicazione bando per invitare le aziende ospitanti;

so�oscrizione del pa�o di ci�adinanza sociale con il Centro per  l’Impiego;

avvio orientamento, formazione, counseling individuale e di gruppo, matching lavorativo;

a�ivazione tirocini presso le aziende 

Scadenza: 31/10/2021 Responsabile

:    

Do�. Cugnini 

4. Conclusione tirocini, produzione report, monitoraggio finanziario. Elaborazione report.

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile

:    

Do�. Cugnini 

5. Conclusione intervento, elaborazione rendiconto finanziario 

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile

:    

Do�. Cugnini 

Indicatori di Risultato / Performance triennio 

ANNO 2019

1. Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo.

ANNO 2020

1. Ammissibilità domande e Selezione beneficiari. Verifica, esito, ricevibilità/ammissibilità

delle domande pervenute,  espletamento delle selezioni pubbliche presso ogni EAS.

ANNO 2021

1. Conclusione intervento, elaborazione rendiconto finanziario 
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Risorse Umane e Risorse strumentali:

Risorse umane e strumentali assegnate al servizio

Risorse Finanziarie:

Risorse finanziare assegnate al Se�ore.

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 5  16,68 %

Fase 4  16,66 %

Fase 3  16,66 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   41/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  5- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAvvio attività, Pubblicazione Avvisi pubblici. Supporto compilazione istanze
Responsabile Fulvio Cupaiolo

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/06/2020 100,00 %

Fase 2  di  5- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAmmissibilità domande e Selezione beneficiari. Verifica, esito,
ricevibilità/ammissibilità delle domande pervenute,  espletamento delle
selezioni pubbliche presso ogni EAS.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  5- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoCostituzione borsino aziende - formazione utenti – attivazione tirocini.
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,
matching lavorativo;
attivazione tirocini presso le aziende 

Fase 4  di  5- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoConclusione tirocini, produzione report, monitoraggio finanziario.
Elaborazione report.

Fase 5  di  5- Valore 16,68 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoConclusione intervento, elaborazione rendiconto finanziario 
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 25 100%

2 25 100%

3 16,66 0%

4 16,66 0%

5 16,68 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Conclusione 
intervento, elaborazione rendiconto finanziario 

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Ammissibilità domande e 
Selezione beneficiari. Verifica, esito, ricevibilità/ammissibilità delle 
domande pervenute,  espletamento delle selezioni pubbliche presso 
ogni EAS

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 42 BUONI SPESA ALIMENTARE IN EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

Con Ordinanza DPCM n.658 del 29/3/2020, avente ad ogge�o “Ulteriori interventi urgenti di

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie generale n. 85 del

30-3-2020, sono state messe in campo risorse con vincolo di destinazione economica

all’approvvigionamento di derrate alimentari e beni di prima necessità per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la citataordinanza, ha ravvisato la necessità di

supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, tenendo

conto dell’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi

immediati di solidarietà alimentare sul territorio, mediante un primo incremento del fondo di

solidarietà comunale. 

L’importo assegnato a ciascun Comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta,

è stato predeterminato a�raverso il riparto della popolazione residente e della distanza tra il

valore del reddito pro-capite di ciascun comune e il valore medio nazionale. Il presente

obie�ivo prevede la manifestazione d’interesse, indirizzata a tu�i gli esercizi commerciali

esistenti sul territorio comunale, con i quali so�oscrivere apposita convenzione,  ed in grado di

fornire generi alimentari e beni di prima necessità e che acce�eranno l’applicazione di uno

sconto di almeno il 5% sull’importo totale della spesa. 

Costo complessivo dell’intervento finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: €

324.433,92, compresi i costi indire�i.

L’Amministrazione Comunale di Teramo, nel pieno rispe�o della ratio dell’OPDCM in ogge�o

e dell’urgenza correlata di assicurare tempestivo sostegno nel soddisfare le necessità più

urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effe�i economici derivanti dalla

diffusione del COVID-19 e di quelli in stato di bisogno, ha formulato  con D.G. n. 73 del

31/3/2020 indirizzi urgenti, finalizzati ad assicurare massima flessibilità di azione

amministrativa contestualmente a criteri di trasparenza e parità di tra�amento:

E’ stato disposto che l’erogazione dei buoni spesa agli esercizi commerciali prescelti dagli

aventi diri�o al beneficio – ed in favore dei medesimi beneficiari – avvenisse in modo

quotidiano e continuo con apposito Provvedimento Dirigenziale in base delle domande

pervenute al protocollo comunale dell’Ente, fino ad esaurimento delle risorse.

Accesso ai benefici:

L’accesso al buono è previsto per coloro che sono esposti agli effe�i economici

derivanti dalla diffusione del COVID-19 e/o in stato di bisogno, al momento della

presentazione dell’istanza, per l’acquisto dei seguenti prodo�i:

Descrizione obiettivo
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•prodo�i alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche;

•prodo�i per l’infanzia (alimentari e di igiene);

•prodo�i per la pulizia e la sanificazione dei locali;

•prodo�i per l’igiene personale;

•alimenti per animali domestici d’affezione;

•prodo�i farmaceutici da banco per i quali non è richiesta prescrizione medica;

•prodo�i per il riscaldamento (bombole a gas, pellet, legna da ardere, ecc.).

Impa�o / Outcome 

 - Erogazione buoni spesa da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 in base alla

composizione del nucleo familiare del beneficiario;

 - Liquidazione contributo in favore degli esercizi commerciali convenzionati, a seguito di

apposita rendicontazione previa verifica ed istru�oria della documentazione contabile allegata

alla richiesta di rimborso.  

Stakeholder (portatori di interessi)

- Target  universo demografico potenziali destinatari dell’intervento.

- Famiglie beneficiarie della misura.

Proge�o interse�oriale:

SI NO x

Area interessata:

AREA 4

Categoria obie�ivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obie�ivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni 

1. Adozione della Delibera di Giunta di  approvazione dei criteri di individuazione della

platea, Avvio a�ività, Pubblicazione Avviso all’utenza, Manifestazione d’interesse per gli

esercizi commerciali, Convenzioni con gli esercizi commerciali, istru�oria istanze e

ammissione beneficiari con pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale dell’ente nel

rispe�o della normativa sulla privacy

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini
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2. Liquidazione contributi a rimborso agli esercizi commerciali convenzionati a seguito di

presentazione di rendiconto

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini

 Indicatori di Risultato / Performance 

1. Liquidazione contributi a rimborso agli esercizi commerciali convenzionati a seguito di

presentazione di rendiconto corredata da tu�i i documenti contabili, previamente istruita

e verificata dal Servizio.

Risorse Umane e Risorse strumentali:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono a questi assegnate dal

Responsabile 

Risorse Finanziarie:

si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono assegnate al Se�ore

Monitoraggio

2020 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� No

v

Dic

Azioni a preventivo 1

Azioni a consuntivo 2

NOTE
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   42/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/08/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAdozione della Delibera di Giunta di  approvazione dei criteri di
individuazione della platea, Avvio attività, Pubblicazione Avviso all’utenza,
Manifestazione d’interesse per gli esercizi commerciali, Convenzioni con
gli esercizi commerciali, istruttoria istanze e ammissione beneficiari con
pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale dell’ente nel rispetto della
normativa sulla privacy

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/08/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTELiquidazione contributi a rimborso agli esercizi commerciali convenzionati
a seguito di presentazione di rendiconto

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Liquidazione contributi a 
rimborso agli esercizi commerciali convenzionati a seguito di 
presentazione di rendiconto corredata da tutti i documenti contabili, 
previamente istruita e verificata dal Servizio.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 43 APERTURA SPORTELLI AL CITTADINO DEDICATI AL 
RILASCIO TESSERE ELETTORALI PER ESAURIMENTO 
DEGLI SPAZI DISPONIBILI SULLA STESSA 

Il proge�o prevede l’apertura, presso gli uffici demografici, di ulteriori sportelli

“dedicati” per il rilascio delle tessere ele�orali, a�eso che, per le prossime consultazioni

referendarie, è previsto un incremento straordinario delle a�ività da porre in essere da

parte dell’ufficio, dovuto alla prevedibile richiesta di alcune migliaia di duplicati della

tessera in ogge�o, per esaurimento degli spazi disponibili sulla stessa.

Lo scopo del proge�o è quello di o�imizzare le a�ività di rilascio ed evitare che, in

prossimità delle elezioni, vi sia un afflusso concentrato da parte degli ele�ori presso gli

uffici demografici, con evidenti ripercussioni sui tempi di a�esa e sull’efficienza del

servizio.

Le a�ività ele�orali di quest’anno saranno particolarmente gravose perché eseguite in regime di

emergenza epidemiologica, per la quale sono state emanate diverse Circolari operative sulle a�ività

da svolgersi durante il periodo ele�orale che, addiri�ura, contemplano l’ipotesi di voto per gli affe�i

da Covid19 prescrivendo, d’intesa con le Autorità, le relative operazioni di voto per tale categoria di

ci�adini.

Impa�o / Outcome

(si indicano i risultati a�esi)

- O�imizzazione ed efficientamento delle procedure di rilascio delle tessere ele�orali con

riduzione dei tempi di a�esa agli sportelli.

Stakeholder (portatori di interessi)

(si indicano le categorie di sogge�i interessati dall’obie�ivo)

- Ci�adini ele�ori 

Proge�o interse�oriale:

SI NO X

Se�ori interessati:

4.2

Descrizione obiettivo
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Categoria obie�ivo:

Strategico X

Operativo

Scadenza Obie�ivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Predisposizione straordinaria apertura di sportelli dedicati per rilascio tessere ele�orali.

Comunicazione alla ci�adinanza tramite il Sito dell’Ente

Scadenza: 15/09/2020 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini

2. Rilascio tessere ele�orali

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 

Do�. Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance

1) Effe�ivo rilascio di nuove tessere ele�orali e/o di duplicati riscontrando le richieste dei

ci�adini ele�ori.

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

2020 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott No
v

Dic

Azioni a preventivo 1 2
Azioni a consuntivo
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Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   43/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/09/2020 Data presunta fine 15/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPredisposizione straordinaria apertura di sportelli dedicati per rilascio
tessere elettorali. Comunicazione alla cittadinanza tramite il Sito dell’Ente

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/09/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTERilascio tessere elettorali

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Effettivo rilascio di nuove 
tessere elettorali e/o di duplicati riscontrando le richieste dei cittadini 
elettori.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 52 Pari opportunità e parità di genere

Descrizione Obiettivo 

La lo�a ai pregiudizi di genere   e l’a�enzione sui temi della parità e della prevenzione e della lo�a alla

violenza di genere prevede una serie di a�ività che vanno dall’adesione al Pa�o dei Sindaci e

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

culturale alle differenze di genere, nell’o�ica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in

a�o fino agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispe�o delle differenze, proge�are 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)

- Stru�ura organizza�va dell’Ente; 

- Ci�adini 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

Descrizione obiettivo
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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. 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
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   52/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio 01/01/2019 Data presunta fine 31/12/2019

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/08/2021 100,00 %

Fase 3  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFormazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Rilevazioni Data Realiz. fase

24/08/2021 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 100%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - 2019 - Revisione della documentazione 
esistente

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,50

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Revisione della 
documentazione esistente

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 24/08/2021 Valore 50 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - 2019 - Formazione del personale INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,25

Data 24/08/2021 Valore 75 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - 2020 - Formazione el personale INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,75

Data 24/08/2021 Valore 75 %
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G4 - AREA 4 - AREA 4 ATTIVITA' SOCIALI - ANAGRAFE - ERP
Responsabile Dott.ssa Daniela Cozzi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 59 Archiviazione e aggiornamento dei fascicoli concernenti 
Stato civile, elettorale ed anagrafe

Al fine di definire le finalità e gli obiettivi del presente Piano di Lavoro si rende necessario descrivere
sinteticamente le complesse attività dell’Ufficio Stato civile, Elettorale ed Anagrafe:
L’Anagrafe:

� Cura il costante e completo aggiornamento delle posizioni anagrafiche delle singole persone,
delle famiglie, delle convivenze, compresa la posizione dei cittadini appartenenti ai Paesi
Membri dell’U.E. ed ai cittadini stranieri (extracomunitari), assicurando tutti gli adempimenti
previsti dalle norme e dai regolamenti concernenti l’iscrizione anagrafica, le variazioni
anagrafiche e la cancellazione dei cittadini che non sono più residenti nel territorio del Comune
al fine di garantire la reale consistenza della popolazione del Comune stesso.

� Tiene aggiornata l’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
� Rilascia: le certificazioni, gli stati di famiglia originari e storici, le carte d’identità.
� Autentica firme in calce ad istanze e a dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà,copie conformi

di atti,firme su atti di compravendita di beni mobili (passaggi di proprietà).
� Rilascia gli attestati di regolarità di soggiorno ai cittadini residenti appartenenti ai Paesi Membri

dell’Unione Europea.
� Rileva, elabora e diffonde statistiche della popolazione residente.
� Assicura il collegamento e l’aggiornamento costante con SAIA (Sistema di acceso ed

interscambio anagrafico) garantendo, tramite procedura informatizzata, la semplificazione con
gli Enti collegati.

Lo Stato Civile si occupa di:
� Formare, archiviare, conservare ed aggiornare tutti gli atti concernenti lo stato civile (nascite,

matrimoni, decessi, e cittadinanza), ivi compresi gli atti relativi agli italiani residenti all’estero.
� Autorizza al trasporto di salme nel territorio comunale o fuori Comune.

Autorizza al trasporto di salme per la cremazione e il trasporto ceneri.   
� Matrimoni civili.

La Leva si occupa di:
� Compilazione della lista dei giovani maschi al compimento del 17° anno.

Tenuta e aggiornamento dei ruoli 4.
� matricolari.
� Comunicazione ai Distretti Militari e alle Capitanerie di Porto relativamente alle variazioni

anagrafiche e ai decessi degli iscritti.
l’Ufficio elettorale si occupa di:

� Espletare elezioni e referendum.
� Curare lo schedario elettorale tenendo costantemente aggiornato il corpo elettorale mediante le

revisioni dinamiche e semestrali.
� Formare ed aggiornare i fascicoli elettorali; cura lo svolgimento delle consultazioni elettorali

garantendo il diritto di voto ai cittadini.
� Formare l’albo degli Scrutatori e Presidenti di seggio elettorale.
� tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari.
� Rendiconti elettorali.

Descrizione obiettivo
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La relativa e corposa documentazione, oltre che dover essere inserita in complessi applicativi gestionali
digitali, in uso presso il citato Ufficio e connessi con applicativi nazionali, quali l’ANPR, ai fini
dell'integrazione digitale della comunicazione e dell'interscambio della documentazione fra i soggetti
pubblici interessati, è attualmente conservata anche in formato cartaceo.
In seguito alla recente ristrutturazione dell’Ente si è tuttavia dovuto riscontrare la presenza di arretrati
nell’aggiornamento di dati, archiviazioni, completamento di procedure anagrafiche ed una enorme mole
di fascicoli e documenti che vanno catalogati ed archiviati onde assicurare il regolare andamento del
servizio.
In ragione di quanto sopra, si rende assolutamente necessario ed improcrastinabile avviare un complesso
lavoro finalizzato, previa attenta disamina di tutti i fascicoli e della relativa documentazione,
all’archiviazione dei fascicoli ed all’aggiornamento degli archivi informatizzati. 
Tale lavoro di elevata complessità e di particolare intensità, si tradurrà in un evidente vantaggio
organizzativo, importante in termini di efficienza e tempestività di accesso alle informazioni, con
conseguente riduzione dei costi di gestione e, soprattutto, dei tempi di reperimento delle informazioni
anche a vantaggio delle Forza dell’Ordine autorizzate all’accesso agli archivi anagrafici.

IMPATTO / OUTCOME 
 - valorizzazione delle risorse umane;

 - regolarità e aggiornamento degli archivi;

 - efficienza e tempestività di accesso alle informazioni; 

 - riduzione dei costi di gestione e di archiviazione;

 - riduzione dei tempi di reperimento delle informazioni relative ai dipendenti.

STAKEHOLDER (PORTATORI DI INTERESSI)
 - Istituzioni Pubbliche
 - Forze dell’Ordine
 - Prefettura
 - Personale non dirigente
 - Personale Dirigente
 - Organi di governo
 - cittadinanza

PIANO INTERSETTORIALE

SI NO X

SETTORI INTERESSATI

AREA 4  –
SETTORE 4.2

CATEGORIA OBIETTIVO

Strategico x
Operativo

Scadenza Obiettivo
31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni
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Anno 2020
1. Programmazione delle attività da espletare, anche in parziale collaborazione con la Ditta TINN,

fornitrice dell’applicativo software in uso i Servizi Demografici ed allo Stato Civile, al fine di
definire la documentazione da archiviare presso ditta affidataria da conservare presso i locali
dedicati, presso l’Ufficio, destinati ad archivi del cartaceo.

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile: 
  

Dott. Furio Cugnini

2. Attività propedeutica alla successiva archiviazione digitale del fascicolo, consistente nella
definizione della classificazione e fascicolazione cartacea di tutti i documenti, affinché ricevano un
ordinamento che sia in rapporto con la loro funzione e classificazione e che evidenzi i rapporti di
relazione dei documenti fra di loro. 

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 
  

Dott. Furio Cugnini

Anno 2021
3. Riorganizzazione  e catalogazione dei fascicoli e della documentazione cartacea contenuta negli

stessi, unitamente al contestuale aggiornamento documentale, in presenza del verificarsi di atti
significativi che riguardino i rapporti ivi conservati e contestuale aggiornamento e verifica dei dati
trascritti o annotati nei Registri di Stato Civile, con particolare riferimento alle variazioni che
producono effetti giuridici sul cittadino  ed agli atti e provvedimenti di natura riservata, sottoposti a
privacy. 
Si provvederà anche ad aggiornare gli applicativi dello Stato Civile e dei Servizi Demografici, ove
non ancora effettuato, per una rapida ed aggiornata consultazione. 

Scadenza: 31/10/2021 Responsabile: 
  

Dott. Furio Cugnini

4. Si predisporranno i fascicoli per l’inoltro alla ditta esterna dell’Ente, affidataria della loro
archiviazione.
Si procederà, infine, alla predisposizione dei fascicoli per la loro catalogazione ed archiviazione
nelle aree interne dedicate all’archiviazione della documentazione Anagrafica e di Stato Civile

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile: 
  

Dott. Furio Cugnini

Indicatori di Risultato / Performance 
ANNO 2020
1. programmazione delle attività da espletare e definizione della classificazione e fascicolazione

cartacea di tutti i documenti, affinché ricevano un ordinamento che sia in rapporto con la loro
funzione e classificazione.

ANNO 2021
1. classificazione e fascicolazione dei documenti cartacei contenuti nei singoli fascicoli, affinchè

ricevano un ordine che sia in rapporto con la loro funzione e che evidenzi i legami di relazione dei
documenti fra di loro. 

2. Predisposizione fascicoli per inoltro ditta affidataria archiviazione esterna;
3. Predisposizione fascicoli per catalogazione ed archiviazione nelle aree interne destinate alla

archiviazione della documentazione anagrafe e stato civile

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

Monitoraggio

2020 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott No
v

Dic

Azioni a preventivo 1 2
Azioni a consuntivo

2020- 2021 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott No
v

Dic

Azioni a preventivo 1-2-
3

Azioni a consuntivo
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Fase 4  25,00 %Fase 3  25,00 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   59/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/08/2020 Data presunta fine 31/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEProgrammazione delle attività da espletare, anche in parziale
collaborazione con la Ditta TINN, fornitrice dell’applicativo software in uso i
Servizi Demografici ed allo Stato Civile, al fine di definire la
documentazione da archiviare presso ditta affidataria da conservare
presso i locali dedicati, presso l’Ufficio, destinati ad archivi del cartaceo.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 14/08/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAttività propedeutica alla successiva archiviazione digitale del fascicolo,
consistente nella definizione della classificazione e fascicolazione cartacea
di tutti i documenti, affinché ricevano un ordinamento che sia in rapporto
con la loro funzione e classificazione e che evidenzi i rapporti di relazione
dei documenti fra di loro. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  4- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/10/2021

NON RealizzatoRiorganizzazione  e catalogazione dei fascicoli e della documentazione
cartacea contenuta negli stessi, unitamente al contestuale aggiornamento
documentale, in presenza del verificarsi di atti significativi che riguardino i
rapporti ivi conservati e contestuale aggiornamento e verifica dei dati
trascritti o annotati nei Registri di Stato Civile, con particolare riferimento
alle variazioni che producono effetti giuridici sul cittadino  ed agli atti e
provvedimenti di natura riservata, sottoposti a privacy. 
Si provvederà anche ad aggiornare gli applicativi dello Stato Civile e dei
Servizi Demografici, ove non ancora effettuato, per una rapida ed
aggiornata consultazione. 

Fase 4  di  4- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoSi predisporranno i fascicoli per l’inoltro alla ditta esterna dell’Ente,
affidataria della loro archiviazione.
Si procederà, infine, alla predisposizione dei fascicoli per la loro
catalogazione ed archiviazione nelle aree interne dedicate all’archiviazione
della documentazione Anagrafica e di Stato Civile
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 25 100%

2 25 100%

3 25 0%

4 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - classificazione e 
fascicolazione dei documenti cartacei contenuti nei singoli fascicoli, 
affinchè ricevano un ordine che sia in rapporto con la loro funzione e 
che evidenzi i legami di relazione dei documenti fra di loro

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Predisposizione 
fascicoli per inoltro ditta affidataria archiviazione esterna

INDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Predisposizione 
fascicoli per catalogazione ed archiviazione nelle aree interne destinate 
alla archiviazione della documentazione anagrafe e stato civile

INDICATORE 3 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - programmazione delle 
attività da espletare e definizione della classificazione e fascicolazione 
cartacea di tutti i documenti, affinché ricevano un ordinamento che sia 
in rapporto con la loro funzione e classificazione

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G5 - AREA 5 - MUSEI - CULTURA - TURISMO - COMMERCIO -
SUAP
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Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G5 - AREA 5 - MUSEI - CULTURA - TURISMO - COMMERCIO - SUAP

Responsabile Dott. Fulvio Cupaiolo

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

10 100,00 %100,00 %LEGGE REGIONALE 23/2018.PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

11 100,00 %100,00 %SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI IN RELAZIONE 
ALLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL 
VIRUS COVID - 19  - RIPRESA ATTIVITA’DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

12 100,00 %100,00 %OCCUPAZIONI STRAORDINARIE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.181 
DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020

13 100,00 %100,00 %REALIZZAZIONE DELL’EVENTO  TERAMO NATURA INDOMITA 2020

14 100,00 %50,00 %PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI  STORICI ARTISTICI E 
ARCHEOLOGICI NEL POLO MUSEALE.  ANNUALITA’ 2020-2021

53 100,00 %100,00 %Pari opportunità e parità di genere

complessivo delle attività 2020

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 219



CITTA' DI TERAMO

CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G5 - AREA 5 - MUSEI - CULTURA - TURISMO - COMMERCIO - SUAP
Responsabile Dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 10 LEGGE REGIONALE 23/2018.PROPOSTA DI REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

ESERCIZIO 2020

LEGGE REGIONALE N. 23/2018 – PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Centro di responsabilità: DOTT. FULVIO CUPAIOLO

Programma: 

Progetto: PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE

Assessore: ANTONIO FILIPPONI

Descrizione Obiettivo 

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Adeguamento alla normativa regionale PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23 E SS.MM.II.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Imprenditori

-  Associazioni di categoria

- - Operatori commerciali su aree pubbliche

- Utenti finali

Progetto intersettoriale:

SI  X NO   

AREE INTERESSATE:

Descrizione obiettivo
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5 6 P.M   

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020 

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

 1) Analisi della normativa per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Scadenza 30.06.2020 Responsabile:
   

DR. CUPAIOLO – DR. FALASCA – 

L’attività del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Teramo è disciplinata dal regolamento

comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20/12/2011 ai sensi del titolo X

del D.Lgs. n. 114/98 e della Legge Regionale n. 135/99, ora sostituita dalla L.R. N. 23/2018. 

L’attività del commercio su aree pubbliche viene svolta attraverso le seguenti tipologie di

autorizzazioni: 

• di tipologia “A” che consente l’esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere, con

concessioni di posteggio con validità decennale, oggi aumentata a dodici anni;

• di tipologia “B” che consente l’esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio

nazionale, oltre alla partecipazione come spuntista  nei mercati e nelle fiere e nelle

manifestazioni temporanee;

• posteggi isolati.

Il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche stabilisce, inoltre,  i criteri da applicare

nelle assegnazioni pluriennali dei posteggi, attraverso l’emanazione di appositi bandi nel caso di mercati

di nuova istituzione o in caso di ampliamento e di posteggi che si rendono disponibili.

Inoltre, sono individuate le localizzazioni e le caratteristiche dei mercati giornalieri, settimanali e dei

posteggi isolati, nonché gli organici di ogni singolo mercato.

Anche le attività commerciali esercitate sulle aree pubbliche del Comune di Teramo dei produttori

agricoli di cui al D.lgs. 228/2001, sono disciplinate dal suddetto regolamento comunale, che ne
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individua i criteri per l’assegnazione dei posteggi a loro riservati nei mercati e nelle fiere.

Ciò premesso, l’emanazione del D.Lgs. 26.3.2010 n.59 di recepimento della Direttiva comunitaria sui

servizi  del mercato interno (Direttiva 2006/123/CE) ha profondamente innovato la materia del

commercio su aree pubbliche, soprattutto per quanto concerne l’accesso all’attività – prima riservata

solo alle ditte individuali – e il regime di concessione dei posteggi. 

Tra i cardini della Direttiva comunitaria figura il divieto di prevedere, da parte di uno Stato membro,

requisiti basati sulla cittadinanza, sulla residenza e sulla forma giuridica delle imprese. In particolare la

Direttiva prevede che, in caso di limitata disponibilità di risorse naturali (suolo pubblico adibito a

posteggio) le procedure di selezione non possono accordare rinnovi automatici delle concessioni o

stabilire vantaggi al prestatore uscente. 

Le concessioni hanno una durata limitata, atta a garantire l’ammortamento degli investimenti materiali e

immateriali effettuati dall’impresa e la remunerazione del capitale investito.

In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore a 9 anni né superiore a 12. La durata

della concessione è stabilita dal Comune in sede di approvazione del regolamento comunale per il

commercio su aree pubbliche.

L’art.70 comma 5 del D.Lgs.59/2010 stabilisce che con Intesa in Conferenza Unificata, anche in deroga

al disposto di cui all’art.16, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei

posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicarsi alle

concessioni in essere e a quelle prorogate fino all’applicazione di tali disposizioni.

L’accordo del 5 luglio 2012, in sede di Conferenza Unificata, assume valore di norma legislativa e

inderogabile, immediatamente applicabile anche in assenza di ordinamento regionale o di mancato

recepimento.

L’accordo sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini

dell’esercizio del commercio, che terranno conto di criteri di priorità che riconoscono la maggiore

professionalità acquisita, anche in modo discontinuo nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, si

applica pure alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di

quotidiani e periodici svolte sempre su aree pubbliche, come da Accordo in sede di Conferenza

Unificata delle regioni e province autonome del 16 luglio 2015.

Sul punto, va ricordato che in data 24/01/2013 la Conferenza delle regioni e province autonome ha

approvato il documento unitario delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’intesa  della

Conferenza Unificata del 5/07/2012, per garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in sede

di procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche.

Da segnalare, da ultimo, che la legge di stabilità anno 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine

delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge e con scadenza anteriore
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al 31 dicembre 2017.

Tenuto conto di questa ennesima proroga dell’entrata in vigore della c.d. Bolkestein in Italia e, quindi

del nuovo rinvio delle procedure concorsuali per il rinnovo delle concessioni esistenti, risulta opportuno

procedere preventivamente al completamento dei mercati esistenti.

Al riguardo, occorre precisare che la legge di bilancio 2019, pubblicata sulla G.U. del 31 dicembre 2018

(Supplemento Ordinario n. 62) ed entrata in vigore il 1° gennaio scorso, reca, tra l’altro, alcune

disposizioni che hanno stravolto il settore del commercio su aree pubbliche, così come delineato dalle

leggi regionali sopra richiamate.

Tali disposizioni sono contenute al comma 686 dell’art. 1 ed intervengono a modifica del D.Lgs. n.

59/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva Comunitaria citata relativa ai servizi del mercato

interno, cosiddetta Direttiva Bolkestein.

Il comma 686 dell’art. 1 così dispone:

“686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela

dell’occupazione al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f) bis alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche”;

b) all’articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche

di cui all’art. 27 del decreto legislativo 312 marzo 1998, n.114”;

c)l’articolo 70 è abrogato.”

L’intervento legislativo in argomento è finalizzato, per espressa indicazione del legislatore, ad escludere

il settore del commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 59/2010, norma con

la quale lo Stato ha recepito la Direttiva 2006/123/CE, in relazione ad “obiettivi di politica sociale

connessi alla tutela dell’occupazione”.

Si rileva, al riguardo, che la norma in esame pone diverse criticità interpretative e difficoltà applicative

della L.R. n. 23/2018, Testo Unico del Commercio, nella parte relativa al commercio su aree pubbliche e

alla prevista modifica del regolamento comunale vigente, di suo recepimento.

Si evidenzia, in particolare, che l’art. 70 del D.lgs. n. 59/2010, ora abrogato, prevedeva:

• la possibilità di costituire le società di capitali anche nel settore del commercio su aree pubbliche

(art. 70, comma 1);

• la possibilità di avviare l’attività itinerante (art. 70, comma 2) come scelta dell’operatore e non

più obbligatoriamente nel luogo di residenza o sede legale della società;
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• la possibilità di programmare il settore secondo criteri di vivibilità e sostenibilità ambientale (art.

70, comma 3);ù

• che con Intesa in Conferenza Unificata venissero individuati i criteri per il rilascio e rinnovo

delle concessioni (art. 70, comma 5).

Va ancora segnalato che l’Intesa del 5 luglio 2012, sancita ai sensi dell’art. 70 sopra citato, erano stati

fissati i criteri per:

• l’assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi liberi – isolati, in mercati e fiere –

esistenti o di nuova istituzione;

• l’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (c.d. spunta);

• l’assegnazione dei posteggi nelle fiere a seguito di presentazione dell’istanza almeno 60 giorni

prima dello svolgimento della manifestazione;

e si era, altresì:

• individuato il numero massimo di concessioni rilasciabili a uno stesso soggetto in ciascun

mercato o fiera;

• stabilita la durata delle concessioni in un periodo compreso tra 9 e 12 anni.

Si segnala, inoltre, che la lettera b) del comma 686 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 sottrae dalle

procedure selettive di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 il settore commercio su aree pubbliche e

specificatamente l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio di tale attività, non disponendo però

alcunché in merito alla procedura ed ai criteri attualmente applicabili.

In conclusione, le disposizioni contenute al comma 686 dell’art. 1 della l. n. 145/2018 presentano sotto

il profilo tecnico-giuridico, problemi di armonizzazione con la vigente normativa e criticità applicative

in relazioni alle abrogazioni e disapplicazioni ivi contenute, che determinano vuoti normativi che, in

assenza di disposizioni diverse, possono essere colmate con l’approvazione del nuovo regolamento

comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, anche per espressa disposizione dell’art. 100

della L.R. n. 23/2018, che prevede che i Comuni debbano procedere al riordino del settore del

commercio sulle aree pubbliche con particolare riferimento a:

a) ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di

luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;

b) alla determinazione in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;

c) alla definizione di eventuali priorità integrative;

d) alle determinazioni in materia di posteggi per i produttori agricoli di cui al d.lgs. n. 22/2001;

e) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
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f) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientali nelle

quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

g) alla determinazione degli orari di vendita, ai sensi dell’art. 107, stessa legge regionale;

h) alle norme procedurali, ai sensi dell’art. 28, comma 16, del d.lgs. n. 114/1998, comprese

quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di

posteggio;

i) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;

j) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggio fuori mercato;

k) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;

l) al riordino ed all’eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza.

Il comma 2 del citato art. 100 prevede che i Comuni stabiliscono altresì:

a) la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero progressivo e dell’eventuale

destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione

pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.

Con il nuovo regolamento si dovranno individuare le aree dove è vietato l’esercizio del commercio in

formate itinerante per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di

sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico – sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale

rispetto all’arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse 

2. Sistemazione dell’archivio dell’ufficio commercio relativo ai fascicoli degli operatori per il

commercio su aeree pubbliche assegnatari dei posteggi nei mercati e dei posteggi isolati e degli

spuntisti.

Scadenza: 30.11.2020 Responsabile:
   

DR. CUPAIOLO – DR. FALASCA – POLIZIA
MUNICIPALE

In prospettiva delle attività da porre  in essere da parte di questo ufficio, si procederà  anche alla

sistemazione dell’archivio dell’ufficio commercio con riferimento ai fascicoli relativi agli operatori per

il commercio su aeree pubbliche assegnatari dei posteggi nei mercati, dei posteggi isolati e degli

spuntisti.
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Si  procederà, quindi, alla verifica della documentazione presente all’interno dei singoli fascicoli degli

operatori del commercio su aree pubbliche (autorizzazioni, concessioni di posteggio ecc.) e al

censimento  puntuale di ogni singolo posteggio, atteso che alla scadenza di validità degli stessi stabilita,

allo stato, al 31/12/2020, si dovrà procedere al rinnovo tacito delle autorizzazioni esistenti, salvo diversa

disposizione che dovesse essere emanata dalla Regione Abruzzo entro il corrente anno.

Si procederà, inoltre, alla ricognizione e sistemazione degli organici del mercato giornaliero di Piazza

Verdi e ai mercati settimanali che si svolgono nel territorio comunale, con le nuove cartografie indicante

il numero, le dimensioni, la dislocazione dei singoli posteggi mercatali e fuori mercato.

A conclusione della suddetta attività, si procederà  alla predisposizione della bozza di regolamento

comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche, sulla base delle disposizioni

previste dalla L.R. n. 23/2018, attualmente vigente, da sottoporre all’approvazione dell’organo politico.

3.Predisposizione planimetrie dei mercati settimanali

Scadenza: 30.11.2020 Responsabile:
   

DR. CUPAIOLO – DR. FALASCA – ING.
BERNARDI

Congiuntamente all’Ufficio tecnico, verranno aggiornate le planimetrie dei mercati settimanali (mercato
settimanale del sabato, mercato settimanale di San Nicolò a Tordino, mercato settimanale di
Colleatterrato, dei posteggi isolati e del commercio in forma itinerante)

4. Predisposizione bozza regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su
aree pubbliche da trasmettere all’organo politico.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:
   

DR. CUPAIOLO – DR. FALASCA 

Si procederà alla predisposizione della bozza di regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche 

Indicatori di Risultato / Performance 
Predisposizione bozza regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree

pubbliche da trasmettere all’organo politico.

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

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1 2-3 4
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Azioni a
consuntivo

4

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

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   10/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.ANALISI DELLA NORMATIVA PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/11/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2. SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO COMMERCIO
RELATIVO AI FASCICOLI DEGLI OPERATORI PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE ASSEGNATARI DEI POSTEGGI NEI MERCATI E DEI
POSTEGGI ISOLATI E DEGLI SPUNTISTI.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/11/2020 100,00 %

Fase 3  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/11/2020

Realizzato COMPLETAMENTE3.PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE DEI MERCATI SETTIMANALI.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/11/2020 100,00 %

Fase 4  di  4- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE4. PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
DA TRASMETTERE ALL'ORGANO POLITICO.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Predisposizione bozza 
regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su 
aree pubbliche da trasmettere all’organo politico

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G5 - AREA 5 - MUSEI - CULTURA - TURISMO - COMMERCIO - SUAP
Responsabile Dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 11 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE AREE 
MERCATALI IN RELAZIONE ALLE MISURE DI 
CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL 
VIRUS COVID - 19  - RIPRESA ATTIVITA’DI COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE

ESERCIZIO 2020

SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI IN RELAZIONE ALLE
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID –
19  - RIPRESA ATTIVITA’DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Centro di responsabilità: DOTT. FULVIO CUPAIOLO

Programma: 

Progetto: SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE AREE
MERCATALI IN RELAZIONE ALLE MISURE DI
CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERS DEL
VIRUS COVID – 19  - RIPRESA ATTIVITA’ DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Assessore: ANTONIO FILIPPONI

Descrizione Obiettivo 

Il 30 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di

rilevanza internazionale e l’11 marzo l’ha definita una “situazione pandemica”.

L’Italia ha immediatamente attivato significative misure di prevenzione, dichiarando con Delibera del

Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi, fino al 31 luglio 2020. Lo

stato di emergenza è stato successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020, con delibera del Consiglio

dei Ministri del 29 luglio 2020.

Successivamente  sono stati emanati diversi D.P.C.M. ( DPCM 14/07/2020 – D.P.C.M  11/07/2020 –

D.P.C.M 17/05/2020 – D.P.C.M 26/04/2020 – D.P.C.M 10/04/2020 – D.P.C.M 01/04/2020 – D.P.C.M

22/03/2020 – D.P.C.M 11/03/2020 – D.P.C.M 09/03/2020 – D.P.C.M 08/03/2020 – D.P.C.M

04//03/2020) prescriventi e disciplinanti le diverse tipologie di misure di contenimento applicate per

Descrizione obiettivo
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contenere la diffusione dell’epidemia, nonché il loro progressivo allentamento. 

Tali decreti sono stati emanati in attuazione di decreti legge (D.L 6/2020, poi quasi interamente abrogato

e sostituito dal D.L. 19/2020, e il D.L. 33/2020, quest’ultimi due con effetti prorogati dal D.L. 33 del 30

luglio 2020), ed ognuno di essi ha ( ha avuto) un’efficacia limitata nel tempo in modo da poter graduare

le misure sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica. 

Di seguito a tali D.P.C.M., la Regione Abruzzo con  diverse O.P.G.R. ha dettato le disposizioni recanti

misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, da valersi

sul territorio regionale.

In particolare vanno segnalate le O.P.G.R. n. 54 del 3 maggio 2020 e n. 56 del 6 maggio 2020, con le

quali è stata disposta la riapertura dei mercati giornalieri e settimanali, attribuendo al Sindaco, laddove

non fossero applicabili per ragioni logistiche le disposizioni generali di cui ai punti 4) e 6) dell’O.P.G.R.

54/2020, la competenza ad emanare proprie ordinanze per la disciplina delle diverse modalità

organizzative dei mercati, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di

guanti e mascherine.

Per quanto riguarda il presente progetto, è opportuno richiamare l’art. 1, comma b) del D.P.C.M.

emanato il 4 marzo 2020 che ha previsto la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli

spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo,  pubblico

sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lett. d), stesso D.P.C.M..

Il mercato settimanale del sabato, che si svolge lungo i corsi e le piazze principali del centro storico

della Città di Teramo, è stato fatto rientrare tra le manifestazioni di cui al citato art. 1, comma b) del

D.P.C.M. 4/03/2020. 

Con ordinanza sindacale n. 56 del 06/03/2020, in via del tutto prudenziale, nelle more della

distribuzione degli stalli in un’area più ampia e che potesse assicurare tale distanziamento, è stata

disposta la sospensione del solo mercato settimanale del sabato per il giorno 7 marzo 2020, tenuto conto

che rilevanti zone interessate dallo svolgimento dello stesso mercato presentano una collocazione degli

spazi riservati agli stalli mercatali, tale da ridurre l’area per la circolazione delle persone con l’effetto di

rendere oltremodo complesso il rispetto della prescrizione della distanza interpersonale di almeno un

metro di cui allegato 1 del D.P.C.M citato, tenuto anche conto dei numerosi cantieri installati nelle

stesse aree, ad esclusione dei mercati minori (San Nicolò e Colleatterrato), dove non si rinvengono tali

criticità.

Per gli stessi motivi e per il prevedibile numerose afflusso di persone, la stessa ordinanza sindacale ha

disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le fiere previste nel territorio del Comune di Teramo.

Di seguito al D.P.C.M. del 09/03/2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del COVID

– 19 di cui all’art. 1 del DPCM dell’08/03/2020, sono state estese all’intero territorio nazionale, con
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ordinanza sindacale n. 59 del 10/03/2020 è stata disposta, tra l’altro, la sospensione dello svolgimento di

tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale, riservandosi successive disposizioni,

anche all’esito dell’evoluzione normativa ed epidemiologica, oltre al rinvio sine die di tutte le fiere

previste nella Città di Teramo.

Tale sospensione/divieto, è stato successivamente confermato con ordinanza sindacale n. 77 del

03/04/2020 e 80 dell’11/04/2020 fino al 03/05/2020 e, comunque, in relazione all’evolversi della

situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni.

Con l’emanazione del D.P.C.M. del 26/04/2020, sulla base dell’art. 1, comma 1, lett. z), che prevedeva

“… Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta,i mercati, salvo le attività dirette

alla vendita di soli generi alimentari”, tenuto anche conto delle diverse condizioni di diffusione del

virus, correlate all’avvio della fase 2 della gestione dell’emergenza epidemiologica, e del principio di

non creare disparità di trattamento con tutte le restanti attività commerciali non sospese dedite alla

vendita di generi alimentari nonché con le altre strutture mercatali fisse e destinate alla vendita

quotidiana di generi alimentari ugualmente non sospese (come avviene all’interno del mercato coperto

di Piazza Verdi), con ordinanza sindacale 93 del 02/05/2020, sono state escluse dalla sospensione i

mercati locali e frazionali ed i posteggi isolati che svolgono attività dirette esclusivamente alla vendita

di generi alimentari, per lo più rientranti tra quelle appartenenti alla filiera della produzione agricola per

la commercializzazione di prodotti a chilometro zero tipicamente  svolta in occasione dei predetti

mercati.

Con ordinanza sindacale n. 150 del 27/06/2020, sulla base del punto 2 dell’O.P.G.R. n. 74 del

14/06/2020, è stata poi disposta la riapertura di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio

comunale, per tutti i settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti)  nel rispetto delle

prescrizioni di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere –

posteggi isolati – commercio in forma itinerante) di cui alla sezione 9 di detta O.P.G.R. e delle

disposizioni organizzative che, in coerenza con tale protocollo di sicurezza, dovranno essere impartite

dall’Ufficio Commercio.

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI IN RELAZIONE ALLE
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERS DEL VIRUS COVID – 19
 - RIPRESA ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Operatori del commercio  aree pubbliche

-  Associazioni di categoria

- Utenti finali
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Progetto intersettoriale:

SI X NO   

AREE INTERESSATE:

5 6 P.M.   

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1) Riapertura dei mercati del settore alimentare.

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:
   

DR. CUPAIOLO - DR. FALASCA – ING.
BERNARDI

Con l’ordinanza sindacale n. 93 del 02/05/2020, che ha disposto la riapertura dei soli mercati alimentari,
si dà mandato all’Ufficio Commercio di revisionare e contingentare gli spazi destinati alla vendita dei
prodotti alimentari e alla distribuzione degli stalli mercatali in area più vasta e che possa assicurare il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale oltre che nel rispetto convenuto e rigoroso delle
prescrizioni riportate nel dispositivo della stessa ordinanza sindacale.

Per la riapertura dei mercati relativamente all’attività di vendita dei prodotti alimentari, l’Ufficio
Commercio disporrà l’applicazione delle seguenti prescrizioni che verranno comunicati a tutti gli
operatori :

a. Gli operatori devono ricollocarsi secondo il riposizionamento indicati nelle planimetrie agli atti
dell’ufficio commercio e dallo stesso assegnati, al fine di rispettare gli accorgimenti sanitari e di
distanziamenti di sicurezza tra un banco e l’altro;

b. Non possono essere contemporaneamente presenti per ogni banco, più di due addetti alla vendita
e più di due clienti per banco;

c. Deve essere creato di fronte ad ogni banco un corridoio  che dovrà essere occupato da non più di
due clienti per volta (della larghezza mt. 2.00);

d. Sono obbligatorie mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti, ferme
restando le deroghe previste dall’art. 3, comma 2 del DPCM nella parte in cui esclude dal
predetto obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di sei anni nonché i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti;

e. I clienti non possono toccare i prodotti che saranno preparati e consegnati direttamente dagli
addetti alla vendita;

f. Non è consentito sostare o intrattenersi davanti al banco una volta effettuati gli acquisti, al fine
di evitare il rallentamento delle operazioni di vendita;

g. La vendita dei prodotti alimentari è consentita esclusivamente da asporto, con assoluto divieto di
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ogni forma di consumo sul posto;
h. Fra le persone in fila deve essere rispettata la misura di almeno mt 1,50 l’una dall’altra;
i. Sono vietati gli assembramenti di persone.
j. Gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni

previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell’attività in corso.

La riapertura dei mercati settimanali relativamente ai posteggi dediti alla vendita dei prodotti alimentari
comporterà, sulla base delle prescrizioni citate, l’ausilio dell’Ufficio Tecnico Comunale per la
predisposizione delle nuove planimetrie del mercato del sabato in Piazza Madonna delle Grazie
(Mercato di Campagna Amica), di Porta Romana e del mercato del Martedì in San Nicolò a Tordino.

Allo stesso modo, dovrà essere eseguita una diversa segnatura a terra dei posteggi e una temporanea
nuova assegnazione dei posteggi agli operatori del solo settore alimentare.

Atteso che con successiva ordinanza sindacale n. 97 del 14/05/2020, emanata ad integrazione
dell’ordinanza sindacale n. 93/2020, si dispone la riapertura, nei mercati, anche dell’attività di vendita
dei prodotti agricoli quali fiori, piante, semi e fertilizzanti,nel rispetto delle prescrizioni sopra citate,
tenuto conto che l’area del mercato di Campagna Amica e quella destinata alla vendita di piante e fiori
sono ubicate entrambe in Piazza Madonna delle Grazie, si renderà necessario rivedere di nuovo le
planimetrie di tali aree mercatali, per consentire lo svolgimento contestuale delle due attività, nel
rispetto delle prescrizioni stabilite con le medesime ordinanze.

2) Riapertura dei mercati settimanali relativi a tutti i settore merceologici

Scadenza: 30/07/2020 Responsabile:
   

DR. CUPAIOLO – DR. FALASCA – ING.
BERNARDI

Anche l’ordinanza sindacale n. 150 del 26/06/2020, che ha riaperto i mercati settimanali relativamente a
tutti i settori merceologiche,  determinerà in capo agli uffici comunali del II, V e P.M. la necessità di
porre in essere una sequenza di attività  amministrative e tecniche per adattare le aree mercatali alle
disposizioni contenute nel protocollo di sicurezza previste nella sezione 9 dell’O.P.G.R. n. 74/2020.

In particolare saranno necessarie eseguire le seguenti attività:

• Elaborazione di nuove planimetrie delle aree mercatali, relativamente ai posteggi da riassegnare;

• Organizzare le aree mercatali distintamente in: settore alimentare e settore non alimentare;

• Nuova segnatura a terra dei posteggi nei mercati di Teramo e San Nicolò a Tordino;

• Ampliare le aree mercatali al fine di rispettare le misure anticovid, in particolare il
distanziamento interpersonale;

• Predisporre percorsi di entrata ed uscita dai singoli posteggi assegnati, inquadrando lo spazio
dell’azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2
alla volta), rispettando la distanza sociale di 1 metro dall’altro;

• Predisporre il distanziamento dei banchi di vendita e le fettucce di delimitazione degli stalli al
fine di consentire le operazioni di vendita solamente frontalmente, in modo da evitare
assembramenti ed il passaggio fluido dei consumatori/utenti;

• Realizzare ed installare appositi  banner da collocare nelle diverse aree mercatali per ricordare
all’utenza le norme anticontagio generali, riportate anche nell’allegato 4 del DPCM 26 aprile
2020.

 

Indicatori di Risultato / Performance 

Riapertura dei mercati settimanali, dei posteggi isolati e del commercio in forma itinerante sul territorio
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comunale.

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

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo  X X   

Azioni a
consuntivo

X X  

NOTE

Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   11/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1) RIAPERTURA DEI MERCATI DEL SETTORE ALIMENTARE.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/06/2020 100,00 %

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/07/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2) RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI RELATIVI A TUTTI I
SETTORI MERCEOLOGICI.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/07/2020 100,00 %
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Riapertura dei mercati 
settimanali, dei posteggi isolati e del commercio in forma itinerante sul 
territorio comunale.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G5 - AREA 5 - MUSEI - CULTURA - TURISMO - COMMERCIO - SUAP
Responsabile Dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 12 OCCUPAZIONI STRAORDINARIE DI SUOLO PUBBLICO AI 
SENSI DELL’ART.181 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020

ESERCIZIO 2020

OCCUPAZIONI STRAORDINARIE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.181 DEL
D.L. 34 DEL 19/05/2020

Centro di responsabilità: DOTT. FULVIO CUPAIOLO

Programma: 

Progetto: D.L. 34 del 19/05/2020 – art. 181 – Occupazioni straordinarie di
suolo pubblico a favore degli esercenti attività produttive del
settore alimentare al fine di garantire ed assicurare il rispetto
delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid
19, disapplicando il limite temporale previsto all’art. 6 comma 1
lettera e-bis del D.P.R. 380/2001

Assessore: ANTONIO FILIPPONI

Descrizione Obiettivo 

In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

La normativa emergenziale sopracitata, legata alla pandemia Covid-19 ed all’applicazione delle relative
misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, è conseguita per lungo tempo la
sospensione di numerose attività economiche, fra le quali a titolo esemplificativo le attività commerciali
al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come
individuate, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie).

Il lungo periodo di sospensione delle attività, connesso e giustificato dalla garanzia della salute pubblica
a mezzo di azioni tese ad evitare frequentazioni che potessero generare facile terreno per la diffusione
del virus, ha generato una sostanziale paralisi del settore che richiede interventi di sostegno alle attività
esistenti per evitare di trovarsi di fronte ad un tracollo del settore con la chiusura degli esercizi e
conseguente perdita di redditualità e posti di lavoro.

Il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-
2 nel settore della ristorazione” pubblicato a Maggio 2020 dall’INAIL e redatto dallo stesso Istituto
congiuntamente all’Istituto Superiore di Sanità che, partendo dall’analisi del settore della ristorazione,
espone una serie di linee guida per poter procedere ad una gestione in sicurezza delle attività di
ristorazione indicando una serie di parametri che portano ad un sostanziale ridimensionamento dei
coperti tali da non permettere una coerente gestione dell’esercizio con notevoli perdite economiche che

Descrizione obiettivo
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genererebbero, conseguentemente, perdite di posti di lavoro. 

Il  medesimo documento tecnico auspica che gli esercizi rideterminino la propria dotazione strutturale
ed, in specie, al capitolo “Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di
ristorazione”, raccomanda che “Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite
soprattutto soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso
soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità”.

Nel frattempo è entrato in vigore il Decreto Legge n.34 del 19/05/2020 che all’art.181 comma 3, 
prevede espressamente forme di semplificazione e derogatorie per l’occupazione di suolo pubblico delle
imprese di pubblico esercizio tra cui i dehors, al fine di garantire ed assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all’emergenza da Covid 19, disapplicando il limite temporale previsto all’art. 6
comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380 2001.

Inoltre il comma 2 del medesimo art. 181 che prevede specifiche forme di presentazione delle domande
di nuove concessioni, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, tra cui lo strumento dell’invio
telematico con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 160 del 2010 e senza l’applicazione
dell’imposta di bollo;

Con nota di indirizzo dell’ANCI Prot.41/VSG/sd sono stati chiariti alcuni aspetti peculiari delineati
dall’art.181 del D.L. 34/2020.

Il comma 1. dell’art.181, del D.L. 34/2020, prevede espressamente “...1. Anche al fine di promuovere la
ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di
pubblico esercizio di cui all’articolo 5  della  legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020
dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446...”.

Per quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 20 maggio 2020, il Comune ha
aderito alle disposizioni del D.L. 34/2020, stabilendo le modalità e le prescrizioni per l’attuazione di
quanto stabilito dall’art.181 del predetto decreto legge.

L’obiettivo è quello di autorizzare, secondo le richiamate disposizioni, le occupazioni straordinarie di
suolo pubblico, sino alla data del 31/10/2020 attraverso l’esame congiunto delle pratiche presentate
dalle imprese alimentari, aventi diritto, secondo l’esame dell’allocabilità dei dehors e/o dell’aumento
delle superfici di quelli già autorizzati con espresso riguardo alle disposizioni del Nuovo Codice della
Strada previa verifica della legittimità delle licenze o SCIA già presentata agli atti del Settore II.   

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

- Autorizzazioni straordinarie di occupazione di suolo pubblico in attuazione dell’art.181 del
D.L. 34/2020.

 

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Esercenti attività produttive

- Associazioni di categoria

- Utenti finali

Progetto intersettoriale:

SI X NO   
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AREE INTERESSATE:

5 6   

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/10/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1) Verifiche delle domande pervenute dagli esercenti attività alimentari e della relativa
ammissibilità.

Scadenza: 30/10/2020 Responsabile: 
  

DR. CUPAIOLO – ING.BERNARDI – GEOM.
CIPRIETTI – ING. PIERGIORIO IOANNONE
FIORE

Si procederà in prima battuta a verificare le istanze pervenute e l’ammissibilità delle stesse anche
tramite il controllo degli atti del SUAP sulla effettiva cogenza delle autorizzazioni amministratine e
SCIA legittimanti l’esercizio principale.

2) Rilascio autorizzazioni amministrative e implementazione fascicolo d’impresa.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 
  

DR. CUPAIOLO – ING.BERNARDI – GEOM.
CIPRIETTI – ING. PIERGIORIO IOANNONE
FIORE

Indicatori di Risultato / Performance 
Rilascio di n.30 autorizzazioni straordinarie all’occupazione di suolo pubblico a favore dei titolari degli esercizi
commerciali, artigianali e di somministrazione già autorizzati. 

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
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2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1 2

Azioni a
consuntivo

2

NOTE

Fase 2  50,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   12/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1) VERIFICHE DELLE DOMANDE PERVENUTE DAGLI
ESERCENTI ATTIVITA' ALIMENTARI E DELLA RELATIVA
AMMISSIBILITA'.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/10/2020 100,00 %

Fase 2  di  2- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2) RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E
IMPLEMENTAZIONE FASCICOLO D'IMPRESA.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 ANNO X - ANNO 2020 - Rilascio autorizzazioni 
straordinarie all’occupazione di suolo pubblico a favore dei titolari degli 
esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione già autorizzati. 

INDICATORE 1 ANNO X

Val. di Rif. 30,00

Data 31/12/2020 Valore 50
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G5 - AREA 5 - MUSEI - CULTURA - TURISMO - COMMERCIO - SUAP
Responsabile Dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

Obiettivo 13 REALIZZAZIONE DELL’EVENTO  TERAMO NATURA 
INDOMITA 2020  

ESERCIZIO 2020

REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “ TERAMO NATURA INDOMITA 2020”  

Centro di responsabilità: DOTT. FULVIO CUPAIOLO

Programma: 

Progetto: TERAMO NATURA INDOMITA 2020

 

Assessore: ANTONIO FILIPPONI

Descrizione Obiettivo 

A seguito dei recenti eventi che hanno colpito la Città di Teramo,  indebolita e scossa prima dai

terremoti del 2017 e del 2018, e poi dall'emergenza sanitaria Covid-19, l’Amministrazione Comunale ha

ritenuto necessario intervenire nel tessuto cittadino facendosi promotrice di iniziative tese a rilanciare e

supportare le attività economiche fortemente colpite dagli eventi summenzionati.

Con l’intento dunque di rappresentare la propria vicinanza ai cittadini  ed intervenire  nel contesto delle

attività produttive per affrontare i problemi reali delle realtà economiche, l’Amministrazione ha deciso

di promuovere la sottoscrizione di un protocollo d’intesa  con la C.C.IA.A. di Teramo e l’Associazione

Culturale “Big Match”,  finalizzato alla realizzazione della prima edizione della manifestazione

denominata  “Teramo - Natura Indomita”, nella consapevolezza che trattasi di una iniziativa importante

di promozione culturale e territoriale della Città di Teramo, che potrà contribuire a rilanciare  le attività

commerciali e artigianali, fiaccate dagli effetti  delle ricadute economiche conseguenti ai noti eventi. 

Sarà altresì l’occasione per la creazione di un sistema collettivo di educazione al patrimonio storico in

grado di coinvolgere in modo collaborativo una pluralità di soggetti, che faccia proprio il ruolo e le

finalità dell’educazione al patrimonio storico e che possa tradursi nel tempo in forme anche più ampie 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.

Descrizione obiettivo
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La manifestazione “Teramo Natura Indomita 2020” si snoderà all’interno di tutto il tessuto cittadino

toccando suggestivi scorci del centro storico e la vasta area verde del Parco Fluviale Tordino/Vezzola e

comprenderà una serie di eventi e installazioni che coinvolgeranno tutto il territorio, incoraggiando lo

sviluppo e la progettualità, la collaborazione tra associazioni e la cittadinanza. 

L’intera manifestazione sarà così caratterizzata:

• Posizionamento nell’intero centro storico di installazioni artistiche della Cracking Art, ovvero
n.di 53 opere (n. 16 giganti, n. 12 medie e n. 25 piccole), grandi animali in plastica dai colori
vivaci e brillanti che animeranno la città di Teramo e interagiranno con i suoi abitanti. Le
installazioni, estremamente evocative, ma allo stesso tempo facilmente fruibili da tutti i cittadini
faranno scoprire una modalità espressiva giocosa, ma sempre molto attenta alle tematiche
relative la salvaguardia dell’ambiente e la rigenerazione della vita delle città attraverso un’arte
alla portata di tutti. “Le opere sono realizzate per inspirare a livello comunitario una
conversazione circa l’importanza e l’impatto ambientale del riciclo, scegliendo una modalità
espressiva che unisce le logiche del gruppo a quelle dell’indagine individuale e che si esprime
per azioni performative coinvolgenti, in cui animali colorati e decisamente fuori scala invadono i
luoghi più vari, dagli spazi propriamente deputati all’arte a quelli della vita quotidiana. 

• Una rassegna di eventi presso il parco fluviale di Teramo, una vasta area verde che si snoda
lungo le sponde dei fiumi Tordino e Vezzola e che attraversa gran parte della città, tesi ad
incentivare  la sensibilità verso la natura e la socialità. La valorizzazione di questo spazio, ancora
non completamente conosciuto e vissuto dai teramani, passerà anche attraverso il
coinvolgimento dei molti cittadini fuori sede che in questo momento sono tornati in città e che
intendono sfruttarne tutte le potenzialità. Sarà prevista una corposa programmazione di eventi
artistici, culturali e di intrattenimento adatti ad ogni fascia di età.

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Primo obiettivo è quello di generare un effetto economico positivo per le attività commerciali e
artigianali, alla luce dell’esigenza fortemente manifestata dal mondo del lavoro e dell’impresa di
rilanciare una città fiaccata prima, dai terremoti del 2017 e del 2018, e infine dall'emergenza sanitaria
Covid-19, che ha visto la maggior parte delle attività commerciali e artigianali coinvolte, chiudere per
mesi, facendo registrare un netto calo delle vendite nel tessuto economico cittadino.

Inoltre, altro obiettivo è quello di contribuire alla creazione di un sistema collettivo di educazione al
patrimonio storico in grado di coinvolgere in modo collaborativo una pluralità di soggetti, che faccia
proprio il ruolo e le finalità dell’educazione al patrimonio storico e che possa tradursi nel tempo in
forme anche più ampie 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.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Operatori del commercio  

- Utenti finali – cittadini – turisti.
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Progetto intersettoriale:

SI X NO

AREE INTERESSATE:

5 6   

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2020

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

 1) Esame progetto e definizione modalità di realizzazione dello stesso. 

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile: 
  

DOTT. CUPAIOLO - DOTT. FALASCA 

In questa prima fase l’Amministrazione Comunale, decisa a dare un nuovo impulso alle attività

produttive e contribuire alla ricostituzione del tessuto economico sociale della Città messo a dura

prova dagli ultimi sofferti eventi, intende procedere innanzitutto con l’esame  del progetto, la

valutazione circa la fattibilità dello stesso, nonché delle concrete modalità di realizzazione  di

concerto con la Fondazione Tercas, la CCIAA di Teramo e l’Associazione Culturale “Big

Match”, Associazione quest’ultima a cui affidare l’organizzazione dell’intera manifestazione.

  

 2) Predisposizione, valutazione e approvazione di un Protocollo d’Intesa finalizzato alla
realizzazione del progetto. 

Scadenza: 30/07/2020 Responsabile: 
  

DOTT. CUPAIOLO - DOTT. FALASCA 

Una volta analizzato e definito il progetto da porre in essere in ordine alla manifestazione, si

renderà necessario procedere con  la valutazione e la predisposizione di un accordo preventivo

tra le parti, ovvero tra la Città di Teramo, la CCIAA di Teramo e l’Associazione Culturale “Big

Match”, che verrà ufficializzato nella redazione di un Protocollo d’Intesa da stipularsi tra le

stesse  che, attestando la convergenza di obiettivi da realizzare, definirà le modalità con la quali
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procedere e fisserà i contenuti della prima edizione della manifestazione “Teramo Natura

Indomita 2020”.  A conclusione di questa fase,  con Deliberazione di Giunta Comunale si

procederà all’approvazione del Protocollo d’Intesa predisposto e, successivamente, alla

sottoscrizione dello stesso, formalizzando di fatto l’accordo raggiunto tra le parti.

 3) Adozione degli atti necessari per lo svolgimento della manifestazione e rilascio dei relativi
titoli autorizzatori. Rendicontazione finale. 

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: 
  

DOTT. CUPAIOLO – DOTT. FALASCA - ING.
BERNARDI

L’effettiva realizzazione dell’evento è di fatto subordinata all’adozione di una serie di atti che

comporterà la redazione di proposte di Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali concedere

il patrocinio, l’utilizzo del logo della Città di Teramo, definire ed autorizzare  la

compartecipazione finanziaria e/o organizzativa al progetto nonché, inoltre, alla consequenziale

adozione della/e determina/e dirigenziale/e con le quali disporre in ordine alle  liquidazioni delle

somme concesse. 

Conseguentemente, si renderà necessario lo svolgimento di tutte le attività istruttorie e

conclusive per il  rilascio dei titoli necessari per lo svolgimento della manifestazione, con i quali

autorizzare le occupazioni di suolo pubblico e lo svolgimento dei pubblici spettacoli relativi gli

eventi previsti in calendario.

Terminata la manifestazione, effettuata la rendicontazione finale dell’evento, si procederà infine

all’adozione della relativa determina dirigenziale di presa d’atto e dell’eventuale liquidazione

finale. 

Indicatori di Risultato / Performance 

Realizzazione della manifestazione e degli eventi come da programma.

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

2020 Gen Feb Ma Ap Ma Gi Lu Ago Set Ott Nov Dic
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 r r g u g

Azioni a
preventivo

X X X

Azioni a
consuntivo

X

Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   13/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 33,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1) ESAME PROGETTO E DEFINIZIONE MODALITA' DI
REALIZZAZIONE DELLO STESSO. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  3- Valore 33,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/07/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2) PREDISPOSIZIONE, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DI UN
PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  3- Valore 33,34 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1) ADOZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI TITOLI
AUTORIZZATORI. RENDICONTAZIONE FINALE. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Realizzazione della 
manifestazione e degli eventi come da programma.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G5 - AREA 5 - MUSEI - CULTURA - TURISMO - COMMERCIO - SUAP
Responsabile Dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 14 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI  STORICI 
ARTISTICI E ARCHEOLOGICI NEL POLO MUSEALE.  
ANNUALITA’ 2020-2021

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: Dott. Fulvio Cupaiolo
Programma: Area 5 - GESTIONE ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA

RIVITALIZZAZIONE DI TERAMO CITTA’ CAPOLUOGO

Progetto: PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI  STORICI
ARTISTICI E ARCHEOLOGICI NEL POLO MUSEALE. 
ANNUALITA’ 2020-2021

Assessore: Andrea Core 

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.
L’emergenza COVID-19 ha rappresentato una vera e propria calamità nazionale che ha costretto le
comunità locali a chiudersi “su” e “in se stesse”. In tale circostanza i cittadini teramani hanno reagito al
lockdown con dignità e fermezza, ma il blocco delle iniziative in generale e di quelle culturali in
particolare, ha costituito un vulnus per tutta la comunità abituata a fruire delle molteplici iniziative di
promozione sociale e culturale del territorio. In tale ambito si avvalora il ruolo della “Cultura” che 
rappresenta un asset strategico su cui far leva, non soltanto per il suo ruolo di volano per l’economia,
ma, anche, per la sua capacità di tenere unite le persone, dar vita al dialogo e generare valore per la
comunità, concorrendo, in via privilegiata, alla coesione sociale e tornare ai valori di base di
“collettività” e di “comunità”, che sembrano oggi aver acquisito nuovo vigore e forza, costituisce un
punto focale per la “ripartenza” e per spronare la popolazione a tornare a guardare al futuro con
ottimismo. 
Nella fase 3 dell’emergenza Coronavirus, il tema del distanziamento sociale rappresenta uno degli
aspetti più incisivi in ambito artistico e culturale, rendendo di fatto quasi inaccessibili alcuni spazi della
cultura. 
Nel contesto delineato si rende necessario rivolgersi a fasce di pubblico assai diversificate, con
l’obiettivo di dare soddisfazione agli interessi più disparati, coinvolgendo le migliori energie che
animano il nostro territorio. Il recupero, la rivitalizzazione e la valorizzazione dell’incredibile
patrimonio che la nostra Città ha da offrire continuano ad essere la premessa e al tempo stesso
l’esigenza primaria di ogni progetto futuro. 
Il percorso avviato ormai due anni fa che ha permesso di riaprire al pubblico la fruizione della

Descrizione obiettivo
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Pinacoteca Civica, non può certamente essere interrotto. E quindi si intende mettere in cantiere una
sempre più compiuta opera di valorizzazione del patrimonio contenuto nella Pinacoteca stessa,
nell’ottica di quanto stabilito nel 2018 per l’Anno Europeo della Cultura, attraverso la comunicazione, il
linguaggio e l’uso delle tecnologie per accompagnare ogni visitatore all’interno della Pinacoteca
consentendogli di realizzare la propria piacevole esperienza.  
L’elemento prioritario della valorizzazione, diretta soprattutto alla fruizione dei beni culturali, è, infatti,
quello di attrarre il maggior numero di persone alla consapevolezza e al godimento collettivo, attraverso
l’offerta di servizi adeguatamente programmati sugli interessi dell’utenza. Questo ancor di più passa
dalla digitalizzazione e dalla creazione di contenuti multimediali, che consentirebbero di dare una
pronta risposta alle criticità emerse a seguito dell’emergenza coronavirus che ci ha investiti dall’inizio
2020 e che inevitabilmente comporterà una diversa organizzazione delle attività nel prossimo futuro.
L’ARCA, come la Pinacoteca, ha riaperto le porte soltanto alla fine del 2019 tornando ad ospitare
mostre ed esposizioni, recuperando la propria vocazione di laboratorio di arte contemporanea, partendo
dalle molte esperienze e potenzialità del nostro territorio e aprendosi poi al panorama italiano e
internazionale. E’ in programma una serie di esposizioni che spaziano dalla pittura contemporanea fino
alla grafica e all’illustrazione contemporanea. Si focalizzerà l’attenzione sul valore della “pittura con la
proposta di opere di autori importanti e sottoponendo all’attenzione dei vari pubblici anche artisti meno
conosciuti in Italia. Oltre a porre in evidenza il carattere innovativo e l’incidenza che la pittura riveste
oggi nello scenario artistico internazionale, le mostre si presenteranno come un momento di riflessione
sull’arte dei nostri giorni. Un’attenzione verrà riservata anche al valore della “stampa d’arte
contemporanea” con  mostre che rifletteranno la situazione della stampa d'arte contemporanea in Italia
con l'opera di artisti che rappresentano le due ultime generazioni di esponenti legati all'incisione e alla
calcografia sperimentale su grande formato. 
Lo sguardo della fotografia per raccontare la nostra Città nei suoi elementi architettonici, artistici,
archeologici per una narrazione a tutto tondo. Fotografie non intese come mezzo per celebrare la
bellezza di Teramo, ma parte sostanziale dell’attuale rappresentazione della storia e del territorio
cittadino grazie anche ai testi che correderanno le immagini. Si intende realizzare un prodotto editoriale
di qualità che possa essere utilizzato per far conoscere la nostra Città in Italia e all’estero. Il racconto
della Città verrà affidato alle fotografie che la racconteranno dal punto di vista archeologico e storico
artistico; al tal riguardo si rende necessaria una collaborazione con la Soprintendenza D’Abruzzo, non
solo per le opportune autorizzazioni, ma soprattutto quale elemento qualificante di dialogo per la
costruzione del progetto editoriale che rileverà tutta la complessità dell’operazione necessaria per la
realizzazione di un adeguato “prodotto” di qualità. Inoltre al fine di consentire ai cittadini di conoscere
meglio la propria Città, e anche al fine di promuovere le meraviglie e le risorse culturali/turistiche del
teramano, si intende procedere alla realizzazione di pieghevoli di promozione del patrimonio cittadino
da distribuire gratuitamente nei siti archeologici della Città ed in altri punti turistici di richiamo.
La rivitalizzazione della sala Ipogea passa attraverso  la realizzazione di convegni e mostre atti a
provocare un’ampia partecipazione di pubblico. 
Nell’ambito della valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico si intende continuare a
collaborare con la Soprintendenza d’Abruzzo, come fatto fino ad oggi, permettendo di restituire alla
cittadinanza il sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie con le pavimentazioni a disegno
geometrico, oggetto di un intervento di restauro conservativo delle tre superfici pavimentali di
cocciopesto decorato e la loro valorizzazione, attraverso elaborazioni di modelli scientifico-virtuali per
favorire l’immediata ed efficace comprensione dei fatti materiali del complesso abitativo e, in
particolare, dei sistemi decorativi. 

Impatto / Outcome 
• Implementare il numero di visitatori dei luoghi della cultura del Comune di Teramo. 
• Fidelizzare le diverse categorie di pubblico alla fruizione dei luoghi della cultura del Comune

con appuntamenti di grande spessore e rilevanza. 

Stakeholder (portatori di interessi)
• Cittadinanza
• I turisti 
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• Associazioni e fondazioni

Progetto intersettoriale:
SI NO X

Aree Interessate:
5

Categoria obiettivo: 
Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo: 
31.12.2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

 ANNUALITA’ 2020

1.Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti e predisposizione progetti culturali per
reperimento risorse esterne.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:
   

Dott. Fulvio Cupaiolo

2.Coordinamento con la Soprintendenza d’Abruzzo e 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. Fulvio Cupaiolo

3.Predisposizione atti amministrativi e avvio progetti relativi a mostre, realizzazione video e prodotti
editoriali.

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:
   

Dott. Fulvio Cupaiolo

ANNUALITA’ 2021

4.Attuazione progetti programmati in Coordinamento con la Soprintendenza d’Abruzzo e 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: 31.12.2021 Responsabile:
   

Dott. Fulvio Cupaiolo

5.Presentazione di rendiconti dei progetti terminati in caso di eventuale reperimento di risorse esterne.
Scadenza: 31.12.2021 Responsabile: Dott. Fulvio Cupaiolo
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Risorse Umane:

Cat. A 2

Cat. B 3

Cat. C 1

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 / Performance

ANNO 2020
• avvio mostre presso i luoghi della cultura della Città di Teramo;

• realizzazione di video narrazioni per la Pinacoteca Civica;

• avvio del progetto editoriale “Città di Teramo”.

ANNO 2021
• realizzazione mostre ed eventi presso i luoghi della cultura della Città di Teramo;

• realizzazione progetto editoriale “Città di Teramo”.

Monitoraggio
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
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Azioni a preventivo 4-5
Azioni a consuntivo
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Fase 5  25,00 %Fase 4  25,00 %

Fase 3  16,68 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   14/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  5- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1. Individuazione delle azioni e  degli interventi previsti e
predisposizione progetti culturali per reperimento risorse esterne.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 2  di  5- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2. Coordinamento con la Soprintendenza d’Abruzzo e 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.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  5- Valore 16,68 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE3. Predisposizione atti amministrativi e avvio progetti relativi a
mostre, realizzazione video e prodotti editoriali.

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 4  di  5- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 21/12/2021

NON Realizzato4. Attuazione progetti programmati in Coordinamento con la
Soprintendenza d’Abruzzo e 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.

Fase 5  di  5- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzato5. Presentazione di rendiconti dei progetti terminati in caso di
eventuale reperimento di risorse esterne.
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

4 25 0%

5 25 0%

1 16,66 100%

2 16,66 100%

3 16,68 100%

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 FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020 -  Avvio del progetto 
editoriale “Città di Teramo”

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Realizzazione 
progetto editoriale “Città di Teramo”.

INDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Avvio mostre presso i 
luoghi della cultura della Città di Teramo

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Realizzazione mostre 
ed eventi presso i luoghi della cultura della Città di Teramo

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Realizzazione di video 
narrazioni per la Pinacoteca Civica

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G5 - AREA 5 - MUSEI - CULTURA - TURISMO - COMMERCIO - SUAP
Responsabile Dott. Fulvio Cupaiolo

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 53 Pari opportunità e parità di genere

Descrizione Obiettivo 

La lo�a ai pregiudizi di genere   e l’a�enzione sui temi della parità e della prevenzione e della lo�a alla

violenza di genere prevede una serie di a�ività che vanno dall’adesione al Pa�o dei Sindaci e

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

culturale alle differenze di genere, nell’o�ica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in

a�o fino agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispe�o delle differenze, proge�are 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)

- Stru�ura organizza�va dell’Ente; 

- Ci�adini 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

Descrizione obiettivo
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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
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   53/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio 01/01/2019 Data presunta fine 31/12/2019

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase 3  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFormazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 100%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - 2019 - Revisione della documentazione 
esistente

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,50

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - 2020 - Formazione  del personale INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,75

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Revisione  della 
documentazione esistente

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 31/12/2020 Valore 50 %

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - 2020 - Formazione del 25% del personale INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,25

Data 31/12/2020 Valore 75 %
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
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Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Ing. Remo Bernardi

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

25 100,00 %50,00 %PROTEZIONE CIVILE- AGGIORNAMENTO PIANO, CREAZIONE APP E GESTIONE 
EMERGENZA COVID 19

26 100,00 %33,32 %PIANO URBANO DELLA MOBILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

27 100,00 %50,00 %PIAZZA SAN FRANCESCO- COORDINAMENTO INTERVENTI DI RECUPERO EX-
MANICOMIO E RIQUALIFICAZIONE AUTOSTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON 
UNITE E TUA AI FINI DELLA NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE

28 100,00 %33,33 %INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO IN C.DA MEZZANOTTE. 
POR-FESR 2014-2020 ASSE IX  E ALTRI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

29 100,00 %50,00 %ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE RESIDUI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
GESTITI DIRETTAMENTE DALL'ENTE

30 100,00 %50,00 %MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO SISMA 
2016

49 90,00 %45,00 %VALUTAZIONE CONDIZIONI CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4

56 100,00 %100,00 %Pari opportunità e parità di genere

62 100,00 %50,00 %CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA SOSTA SU AREE 
SCOPERTE A PAGAMENTO DEL COMUNE DI TERAMO

64 100,00 %50,00 %CONCESSIONE PARCHEGGIO PIAZZA DANTE- REVISIONE CONDIZIONI DI 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

complessivo delle attività 2020
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 25 PROTEZIONE CIVILE- AGGIORNAMENTO PIANO, 
CREAZIONE APP E GESTIONE EMERGENZA COVID 19

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: 

Progetto: ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – AGGIORNAMENTO
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE-REALIZZAZIONE APP E
GESTIONE EMERGENZA COVID

Assessore: GIOVANNI CAVALLARI 

Descrizione Obiettivo 

Il piano di gestione si propone i seguenti obie�ivi:

1. Aggiornare il vigente Piano di Protezione Civile, fermo al 2012. Il Piano deve essere
aggiornato alle nuove linee giuda regionali, emanate a seguito dell’entrata in vigore del
nuovo Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile” .
Detto Codice favorisce l’impiego del Volontariato nelle attività di Protezione Civile e
pertanto l’Amministrazione si pone l’obiettivo di disciplinare, con apposita convenzione, i
rapporti con le associazioni di volontariato del territorio.

2. in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi, poi posticipato fino
al 31/12/20, lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito
della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale; l’obiettivo che si pone è quello di gestire, in fieri, le
fasi dell’emergenza sul territorio comunalk,e fornendo assistenza alla popolazione e
disciplinando sul territorio le misure di contrasto al diffondersi del virus, nonché
applicando direttamente le idonee misure di prevenzione per le strutture comunali (aree
pubbliche, uffici, edifici scolastici) e per tutte le attività gestite/controllate dall’Ente
(manifestazioni, mercati, mostre, elezioni, assembramenti politici, commercio,
ristorazione ecc.)

3. a tal fine, realizzare e avviare la gestione di una apposita APP dedicata alla
comunicazione di protezione civile con la cittadinanza, definendone gli standard, le
metodologie, il funzionamento, la opportuna diffusione ecc.

4. definire e proporre interventi per le aree maggiormente a rischio, tra cui si indica, in

Descrizione obiettivo
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modo particolare, il sottopassaggio di Piano d'Accio, soggetto a ripetuti fenomeni di
allagamento in condizini meteo sfavorevoli.

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Il PEG si pone l’obie�ivo di redigere, e so�oporre all’approvazione del competente

Dipartimento regionale l’aggiornamento del Piano di protezione Civile, contenente nuovi

scenari di rischio (dighe, incendi di interfaccia, ecc.) e l’aggiornamento degli scenari già

esistenti e predisposti (rischio sismico, meteo, idrogeologico, da alluvione ecc.)

Si pone inoltre l’obie�ivo di gestire l’emergenza da Covid-19 nella fase acuta (marzo-giugno)

e secondaria (Giugno-?) e di creare, testare ed a�ivare l’utilizzo della APP di protezione

civile COMUNICATERAMO.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Cittadini Utenti finali

Progetto intersettoriale:

SI NO X  

Aree interessate:

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Definizione, test e avvio APP di protezione civile, con presentazione alla cittadinanza

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi/Ing. C. Puritani 

2. Redazione aggiornamento del Piano di protezione Civile e invio alla Regione

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi/Ing. C. Puritani
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3. Gestione emergenza di protezione civile

Scadenza: fino alla
scadenza
dell’eme
rgenza

mondial
e da

pandemi
a

COVID-
19

Respon
sabile: 
  

Ing. Remo Bernardi/Ing. C. Puritani/Ing. Di Giuseppe

Cafa

4 Redazione proposta di intervento sul Sottopassaggio di Piano d'Accio, sia immediato che a più lunga
prospettiva, per la messa in sicurezza dell'infrastruttura.

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi/Ing. C. Puritani/Geom. Di Pietro

Indicatori di Risultato / Performance 

Approvazione/adozione atti amministrativi per i vari procedimenti

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-2
Azioni a consuntivo

2021: Ge
n

Fe
b 

Ma
r

Ap
r

Mag Giu Lu
g

Ag
o

Set Ott No
v

Dic

Azioni a
preventivo

3-4

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 anche da finanziamenti
di enti terzi connessi all’emergenza Covid
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Fase 4  16,68 %Fase 3  50,00 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   25/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDefinizione, test e avvio APP di protezione civile, con presentazione alla
cittadinanza

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Implementazione APP: definizione contenuti, modalità e logicia di funzionamento

Fase 2  di  4- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 01/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTERedazione aggiornamento del Piano di protezione Civile e invio alla
Regione

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Aggiornamento Piano di protezione civile

Fase 3  di  4- Valore 50,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoGestione emergenza di protezione civile

Fase 4  di  4- Valore 16,68 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE4 Redazione proposta di intervento sul Sottopassaggio di Piano d'Accio,
sia immediato che a più lunga prospettiva, per la messa in sicurezza
dell'infrastruttura.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Proposta di intervento sul sottopasso di Piano d'Accio

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 16,66 100%

2 16,66 100%

3 50 0%

4 16,68 100%

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 -
Approvazione/adozione atti amministrativi per i vari procedimenti entro 
la data di scadenza indicata 

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Approvazione/adozione 
atti amministrativi per i vari procedimenti entro la data di scadenza 
indicata 

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 26 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' E MOBILITA' 
SOSTENIBILE

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: Ing. Remo BERNARDI

Programma:
POR FESR 2014 – 2020. Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”.

Progetto: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.)

Assessore: MAURIZIO VERNA

Descrizione Obiettivo

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è un piano strategico che si propone di soddisfare la variegata
domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della
vita nelle città. Il P.U.M.S. integra gli altri strumenti di piano esistenti e segue principi di integrazione,
partecipazione, monitoraggio e valutazione.
Il P.U.M.S. pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità, seguendo un approccio
trasparente e partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di interesse fin
dall’inizio del suo processo di definizione. Con il PUMS si opera un passaggio fondamentale dalla pianificazione
dei trasporti alla mobilità sostenibile, in quanto si supera l’approccio ex post che vedeva il traffico come elemento
critico su cui operare, a favore della valutazione delle esigenze di spostamento delle persone e della relativa
offerta di modalità di spostamento sostenibile.
Il P.U.M.S. deve essere sviluppato tenendo conto dei seguenti obiettivi generali:
� accessibilità dei luoghi di lavoro e dei servizi; 
� miglioramento della sicurezza ed inclusione sociale; 
� qualità ambientale con contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico; 
� efficienza ed economicità del trasporto di persone e merci; 
� attrattività della città e qualità dell’ambiente urbano. 
� minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata, a favore di modalità di trasporto collettive, di vario

genere, dal T.P.L. al car-pooling, car-sharing, bike-sharing, etc; 

Impatto / Outcome

Obiettivo strategico del P.U.M.S. è quello di creare un sistema integrato dei trasporti in ambito urbano 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: preso atto che non è possibile raggiungere la sicurezza assoluta e superato il concetto che
l‘insicurezza stradale è il prezzo da pagare alla moderna società, un P.U.M.S. deve mirare a 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;

Descrizione obiettivo
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� Efficienza ed Efficacia del trasporto anche dal punto di vista dell’economicità;
� Attrattività del territorio, nell’ottica di favorire e sviluppare le attività economiche e il tessuto sociale.

Stakeholder (portatore di interessi)

L’attuazione del P.U.M.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 dei trasporti 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 nelle linee guida per la redazione dei
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (S.U.M.P.S.) 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;

Progetto intersettoriale

SI X NO

Settori interessati

1° 2° X 3° 4° 5° X 6°

Categoria obiettivo

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2022

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Fase del
procedimento

Indirizzi e
documentazione
di base (Linee di
indirizzo PUMS,
Linee guida
ministeriali)

Tempi previsti
Approvata con
D.G.C. n. 344
del 09/11/2017

Responsabile
delle azioni

Funzionario
Responsabile della
Sezione 5.2
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Fase del
procedimento

Dialogo
strutturato tra gli
stakeholder –
Primo Tavolo
(Ciclo di incontri
– Discussione
guidata)

Tempi previsti 30/10/2020
Responsabile
delle azioni

Funzionario
Responsabile della
Sezione 5.2

Fase del
procedimento

Indagine sui
cittadini

Tempi previsti 31/12/2020
Responsabile
delle azioni

Funzionario
Responsabile della
Sezione 5.2

Fase del
procedimento

Dialogo
strutturato tra gli
stakeholder –
Secondo Tavolo
(Ciclo di incontri
– Analisi
multicriteria)

Tempi previsti 28/02/2021
Responsabile
delle azioni

Funzionario
Responsabile della
Sezione 5.2

Fase del
procedimento

Adozione del
P.U.M.S.

Tempi previsti 30/10/2021
Responsabile
delle azioni

Funzionario
Responsabile della
Sezione 5.2

Fase del
procedimento

Fase di
partecipazione
sulle scelte, in
concomitanza
dell’esposizione
al pubblico dei
documenti di
Piano e quindi
dell’avvio della
più ampia fase di
presentazione
delle osservazioni

Tempi previsti 30/06/2022 Responsabile
delle azioni

Funzionario
Responsabile della
Sezione 5.2

Fase del
procedimento

Approvazione del
P.U.M.S.

Tempi previsti 31/12/2022
Responsabile
delle azioni

Funzionario
Responsabile della
Sezione 5.2

Indicatori di Risultato / Performance

Obiettivi specifici
Saranno valutati in maniera prioritaria le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale ritenute significative
per il raggiungimento della sostenibilità. 
Gli scenari che il P.U.M.S. dovrà indagare incideranno sulle infrastrutture di trasporto, sulle tecnologie e sul
parco veicoli, unitamente agli interventi di governo della mobilità e di carattere economico-gestionale.
La definizione degli interventi ottimali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, passa attraverso:
� la verifica della coerenza con gli strumenti di programmazione e della pianificazione comunale e sovra-

comunale, secondo le procedure già in vigore o da emanare nei singoli ordinamenti;
� la verifica della fattibilità degli interventi attribuendo ad ogni scenario un livello di priorità in funzione

dell’obiettivo stabilito.
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Indicatori di risultato

� Avvio del dialogo strutturato tra gli stakeholder e dell’indagine sui cittadini: entro il 31/12/2020.

� Predisposizione della proposta di adozione del P.U.M.S.: entro il 30/07/2021.

� Predisposizione della proposta di approvazione del P.U.M.S.: entro il 30/10/2022.

Indicatori di Efficacia
Per una corretta valutazione della performance corrente e futura, le modifiche indotte dai diversi obiettivi proposti
devono essere misurabili, il che richiede, innanzitutto, la selezione di un insieme ben congegnato di obiettivi che
si concentrino su settori specifici e per cui vengano scelti idonei indicatori.
Nelle linee di indirizzo sono stati, quindi, proposti espliciti indicatori, per ciascun ambito di intervento,
rappresentativi dell’obiettivo generale da perseguire.
Il sistema degli obiettivi è associato a diversi set di indicatori numerici capaci di valutare l'efficacia delle misure
previste e l'efficienza del sistema di trasporto anche in termini di sostenibilità.
Ciò dovrà consentire la realizzazione di un'analisi comparativa tra gli scenari di piano previsti e quello dello stato
di fatto attraverso parametri quantificabili.
Per gli indicatori si farà riferimento ai target specifici che dovranno esser raggiunti, anche nel rispetto dell’ordine
delle priorità individuate dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti locali interessati. Per taluni di essi si
richiederà ovviamente il rispetto anche dei target definiti dalle specifiche prescrizioni imposte dalle norme
nazionali e/o europee, relativi ad esempio alla riduzione degli inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria) o di
riduzione delle emissioni di gas climalteranti o ancora di riduzione dell’incidentalità.
Il set di indicatori specifici per monitorare lo stato di attuazione delle misure previste per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati sarà definito nel dettaglio nel corso della redazione del P.U.M.S. unitamente alle procedure
periodiche di gestione, monitoraggio e valutazione delle diverse misure.

Risorse umane e Risorse strumentali

Tutte quelle afferenti il Settore II e il Settore V, in primis la Sezione 5.5

Risorse finanziarie

Tutte quelle assegnate al Settore e quelle riferite al finanziamento dell’ASSE VII POR FESR per la mobilità
sostenibile
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Fase 6  16,68 %

Fase 5  16,66 %

Fase 4  16,68 %

Fase 3  16,66 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   26/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  6- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDialogo strutturato tra gli stakeholder – Primo Tavolo (Ciclo di incontri –
Discussione guidata)

Rilevazioni Data Realiz. fase

27/07/2021 100,00 %Redazione del quadro conoscitivo del PUMS e consultazione con stakeholders

Fase 2  di  6- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEIndagine sui cittadini

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Partecipazione dei cittadini

Fase 3  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 28/02/2021

NON RealizzatoDialogo strutturato tra gli stakeholder – Secondo Tavolo (Ciclo di incontri –
Analisi multicriteria)

Fase 4  di  6- Valore 16,68 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/10/2021

NON RealizzatoAdozione del P.U.M.S.

Fase 5  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 30/06/2022

NON RealizzatoFase di partecipazione sulle scelte, in concomitanza dell’esposizione al
pubblico dei documenti di Piano e quindi dell’avvio della più ampia fase di
presentazione delle osservazioni

Fase 6  di  6- Valore 16,68 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON RealizzatoApprovazione del P.U.M.S.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 16,66 100%

2 16,66 100%

3 16,66 0%

4 16,68 0%

5 16,66 0%

6 16,68 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

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 268



CITTA' DI TERAMO

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Predisposizione della 
proposta di adozione del P.U.M.S.: entro il 30/07/2021

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2 - ANNO 2022 - Predisposizione della 
proposta di approvazione del P.U.M.S.: entro il 30/10/2022

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Avvio del dialogo 
strutturato tra gli stakeholder e dell’indagine sui cittadini: entro il 
31/12/2020.

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 27 PIAZZA SAN FRANCESCO- COORDINAMENTO INTERVENTI 
DI RECUPERO EX-MANICOMIO E RIQUALIFICAZIONE 
AUTOSTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON UNITE E TUA 
AI FINI DELLA NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE 

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: Ing. Remo BERNARDI

Programma:

POR FESR 2014 – 2020. Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile” 
REGIONE ABRUZZO – SOGGETTO ATTUATORE TUA PER 
Avvio del programma di messa in sicurezza delle stazioni di
fermata sulle
SS16 e SS17” per l’importo di € 5.000.000,00 (Delibera Cipe
26/2016)” – finanziamento TERAMO € 562.500,00

Progetto:

Intervento n.3 – cod. PSRA/19.03 CUPB41C16000000002
Realizzazione, ammodernamento e riqualificazione del sistema
regionale delleautostazioni/impianti/aree a servizio del TPL per lo
scambio modale gomma – gomma e gomma –ferro (L'Aquila -
Teramo, Mosciano S. Angelo, Vasto, Avezzano, Pescara, Lanciano,
Montesilvano), e Avvio del programma di messa in sicurezza delle
stazioni di fermata sulle SS16 e SS17. PARCHEGGIO DI
SCAMBIO TERAMO – PIAZZALE SAN FRANCESCO

Assessore: MAURIZIO VERNA

Descrizione Obiettivo

La Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19/04/2016, avente ad oggetto
“Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su
base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione
definitiva del Masterplan Abruzzo”, ha approvato il documento definitivo denominato “Masterplan
Abruzzo – Patto per il sud”, individuando, tra le opere strategiche, la realizzazione del sistema
regionale delle autostazioni, e ha individuato la TUA SpA quale Soggetto Attuatore per l’intervento in
oggetto. In data 05/05/2017 la TUA SpA e la Regione Abruzzo hanno stipulato la “Convenzione per
l’attuazione degli investimenti del Masterplan Abruzzo (Delibera Cipe  n.26/2016 Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse), per un intervento complessivo
sul territorio regionale pari a  € 5.00.000 (di cui € 5.000.000 Delibera Cipe 26/2016)”, e per il Comune di
Teramo è stato previsto l’importo complessivo di 
€ 562.500,00. 

Il progetto di riqualificazione di Piazzale San Francesco quindi, si inserisce nell’ambito del Patto per il
sud – Masterplan Abruzzo, in relazione all’intervento “Realizzazione, ammodernamento e
riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni/impianti/aree a servizio del TPL per lo scambio
modale gomma – gomma e gomma –ferro (L'Aquila - Teramo, Mosciano S. Angelo, Vasto, Avezzano,

Descrizione obiettivo
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Pescara, Lanciano, Montesilvano), e Avvio del programma di messa in sicurezza delle stazioni di
fermata sulle SS16 e SS17”. In merito a tale intervento è stato siglato un accordo tra la società
“TUA” (Traporto Pubblico Territoriale) e la Regione Abruzzo per l’ammodernamento e la riqualificazione
dell’autostazione, attuale capolinea del sistema di trasporto pubblico extraurbano.
Obiettivo dell’intervento, in accordo con le linee del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.),
è la riqualificazione urbana, delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi di piazzale S. Francesco,
allo scopo di valorizzare un importante nodo di interscambio tra livelli (linee del trasporto urbano –
extraurbano) e modalità (TPL – bicicletta) alle porte del centro storico e in stretta connessione con il
complesso della futura “Cittadella della Cultura” da realizzarsi nell’area dell’ex Manicomio. 
Si prevedono interventi di:
� rifacimento della pavimentazione in asfalto del piazzale;
� riorganizzazione della viabilità, con la distinzione delle corsie riservate al traffico veicolare e al TPL;
� riorganizzazione degli stalli del sistema del TPL extraurbano e dei parcheggi pubblici;
� dotazione di fermata intelligente con pensilina accessibile e schermo touch per la consultazione

degli orari degli autobus, del treno e informazioni sulla città e gli eventi;
� connessione con le fermate del TPL urbano in corrispondenza di Porta Melatina e del Parcheggio

San Francesco mediante ridefinizione dei percorsi pedonali e rifacimento della segnaletica
orizzontale;

� riqualificazione del fabbricato che ospita bar, biglietteria, sala d’aspetto e servizi igienici, e
eventuale accorpamento dell’edicola (ora in fabbricato indipendente); 

� rifacimento pavimentazione dell’area di attesa e la sistemazione delle aree verdi;
� connessione con il centro storico e il complesso dell’ex Manicomio “Cittadella della Cultura” tramite

passaggi pedonali dedicati e un sistema filtro a verde attrezzato.
Tali interventi sono complementari alla realizzazione di una stazione di ricarica dei bus elettrici della
linea urbana nella parte retrostante il fabbricato principale, alla dotazione di colonnine di ricarica (del
tipo fast-recharge) per n. 2 postazioni per veicoli elettrici e alla realizzazione della Velostazione del
programma MoveTE. La Velostazione è una struttura per mobilità sostenibile integrata che consente di
lasciare in sicurezza, in un luogo coperto e attrezzato, la propria bicicletta per poter prendere poi il bus,
un altro mezzo di trasporto o proseguire a piedi, fornita inoltre di spazio per piccole riparazioni ed
armadietti per la ricarica delle bici elettriche.

Impatto / Outcome

Le attività di progettazione saranno coordinate con  le attività del POR FESR 2014 – 2020. Asse VII
“Sviluppo Urbano Sostenibile, del recupero e riqualificazione dell’Ex Ospedale Psichiatrico
Cittadella della Cultura AUSL e il PUMS.
L’obiettivo dell’intervento, in linea con gli obiettivi strategici del P.U.M.S., è quello di rinforzare il sistema
di nodo intermodale integrato dell’autostazione, di ammodernare le infrastrutture e le attrezzature e di
valorizzare il piazzale dal punto di vista urbano, perseguendo i seguenti outcome desiderati:

• integrazione e multimodalità: i cittadini possono raggiungere le diverse destinazioni integrando
differenti modalità di trasporto, in modo da gestire gli spostamenti in maniera più agevole e
veloce;

• sostenibilità: l’incentivazione del TPL, della mobilità dolce e dell’utilizzo dei mezzi elettrici
favoriscono la diminuzione degli inquinanti in area urbana, migliorano la qualità della vita e
riducono il consumo di energia;

• sicurezza: la riorganizzazione della viabilità in corsie distinte tra quelle dedicate al TPL e quelle
per veicoli e lo studio dei percorsi e degli attraversamenti pedonali di collegamento mirano a
garantire l’aumento della sicurezza e la diminuzione della pericolosità e degli incidenti;

• Efficienza ed efficacia del trasporto: l’organizzazione studiata degli spazi e dei percorsi vuole
puntare al miglioramento della funzionalità del sistema dei trasporti, considerata la sua natura
multimodale, dal punto di vista dei tempi, dell’economicità e della sicurezza;

• Attrattività del territorio: la riqualificazione e l’ammodernamento di piazzale S. Francesco, dati la
sua vicinanza al centro storico e il suo ruolo di snodo infrastrutturae, mirano a favorire
l’integrazione con ambito urbano e la valorizzazione dell’area dell’autostazione.

Stakeholder (portatore di interessi)

L’attuazione passa attraverso una fase di concertazione con i diversi attori del processo decisionale al fine di
condividere le proposte del progetto unitamente agli obiettivi strategici del PUMS e quelli del Recupero dell’Ex
Ospedale Psichiatrico.
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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 dei trasporti 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 nelle linee guida per la redazione dei
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (S.U.M.P.S.) 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;

Progetto intersettoriale

SI X NO

Settori interessati

AREE

1 X 2 X 3 4 5 X 6 X 7 X

Categoria obiettivo

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

TU31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Fase del
procedimento

Sottoscrizione
della convenzione
con TUA s.p.a. 

Tempi previsti

Approvazione 
D.G.C. e
sottoscrizione
entro 

30\10\2020

Responsabile
delle azioni

Funzionario
Responsabile Area
7

Fase del
procedimento

Avvio della
progettazione

Studio di
fattibilità 

Tempi previsti 28/02/2021
Responsabile
delle azioni

TUA spa

Fase del
procedimento

Progettazione
definitiva

Tempi previsti 30/05/2021
Responsabile
delle azioni

TUA spa
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esecutiva

Fase del
procedimento

Gara Tempi previsti 30/09/2021 Responsabile
delle azioni

TUA spa

Fase del
procedimento

Realizzazione
lavori

Collaudo

Messa in
esercizio 

Tempi previsti 31/12/2021
Responsabile
delle azioni

TUA spa

Indicatori di Risultato / Performance

Obiettivi specifici
Saranno valutati in maniera prioritaria le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale ritenute significative
per il raggiungimento della sostenibilità. 
Gli scenari che il P.U.M.S. dovrà indagare incideranno sulle infrastrutture di trasporto, sulle tecnologie e sul
parco veicoli, unitamente agli interventi di governo della mobilità e di carattere economico-gestionale.
La definizione degli interventi ottimali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, passa attraverso:
� la verifica della coerenza con gli strumenti di programmazione e della pianificazione comunale e sovra-

comunale, secondo le procedure già in vigore o da emanare nei singoli ordinamenti;
� la verifica della fattibilità degli interventi attribuendo ad ogni scenario un livello di priorità in funzione

dell’obiettivo stabilito.

Indicatori di risultato

� Avvio del dialogo strutturato tra gli stakeholder e dell’indagine sui cittadini: entro il 31/12/2020.

� Fine dei lavori 31/12/2021 – TUA spa

Indicatori di Efficacia
Per una corretta valutazione della performance corrente e futura, le modifiche indotte dai diversi obiettivi proposti
devono essere misurabili, il che richiede, innanzitutto, la selezione di un insieme ben congegnato di obiettivi che
si concentrino su settori specifici e per cui vengano scelti idonei indicatori.
Nelle linee di indirizzo sono stati, quindi, proposti espliciti indicatori, per ciascun ambito di intervento,
rappresentativi dell’obiettivo generale da perseguire.
Il sistema degli obiettivi è associato a diversi set di indicatori numerici capaci di valutare l'efficacia delle misure
previste e l'efficienza del sistema di trasporto anche in termini di sostenibilità.
Ciò dovrà consentire la realizzazione di un'analisi comparativa tra gli scenari di piano previsti e quello dello stato
di fatto attraverso parametri quantificabili.
Per gli indicatori si farà riferimento ai target specifici che dovranno esser raggiunti, anche nel rispetto dell’ordine
delle priorità individuate dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti locali interessati. Per taluni di essi si
richiederà ovviamente il rispetto anche dei target definiti dalle specifiche prescrizioni imposte dalle norme
nazionali e/o europee, relativi ad esempio alla riduzione degli inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria) o di
riduzione delle emissioni di gas climalteranti o ancora di riduzione dell’incidentalità.

Risorse umane e Risorse strumentali

Tutte quelle afferenti L'Area 6 

Risorse finanziarie

€ 562.500,00 _Regione Abruzzo e TUA spa 
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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   27/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  5- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTESottoscrizione della convenzione con TUA s.p.a.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Convenzione con TUA

Fase 2  di  5- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 28/02/2021

NON RealizzatoAvvio della progettazione
Studio di fattibilità 

Fase 3  di  5- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/05/2021

NON RealizzatoProgettazione definitiva esecutiva

Fase 4  di  5- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/09/2021

NON RealizzatoGara

Fase 5  di  5- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoRealizzazione lavori
Collaudo
Messa in esercizio 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 12,5 0%

3 12,5 0%

4 12,5 0%

5 12,5 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021- Fine dei lavori 
31/12/2021 - TUA spa

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Avvio del dialogo 
strutturato tra gli stakeholder e dell’indagine sui cittadini: entro il 
31/12/2020

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 28 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO IN 
C.DA MEZZANOTTE. POR-FESR 2014-2020 ASSE IX  E ALTRI 
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: 

Progetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO
DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO. INTERVENTi IN CONTRADA MEZZANOTTE,
COSTE SANT'AGOSTINO E FORCELLA

Assessore: GIOVANNI CAVALLARI

Descrizione Obiettivo 

L'obiettivo si propone di coordinare ed effettuare alcuni interventi  di consolidamento idrogeologico sul
territorio comunale. Gli interventi individuati sono:

1) Intervento in C.da Coste Sant'Agostino  - già finanziato col POR FESR ASSE V della
programmazione 2014-2020, già in corso con lavori avviati, per il quale, come da relazioni agli atti di
ufficio trasmesse per il dovuto esame di competenza alla Regione Abruzzo - difesa del suolo,
necessitano ulteriori somme per circa 150.000,00 € per completare definitivamente l'intervento in corso
sul sito già individuato; per detto intervento, inoltre, è stata predisposta una proposta di perimetrazione
da inviare alla Giunta Regionale per ridefinire l'area di pericolosità sul versante e identificare una
porzione aggiuntiva per la quale si rendono necessari ulteriori interventi a tutela dell'abitato.

2) Intervento in località Mezzanotte, già finanziato col POR FESR ASSE IX della programmazione
2014-2020, per il quale è in corso di redazione la progettazione preliminare e si rendono necessari i
seguenti passaggi:  Affidamento Incarico Di Progettazione definitiva/esecutiva – Acquisizione Progetto
– Esecuzione Lavori;

3) Intervento in località Forcella:in detta località un movimento franoso, riattivatosi nel gennaio 2017 in
piena emergenza sisma/neve, ha comportato lo sgombero di un fabbricato di civile abitazione e il
movimento minaccia anche la vicina S.S. 81; si rende necessario uno studio di approfondimento
finalizzato a definire uno schema di intervento, da finanziarsi con fondi di enti terzi (Genio Civile,
Protezione civile) al fine di consentire il rientro delle abitazioni sgomberate e la messa in sicurezza del
versante.

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Descrizione obiettivo
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Messa in sicurezza dei versanti collinari mediante stabilizzazione dei pendii, in diverse forma di
intervento.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Utenti e cittadini

- Imprenditori e Società 

- Professionisti

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

Area 6   

Strategico 

Operativo X

 Categoria obiettivo: 

Scadenza Obiettivo 31/12/2022

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1.Affidamento e redazione progetto Asse IX - Mezzanotte

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:
   

ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore

2.Affidamento lavori aggiuntivi Asse V - Coste Sant'Agostino Affidamento

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:
   

ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore

3. Affidamento progettazione - Loc. Forcella

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:
   

ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore

4. Affidamento lavori aggiuntivi Asse IX - Mezzanotte

Scadenza: 30.06.2021 Responsabile:
   

ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore

5. Fine Esecuzione lavori e collaudo asse V Coste Sant'Agostino

Scadenza: 30.06.2021 Responsabile: ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore
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6. Fine Esecuzione lavori e collaudo asse IX

Scadenza: 30.06.2022 Responsabile:
   

ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore

Indicatori di Risultato / Performance 

Affidamento servizi

Approvazione progetto.

Affidamento lavori

Approvazione collaudo

Approvazione atti amministrativi per i vari procedimenti

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO
approvazione mediante deliberazione/determinazione

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-
2-3

Azioni a consuntivo

2021: Ge
n

Fe
b 

Ma
r

Ap
r

Mag Giu Lu
g

Ag
o

Set Ott No
v

Dic

Azioni a
preventivo

4-5

Azioni a
consuntivo
2022: Gen Feb

 
Mar Apr Mag Giu Lug Ag

o
Set Ott No

v
Dic

Azioni a
preventivo

6

Azioni a
consuntivo

Risorse Umane e Risorse strumentali:

quelle assegnate al responsabile Sezione 

Risorse Finanziarie:

quelle specifiche assegnate all’Area 6 e relative ai finanziamenti in oggetto Asse V e Asse IX POR FESR 2014-
2020 con le regole dei singoli finanzimaneti. L'intervento in c.da Forcella non risulta finanziato ma sono in corso
contatti con gli enti finanziatori.
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Fase 6  33,34 %

Fase 5  16,67 %

Fase 4  16,66 %

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

Fase 1  11,11 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   28/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  6- Valore 11,11 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1.Affidamento e redazione progetto Asse IX - Mezzanotte

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Consolidamento C.da Mezzanotte - ASSE IX

Fase 2  di  6- Valore 11,11 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2.Affidamento lavori aggiuntivi Asse V - Coste Sant'Agostino Affidamento

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Completamento Asse V

Fase 3  di  6- Valore 11,11 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE3. Affidamento progettazione - Loc. Forcella

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Affidamento progettazione lavori in località Forcella

Fase 4  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON Realizzato4. Affidamento lavori aggiuntivi Asse IX - Mezzanotte

Fase 5  di  6- Valore 16,67 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON Realizzato5. Fine Esecuzione lavori e collaudo asse V Coste Sant'Agostino

Fase 6  di  6- Valore 33,34 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 30/06/2022

NON Realizzato6. Fine Esecuzione lavori e collaudo asse IX

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 11,11 100%

2 11,11 100%

3 11,11 100%

4 16,66 0%

5 16,67 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA Approvazione mediante 
deliberazione/determinazione

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2 - ANNO 2022 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA Approvazione mediante 
deliberazione/determinazione

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA Approvazione mediante 
deliberazione/determinazione

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 29 ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE RESIDUI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'ENTE 

RIMODULAZIONE TEMPORALE / AGGIORNAMENTO PRECEDENTE PEG
DENOMINATO:

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI
Programma: 
Progetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

COMUNALI
Assessore: SINDACO G. D’ALBERTO

Descrizione Obiettivo 
 
Il Comune di Teramo è proprietario di numerosi impianti sportivi dislocati sia nell’ambito urbano che
nelle frazioni.

In particolare nelle frazioni sono presenti campi di calcio affidati in concessione a società sportive
dilettantistiche ad eccezione del Campo di Calcio di Piano della Lenta.

A seguito di procedure di selezione sono risultati aggiudicati ed affidati i seguenti complessi/impianti
sportivi, giusta Convenzione a fianco di ciascuna struttura riportata;

• CAMPO DI CALCIO COLLEATTERRATO E PALESTRA MOLINARI – Conv. Rep. n.5695
del 12/05/2016 stipulata con il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) – Comitato Provinciale di
Teramo;

• CAMPO DI CALCIO CONA CON ADIACENTE CAMPETTO DI CALCIO A 5 E PALESTRA
SAN GABRIELE – Conv. Rep. n.5694 del 12/05/2016 stipulata con l’A.S.D. Basketball
Teramo;

• CAMPO DI ATLETICA LEGGERA DELLA GAMMARANA – Conv. Rep. n.5704 del
14/07/2016 stipulata con il Gruppo Podistico Amatori Teramo – Società Sportiva Dilettantistica a
r.l.;

• PALESTRA VILLA PAVONE – Conv. Rep. n.5700 del 16.06.2016 stipulata con l’A.S.D.
Ginnastica Teramo Libertas;

• PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN NICOLÒ,  Conv. Rep. 5732 del 14/11/2017, stipulata
con l’ASD TERAMO SPORT a r.l. di Teramo;

Inoltre in esecuzione della Deliberazione del Commissario Prefettizio n.2 del 09/01/2018 e della
Deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri del Consiglio, n.5 del 20/03/2018, si è
proceduto all’affidamento in concessione del complesso sportivo delle Piscine Comunali e Palestra

Descrizione obiettivo
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Acquaviva, senza alcuna compartecipazione alle spese di gestione da parte del Comune e, quindi, senza
vincoli tariffari da parte del concessionario, nei limiti previsti dalla Concessione e così come previsto
dal Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, come da ultimo aggiornato con
Deliberazione del Commissario Prefettizio - poteri di Consiglio- n.5 del 28.12.2017, giusta Convenzione
a fianco di ciascuna struttura riportata;

• PISCINE COMUNALI, Conv. Rep. 5739 del 22/08/2018, stipulata con la PRETUZIANA
SPORT, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata a r.l. di Teramo;

• PALESTRA ACQUAVIVA “G.BINCHI” - Conv. Rep. 5744 del 21/11/2018, stipulata con l’ASD
TERAMO A SPICCHI, di Teramo;

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015, esecutiva ai sensi di
legge, con cui l’Amministrazione deliberava di concedere in concessione tutti gli impianti sportivi
comunali di proprietà dell’Ente approvando il “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti
sportivi comunali”, si intende procedere all’affidamento in concessione degli ulteriori seguenti impianti
sportivi comunali:

• PALAZZETTO DELLO SPORT DI SCAPRIANO;

• CAMPO DI CALCIO ACQUAVIVA;

• CAMPO DI CALCIO PIANO DELLA LENTA;

• PISTA DI PATTINAGGIO ACQUAVIVA;

• CIRCOLO TENNIS;

• BOCCIODROMO VILLA MOSCA.

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Miglioramento ed incremento del servizio e riduzione spese in capo all’Ente.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Operatori del commercio aree pubbliche
-  Associazioni di categoria
- Utenti finali

• Cittadinanza;

Progetto interareale:
SI NO  X

Aree interessate:

6   

Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni
 

1. Redazione relazione ex art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e relativa approvazione da parte del consiglio
comunale per i seguenti impianti sportivi:

• PALAZZETTO DELLO SPORT DI SCAPRIANO;
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• CAMPO DI CALCIO ACQUAVIVA;

• CAMPO DI CALCIO PIANO DELLA LENTA;

• PISTA DI PATTINAGGIO ACQUAVIVA;

• CIRCOLO TENNIS;

• BOCCIODROMO VILLA MOSCA.

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile:
   

Dirigente AREA 6

2. Predisposizione schemi di convenzioni, determina a contrarre e pubblicazione bandi di gara per l’affidamento
in concessione dei sopra citati impianti sportivi.

Scadenza: 30/06/2021 Responsabile:    Dirigente AREA 6

3. Aggiudicazione gare di affidamento dei sopra indicati impianti sportivi e consegna impianti.

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile:    Dirigente AREA 6

Indicatori di Risultato / Performance 

1. Redazione relazione ex art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e relativa approvazione da parte del consiglio
comunale per i seguenti impianti sportivi:

• PALAZZETTO DELLO SPORT DI SCAPRIANO;

• CAMPO DI CALCIO ACQUAVIVA;

• CAMPO DI CALCIO PIANO DELLA LENTA;

• PISTA DI PATTINAGGIO ACQUAVIVA;

• CIRCOLO TENNIS;

• BOCCIODROMO VILLA MOSCA.

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

2. Predisposizione schemi di convenzioni, determina a contrarre e pubblicazione bandi di gara per l’affidamento
in concessione dei sopra citati impianti sportivi.

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

3. Aggiudicazione gare di affidamento dei sopra indicati impianti sportivi e consegna impianti.

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - 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 all’Area

Monitoraggio 

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a
preventivo

1

Azioni a
consuntivo

2021: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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Azioni a
preventivo

2 3

Azioni a
consuntivo

Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   29/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE1. Redazione relazione ex art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e relativa
approvazione da parte del consiglio comunale per i seguenti impianti
sportivi:
PALAZZETTO DELLO SPORT DI SCAPRIANO;
CAMPO DI CALCIO ACQUAVIVA;
CAMPO DI CALCIO PIANO DELLA LENTA;
PISTA DI PATTINAGGIO ACQUAVIVA;
CIRCOLO TENNIS;
BOCCIODROMO VILLA MOSCA.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Programmazione dell'esternalizzazione degli impianti sportivi gestiti direttamente

Fase 2  di  3- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON Realizzato2. Predisposizione schemi di convenzioni, determina a contrarre e
pubblicazione bandi di gara per l’affidamento in concessione dei sopra
citati impianti sportivi.

Fase 3  di  3- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzato3. Aggiudicazione gare di affidamento dei sopra indicati impianti sportivi e
consegna impianti.

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 0%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - PLURIENNALE

Obiettivo 30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE UTILIZZO 
DEL FONDO SISMA 2016

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: 

Progetto: Manutenzione straordinaria patrimonio – Utilizzo fondo emergenza
sisma

Assessore: Valdo Di Bonaventura

Descrizione Obiettivo 

Messa in sicurezza della viabilità comunale con interven� di manutenzione straordinaria del manto

stradale finalizza� all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e per la circolazione veicolare.

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Effettuazione interventi di manutenzione stradale mediante l’uso dei fondi emergenziali del terremoto;
eliminazione e/o importante riduzione del numero di incidenti derivanti dalla presenza di buche,
scanalamenti e smottamenti vari.  

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Utenti e cittadini

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

  

Descrizione obiettivo
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Strategico 

Operativo X

 Categoria obiettivo: 

Scadenza Obiettivo 31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Espletamento gare PAVIMENTAZIONE FRAZIONI 

Scadenza: 30/09/2020 Responsabile:
   

Terzino Di Giandomenico

Avvio lavori gare espletate

Scadenza: 15/10/2020 Responsabile:
   

Terzino Di Giandomenico

Ultimazione lavori avviati

Terzino Di
Giandomeni
co

30/06/2021 Responsabile:
   

Terzino Di Giandomenico

 Espletamento gare PAVIMENTAZIONE CENTRO CITTA’ 

Scadenza: 28/02/2021 Responsabile:
   

Terzino Di Giandomenico

Avvio lavori gare espletate

Scadenza: 30/05/2021 Responsabile:
   

Terzino Di Giandomenico

Ultimazione lavori avviati

Terzino Di
Giandomeni
co

31/12/2021 Responsabile:
   

Terzino Di Giandomenico

Indicatori di Risultato / Performance 
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Contenimento spese di ordinaria manutenzione effettuate mediante impiego di personale comunale ed
acquisto materiale c/o impianti vari. Ripristino condizioni di sicurezza nelle strade oggetto d’intervento.

Indicatori di Risultato / Performance 

Approvazione progetto.

Affidamento lavori

Approvazione collaudo

Approvazione atti amministrativi per i vari procedimenti

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO
approvazione mediante deliberazione/determinazione

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a consuntivo

2021: Ge
n

Fe
b 

Ma
r

Ap
r

Mag Giu Lu
g

Ag
o

Set Ott No
v

Dic

Azioni a
preventivo

4 5 6

Azioni a
consuntivo

Risorse Umane e Risorse strumentali:

quelle assegnate alla sezione

Risorse Finanziarie:

per il 2020 quelle previste in bilancio comunale. 
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Fase 6  12,50 %

Fase 5  12,50 %Fase 4  12,50 %

Fase 3  12,50 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   30/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  6- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEEspletamento gare PAVIMENTAZIONE FRAZIONI 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Aggiudicazione gara pavimentazione per lotti

Fase 2  di  6- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 15/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAvvio lavori gare espletate

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Consegna lavori

Fase 3  di  6- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON RealizzatoUltimazione lavori avviati

Fase 4  di  6- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 28/02/2021

NON Realizzato Espletamento gare PAVIMENTAZIONE CENTRO CITTA’ 

Fase 5  di  6- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/05/2021

NON RealizzatoAvvio lavori gare espletate

Fase 6  di  6- Valore 12,50 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoUltimazione lavori avviati

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 25 100%

2 25 100%

3 12,5 0%

4 12,5 0%

5 12,5 0%

6 12,5 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 49 VALUTAZIONE CONDIZIONI CONVENZIONE CONSIP 
FACILITY MANAGEMENT 4

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: 

Proge�o: Adesione Convenzione Consip affidamento servizi integra�

ges�onali e opera�vi da eseguirsi negli immobili in uso alle

pubbliche amministrazioni 

Assessore: Valdo Di Bonaventura

Descrizione Obie�vo 

Interlocuzione, predisposizione ordina�vo preliminare di fornitura e verifica cos� e condizioni della

convenzione Facility Managament n. 4 di CONSIP s.p.a. finalizzato ad una valutazione puntuale da parte

della Giunta Municipale.

Impa�o / Outcome (si indicano i risulta� a�esi)

La futura prevedibile ulteriore riduzione di personale (in parte già programmata con il prossimo

collocamento a riposo di molte unità di personale adibito a servizi tecnici di manutenzione) rende

necessario a�vare soluzioni alterna�ve per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare. La

convenzione CONSIP Facility Management n. 4, a�va in Abruzzo, consen�rebbe di esternalizzare mol�

dei servizi svol� dire�amente o appalta� a terzi separatamente con numerose procedure

amministra�ve separate (gare per servizi di pulizia, traslochi, manutenzione ordinaria impian� ele�rici,

impian� an�ncendio, ascensori ed elevatori ecc.; nel lungo periodo la adesione alla convenzione

consen�rebbe uno snellimento anche delle procedure amministra�ve oltre che una maggiore efficienza

ed efficacia nella manutenzione.     

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di sogge� interessa� dall’obie�vo)

- Uten� e ci�adini fruitori delle stru�ure

Descrizione obiettivo
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Proge�o interse�oriale:

SI NO   X

Se�ori interessa�:

  

Strategico 

Opera�vo X

 Categoria obie�vo: 

Scadenza Obie�vo 31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previs- e Responsabili delle Azioni

Espletamento R.P.F. Richiesta preliminare di fornitura secondo la modalità codificata dalla

Convenzione CONSIP 

Scadenza: 30/10/2020 Responsabile: 

  

Geom. Di Pietro

Espletamento sopralluoghi al fine di o�enere l’O.D.F. (ordina�vo in cui si evincono i cos�

defini�vi del servizio 

Scadenza: 15/02/2021 Responsabile: 

  

Terzino Di Giandomenico

Valutazione del preven�vo finale e eventuale s�pula della Convenzione

Terzino Di

Giandomeni

co

30/06/2021 Responsabile: 

  

Terzino Di Giandomenico

 Consegna/avvio dei servizi 

Scadenza: 30/09/2021 Responsabile: 

  

Terzino Di Giandomenico
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Indicatori di Risultato / Performance 

Approvazione a� amministra�vi per i vari procedimen�

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

approvazione mediante deliberazione/determinazione

2020: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preven�vo 1

Azioni a consun�vo

2021: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a

preven�vo

2 3 4

Azioni a

consun�vo

Risorse Umane e Risorse strumentali:

quelle assegnate alla sezione

Risorse Finanziarie:

per il 2020 tra quelle previste in bilancio comunale. 
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Fase 4  16,68 %

Fase 3  16,66 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   49/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato PARZIALMENTE (90%)Espletamento R.P.F. Richiesta preliminare di fornitura secondo la modalità
codificata dalla Convenzione CONSIP 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 90,00 %Richiesta preliminare di fornitura Convenzione Consip Facility management

Fase 2  di  4- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 15/02/2021

NON RealizzatoEspletamento sopralluoghi al fine di ottenere l’O.D.F. (ordinativo in cui si
evincono i costi definitivi del servizio 

Fase 3  di  4- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON RealizzatoValutazione del preventivo finale e eventuale stipula della Convenzione

Fase 4  di  4- Valore 16,68 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/09/2021

NON Realizzato Consegna/avvio dei servizi 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 90%

2 16,66 0%

3 16,66 0%

4 16,68 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 295



CITTA' DI TERAMO

CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 56 Pari opportunità e parità di genere

Descrizione Obiettivo 

La lo�a ai pregiudizi di genere   e l’a�enzione sui temi della parità e della prevenzione e della lo�a alla

violenza di genere prevede una serie di a�ività che vanno dall’adesione al Pa�o dei Sindaci e

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

culturale alle differenze di genere, nell’o�ica di una loro valorizzazione, superando così la tendenza, in

a�o fino agli anni scorsi, di identificarlo come uguaglianza tra uomo e donna.

Impatto / Outcome 

Ridurre la disparità di genere ed assicurare il rispe�o delle differenze, proge�are 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)

- Stru�ura organizza�va dell’Ente; 

- Ci�adini 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

Descrizione obiettivo
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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
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Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   56/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2019

Data presunta inizio 01/01/2019 Data presunta fine 31/12/2019

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

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

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

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %REVISIONE MODULISTICA

Fase 3  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFormazione specifica  del personale interno sulle politiche di genere 

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Formazione specifica del personale interno sulle politiche di genere

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 100%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X - 2019 - Revisione  della documentazione 
esistente

INDICATORE 1 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,50

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X - 2019 - Formazione del personale INDICATORE 2 % ANNO X * 100

Val. di Rif. 0,25

Indicatore FormulaINDICATORE 2 % ANNO X + 1 - 2020 - Formazione  del personale INDICATORE 2 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,75

Indicatore FormulaINDICATORE 1 % ANNO X + 1 - 2020 - Revisione della 
documentazione esistente

INDICATORE 1 % ANNO X + 1 * 100

Val. di Rif. 0,50

Data 31/12/2020 Valore 100 %
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 62 CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA SOSTA 
SU AREE SCOPERTE A PAGAMENTO DEL COMUNE DI 
TERAMO

Centro di responsabilità: Ing. Remo BERNARDI

Programma:

Progetto:
Procedure di gara per concessione dei servizi di gestione della
sosta a pagamento su aree scoperte del Comune di Teramo.

Assessore: MAURIZIO VERNA

Descrizione Obiettivo

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20 gennaio 2020 l’Organo Competente ha
deliberato, tra l’altro, quanto segue:

di manifestare quale intendimento prioritario e prevalente di questa Amministrazione quello di
assicurare a regime la gestione del servizio in oggetto attraverso forme di partenariato pubblico-privato
(PPP), il cui contratto, compatibilmente con l’equilibrio economico-finanziario, debba prevedere anche
una congrua presenza di personale qualificato per garantire, in primo luogo, un corretto ed efficace
controllo della regolarità della sosta sulle aree concesse (ausiliari al traffico), nonché lo svolgimento di
ulteriori servizi utili per fruizione di beni collettivi, quali l’apertura e la chiusura di aree pubbliche
recintate, nonché il controllo del territorio sulle aree pubbliche spesso soggette a fenomeni di
vandalismo ed uso improprio;

di dare atto che risulta già essere pervenuto ed all’esame istruttorio degli Uffici proposta di finanza
presentata ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’affidamento in concessione del servizio in
parola e che si è per l’effetto in attesa delle valutazioni di fattibilità della proposta necessarie alle
conseguenti ulteriori decisioni amministrative di intendimento e programmazione; ivi compresa, in caso
di valutazione negativa, la tempestiva emanazione di un avviso pubblico di interesse per la
formulazione di proposte di partenariato pubblico-privato (PPP);

di esprimere altresì, in attesa del completamento dei procedimenti di cui al punto precedente,
intendimento a che vadano avviate dal Dirigente Competente, nel rispetto della normativa vigente,
immediate procedure di individuazione di un nuovo concessionario per assicurare la gestione di medio
termine del servizio in parola, della durata di un anno, rinnovabile per una sola volta, dando
espressamente atto della revocabilità delle stesse al momento del completamento dei procedimenti di
cui al punto 3 del dispositivo.

Il piano si pone essenzialmente come obiettivo quello di:
- completare al gara “ponte” al fine di regolarizzare, nell’immediatezza, la gestione del servizio:
- definire l’esame delle proposte di finanza di progetto pervenute ed accettabili;
- sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale la nuova esternalizzazione;
- Procedere alle successive fasi di gara 

Descrizione obiettivo
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Impatto / Outcome

Miglioramento della gestione della sosta – regolarizzazione dei parcheggi – aumentata rotazione con
interscambio degli utenti; dimissione delle emissioni sonore e di scarico prodotti di combustione 

Stakeholder (portatore di interessi)

Cittadini/Attività produttive e commerciali

Progetto intersettoriale

SI X NO

Settori interessati

AREE

1 6

Categoria obiettivo

Strategico 

Operativo X

Scadenza Obiettivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1

Fase del
procedimento

Adozione
determina a
contrarre gara
“ponte” 

Tempi previsti
entro 

1/6/20

Responsabil
e delle
azioni

Ing. Remo
BERNARDI

2

Fase del
procedimento

Esame proposta
finanza di
progetto 

Tempi previsti Entro il 30/7/20
Responsabil
e delle
azioni

Ing. Remo
BERNARDI

3

Fase del
procedimento

Redazione
relazione ex
decreto legge
18 ottobre 2012,
n. 179

Tempi previsti Entro il 30/9/20
Responsabil
e delle
azioni

Ing. Remo
BERNARDI

4

Fase del
procedimento

Definizione atti
di Gara art. 183
D.lvo 50/15 e
s.m.i. 

Tempi previsti
Entro il

30/12/2020

Responsabil
e delle
azioni

Ing. Remo
BERNARDI/Ing.
Ioannoni
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5

Fase del
procedimento

Stesura e
pubblicazione
bando di gara 

Tempi previsti
Entro il

30/3/2021

Responsabil
e delle
azioni

Ing. Remo
BERNARDI /Dott
.ssa Agostini

6

Fase del
procedimento

Aggiudicazione
gara 

Tempi previsti
Entro il

30/6/2021

Responsabil
e delle
azioni

Ing. Remo
BERNARDI /Dott
.ssa Agostini

Indicatori di Risultato / Performance 

Approvazione atti amministrativi per i vari procedimenti

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

approvazione mediante deliberazione/determinazione

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1 2 3 4
Azioni a consuntivo

2021: Ge
n

Fe
b 

Mar Apr Mag Giu Lug Ag
o

Set Ott No
v

Dic

Azioni a
preventivo

5 6

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
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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   62/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  6- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 01/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAdozione determina a contrarre gara “ponte” 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %determina a contrarre

Fase 2  di  6- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/07/2020

Realizzato COMPLETAMENTEEsame proposta finanza di progetto 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Esame finanza di progetto

Fase 3  di  6- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTERedazione relazione ex decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Relazione D.L. 179/2012

Fase 4  di  6- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEDefinizione atti di Gara art. 183 D.lvo 50/15 e s.m.i. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Atti di gara

Fase 5  di  6- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 01/03/2021

NON RealizzatoStesura e pubblicazione bando di gara

Fase 6  di  6- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON RealizzatoAggiudicazione gara
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 12,5 100%

2 12,5 100%

3 12,5 100%

4 12,5 100%

5 25 0%

6 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G6 - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 64 CONCESSIONE PARCHEGGIO PIAZZA DANTE- REVISIONE 
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di responsabilità: Ing. Remo Bernardi

Programma:

Proge�o: Revisione PEF Piazza Dante

Sindaco / Assessore: Signor Sindaco Gianguido D’Alberto

Descrizione Obie�ivo 

Il proge�o si propone i seguenti obie�ivi:

1. affidamento dell’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per lo svolgimento dei servizi di

analisi economico-finanziaria e giuridica per delineare meglio gli aspe�i del rapporto

Concedente/Concessionario e al fine di valutare l’eventuale a�uale sussistenza delle condizioni di

squilibrio del PEF, con relativa quantificazione, nonché una de�agliata analisi dello stesso e della

corre�ezza dei dati di input e di output nella versione 2007 nell’ambito del “P.R.U.S.S.T. ABRUZZO –

MARCHE scheda n. 8668 - Convenzione per la proge�azione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione di un

parcheggio interrato a due livelli in piazza Dante”;

2. addivenire ad un quadro chiaro del rapporto Concedente/Concessionario, ad una definitiva valutazione

dell’a�uale sussistenza delle condizioni di squilibrio del PEF, con relativa quantificazione, nonché ad una

de�agliata analisi dello stesso e della corre�ezza dei dati di input e di output nella versione 2007, e della

necessità di salvaguardare l’interesse pubblico so�eso al programma denominato “P.R.U.S.S.T. ABRUZZO

– MARCHE scheda n. 8668”.

Impa�o / Outcome (si indicano i risultati a�esi)

a. Analisi preliminare della documentazione ricevuta con evidenza degli eventuali punti di a�enzione

riscontrati (fase 1); 

b. Svolgimento delle a�ività come di seguito de�agliato (fase 2): 

� analisi, sulla base delle informazioni disponibili, delle principali ipotesi e degli elementi di base presi

a riferimento dal Concessionario nella formulazione dei dati previsionali; 

� analisi di coerenza tra trend storico ed evoluzione prospe�ica con riferimento ai principali driver di

ricavi e marginalità; 

� analisi, sulla base delle informazioni disponibili, delle principali ipotesi e degli elementi di base presi

a riferimento dal Concessionario nella formulazione della proposta di riequilibrio del PEF. 

c. Predisposizione di un piano economico finanziario da contrapporre alla proposta del Concessionario (fase

3);

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di sogge�i interessati dall’obie�ivo)

- Utenti finali

Descrizione obiettivo
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Proge�o interse�oriale:

SI NO X

Aree interessate:

Categoria obie�ivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obie�ivo

31/03/2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Fase 1

Scadenza: 30/10/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi / Do�.ssa Tamara Agostini

2. Fase 2

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi / Do�.ssa Tamara Agostini

3. Fase 3

Scadenza: 31/03/2021 Responsabile: Ing. Remo Bernardi / Do�.ssa Tamara Agostini

Indicatori di Risultato / Performance

Approvazione a�i amministrativi per i vari procedimenti

Indicatore

Conclusione delle a�ività entro la data indicata - SI/NO

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 1 2

Azioni a consuntivo

2021: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 3

Azioni a consuntivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risorse Umane e Risorse strumentali

Si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono a questi assegnate dal Responsabile.

Risorse Finanziarie

Si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono assegnate all’Area.
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Fase 3  50,00 %

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

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   64/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAnalisi preliminare della documentazione ricevuta con evidenza degli
eventuali punti di attenzione riscontrati

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Analisi preliminare 

Fase 2  di  3- Valore 25,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTESvolgimento delle attività come di seguito dettagliato (fase 2): 
analisi, sulla base delle informazioni disponibili, delle principali ipotesi e
degli elementi di base presi a riferimento dal Concessionario nella
formulazione dei dati previsionali; 
analisi di coerenza tra trend storico ed evoluzione prospettica con
riferimento ai principali driver di ricavi e marginalità; 
analisi, sulla base delle informazioni disponibili, delle principali ipotesi e
degli elementi di base presi a riferimento dal Concessionario nella
formulazione della proposta di riequilibrio del PEF.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Attività di verifica puntuale delle ipotesi formulate dal Concessionario

Fase 3  di  3- Valore 50,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/03/2021

NON RealizzatoPredisposizione di un piano economico finanziario da contrapporre alla
proposta del Concessionario;

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 25 100%

2 25 100%

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

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 307



CITTA' DI TERAMO

Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Conclusione delle 
attività entro la data indicata

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Conclusione delle attività 
entro la data indicata

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

Verifica degli obiettivi

G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
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Stato di avanzamento del centro di responsabilità

Centro di Responsabilità:

(relativo agli obiettivi in elenco)

G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE

Responsabile Ing. Remo Bernardi

Elenco Obiettivi CDR
Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione

complessiva  delle attività 2020

24 100,00 %50,00 %GARA A DOPPIO OGGETTO TERAMO AMBIENTE

32 100,00 %50,00 %MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MEDIANTE AZIONI 
COMBINATE DI REGOLAMENTAZIONE E INNOVAZIONE

33 100,00 %50,00 %SISMA 2016- RESIDUE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI 
RICOSTRUZIONE

34 100,00 %50,00 %INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

35 93,34 %46,67 %RIQUALIFICAZIONE TEATRO ROMANO

37 100,00 %33,33 %RIMODULAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE II- CONA.

38 83,34 %83,34 %Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

39 76,67 %38,33 %SELEZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI CONTRADA 
CARAPOLLO

61 95,00 %47,50 %POR FESR ASSE VII- AZIONI PER LA MOBILITA' E SMART CITY

65 88,49 %30,08 %INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO

complessivo delle attività 2020
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(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 24 GARA A DOPPIO OGGETTO TERAMO AMBIENTE

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: 

Progetto: Gara a doppio oggetto socio TE.Am - Definizione
definizione stragiudiziale crediti/debiti - 

Assessore: MARTINA MARANELLA – VALDO DI BONAVENTURA SARA
FALINI 

Descrizione Obiettivo 

Il piano di gestione si propone i seguenti obiettivi:

1. avviare l’iter per la predisposizione degli atti di gara  cosiddetta a doppio oggetto,
necessaria per la scelta del nuovo socio privato/partner industriale, non stabile, della
Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., società mista a maggioranza pubblica, per
l’affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale, nonché dei servizi
cimiteriali, di segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici,
fatta salva la previa verifica dell’economicità delle possibili forme di gestione e
contestualmente di dare atto, sino alla piena efficacia del nuovo affidamento e dunque
nelle more dello svolgimento della procedura di gara e della stipula del nuovo contratto,
o comunque fino alla definizione di una disciplina o di una diversa valutazione
finalizzata alla gestione transitoria dei servizi, della prosecuzione della gestione dei
predetti servizi (igiene ambientale e servizi accessori correlati) in attuazione ed
esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 del
23/02/2018, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

2. attivare la definizione straguidiziale crediti/debiti TEAM Comune di Teramo al fine di
chiarire la situazione patrimoniale della società prima della procedura di gara; la

valutazione tecnica economica  giuridica circa la possibilità di raggiungere un accordo

tra le parti, per addivenire alla composizione bonaria della vicenda in ogge�o,

consentirebbe, in caso di esito positivo, di evitare l’alea e la lungaggine della strada

giudiziaria, oltre che per assicurare continuità operativa della sua partecipata TERAMO

Ambiente, nelle more della individuazione delle modalità di affidamento del servizio,

Descrizione obiettivo
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giusta a�o di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2020;

3. Altre attività preliminari, quali la Revisione dello statuto societario – Adeguamento al
D.lgs. n. 175/2016  e la predisposizione relazione ex  D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, art. 34 commi 20 e 21

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

L’obiettivo è quello di condurre ad una gestione dei servizi pubblici dell’ente che sia
efficace, efficiente, e risponda all’esigenza dei cittadini, nel pieno rispetto egli standards
qualitativi prefissati.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Utenti finali, fruitori delle infrastrutture viarie

Progetto intersettoriale:

SI X NO   

Aree interessate:

3 1 6   2 Segreteria
Generale

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. proposta di Definizione stragiudiziale crediti debiti TEAM Comune di Teramo

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi/Avvocato Cosima Cafforio/ Do�.ssa

Adele Ferre�/Do�.ssa Maria Cris�na Chirico 

2. Revisione statuto societario – Adeguamento al D.lgs. n. 175/2016.

Scadenza:  31/12/2020 Responsabile:
   

Dott.ssa Chirico/Avv. Cafforio 

RISULTATI

3. Predisposizione relazione ex  D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi 
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RISULTATI

4 . Predisposizione delibera di Consiglio Comunale per stabilire i servizi da affidare alla Team nella
procedura di gara

Scadenza: 30/03/2021 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi/Do�.ssa Tamara  Agos�ni/Avvocato

Cosima  Cafforio/ Do�.ssa Adele Ferre�/Do�.ssa Maria

Cris�na Chirico

5.Predisposizione atti per Gara a doppio oggetto

Scadenza: 30/06/20
21

Respon
sabile: 
  

Ing. Remo Bernardi/Do�.ssa Tamara 

Agos�ni/Avvocato Cosima  Cafforio/ Do�.ssa Adele

Ferre�/Do�.ssa Maria Cris�na Chirico

6 Pubblicazione Bando di gara

Scadenza: 31/12/20
21

Respon
sabile: 
  

Ing. Remo Bernardi/Do�.ssa Tamara 

Agos�ni/Avvocato Cosima  Cafforio/ Do�.ssa Adele

Ferre�/Do�.ssa Maria Cris�na Chirico

Indicatori di Risultato / Performance 

Approvazione atti amministrativi per i vari procedimenti

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO
approvazione mediante deliberazione

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1-
2-3

Azioni a consuntivo

2021: Ge
n

Fe
b 

Ma
r

Ap
r

Mag Giu Lu
g

Ag
o

Set Ott No
v

Dic

Azioni a
preventivo

4 5 6

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
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Fase 6  16,68 %

Fase 5  16,66 %

Fase 4  16,66 %

Fase 3  16,68 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   24/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  6- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEproposta di Definizione stragiudiziale crediti debiti TEAM Comune di
Teramo

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Definizione di proposta di transazione stragiudiziale crediti-debiti con la partecipata

Fase 2  di  6- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTERevisione statuto societario – Adeguamento al D.lgs. n. 175/2016.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Formulazione proposta di statuto societario adeguato al D.Lgs. 175/2016

Fase 3  di  6- Valore 16,68 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPredisposizione relazione ex  D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi
20 e 21

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Redazione relazioni ex D.L. 179/2012

Fase 4  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/03/2021

NON RealizzatoPredisposizione delibera di Consiglio Comunale per stabilire i servizi da
affidare alla Team nella procedura di gara

Fase 5  di  6- Valore 16,66 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON Realizzato5.Predisposizione atti per Gara a doppio oggetto

Fase 6  di  6- Valore 16,68 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoPubblicazione Bando di gara
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 16,66 100%

2 16,66 100%

3 16,68 100%

4 16,66 0%

5 16,66 0%

6 16,68 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA approvazione mediante 
deliberazione

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA approvazione mediante 
deliberazione

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore No

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 315



CITTA' DI TERAMO

CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 32 MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
MEDIANTE AZIONI COMBINATE DI REGOLAMENTAZIONE E 
INNOVAZIONE

Progetto: Definizione approvazione carta dei servizi  - Regolamento
igiene urbana Modifica servizio igiene urbana nelle
frazioni con isole di raccolta – tariffazione puntuale 

Descrizione Obiettivo 

Il Piano di gestione si propone i seguenti obiettivi:

1.  Approvazione carta dei servizi che vuole essere il documento con il quale il Comune

assume una serie di impegni nei confronti degli utenti riguardo le a�ività legate

all’erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti, di

spazzamento stradale, alla riscossione della TARI e i rapporti con i contribuenti,

definendo altresì le modalità di tutela riconosciute agli stessi; 

2. Modificare il sistema di raccolta differenziata introducendo le ecosiole informatizzate

nella raccolta delle frazioni e del quartiere di Collea�errato Alto oltre che 5 ecoisole a

servizio delle a�ività commerciali del centro storico

3. Approvazione Regolamento di igiene urbana che intende regolamentare, in particolare:

a) obblighi, divieti e norme di comportamento nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti;

b) modalità di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

c) modalità di gestione operativa dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;

d) modalità di gestione operativa dei servizi di spazzamento e delle a�ività connesse;

e) modalità di gestione delle a�ività di informazione, coinvolgimento e partecipazione;

f) modalità di esecuzione dei controlli e di irrogazione delle sanzioni

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Il PEG si pone l’obie�ivo di regolamentare il servizio di igiene urbana a�raverso documenti 

(regolamento di igiene urbana e carta dei servizi) che siano di supporto alla  popolazione per

una corre�a differenziazione e per un controllo di qualità del servizio offerto e allo stesso

Descrizione obiettivo
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tempo al Gestore e al Comune per controllare e gestire il servizio in maniere efficacie ed

efficiente.

Con il nuovo  sistema di raccolta differenziata mista proge�ato ed a�uato nelle frazioni del

Comune di Teramo e nel quartiere di Collea�errato Alto si intende o�imizzare il servizio di

raccolta dei rifiuti mediante inserimento della tariffazione puntuale che dovrà garantire una

riduzione della produzione dei rifiuti urbani residui e una migliore qualità della raccolta con

aumento sensibile della percentuale di raccolta differenziata.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Utenti finali, fruitori delle infrastrutture viarie

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Area interessata:

7

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

30/03/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Approvazione Regolamento di igiene urbana

Scadenza: 22/05/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi

2. Approvazione carta dei servizi

Scadenza: 30/07/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi

3. Presentazione progetto ecoisole alle frazioni
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Scadenza: 15/09/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi

4. Posizionamento ecoisole  e avvio del nuovo servizio

Scadenza: 30/10/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi 

5. Primo report di Controllo di ges�one del nuovo servizio

Scadenza: 30/03/2
021

Respons
abile:    

- ing. Remo Bernardi 

Indicatori di Risultato / Performance 

Approvazione atti amministrativi per i vari procedimenti

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO
approvazione mediante deliberazione

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a preventivo 1 2 3 4
Azioni a consuntivo

2021: Ge
n

Fe
b 

Ma
r

Ap
r

Mag Giu Lu
g

Ag
o

Set Ott No
v

Dic

Azioni a
preventivo

5

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
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Fase 5  50,00 %

Fase 4  12,50 %

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

Fase 1  12,50 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   32/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  5- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 22/05/2020

Realizzato COMPLETAMENTEApprovazione Regolamento di igiene urbana

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Regolamento di igiene urbana

Fase 2  di  5- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/07/2020

Realizzato COMPLETAMENTEApprovazione carta dei servizi

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Carta dei servizi

Fase 3  di  5- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 15/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPresentazione progetto ecoisole alle frazioni

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Progetto eco-isole nelle frazioni. Presentazione e discussione

Fase 4  di  5- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPosizionamento ecoisole  e avvio del nuovo servizio

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Installazione eco-isole e avvio del servizio

Fase 5  di  5- Valore 50,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/03/2021

NON RealizzatoPrimo report di Controllo di gestione del nuovo servizio

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 12,5 100%

2 12,5 100%

3 12,5 100%

4 12,5 100%

5 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 33 SISMA 2016- RESIDUE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E 
ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE

RIMODULAZIONE TEMPORALE / AGGIORNAMENTO PRECEDENTE PEG
DENOMINATO:

 
ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI INTERVENTI D’URGENZA E DI RISTRUTTURAZIONE

CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORI
TERAMANO

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI
Programma: 
Progetto: ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI INTERVENTI D’URGENZA E

DI RISTRUTTURAZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI
SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORI TERAMANO

Assessore: SINDACO G. D’ALBERTO

Descrizione Obiettivo 

Il presente obiettivo di gestione si pone come rimodulazione ed estensione temporale di analogo
precedente
 
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.

Descrizione obiettivo
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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, interventi 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 verifica di conformità urbanistica ed edilizia finalizzata all’ammissione a contributo delle
pratiche di edilizia privata;

• L’assegnazione delle unità abitative acquisite dalla 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;

• Allestimento/riorganizzazione finalizzati alla piena funzionalità degli uffici tecnici ubicati presso
il Parco il parco della Scienza sito in Via De Benedictis n. 1;
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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,  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.

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 interareale:
SI NO  X

Aree interessate:

V   

Categoria obiettivo: 

Strategico X
Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2022

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

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 AREA 7

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: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente AREA 7

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: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente AREA 7

6. Contemporaneamente alle fasi sopra elencate, risulta necessaria l’attività di erogazione C.A.S. e assistenza alla
popolazione, gestione sinistro terremoto, nonché risulta necessaria la piena collaborazione con gli altri uffici
deputati (struttura commissariale, Ufficio speciale per la ricostruzione, Centro Operativo Regionale di Protezione
Civile C.O.R.). 
Attività da espletarsi periodicamente.

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile:    Dirigente AREA 7

7. Ricostruzione dell’edilizia pubblica, e più nello specifico di quella degli edifici scolastici e degli edifici
ospitanti gli uffici comunali

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile:    Dirigente AREA 7

8. Assegnazione delle unità abitative in fase acquisite dalla 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 CONCLUSA

FASE II – Assegnazione restanti alloggi non assegnati su base volontaria

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile:    Dirigente AREA 7

9. 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 AREA 7

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
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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. Tra gli interventi principali si cita quello su Via Muzi, Vico del Cigno recentemente approvato dallo
SMEA

INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

6. Contemporaneamente alle fasi sopra elencate, risulta necessaria risulta necessaria l’attività di erogazione
C.A.S. e assistenza alla popolazione, gestione sinistro terremoto, risulta necessaria la piena collaborazione 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

FASE I 
• AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI

MIGLIORAMENTO SCUOLA SAN GIUSEPPE ENTRO IL 31/12/2019

INDICATORE: FASE CONCLUSA

FASE II
• REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA E VERIFICA DI SICUREZZA 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SCUOLA SAN GIUSEPPE ENTRO IL 31/12/2020 – SI/NO
• APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO

SCUOLA VILLA RIPAENTRO IL 31/12/2020 – SI/NO
• DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA
ORSINI – ENTRO IL 31/12/2020 – SI/NO;

• AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SAVINI– ENTRO IL 31/12/2020 – SI/NO;

• AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BRAGA– ENTRO IL 31/12/2020 – SI/NO;

• PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DE JACOBIS - ENTRO IL 31/12/2020 – SI/NO;

• AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA VILLA
RIPA ENTRO IL 30/06/2021 – SI/NO

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO
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FASE III
• REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

SCUOLA SAN GIUSEPPE ENTRO IL 31/12/2021 – SI/NO
• REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA ORSINI – ENTRO IL
31/12/2021 – SI/NO;

• REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SAVINI– ENTRO IL 31/12/2021 – SI/NO;

• REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BRAGA –
ENTRO IL 31/12/2021 – SI/NO;

• AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA DE JACOBIS– ENTRO IL 31/12/2021 – SI/NO;

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO

8. Assegnazione delle unità abitative acquisite dalla 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: FASE CONCLUSA

FASE II – Assegnazione restanti alloggi non assegnati su base volontaria

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO il 31/12/2020 - SI/NO

9. 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
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Azioni a
preventivo

5-6-
7-8-
9

Azioni a
consuntivo

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a
preventivo

2-3-
5-6-
7-8-
9

Azioni a
consuntivo

2021: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a
preventivo

6-7-
9

Azioni a
consuntivo

2022: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Azioni a
preventivo

6-9

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, delle 7 unità tecniche/amministrative in dotazione all’Ente,
 che potevano essere assunte a tempo determinato, solo due risultano in servizio.
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Fase 7  25,00 %
Fase 6  10,00 %

Fase 5  10,00 %

Fase 4  25,00 %

Fase 3  10,00 %
Fase 2  10,00 %

Fase 1  10,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   33/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  7- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2. 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.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Attività di verifica speditiva

Fase 2  di  7- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE3. 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.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Traslochi/sistemazione

Fase 3  di  7- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTE5. 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.

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Messa in sicurezza di aree/edifici pubblici

Fase 4  di  7- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON RealizzatoContemporaneamente alle fasi sopra elencate, risulta necessaria l’attività
di erogazione C.A.S. e assistenza alla popolazione, gestione sinistro
terremoto, nonché risulta necessaria la piena collaborazione con gli altri
uffici deputati (struttura commissariale, Ufficio speciale per la ricostruzione,
Centro Operativo Regionale di Protezione Civile C.O.R.). 

Fase 5  di  7- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFASE II – Assegnazione restanti alloggi non assegnati su base volontaria

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Assegnazione alloggi residui dopo il primo bando
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Fase 6  di  7- Valore 10,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEVerifica di conformità urbanistica ed edilizia ai fini dell’ammissione e
contributo delle pratiche di ricostruzione dell’edilizia privata

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Verifiche di conformità urbanistica ed edilizia 

Fase 7  di  7- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON RealizzatoRicostruzione dell’edilizia pubblica, e più nello specifico di quella degli
edifici scolastici e degli edifici ospitanti gli uffici comunali

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 10 100%

2 10 100%

3 10 100%

4 25 0%

5 10 100%

6 10 100%

7 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 5 S/N ANNO X - ANNO 2020 - APPROVAZIONE 
PROGETTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO 
SISMICO SCUOLA VILLA RIPAENTRO IL 31/12/2020

INDICATORE 5 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 6 S/N ANNO X - ANNO 2020 - DETERMINA A 
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE 
MUNICIPALE DI PIAZZA ORSINI - ENTRO IL 31/12/2020

INDICATORE 6 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 7 S/N ANNO X - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SAVINI- ENTRO IL 
31/12/2020

INDICATORE 7 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 8 S/N ANNO X - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SAVINI- ENTRO IL 
31/12/2020

INDICATORE 8 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 9 S/N ANNO X - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BRAGA- ENTRO IL 31/12/2020

INDICATORE 9 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 10 S/N ANNO X - ANNO 2020 - PREDISPOSIZIONE 
BANDO DI GARA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DE JACOBIS - ENTRO 
IL 31/12/2020

INDICATORE 10 S/N ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
VERIFICHE ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 4 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - REDAZIONE STUDIO DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA E VERIFICA DI SICUREZZA  
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SCUOLA SAN GIUSEPPE ENTRO IL 
31/12/2020

INDICATORE 4 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO 
LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO 
SCUOLA VILLA RIPA ENTRO IL 30/06/2021

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2 - ANNO 2022 - ESPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
VERIFICHE ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE

Obiettivo 34 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: 

Progetto: Attivazione piattaforma di gestione della pratiche edilizie attraverso
il portale web e software dedicato fornito da primaria ditta. 

Assessore: GIOVANNI CAVALLARI

Descrizione Obiettivo 

Il presente PEG è un aggiornamento del precedente per l’anno 2019 che prevedeva la attivazione del
portale Impresa in un giorno, già fornito dalle CCIAA al SUAP, a mezzo del quale acquisire in formato
elettronico tutte le pratiche edilizie, in quanto la specifica sezione per il SUE non è stata mai attivata.
Si prevede quindi di attivare la gestione informatica delle attività edilizie in front-office e in back-office
(questa ultima modalità non prevista dal software Impresa in un giorno),  sia per le pratiche in
autocertificazione (CILA, SCIA, SCAgi) che per quelle su autorizzazione (PdC), mediante la fornitura,
da parte di primaria ditta del settore, di un servizio dedicato attraverso un portale web in cloud sul quale
depositare la richiesta/denuncia di attività edilizia, con il conseguente trattamento in modalità elettronica
di tutti i procedimenti di acquisizione, controllo e interfaccia (integrazioni, modifiche ecc.) sino alla
archiviazione o emissione di atto con la formazione del fascicolo edilizio di fabbricato.

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 

- Professionisti

Descrizione obiettivo
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Progetto intersettoriale:

SI NO   X

Settori interessati:

  

Strategico 

Operativo X

 Categoria obiettivo: 

Scadenza Obiettivo 30/06/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Ricerca fornitore ed affidamento del servizio per il triennio 2020-2013 

Scadenza: 31.10.2020 Responsabile:
   

ing. Nicola D’Antonio responsabile SUE

Installazione, istruzione del personale, comunicazioni all’utenza entro 31.12.2020

Scadenza: 31.01.2021 Responsabile:
   

ing. Nicola D’Antonio responsabile SUE

Attivazione del portale per l’utenza 

Scadenza: 30.06.2021 Responsabile:
   

ing. Nicola D’Antonio responsabile SUE

 

Indicatori di Risultato / Performance 

Operatività del portale come installazione e possibilità di accesso per le prime due fasi al 30.01.2021.

La piena operatività con l’attivazione all’utenza prevista al 30.06.2021è subordinata ad incontri
formativi/esplicativi con i professionisti quali utenti del servizio.  
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Risorse Umane e Risorse strumentali:

quelle assegnate al responsabile SUE

Risorse Finanziarie:

per il 2020 tra quelle assegnate all’area per innovazione e digitalizzazione settore, per anni successivi da
prevedere nel bilancio pluriennale in base al contratto di fornitura.

Fase 3  25,00 %Fase 2  25,00 %

Fase 1  50,00 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   34/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 50,00 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTERicerca fornitore ed affidamento del servizio per il triennio 2020-2013 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Individuazione fornitore del servizio

Fase 2  di  3- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/01/2021

NON RealizzatoInstallazione, istruzione del personale, comunicazioni all’utenza entro
31.12.2020

Fase 3  di  3- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON RealizzatoAttivazione del portale per l’utenza 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 50 100%

2 25 0%

3 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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - incontri 
formativi/esplicativi con i professionisti quali utenti del servizio.  

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Operatività del 
portale come installazione e possibilità di accesso per le prime due fasi 
al 30.01.2021

INDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020: Affidamento servizio INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 35 RIQUALIFICAZIONE TEATRO ROMANO

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: Protocollo di Intesa tra:

 la Regione Abruzzo;

la Provincia di Teramo;

il Comune di Teramo;

la Direzione Regionale del MIBAC;

la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo;

la Fondazione TERCAS. 
Progetto: RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO ROMANO

Assessore: STEFANIA DI PADOVA

Descrizione Obiettivo 
 Incremento della riqualificazione urbana attraverso il recupero e la messa in sicurezza dello spazio

e delle stru�ure visibili del complesso monumentale. Il presupposto principale è l’acquisizione e il

successivo  abbattimento controllato di palazzo Adamoli e di palazzo Salvoni. 
Attraverso l’inserimento di elementi di contemporaneità indispensabili per l'utilizzo del sito,
si prevede la realizzazione di  una nuova cavea funzionale, con la creazione di 600 posti a
sedere per diverse possibilità di eventi culturali.

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Si recupera l’uso di un’area, dimensionalmente notevole, attualmente esclusa dalla fruizione
pubblica anche ai fini di una  ricomposizione del tessuto urbano.

Progetto intersettoriale:

SI NO   X

AREE INTERESSATE

6 7   

Categoria obiettivo: 

Strategico 

Descrizione obiettivo
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Operativo X

Scadenza Obiettivo

31/12/2022

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Affidamento  validazione del progetto definitivo

Scadenza: 25.09.2020 Responsabile:
   

ARCH. GIANNI CIMINI

Validazione e approvazione progetto definitivo

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile:
   

ARCH. GIANNI CIMINI

Contratti di acquisizione delle proprietà private da demolire

Scadenza: 31.12.2020 Responsabile: 
  

ING. REMO BERNARDI

Redazione progetto del primo stralcio

Scadenza: 28.02.2021 Responsabile:
   

ARCH. GIANNI CIMINI

Approvazione progetto del primo stralcio

Scadenza: 28.02.2021 Responsabile:
   

ARCH. GIANNI CIMINI

Indicatori di Risultato / Performance 

Determina affidamento validatori

Delibera approvazione progetto definitivo

Delibera approvazione primo stralcio

Sottoscrizione contratti di acquisizione immobili

Risorse Umane e Risorse strumentali:

Per la difficoltà, la complessità del programma,  collaborano con il RUP diversi funzionari del Area 6 e
7:

D3 n. 4

D1 n. 1

C1 n. 2

Risorse Finanziarie:
nel bilancio di previsione 2020 - 2022 e nel rela�vo Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020-2022 sono

previs�:

 € 3.000.000,00 al cap. 25201/4 piano dei con� 2.02.01.10.005 di cui:
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€ 1.067.600,00 così suddivisi:

- € 230.000,00 Fondazione TERCAS capitolo di entrata 838/9 esercizio 2019 anno 2018;

- € 837.600,00 fondi già eroga� dal MIBAC al capitolo di entrata 772/2;

€ 932.400,00 così suddivisi:

- € 662.400,00 fondi MIBAC al capitolo di entrata 776/2 annualità 2020;

- € 270.000,00 Fondazione TERCAS capitolo di entrata 838/9 annualità 2020;

€ 1.000.000,00 Fondazione TERCAS al capitolo di entrata 838/9 annualità 2021;

Fase 5  25,00 %Fase 4  25,00 %

Fase 3  16,68 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   35/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  5- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 25/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAffidamento  validazione del progetto definitivo

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Affidamento servizi di validazione del progetto di riqualificazione del Teatro Romano

Fase 2  di  5- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato PARZIALMENTE (80%)Validazione e approvazione progetto definitivo

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 80,00 %Approvazione progetto definitivo

Fase 3  di  5- Valore 16,68 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEContratti di acquisizione delle proprietà private da demolire

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Acquisizione delle proprietà private da demolire

Fase 4  di  5- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 28/02/2021

NON RealizzatoRedazione progetto del primo stralcio

Fase 5  di  5- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 28/02/2021

NON RealizzatoApprovazione progetto del primo stralcio
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 16,66 100%

2 16,66 80%

3 16,68 100%

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Delibera 
approvazione I stralcio

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Determina affidamento 
validatori

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020: Delibera approvazione 
progtto definitivo

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore No

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021: Sottoscrizione 
contratti di acquisizione immobili

INDICATORE 2 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 37 RIMODULAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE II- CONA.

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: 

Progetto: Contratto di quartiere CONA: realizzazione di opere pubbliche
finalizzate alla riqualificazione del quartiere. 

Assessore: STEFANIA DI PADOVA

Descrizione Obiettivo 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.20 del 29.03.2004 veniva approvato il Contratto di
Quartiere Cona che prevedeva la realizzazione di interventi pubblici e privati finalizzati alla
riqualificazione del quartiere Cona. Nel corso della fasi attuative, difficoltà varie legate sia al
procedimento espropriativo che ad esigenza di bonifiche ambientale, nonché della crisi del mercato
immobiliare, hanno impedito la realizzazione di taluni interveti pubblici tra i quali il Percorso Interno
Scuole, per il quale è in corso un contenzioso con la ditta appaltatrice, il Restauro della Fornace Cona,
mai appaltato per mancato esproprio dell’area, Edificio per Servizi mai avviato      perché non più
sostenibile come da originaria previsione.
Di conseguenza, con il parere favorevole del Comitato Paritetico, con deliberazione di Consiglio
Comunale nr.32 del 20.12.2018, venivano rimodulati il programma in questione con la rivisitazione e
modifica degli interventi pubblici riguardanti il Percorso Scuole, la destinazione delle somme per il
restauro della Fornace Cona per la sistemazione di spazi pubblici del quartiere, e la riallocazione degli
interventi privati per l’incremento di alloggi di edilizia agevolata, opere di urbanizzazione e viabilità.
Il presente PEG si propone i seguenti obiettivi:
- affidamento della progettazione e DL per gli interventi pubblici di riqualificazione del quartiere;

- approvazione del progetto;

- affidamento lavori e risoluzione del contenzioso in essere con la ditta appaltatrice;

- realizzazione dell’intervento.

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Il PEG si pone l’obiettivo di realizzare una riqualificazione, ricucitura urbanistica e miglioramento della
vivibilità del vasto quartiere Cona mediante interventi sulla viabilità, mobilità pedonale, 
riqualificazione ambientale con realizzazione e miglioramento delle aree verdi e spazi pubblici e la
contestuale definizione del contenzioso con la ditta appaltatrice e bonifica ambientale.

Descrizione obiettivo
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Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Utenti e cittadini, fruitori delle infrastrutture. 

Progetto intersettoriale:

SI X NO  

Aree interessate 

    1     2   

Strategico 

Operativo X

 Categoria obiettivo: 

Scadenza Obiettivo 30/06/2022

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

Affidamento progettazione, DL, coordinamento sicurezza. 

Scadenza: 31. 09.2020 Responsabile:
   

ing. Remo Bernardi/Ing. D’Antonio

Verifica ed approvazione progetto esecutivo.

Scadenza: 31.05.2021 Responsabile:
   

ing. Remo Bernardi/Ing. D’Antonio

Risoluzione contenzioso. 

Scadenza: 30.09.2021 Responsabile: ing. Remo Bernardi, Avv. Cosima Cafforio, Dott.ssa
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   Tamara Agostini

 Affidamento lavori. 

Scadenza: 31.12.2021 Responsabile:
   

ing. Remo Bernardi, Avv. Cosima Cafforio, Dott.ssa
Tamara Agostini

Esecuzione lavori. 

Scadenza: 30.06.2022 Responsabile:
   

ing. Remo Bernardi/Ing. D’Antonio

 

 

Indicatori di Risultato / Performance 

Conclusione delle attività entro la data indicata con atti amministrativi quali delibere, determinazioni del
dirigente, stipula accordo e/o contratto, collaudo e fine lavori.   

Risorse Umane e Risorse strumentali:

quelle assegnate al Responsabile 

Risorse Finanziarie:

quelle assegnate all’Area dalla rimodulazione del Contratto di Quartiere Cona con DCC nr.32 del 20.12.2018.
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Fase 5  33,34 %
Fase 4  11,11 %

Fase 3  11,11 %

Fase 2  11,11 %
Fase 1  33,33 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   37/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  5- Valore 33,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAffidamento progettazione, DL, coordinamento sicurezza. 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Affidamento servizi di progettazione

Fase 2  di  5- Valore 11,11 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/05/2021

NON RealizzatoVerifica ed approvazione progetto esecutivo.

Fase 3  di  5- Valore 11,11 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/09/2021

NON RealizzatoRisoluzione contenzioso. 

Fase 4  di  5- Valore 11,11 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON Realizzato Affidamento lavori. 

Fase 5  di  5- Valore 33,34 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 30/06/2022

NON RealizzatoEsecuzione lavori. 

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%

2 11,11 0%

3 11,11 0%

4 11,11 0%

5 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Conclusione delle 
attività entro la data indicata con atti amministrativi

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2 - ANNO 2022 - Conclusione delle 
attività entro la data indicata con atti amministrativi

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Conclusione delle attività 
entro la data indicata con atti amministrativi

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 38 Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo di provincia.

ESERCIZIO 2020

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974-978

D.P.C.M. del 25 maggio 2016. Programma straordinario di

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di

provincia.

Progetti: 1. Riqualificazione del vecchio stadio comunale;

2. Riqualificazione degli spazi di risulta dell’area della

stazione ferroviaria;

3. Ciclopedonale urbana;

4. Piano Urbano della Mobilita’ Sostenibile;

5. Riqualificazione edilizia di alcuni edifici Ater siti in Via

Piave: beneficiario ATER TERAMO;

6. Riqualificazione urbana e valorizzazione degli immobili

ferroviari della stazione ferroviaria di Teramo:

beneficiario RFI;

Assessore: Stefania Di Padova/ Maurizio Verna/ Giovanni Cavallari

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-

Descrizione obiettivo
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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).

Il presente obiettivo si pone come rimodulazione temporale e ridefinizione di analogo
precedente.

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
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;
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• 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:

6   

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2022

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni per il 2020

Redazione  delle convenzioni con i partner ATER Teramo e RFI;

Scadenza: 30/12/2020 Responsabile:
   

ARCH. GIANNI CIMINI

Avvio progetto esecutivo della ciclopedonale urbana tra il Centro Storico e il quartiere

Gammarana.

Scadenza: 30/12/2020 Responsabile:
   

ARCH. GIANNI CIMINI

Affidamento della consulenza all’Università dell’Aquila per il supporto per la redazione del PUMS

Scadenza: 30/12/2020 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;
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Approvazione del progetto esecutivo della ciclopedonale urbana di collegamento tra il Centro
Storico e il quartiere Gammarana e avvio delle procedure di gara.

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO
approvazione mediante deliberazione/determinazione per i vari procedimenti

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.
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Fase 3  33,34 %

Fase 2  33,33 %

Fase 1  33,33 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   38/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  3- Valore 33,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTERedazione  delle convenzioni con i partner ATER Teramo e RFI

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Redazione delle convenzioni con i partner ATER e RFI

Fase 2  di  3- Valore 33,33 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/12/2020

Realizzato PARZIALMENTE (50%)Avvio progetto esecutivo della ciclopedonale urbana tra il Centro Storico e
il quartiere Gammarana

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 50,00 %Avvio progettazione esecutiva ciclopedonale urbana

Fase 3  di  3- Valore 33,34 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAffidamento della consulenza all’Università dell’Aquila per il supporto per la
redazione del PUMS

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Avvio supporto del CITRAMS per redazione del PUMS

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 33,33 100%

2 33,33 50%

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Approvazione delle 
convenzioni con i partner ATER Teramo e RFI

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si

Indicatore FormulaINDICATORE 2 S/N  ANNO X - ANNO 2020: Approvazione del progetto 
esecutivo della ciclopedonale urbana di collegamento tra il Centro
Storico e il quartiere Gammarana e avvio delle procedure di gara 

INDICATORE 2 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore No

Indicatore FormulaINDICATORE 3 S/N  ANNO X - ANNO 2020: Approvazione dell’incarico 
per la consulenza all’Università dell’Aquila per la redazione del PUMS

INDICATORE 3 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 30/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - PLURIENNALE

Obiettivo 39 SELEZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI 
CONTRADA CARAPOLLO

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI 

Programma: 

Progetto: Gara per la concessione del servizio di gestione del
canile di Carapollo, dei cani attualmente ospitati presso il
Canile privato e della realizzazione dei lavori di
adeguamento della struttura di Carapollo

Assessore: MARTINA MARANELLA 

Descrizione Obiettivo 

L’obiettivo si propone il seguente obiettivo:

1. avviare l’iter per la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del servizio di

gestione del canile rifugio comunale e per l’affidamento dei cani di proprietà comunale

a�ualmente ospitati presso il Canile Asilo Albergo per cani di Castelbasso, compresa la

definizione della copertura economica necessaria, per la gestione del Canile Comunale

successiva all’affidamento sopra richiamato, oltre a prevedere un intervento di

ristru�urazione e riqualificazione del canile stesso al fine di assicurare le condizioni di

benessere, salute, igiene e sicurezza, tanto per gli animali ospitati quanto per il

personale adde�o alla loro cura e custodia, ado�ando soluzioni tecniche per rendere

modulare e scalabile la stru�ura ed i connessi servizi. 

Impatto / Outcome (si indicano i risultati attesi)

Il PEG si pone l’obie�ivo di regolamentare la gestione dei cani di proprietà comunale che sono

a�ualmente ricoverati in parte presso la stru�ura comunale di Carapollo, in parte presso un

canile privato e al fine di contenere i costi di provvedere all’adeguamento della stru�ura di

Carapollo 

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di soggetti interessati dall’obiettivo)

- Utenti finali, fruitori delle infrastrutture viarie

Progetto intersettoriale:

Descrizione obiettivo
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SI NO   X

Area interessata:

7

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

1. Predisposizione capitolato descrittivo del servizio in concessione per la gestione dei cani
di Carapollo

Scadenza: 30/10/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi 

2. Predisposizione studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di adeguamento del
canile Carapollo

Scadenza: 30/11/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi

3. Predisposizione piano economico finanziario 

Scadenza: 30/12/2020 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi

4. Pubblicazione Bando di gara

Scadenza: 31/03/2021 Responsabile:
   

Ing. Remo Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance 

Approvazione atti amministrativi per i vari procedimenti

INDICATORE: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA - SI/NO
approvazione mediante deliberazione

2020: Gen Feb
 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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Azioni a preventivo 1 2 3
Azioni a consuntivo

2021: Ge
n

Fe
b 

Ma
r

Ap
r

Mag Giu Lu
g

Ag
o

Set Ott No
v

Dic

Azioni a
preventivo

4

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
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Fase 4  50,00 %

Fase 3  16,68 %

Fase 2  16,66 %

Fase 1  16,66 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   39/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  4- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEPredisposizione capitolato descrittivo del servizio in concessione per la
gestione dei cani di Carapollo

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Predisposizine capitolato del servizio in concessione

Fase 2  di  4- Valore 16,66 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/11/2020

Realizzato PARZIALMENTE (50%)Predisposizione studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di
adeguamento del canile Carapollo

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 50,00 %Predsposizione studio di fattibilità tecnico-economica

Fase 3  di  4- Valore 16,68 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/12/2020

Realizzato PARZIALMENTE (80%)Predisposizione piano economico finanziario 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 80,00 %predisposizione piano economico finanziario

Fase 4  di  4- Valore 50,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/03/2021

NON RealizzatoPubblicazione Bando di gara

Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 16,66 100%

2 16,66 50%

3 16,68 80%

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
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Indicatori e Rilevazioni

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore No
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 61 POR FESR ASSE VII- AZIONI PER LA MOBILITA' E SMART 
CITY

Centro di responsabilità: ING. REMO BERNARDI

Programma: POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020. ASSE VII. 

Progetto: STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S.)

Assessore: MAURIZIO VERNA

Il presente obiettivo costituisce aggiornamento e rimodulazione temporale di analogo precedente. 

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 Teramo, Priorità generali del Piano di Azione e obiettivi specifici
Priorità di inves-mento POR Priorità generali SUS Obie�vi specifici POR FESR

2014-2020

Obie�vi 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

turis� nella ci�à

Digitalizzazione dei processi

amministra�vi e diffusione dei

servizi digitali pienamente

interoperabili.

1. Sviluppo di contenu- digitali

e mul-mediali per Teramo

Culturale (Proge�o CULT)

2. Even� di presentazione di

Teramo Culturale

Migliorare la posizione nel

ranking delle Smart ci�es

1. Installazione di sensoris-ca e

realizzazione di una delivery

pla:orm

Promuovere strategie per

basse emissioni di carbonio

per tu� i �pi di territorio, in

par�colare le aree urbane,

inclusa la promozione della

mobilità urbana mul�mediale

sostenibile e di per�nen�

misure di ada�amento e

mi�gazione

Abba�ere le emissioni di

inquinan� aerei e acus�ci

Aumento della mobilità

sostenibile nelle aree urbane

1. Introdurre veicoli per il

trasporto pubblico urbano a

bassa emissione.

Potenziare il Sistema di traspor�

pubblici con soluzioni smart

1. Realizzazione di “fermate

intelligen-”, pensiline

tecnologiche dotate di

connessioni wi-fi dedicate.

Descrizione obiettivo
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Priorità di inves-mento POR Priorità generali SUS Obie�vi specifici POR FESR

2014-2020

Obie�vi Specifici SUS

Promuovere strategie per

basse emissioni di carbonio

per tu� i �pi di territorio, in

par�colare le aree urbane,

inclusa la promozione della

mobilità urbana mul�mediale

sostenibile e di per�nen�

misure di ada�amento e

mi�gazione

Diminuire il parco veicoli

circolante nella ci�à

Aumento della mobilità

sostenibile nelle aree urbane

1. Realizzazione di Piste

ciclabili, e stazioni con pun- di

ricarica per le bicicle�e e le

auto ele�riche

Conservare, proteggere,

promuovere e sviluppare il

patrimonio naturale e

culturale

Riqualificare e Valorizzare il

sistema dei beni culturali e delle

rela�ve a�rezzature 

Miglioramento delle condizioni

e degli standard di offerta e

fruizione del patrimonio

culturale, nelle aree di

a�razione.

1. Recupero, nell’ambito di

Teramo Culturale, del Teatro

Romano e valorizzazione della

rela�va 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;

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;
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Progetto intersettoriale:

SI X NO   

Settori interessati:

AREE 

1 2 3 4 5 6 7

Categoria obiettivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obiettivo

31/12/2021

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni

• Convenzionamento con l’Università degli Studi dell’Aquila centro interdipartimentale
C.I.T.R.A.M.S. per il “servizio di ricerca e sviluppo per supporto scientifico e studi finalizzati alla
programmazione ed attuazione di azioni per la mobilità sostenibile del Comune di Teramo in
materia di PUMS e riguardanti l’asse VII ”,

Scadenza: Approvato con
D.D. n. 

 185 del
12/02/2020

Responsabile:    Dott.ssa M.C.Chirico/Ing. Remo BERNARDI/Arch. S. Di
Sabatino

• Affidamento al Consorzio Punto Europa (COPE) del servizio di supporto alla revisione tecnico-
normativa degli atti inerenti il POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 ASSE VII Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile (S.S.U.S.)

Scadenza: Approvato con
DD. n. 
 1065 del
12/08/2020

Responsabile:    Dott.ssa M.C.Chirico/Ing. Remo BERNARDI/Arch. S. Di
Sabatino

Avvio progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SUSS 2019:

1 acquisto materiale rotabile

Scadenza: 31/07/2021 Responsabile:    Ing. Remo BERNARDI/Arch S. Di Sabatino

• Con  DGC n. 84 del 23/04/2020 ad oggetto: POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020. Asse VII
Strategia di Sviluppo Urbano. Sostenibile (S.U.S.) della Città di Teramo  è stato dato Atto di
indirizzo per acquisto materiale rotabile,

• Con DD n. 599 del 08/05/2020 è stato perfezionato l’Ordine di acquisto del materiale rotabile
Autobus Euro 6 

• In data 30/06/2020 e 03/07/2020 è stato perfezionato l’ordine di acquisto.

2 recupero, nell’ambito di Teramo Culturale, del Teatro Romano – coordinato con altro obiettivo
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Approvazione progetto definitivo dell’intervento “Teatro ROMANO” 

Scadenza: 30/10/2020 Responsabile:    Ing. Remo BERNARDI/Arch. G. CIMINI

Condivisione e concertazione della programmazione degli interventi con i portatori di interesse 

Scadenza: 30/10/2020 Responsabile:    Dott.ssa M.C. Chirico/ Ing. Remo BERNARDI/Arch. S. Di
Sabatino

Fine progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS 2019

Scadenza: 31/12/2021 Responsabile:    Ing. Remo BERNARDI/Arch. S. Di Sabatino

Indicatori di Risultato / Performance 

1. Convenzionamento con l’Università degli Studi dell’Aquila centro CITRAMS per il supporto al RUP

nella fase di studi, acquisizione ed elaborazione da�, ecc.

INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

2. Convenzionamento con COPE per  servizio di supporto alla revisione tecnico-norma�va degli a�

ineren� il POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 ASSE VII Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile

(S.S.U.S.)

INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

3. Condivisione e concertazione della programmazione degli interven� con i portatori di interesse

INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

4. Avvio proge�azione interven� AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS 2019

INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

5. Acquisto materiale rotabile - 5 autobus EURO 6 - 

INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

6. Approvazione proge�o defini�vo dell’intervento “Teatro ROMANO” 

INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

7. Fine proge�azione interven� AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS 2020

INDICATORE: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO - SI/NO

2020 Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preven�vo 1 2-3

Azioni a consun�vo

2021: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preven�vo 4-5 6

Azioni a consun�vo
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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

E successiva DGC  N. 90 DEL 29/04/2020 ad oggetto POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020. ASSE VII.
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (S.S.U.S.) della Città di Teramo. approvazione del SI.GE.CO.
“sistema di gestione e controllo” e del manuale delle procedure con i relativi allegati

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
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Fase 6  25,00 %
Fase 5  12,50 %

Fase 4  12,50 %

Fase 3  25,00 %
Fase 2  12,50 %

Fase 1  12,50 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   61/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  6- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEConvenzionamento con l’Università degli Studi dell’Aquila centro
interdipartimentale C.I.T.R.A.M.S. per il “servizio di ricerca e sviluppo per
supporto scientifico e studi finalizzati alla programmazione ed attuazione di
azioni per la mobilità sostenibile del Comune di Teramo in materia di
PUMS e riguardanti l’asse VII ”

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Convenzionamento con il CITRAMS

Fase 2  di  6- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEAffidamento al Consorzio Punto Europa (COPE) del servizio di supporto
alla revisione tecnico-normativa degli atti inerenti il POR FESR ABRUZZO
2014 – 2020 ASSE VII Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (S.S.U.S.)

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Convenzione con Consorzio Punto Europa

Fase 3  di  6- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/07/2021

NON Realizzato1 acquisto materiale rotabile

Fase 4  di  6- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato PARZIALMENTE (80%)2 recupero, nell’ambito di Teramo Culturale, del Teatro Romano –
coordinato con altro obiettivo
Approvazione progetto definitivo dell’intervento “Teatro ROMANO” 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 80,00 %Redazione ed approvazione progetto definitivo

Fase 5  di  6- Valore 12,50 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTE2 recupero, nell’ambito di Teramo Culturale, del Teatro Romano –
coordinato con altro obiettivo
Condivisione e concertazione della programmazione degli interventi con i
portatori di interesse 

Rilevazioni Data Realiz. fase

30/12/2020 100,00 %Condivisione e concertazione della progettazione con i poratori di interesse

Fase 6  di  6- Valore 25,00 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 31/12/2021

NON RealizzatoFine progettazione interventi AZIONI 1 e 2 del documento SSUSS 2019
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 12,5 100%

2 12,5 100%

3 25 0%

4 12,5 80%

5 12,5 100%

6 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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA’ ENTRO LA DATA INDICATA

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore Si
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CITTA' DI TERAMO

(Esercizio 2020)

Centro di responsabilità: G7 - AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile Ing. Remo Bernardi

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE

Obiettivo 65 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO

Centro di responsabilità: Ing. Remo Bernardi

Programma:

Proge�o: Interventi edilizia scolastica

Sindaco / Assessore: Assessore Giovanni Cavallari

Descrizione Obie�ivo 

Il proge�o si propone i seguenti obie�ivi:

1. interce�are i canali di finanziamento sovracomunali per finanziare/cofinanziare gli interventi in materia di

edilizia scolastica finalizzati al miglioramento/adeguamento sismico dei plessi dei vari istituti comprensivi,

alle indagini diagnostiche, tra cui la verifica dei solai e dei controsoffi�i, alla funzionalizzazione energetica

ed impiantistica, oltre che alla verifica dei requisiti acustici, del rispe�o delle norme in materia di

abba�imento delle barriere archite�oniche, e l’adeguamento dell’edificio ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011,

n. 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;

2. prendere a�o dellʹart. 2 del decreto-legge 24 o�obre 2019, n. 123, in vigore dal 25 o�obre 2019, pubblicato

sulla Gazze�a Ufficiale Serie Generale n. 250 del 24 o�obre 2019, che prevede, con ciò modificando lʹart. 14

del decreto-legge n. 189/2016, e ss.mm.ii., in relazione alla ricostruzione degli edifici pubblici, l’a�ribuzione

della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel

quale si trovavano, salvo impedimenti ogge�ivi, e che in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui

sorgevano non potrà essere modificata. La ratio alla base della de�a indicazione normativa è finalizzata ad

evitare lo spopolamento ed il conseguente impoverimento economico, sociale e culturale dei centri storici

delle ci�à, immediata e drammatica conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio;

3. calendarizzare gli interventi sulla base dei finanziamenti concessi per normalizzare la richiesta di fornitura

e messa in esercizio di Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio (MUSP) da ubicare in apposita area, idonea

da un punto di vista urbanistico, geomorfologico e trasportistico, al fine di creare uno o più Poli Scolastici

Provvisori che possano accogliere l’intero primo ciclo di studi durante i lavori in programma.

Impa�o / Outcome (si indicano i risultati a�esi)

Il PEG si pone il risultato di poter addivenire nell’arco temporale medio/lungo (5/7 anni) ad una riqualificazione

complessiva del patrimonio scolastico, principalmente in situ, assicurando i massimi livelli di sicurezza e di tutela

della pubblica e privata incolumità Alcuni canali di finanziamento già a�ivi consentono di programmare, però, il

raggiungimento di alcuni specifici risultati nel breve arco temporale 0/2 anni.

Stakeholder (portatori di interessi - si indicano le categorie di sogge�i interessati dall’obie�ivo)

- Utenti finali

Proge�o interse�oriale:

SI NO X

Descrizione obiettivo
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Aree interessate:

Categoria obie�ivo: 

Strategico X

Operativo

Scadenza Obie�ivo

31/12/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni – Finanziamenti USR (Ricostruzione

pubblica Sisma 2016) .

N.B. LE seguenti fasi già indicate in altro obie�ivo (ATTIVITA’  DI RICOSTRUZIONE SISMA 2016) vengono

di seguito ripetute per esigenze di coordinamento.

1. Affidamento servizi di ingegneria ed archite�ura

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

2. Affidamento lavori

Scadenza: 30/06/2021 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

3. Esecuzione lavori

Scadenza: 31/12/2022 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance

Approvazione a�i amministrativi per i vari procedimenti

Indicatore

Conclusione delle a�ività entro la data indicata - SI/NO

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 1

Azioni a consuntivo

2021: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 2

Azioni a consuntivo

2022: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 3

Azioni a consuntivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni – Finanziamenti USRC (Ricostruzione

pubblica Sisma 2009)

1. Affidamento servizi di ingegneria ed archite�ura

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi
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2. Affidamento lavori

Scadenza: 30/06/2021 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

3. Esecuzione lavori

Scadenza: 30/06/2022 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance

Approvazione a�i amministrativi per i vari procedimenti

Indicatore

Conclusione delle a�ività entro la data indicata - SI/NO

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 1

Azioni a consuntivo

2021: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 2

Azioni a consuntivo

2022: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 3

Azioni a consuntivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni – Finanziamenti Ministero dell’Istruzione

(Piano Antincendio 2019)

1. Affidamento servizi di ingegneria ed archite�ura

Scadenza: 01/01/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

2. Affidamento lavori

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

3. Esecuzione lavori

Scadenza: 31/08/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance

Approvazione a�i amministrativi per i vari procedimenti

Indicatore

Conclusione delle a�ività entro la data indicata - SI/NO

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo

Azioni a consuntivo 1 2 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni – Finanziamenti Ministero dell’Istruzione

(Piano Antincendio 2020)
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1. Affidamento servizi di ingegneria ed archite�ura

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

2. Affidamento lavori

Scadenza: 30/06/2021 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

3. Esecuzione lavori

Scadenza: 30/06/2022 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance

Approvazione a�i amministrativi per i vari procedimenti

Indicatore

Conclusione delle a�ività entro la data indicata - SI/NO

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 1

Azioni a consuntivo

2021: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 2

Azioni a consuntivo

2022: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 3

Azioni a consuntivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni – Finanziamenti Ministero dell’Istruzione

(Fondo Comma 140)

1. Affidamento servizi di ingegneria ed archite�ura

Scadenza: 30/09/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

2. Affidamento lavori

Scadenza: 30/06/2021 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

3. Esecuzione lavori

Scadenza: 30/06/2022 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance

Approvazione a�i amministrativi per i vari procedimenti

Indicatore

Conclusione delle a�ività entro la data indicata - SI/NO

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 1

Azioni a consuntivo
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2021: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 2

Azioni a consuntivo

2022: Gen Feb

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 3

Azioni a consuntivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni – Finanziamenti Ministero dell’Istruzione

(Indagini Diagnostiche 2020)

1. Affidamento servizi di ingegneria ed archite�ura

Scadenza: 30/06/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

2. Espletamento delle indagini diagnostiche

Scadenza: 31/08/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

3. Approvazione delle relazioni tecniche

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance

Approvazione a�i amministrativi per i vari procedimenti

Indicatore

Conclusione delle a�ività entro la data indicata - SI/NO

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Azioni a preventivo 3

Azioni a consuntivo 1 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni – Finanziamenti Ministero dell’Istruzione

(PON Edilizia Scolastica 2014/2020)

1. Affidamento servizi di ingegneria ed archite�ura

Scadenza: 30/09/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

2. Affidamento lavori

Scadenza: 31/10/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

3. Esecuzione lavori

Scadenza: 31/12/2020 Responsabile: Ing. Remo Bernardi

Indicatori di Risultato / Performance

Approvazione a�i amministrativi per i vari procedimenti

Indicatore

Conclusione delle a�ività entro la data indicata - SI/NO

2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set O� Nov Dic

Stato di attuazione degli obiettivi 2020 Page 366



CITTA' DI TERAMO

Azioni a preventivo 1 2 3

Azioni a consuntivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risorse Umane e Risorse strumentali

Si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono a questi assegnate dal Responsabile.

Risorse Finanziarie

Si intendono quelle che nel corso della durata dellʹobie�ivo sono assegnate all’Area.
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Fase 21  2,68 %

Fase 20  2,61 %
Fase 19  2,61 %

Fase 17  2,61 %
Fase 15  8,25 %

Fase 13  2,61 %

Fase 12  8,25 %
Fase 11  8,25 %

Fase 10  2,61 %
Fase 9  2,61 %
Fase 8  2,61 %

Fase 7  2,61 %
Fase 6  8,25 %

Fase 5  8,25 %

Fase 4  2,61 %
Fase 3  8,25 %

Fase 2  8,25 %

Fase 1  2,61 %

Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO   65/2020

Fasi dell'obiettivocomplessivo  delle attività 2020

Analisi delle fasi

Fase 1  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato PARZIALMENTE (50%)Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti USR (Ricostruzione pubblica Sisma 2016) .
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 50,00 %Affidamento SIA Finanziamenti sisma 2016

Fase 2  di  21- Valore 8,25 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON RealizzatoFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti USR (Ricostruzione pubblica Sisma 2016) .
Affidamento lavori

Fase 3  di  21- Valore 8,25 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 31/12/2022

NON RealizzatoFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti USR (Ricostruzione pubblica Sisma 2016)
Esecuzione lavori

Fase 4  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato PARZIALMENTE (50%)Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti USRC (Ricostruzione pubblica Sisma 2009)
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 50,00 %Affidamento SIA finanziamenti USRC 2009

Fase 5  di  21- Valore 8,25 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON RealizzatoFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti USRC (Ricostruzione pubblica Sisma 2009)
Affidamento lavori

Fase 6  di  21- Valore 8,25 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 30/06/2022

NON RealizzatoFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti USRC (Ricostruzione pubblica Sisma 2009)
Esecuzione lavori 
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Fase 7  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Piano Antincendio 2019)
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Piano Antincendio 2019 - Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

Fase 8  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Piano Antincendio 2019)
Affidamento lavori

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Piano antincendio 2019. Affidamento lavori

Fase 9  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/08/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Piano Antincendio 2019)
Esecuzione lavori

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Piano antincendio scuola 2019. Esecuzione lavori

Fase 10  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato PARZIALMENTE (50%)Fasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Piano Antincendio 2020)
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 50,00 %Affidamento SIA Piano antincedio 2020

Fase 11  di  21- Valore 8,25 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON RealizzatoFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Piano Antincendio 2020)
Affidamento lavori

Fase 12  di  21- Valore 8,25 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 30/06/2022

NON RealizzatoFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Piano Antincendio 2020)
Esecuzione lavori

Fase 13  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Fondo Comma 140)
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Lavori sugli edifici scolastici - fondi CD Comma 140 Ministero Istruzione

Fase 14  di  21- Valore 8,25 % Data presunta inizio 01/01/2021 Data presunta fine 30/06/2021

NON RealizzatoFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Fondo Comma 140)
Affidamento lavori

Fase 15  di  21- Valore 8,25 % Data presunta inizio 01/01/2022 Data presunta fine 30/06/2022

NON RealizzatoFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Fondo Comma 140)
Esecuzione lavori
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Fase 16  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/06/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Indagini Diagnostiche 2020)
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Indagini diagnostiche anno 2020

Fase 17  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/08/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Indagini Diagnostiche 2020)
Espletamento delle indagini diagnostiche

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Esecuzione indagini diagnostiche fondi MIUR

Fase 18  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (Indagini Diagnostiche 2020)
Approvazione delle relazioni tecniche

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Indagini diagnostiche. Fondi MIUR. Approvazione relazioni

Fase 19  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 30/09/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (PON Edilizia Scolastica
2014/2020)
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Fondi PON. Affidamento SIA

Fase 20  di  21- Valore 2,61 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/10/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (PON Edilizia Scolastica
2014/2020)
Affidamento lavori

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Fondi PON- affidamento laori

Fase 21  di  21- Valore 2,68 %

Data inizio attività 01/01/2020

Data presunta inizio 01/01/2020 Data presunta fine 31/12/2020

Realizzato COMPLETAMENTEFasi del procedimento, Tempi previsti e Responsabili delle Azioni –
Finanziamenti Ministero dell’Istruzione (PON Edilizia Scolastica
2014/2020)
Esecuzione lavori

Rilevazioni Data Realiz. fase

31/12/2020 100,00 %Fondi PON - Fine lavori
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Fase Valore Realizz. NovGiu SetGen Feb Ago OttLug 2021Mar Apr Mag Dic2019

Diagramma di GANTT

1 2,61 50%

2 8,25 0%

3 8,25 0%

4 2,61 50%

5 8,25 0%

6 8,25 0%

7 2,61 100%

8 2,61 100%

9 2,61 100%

10 2,61 50%

11 8,25 0%

12 8,25 0%

13 2,61 100%

14 8,25 0%

15 8,25 0%

16 2,61 100%

17 2,61 100%

18 2,61 100%

19 2,61 100%

20 2,61 100%

21 2,68 100%

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 FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1 - ANNO 2021 - Conclusione delle 
attività entro la data indicata

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 1

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2 - ANNO 2022 - Conclusione delle 
attività entro la data indicata

INDICATORE 1 S/N  ANNO X + 2

Val. di Rif. 1,00

Indicatore FormulaINDICATORE 1 S/N  ANNO X - ANNO 2020 - Conclusione delle attività 
entro la data indicata

INDICATORE 1 S/N  ANNO X

Val. di Rif. 1,00

Data 31/12/2020 Valore No
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3.2.3 Stato finale di attuazione degli obiettivi al 31/12/2020 



3.3 Obiettivi individuali 
I criteri e le modalità per la valutazione del personale di comparto, dei titolari di posizione organizzativa, 

delle alte professionalità e dei dirigenti dell’Ente sono stati formalizzati all’interno del “Sistema integrato di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale” approvato con deliberazione di 

giunta Comunale n. 58/2013 e da ultimo modificato con la D.G.C. n.410/2016. 
La valutazione e misurazione viene svolta in ottemperanza alla normativa vigente con attenzione alla 
promozione del merito, del miglioramento della performance organizzativa ed individuale attraverso sistemi 
premianti selettivi secondo logiche meritocratiche ed attente alla valorizzazione dei dipendenti che 
conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi economici. 
Il sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di Teramo è ispirato ai seguenti 
principi generali: 

- una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 
performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia 
di merito alta; 

- le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre; 
- la verifica del conseguimento degli obiettivi della struttura organizzativa nel suo complesso, delle 

singole unità organizzative o aree di responsabilità, e del personale dirigente sia svolta da parte del 
Nucleo di Valutazione; 

- la verifica del conseguimento degli obiettivi del restante personale, sia svolta da parte del Dirigente del 
Settore o dall' apicale della struttura organizzativa dell'Ente non incardinata all' interno di specifici 
Settori; 

Ai sensi dell' art.4, comma 2, D.lgs. n.150/2009, il ciclo di gestione della performance si articola nelle 
seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari. 
Con riferimento all’anno, si riportano le informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
individuali del personale dipendente ed in particolare sul grado di differenziazione dei giudizi. In particolare 
si forniscono a seguire le seguenti informazioni: 

 Categorie di personale oggetto della valutazione individuale 

 Peso dei criteri di valutazione  

 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale 

 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di 
risultato/premi inseriti nel contratto integrativo 

 Obblighi dirigenziali  
 



Categorie di personale oggetto della valutazione individuale 

 

personale 
valutato 
(valore 

assoluto) 

periodo conclusione valutazioni 
Quota di personale con comunicazione della 
valutazione tramite colloquio con valutatore 

 (indicare con "X" una delle tre opzioni) 

  

mese e anno 
(mm/aaaa) 

valutazione ancora 
in corso (SI/NO) 

50% - 100% 1% -49% 0% 

Dirigenti 8 Non concluso SI Non concluso Non concluso Non concluso 
Non 

dirigenti 
233 Non concluso SI Non concluso Non concluso Non concluso 

 
Per il personale Dirigente e non Dirigente non si è ancora concluso il processo di valutazione delle 
performance. 

Peso dei criteri di valutazione 
Di seguito si forniscono i parametri di apprezzamento utili ai fini della valutazione del personale: 

 Dirigente 

 Incaricato di Posizione Organizzative ed Alte Professionalità 

 di Comparto 
 
 

Personale Dirigente 
I parametri di apprezzamento previsti dal sistema integrato di misurazione e valutazione delle performance 
approvato con D.G.C. n. 58/2013, da ultimo modificato con D.G.C. n.410/2016, sono così sinteticamente 
dettagliati: 
PARAMETRI DI APPREZZAMENTO PER LA VALUTAZIONE  DEL 
PERSONALE DIRIGENTE 

VALORE 
ASSOLUT

O 

PESO % 

A) PRESTAZIONI E LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI   
A1) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G., con tutti gli 
altri provvedimenti e deliberazioni e con la regolamentazione locale 35 35% 
A2) Efficienza gestionale 15 15% 
A3) Qualità degli obiettivi raggiunti 10 10% 
A4) Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti 10 10% 
Sub-totale 70 70% 
    

B) COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

B1) Capacità di programmazione, organizzazione e controllo 8 8% 
B2) Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione 12 12% 
B3) Capacità di formazione, valutazione e di motivazione del personale 4 4% 
B4) Capacità di relazione all' interno e all' esterno dell'Ente 6 6% 
Sub-totale 30 30% 
    

TOTALE 100 100% 
 
 
Personale incaricato di Posizione Organizzativa ed Alte Professionalità 
Gli ambiti per la valutazione del Personale incaricato di Posizione Organizzativa ed Alte Professionalità, 
previsti dal sistema integrato di misurazione e valutazione delle performance, approvato con D.G.C. 
n.58/2013, da ultimo modificato con D.G.C. n.410/2016, sono così sinteticamente dettagliati: 



 
AMBITI PER LA VALUTAZIONE  DEL PERSONALE INCARICATO DI 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA’ 

VALORE 
ASSOLUTO 

PESO % 

A) OBIETTIVI DI RISULTATO 70 70% 
B) COMPETENZE ORGANIZZATIVE 30 30% 
TOTALE 100 100% 

 
 
Personale di comparto 

Gli elementi a base del decalogo per la valutazione del Personale di comparto, previsti dal sistema integrato di 

misurazione e valutazione delle performance, approvato con D.G.C. n.58/2013, da ultimo modificato con D.G.C. 

n.410/2016, sono così sinteticamente dettagliati: 
 CATEGORIE   
DECALOGO PER LA VALUTAZIONE  DEL 
PERSONALE DI COMPARTO 

A B1 B3 C D 

      
OBIETTIVI CONSEGUITI      

AREA DELLA QUALITA’ 45 45 45 50 60 
      

COMPETENZE ORGANIZZATIVE      

AREA DELL’ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 5 5 5 10 10 

AREA DELL’IMPEGNO E DEL COMPORTAMENTO 50  50 50 40 30 

TOTALE 100  100 100 100 100 
 
 
Distribuzione del personale per classi di punteggio finale 
Considerato che non risulta esser concluso il processo di valutazione delle performance, non è possibile 

esporre le informazioni relative all’analisi della distribuzione del personale per classi di punteggio finale, sia 
con riferimento alla tipologia di personale (non dirigente / dirigente), che con riferimento all’articolazione 

organizzativa (Settori / Sezioni dell’Ente): 

Personale 
  

Personale per classe di punteggio 
  

100%- 90% 89%- 60% inferiore al 60% 
Dirigente Non concluso Non concluso Non concluso 

Non Dirigente Non concluso Non concluso Non concluso 
 
 
 

Settore / Sezione   
Personale per classe di punteggio 

  

100%- 90% 89%- 60% Inferiore al 60% 

Settore I Non concluso Non concluso Non concluso 

Settore II Non concluso Non concluso Non concluso 

Settore III Non concluso Non concluso Non concluso 

Settore IV Non concluso Non concluso Non concluso 

Settore V Non concluso Non concluso Non concluso 

Settore VI Non concluso Non concluso Non concluso 

PM Non concluso Non concluso Non concluso 

URP - U. Stampa - Gabinetto Non concluso Non concluso Non concluso 



Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di 
risultato/premi inseriti nel contratto integrativo 

  
Si  

(indicare 
con "X") 

No 
(indicare con 

"X") 
(se si) indicare i criteri 

(se no) 
motivazioni 

data di 
sottoscrizione 
(gg/mm/aaaa)  

Dirigente X   

Criteri diversi indicati nel 
Regolamento di approvazione 

del sistema integrato di 
misurazione e valutazione 

delle performance approvato 
con D.G.C. n.58/2013 e da 

ultimo modificato con D.G.C. 
n.410/2016 

  18/12/19 

Non dirigente X   

Criteri diversi indicati nel 
Regolamento di approvazione 

del sistema integrato di 
misurazione e valutazione 

delle performance approvato 
con D.G.C. n. 58/2013 e da 

ultimo modificato con D.G.C. 
n. 410/2016 

  18/12/19 

 
I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi, sia per il personale Dirigente, che per il personale non Dirigente, 
sono stati sottoscritti, rispettivamente, in data 18/12/2019. 

 
 
Obblighi dirigenziali 

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il 
richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali 
contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo 
luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione? 

  

Si  
(indicare con "X") 

No 
(indicare con "X") 

 X  

Il “Sistema integrato di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale”, 

approvato con deliberazione di giunta Comunale n.58/2013 e da ultimo modificato con la D.G.C. n.410/2016, 
recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs n.150/2009. 

L’Amministrazione comunale, con D.G.C. n.134/2019 ha approvato il Piano Comunale per la Prevenzione e 
la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, anno 2019/2021, contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che prevede 
un sistema sanzionatorio in capo a Dirigenti e Responsabili con riflessi diretti sulla retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 
 
 

Altre informazioni 
Inoltre, con riferimento alle informazioni richieste nel paragrafo 3.4  della Delibera n. 5/2012 della CIVIT, si 
rappresenta che, con riferimento: 
- alle variazioni, in termini assoluti e relativi, degli obiettivi individuali dei dirigenti e del personale 
responsabile di unità organizzativa intervenute nel corso dell’anno, si rappresenta che l’Organo di governo 
dell’Ente ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 con deliberazione 

n.196 del 15/09/2020; 



- ai ricorsi alle procedure di conciliazione, in termini assoluti e relativi, e i loro esiti, si rappresenta che, il 
sistema integrato di misurazione e valutazione delle performance, approvato con D.G.C. n.58/2013 e da 
ultimo modificato con D.G.C. n.410/2016, prevede specifiche procedure di conciliazione ai fini della verifica 
della correttezza valutativa. In particolare, viene tra l’altro previsto che: ”…omissis… La procedura di 
conciliazione può essere attivata da ciascun dirigente/responsabile/dipendente sottoposto a valutazione 

entro 10 giorni, a pena di decadenza, dal ricevimento della scheda di valutazione, attraverso la 
presentazione di osservazioni scritte al Nucleo di Valutazione per il tramite del Segretario Generale. Le 

osservazioni devono essere precise, dettagliate e circostanziate e devono contenere esplicitamente i motivi 
per i quali l’interessato contesta totalmente o parzialmente la propria scheda di valutazione. In caso di 
osservazioni di mera contestazione o di lamentela generica, o comunque presentate oltre il termine di 10 
giorni dal ricevimento della scheda di valutazione, il Nucleo di Valutazione provvede alla immediata 
archiviazione delle stesse…omissis….” 
Considerato che non risulta essere concluso il procedimento di valutazione delle performance, con 
riferimento alle valutazioni riferite all’anno, non è possibile quantificare il numero definitivo delle procedure 
di conciliazione avviate ai sensi del citato regolamento. 

- all’eventuale mancato avvio o mancata conclusione del processo di valutazione individuale, si rappresenta 
che, il sistema integrato di misurazione e valutazione delle performance approvato con D.G.C. n. 58/2013 e 

da ultimo modificato con D.G.C. n.410/2016, prevede che: ”…omissis… La valutazione del contributo 
individuale e delle competenze professionali del personale deve essere svolta annualmente entro il mese di 
giugno successivo all’anno oggetto di valutazione, fatte salve circostanze straordinarie o non prevedibili, e 
comunque subordinatamente alla valutazione delle performance del personale dirigenziale.…omissis…”. 
Le valutazioni del personale dirigente e non dirigente non risultano completate. 
 



 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 
Indici di Entrata 
 
  

Nei paragrafi che seguono, verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio: 
 

 indice di autonomia finanziaria; 
 

 indice di autonomia impositiva; 
 

 indice di pressione finanziaria; 
 

 prelievo tributario pro capite; 
 

 indice di autonomia tariffaria propria; 
 

 indice di intervento erariale pro capite; 
 

 indice di intervento regionale pro capite. 
 
Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell’anno 2020, vengono proposti i valori ottenuti 
effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti del triennio precedente. 
 
I dati relativi agli abitanti ed al personale dipendente presi in considerazione per il calcolo di alcuni indici, sono forniti 
dalla seguente tabella: 
 
 

al 31.12 2017 2018 2019 2020 

Personale 278 259 230 220 

Popolazione 54.405 54.402 54.392 54.403 



 

 

Indice di pressione finanziaria 
 

L’indice esprime il gettito finanziario per ogni singolo abitante 
Si ottiene confrontando la somma delle entrate accertate relative ai titoli I e II rapportata alla popolazione residente. 
 
Il rapporto che ne discende, riferito all’anno  2020 e triennio precedente, aiuta a comprendere il livello di pressione 
finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta. Quanto più alto è il valore del 
rapporto (in termini assoluti), tanto maggiore è lo sforzo finanziario profuso dal singolo abitante. 
 
 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

E1 - Pressione finanziaria 

Entrate tributarie + Trasf. 
Correnti € 925,52 € 968,73 € 945,37 € 1.034,73 

Popolazione 
 

 
 

Pressione Tributaria
 
 

L’indice esprime la pressione fiscale gravante su ogni cittadino. 
E’ calcolato sulla somma delle entrate accertate del titolo I rapportate alla popolazione residente. 
Quanto più è alto il valore del rapporto, tanto maggiore risulta lo sforzo fiscale esercitato su ogni singolo cittadino. 
Nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 
2020 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
 
 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  IINNDDIICCAATTOORREE  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

E2 - Pressione Tributaria 
Entrate tributarie 

 € 693,00  € 678,55  € 647,68  € 626,56 
Popolazione 

 



 

 

Intervento erariale pro capite 
 
 L’indice di intervento erariale pro capite è rilevatore di una inversione di tendenza nelle modalità di 
acquisizione delle risorse da parte dell’Ente Locale. 
 
Il rapporto, proposto in un’analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all’Ente per ogni cittadino 
residente finalizzandone l’utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici. 
 
Quanto più è alto è il valore del rapporto, tanto più elevato è l’intervento erariale. 
 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

E3 - Intervento erariale 
pro-capite 

Trasferimenti Statali 
 €   159,45  €   206,72  € 209,43  €   304,62 

Popolazione 
 

Intervento regionale pro capite 
 
 L’indice di intervento regionale pro capite, al pari del precedente, evidenzia la partecipazione della Regione 
alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino amministrato. 
Anche in questo caso viene proposta un’analisi storica relativa all’anno 2020 ed al triennio precedente, dalla quale si 
evince un andamento non costante degli interventi regionali che rendono di fatto difficile la programmazione anche 
dell’Ente sugli interventi compartecipati. 
Come il precedente indice, quanto più è alto il valore del rapporto, tanto più elevato è l’intervento regionale. 

 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

E4 - Intervento regionale 
pro-capite 

Trasferimenti regionali 
 € 73,07  € 83,05  € 87,73  € 101,24 

Popolazione 

 

6.15 Indice di autonomia finanziaria 
 
 

L’indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed extratributarie 
(Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le risorse proprie dell’Ente con quelle 



 

 

complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun Comune di acquisire autonomamente le disponibilità 
necessarie per il finanziamento della spesa. 
Come per gli altri indici viene proposta un’analisi storica relativa all’anno corrente ed al triennio precedente. 

 
 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

E5 - Autonomia finanziaria 
Entrate tributarie + extratributarie 

77,70 % 74,91 % 71,72 % 63,42 % 
Entrate correnti 

 

 
Indice di autonomia impositiva 
 

L’indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che permette di 
comprendere ed approfondire il significato dell’indice di autonomia finanziaria. Esso misura infatti quanta parte delle 
entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da 
entrate proprie di natura tributaria. 
 
Quanto più è alto il valore del rapporto, tanto è maggiore l’apporto delle entrate proprie di natura tributaria. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto estrapolando i dati del 
2020 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l’andamento. 
  
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

E6 - Autonomia 
impositiva 

Entrate tributarie 
66,46 % 58,67 % 61,52 % 56,15 % 

Entrate correnti 

 
 

 
 



 

 

 Indice di autonomia tariffaria propria 
 
 
 Se l’indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del titolo I alla 
definizione del valore complessivo delle entrate correnti, un secondo indice deve essere attentamente controllato, in 
quanto costituisce il complementare di quello precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella 
formazione delle entrate correnti e, precisamente, l’indice di autonomia tariffaria propria. 
 
Valori particolarmente elevati dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi pubblici forniti 
o da un’accurata gestione del proprio patrimonio. 
 
Il valore è da correlare con quello relativo all’indice di autonomia impositiva. 
 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 
2020 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l’andamento del trend storico. 
 
 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

E7 - Autonomia tariffaria 
Entrate extratributarie 

11,24 % 16,24 % 10,20 % 7,28 % 
Entrate correnti 

 

 Riepilogo degli indici di entrata 
 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

E1 - Pressione finanziaria 

Entrate tributarie + Trasf. 
Correnti 

925,52 % 968,73 % 945,37 % 1.034,73 % 

Popolazione 

E2 - Pressione Tributaria 

Entrate tributarie 

693,00 % 678,55 % 647,68 % 626,56 % 

Popolazione 

E3 - Intervento erariale pro-
capite 

Trasferimenti Statali 

€ 159,45   € 206,72  € 209,43   € 304,62  

Popolazione 



 

 

E4 - Intervento regionale pro-
capite 

Trasferimenti regionali 

€ 73,07  € 83,05  € 87,73  € 101,24  

Popolazione 

E5 - Autonomia finanziaria 

Entrate tributarie + 
extratributarie 

77,70 % 74,91 % 71,72 % 63,42 % 

Entrate correnti 

E6 - Autonomia impositiva 

Entrate tributarie 

 € 66,46   € 58,67  € 61,52  € 56,15 

Entrate correnti 

E7 - Autonomia tariffaria 

Entrate extratributarie 

 € 11,24  € 16,24  € 10,20  € 7,28 

Entrate correnti 



 

 

Indici di Spesa 
 
 
 Nei paragrafi che seguono verranno presentati, relativamente alla parte Spesa del bilancio, alcuni rapporti che 
rivestono maggiore interesse e precisamente: 
 

 rigidità della spesa corrente; 
 

 incidenza delle spese del personale sulle spese correnti; 
 

 spesa media del personale; 
 

 incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti; 
 

 percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato; 
 

 spesa corrente pro capite; 
 

 spesa d’investimento pro capite. 
 
 
I dati relativi agli abitanti ed al personale dipendente presi in considerazione per il calcolo di alcuni indici, sono forniti 
dalla seguente tabella. 
 
 
 

al 31.12 2017 2018 2019 2020 

Personale 278 259 230 220 

Popolazione 54.405 54.402 54.392 54.403 
 



 

 

Rigidità della spesa corrente 
 
 La rigidità della spesa corrente è un tipico indicatore di struttura finanziaria che rileva a consuntivo  l’incidenza 
percentuale delle spese fisse (personale ed interessi) sul totale del titolo I della spesa. 
 
Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l’autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di 
predisposizione del bilancio. 
 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 
2020 da confrontare con quello degli anni precedenti. 

 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 

S1 - Rigidità della Spesa 
Corrente 

Personale + Int. Passivi 
2,17 % 22,52 % 20,85 % 19,91 % 

Spesa Corrente 

 

 
 
 
Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti 
 
 
 
 L’indice di rigidità della spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente l’incidenza di 
ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al denominatore del rapporto (totale delle spese 
correnti). 
 
Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l’Ente è tenuto a pagare annualmente per i mutui in precedenza 
contratti, avremo che l’indice misura l’incidenza degli oneri finanziari sulle spese correnti. 
 
Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni passati sottrae risorse 
correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa. 
 
Il grafico e la correlata tabella evidenziano l’andamento dell’indice nel quadriennio 2017 – 2020: 

 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 

S2 - Incidenza degli Interessi 
Passivi sulle Spese Correnti 

Interessi Passivi 
2,17 % 1,93 % 1,67 % 1,04 % 

Spesa Corrente 



 

 

 
 

 Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti 
 
 
 L’incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle spese correnti, è un indice complementare al 
precedente che permette di concludere l’analisi sulla rigidità della spesa del titolo I. 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al bilancio 2020 ed ai tre 
precedenti: 
 

 
 

 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 

S3 - Incidenza della Spesa del personale 
sulle Spese correnti 

Personale 
20,39 % 20,59 % 19,18 % 18,87 % 

Spesa Corrente 
 
 

Spesa media del personale 
 
 

Al fine di ottenere un’informazione ancora più completa, il dato precedente può essere integrato con un altro 
parametro quale quello della spesa media per dipendente. 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto specificato al bilancio 2020 oltre 
che nei tre anni precedenti. 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 



 

 

S4 - Spesa media del 
personale 

Personale 
 € 34.946,21  € 40.363,58  € 41.574,74  € 41.039,53 

n. dipendenti 

 

 
 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore 
pubblico allargato 
 
 

La “percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri enti del settore 
pubblico allargato” permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della Regione e degli altri enti del 
settore pubblico allargato alla gestione ordinaria dell’Ente. 
 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del bilancio 2020 ed il 
confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi del triennio precedente. 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 

S5 - Copertura delle Spese 
correnti con Trasferimenti correnti 

Trasferimenti Correnti 
29,48 % 31,09 % 32,48 % 46,42 % 

Spesa Corrente 

 
 



 

 

Spesa corrente pro capite 
 
 

La spesa corrente pro capite misura l’entità della spesa sostenuta dall’Ente per l’ordinaria gestione, rapportata 
al numero di cittadini. 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al bilancio corrente ed al 
triennio precedente. 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 

S6 - Spesa corrente pro-capite 
Spesa Corrente 

 € 875,82   € 933,44  € 916,66  € 879,34 
Popolazione 

 
 

 Spesa in conto capitale pro capite 
 

Così come visto per la spesa corrente, un dato altrettanto interessante può essere ottenuto, ai fini di una 
completa informazione sulla programmazione dell’Ente, con la costruzione dell’indice della Spesa in conto capitale pro 
capite, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l’Ente ha sostenuto per ciascun abitante. 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore ottenuto applicando il rapporto ai valori del bilancio 2020 ed effettuando 
il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi del triennio precedente. 
 
L’indice di spesa va interpretato tenendo conto che nel totale del Titolo II spesa è ricompreso l’importo relativo 
all’intervento 10 “Riscossione di crediti”. 
 
DENOMINAZIONE 

INDICATORE 
COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 

S7 - Spesa in c/capitale pro-
capite 

Spesa Investimento 
 € 209,77  € 113,36  € 191,88  € 170,77 

Popolazione 
 

Rigidità Strutturale 
 

L’indicatore di rigidità strutturale indica quanta parte delle entrate correnti viene assorbita dalle spese per il 
personale, per il rimborso delle rate dei mutui e per gli interessi. Lo stesso evidenzia, pertanto, l’ammontare delle 
entrate correnti utilizzato dall’Ente per finanziare le spese di natura rigida. 
 
Minore, quindi, è il valore dell’indicatore e maggiore è la capacità dell’Ente di finanziare spese di carattere 
“discrezionale”. 
 



 

 

 
DENOMINAZIONE 

INDICATORE 
COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 

S8 – Rigidità Strutturale 

Personale + Int. Passivi + q. 
cap mutui  20,21 % 19,19 %  19,30 % 16,44 % 

Entrate Correnti 

 
 

Riepilogo indici di spesa 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2017 2018 2019 2020 

S1 - Rigidità della 
Spesa Corrente 

Personale + Int. Passivi 
2,17 % 22,52 % 20,85 % 19,91 % 

Spesa Corrente 

S2 - Incidenza degli 
Interessi Passivi sulle 

Spese Correnti 

Interessi Passivi 
2,17 % 1,93 % 1,67 % 1,04 % 

Spesa Corrente 

S3 - Incidenza della 
Spesa del personale 
sulle Spese correnti 

Personale 
20,39 % 20,59 % 19,18 % 18,87 % 

Spesa Corrente 

S4 - Spesa media del 
personale 

Personale 
 € 34.946,21  € 40.363,58  € 41.574,74  € 41.039,53 

n. dipendenti 

S5 - Copertura delle 
Spese correnti con 

Trasferimenti correnti 

Trasferimenti Correnti 
29,48 % 31,09 % 32,48 % 46,42 % 

Spesa Corrente 

S6 - Spesa corrente 
pro-capite 

Spesa Corrente 
 € 875,82  € 933,44  € 916,66  € 879,34 

Popolazione 

S7 - Spesa in 
c/capitale pro-capite 

Spesa Investimento 
 € 209,77  € 113,36  € 191,88  € 170,77 

Popolazione 



 

 

S8 – Rigidità 
Strutturale 

Personale + Int. Passivi + 
q. cap mutui 

20,21 % 19,19 % 19,30 % 16,44 % 
Entrate Correnti 

GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI 
 
 L’incidenza dei residui presenta un grande valore segnaletico: arricchisce le analisi di velocità di riscossione e 
di pagamento evidenziando eventuali anomalie e difformità. Sono indicatori che rientrano nell’analisi dei processi di 
formazione e di smaltimento dei residui. 

 A tal fine, nei paragrafi che seguono verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio: 
 

 indice di incidenza dei residui attivi; 
 indice di incidenza dei residui passivi. 

 
 
 Indice di incidenza dei residui attivi 
 
 L’indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell’esercizio ed il valore delle 
operazioni di competenza dell’esercizio medesimo. Misura lo smaltimento (o monetizzazione) dei crediti (residui attivi) 
nel corso degli anni successivi a quello di competenza. 
 
 
 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

R1 - Incidenza dei 
Residui Attivi 

Totale Residui Attivi 
29,85 % 28,84 % 38,68 % 48,12 % 

Totale Accertamenti c/comp. 
 

 
 
 Indice di incidenza dei residui passivi 
 

Analogamente a quanto verificato per le Entrate, l’indice di incidenza dei residui passivi esprime il rapporto fra 
i residui sorti nell’esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell’esercizio medesimo. 
 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

R2 - Incidenza dei 
Residui Passivi 

Totale Residui Passivi 
31,99 % 26,76 % 41,99 % 54,74 % 

Totale Impegni c/comp. 



 

 

 

 
 

INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA 
 La velocità con la quale i debiti ed i crediti dell'ente trovano estinzione nei  corrispondenti pagamenti e 
riscossioni, influisce direttamente anche sul livello e sull'andamento della situazione di cassa. 

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare le modalità con 
cui la cassa si modifica e si rinnova. 
 
In particolare, il primo dei due indici, “velocità di riscossione”, confronta le entrate riscosse con quelle accertate in 
competenza relativamente ai titoli I e III (tributarie ed extratributarie), e misura la capacità dell’Ente di trasformare in 
liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.   

Tramite l'analisi dei tempi del procedimento di acquisizione delle entrate è possibile trarre numerose 
informazioni gestionali. Percentuali elevate denotano, in via generale, efficienza della struttura, inesistenza di difficoltà 
di esazione dei crediti, effetti positivi nella gestione di cassa. Percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza o 
scarso utilizzo delle risorse tecniche ed umane, probabili difficoltà di esazione dei crediti e conseguenze negative nella 
gestione di cassa. 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

C1 - Velocità di 
Riscossione 

Riscossioni c/comp (Tit. I+III) 
224,75 % 87,68 % 94,84 % 86,82 % 

Accertamenti c/comp (Tit. I+III) 

  

 
 



 

 

Analogamente a quanto indicato per l'indice di velocità di riscossione, anche la determinazione dei tempi del 
procedimento di erogazione delle spese permette di acquisire numerosi informazioni gestionali. 
L’indice “velocità di gestione della spesa corrente” permette di giudicare, anche attraverso un’analisi temporale, quale 
quella condotta attraverso il confronto di quattro annualità successive, quanta parte degli impegni della spesa corrente 
trova nell’anno stesso, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l’ordinazione ed il 
pagamento. 
Percentuali elevate denotano, in via generale, efficienza della struttura e buona realizzazione dei programmi e degli 
obiettivi, percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza della struttura dell'ente o difficoltà di portare a termine le 
iniziative o le attività poste in essere (specie per il settore delle opere pubbliche). 

 
 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  
IINNDDIICCAATTOORREE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE 22001177 22001188 22001199 22002200 

C2 - Velocità di Gestione 
della Spesa Corrente 

Pagamenti c/comp (Tit. I) 77,94 % 79,07 % 81,00 % 75,34 % 
Impegni c/comp (Tit. I) 

  

 
 
Tempestività dei pagamenti 
 
 
Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 settembre 2014 ha novellato e modificato l’indicatore della 
tempestività dei pagamenti, introdotto dal Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66. 
Per l'anno 2020 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura 
emessa a titolo di 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 di 
riferimento. Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del 
mandato di pagamento al Tesoriere e ponderato con gli importi pagati, misura quindi, se positivo, il ritardo medio nei 
pagamenti delle Amministrazioni.  
 

ND Descrizione Valori 

A Importo dovuto x giorni trascorsi 316.927.462.18 

B Somma degli importi pagati nel 2020 22.637.675,87 

 Indicatore Tempestività dei Pagamenti A / B 14 

 
Poiché i criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore relativo al 2020 sono diversi da quelli adottati dalle 
Amministrazioni per il calcolo del tempo medio di pagamento relativo all'esercizio 2019 e precedenti, questi ultimi  non 
sono  confrontabili con l'indicatore elaborato per l'anno 2020



 

 

5. PARI OPPORTUNITÀ  
Con riferimento al tema della pari opportunità di genere, l’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno 
2020, ha posto in essere una serie di attività in attuazione del Piano delle azioni positive 2020-2022, 

approvato con D.G.C. n.14/2020, finalizzate alla individuazione di una serie di azioni positive dirette a 
conseguire i seguenti obiettivi: 

    • rimozione dei fattori che ostacolano le pari opportunità e promozione della presenza equilibrata delle 
lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali; 
 
    • evitare le penalizzazioni discriminatorie nell’assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni 
organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri 
d’ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti;  
    • garanzia che l’organizzazione del lavoro sia progettata e strutturata con modalità che garantiscano il 
benessere organizzativo, l’assenza di qualsiasi discriminazione e favoriscano la migliore conciliazione tra 

tempi di lavoro e tempi di vita;  
    • formazione e diffusione del modello culturale improntato alla promozione delle pari opportunità e alla 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro mediante la promozione di percorsi informativi e formativi che 
coinvolgano tutti i livelli dell’amministrazione; 
    • promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali essere sono 
sottorappresentate; 
    • favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un 
divario fra generi inferiore a due terzi. 
Attraverso il citato Piano di azioni positive, il Comune di Teramo, ha provveduto a svolgere specifiche 
attività riferite a: 
1. monitoraggio dell’organico del Personale, verificando la presenza di eventuali squilibri di genere con 
riferimento a: 

 qualifica; 
 incarichi di P.O.  e A.P.; 

 assenze per congedi parentali, L.104/92 ed art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001; 
 corsi di formazione; 
 organi elettivi comunali; 
2. attivazione di specifiche azioni positive. 
 

5.1.  Monitoraggio dell’organico del Personale 

Nelle tabelle che seguono viene rappresentato il quadro di raffronto tra i lavoratori uomini e donne per l’anno 

2020, con distinzione di: 
a) qualifica; 

b) incarichi di P.O. e A.P.; 
c) assenze per Congedi Parentali, L. n.104/92 ed art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001; 
d) corsi di Formazione;  
e) organi elettivi comunali; 

 

a) Qualifica 
 

Classi età UOMINI DONNE 

Inquadramento 
<30 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 
<30 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
> di 60 

Dirigenti   e Segretario 

Generale 
  1 1 1   1 3 1 



 

 

Cat. D  2 4 9 5 5 4 6 9 8 
Cat. C 1 1 9 19 10  6 8 23 21 
Cat. B   7 7 8  1 3 13 6 
Cat. A  1 2 8 2   1 11 5 

Totale personale 1 4 23 44 26 5 11 19 59 41 

% sul personale 

complessivo 
0% 2% 10% 19% 11% 2% 5% 8% 25% 18% 

 
Dall’analisi della tabella sopra indicata emerge, con evidenza, il sostanziale livello di equilibrio tra generi in 
tutte le categorie professionali dell’Ente e, pertanto, non occorre attuare nuove azioni tese a favorire il 
riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art.48, comma 1, del D.Lgs. n.198/2006 in quanto, al 
momento, non sussiste un divario fra generi inferiore a due terzi. 
 
b) Incarichi di P.O. e A.P. 

Dipendenti categoria Uomini % Uomini Donne % Donne Totale 
Posizioni Organizzative 12 48% 13 52% 25 
Alte Professionalità 0 0% 0 0% 0 

Totale 12 48% 13 52% 25 
 
c) Assenze per Congedi Parentali, L. n.104/92 ed art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 
 

Descrizione 

A

n

n

o

 

2

0

2

0 ANNO 2020 
% Uomini % Donne 

Congedi Retribuiti ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs. n.151/2001 12,5% 87,5% 

Legge n. 104/1992 21,9% 78,1% 

Assenze Retribuite (Maternità, Congedo Parentale, Mal. Figlio) 18,2% 81,8% 

Smart working 31% 69% 

Media 17,5% 82,5% 

 
 
d) Corsi di Formazione 
Il Piano delle Azioni Positive 2020-2022 prevedeva che al fine di promuovere le pari opportunità in materia 
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle 
donne lavoratici in seno alla famiglia, fosse necessario mantenere un giusto equilibrio nella partecipazione 
del personale femminile ai corsi/seminari di formazione e di aggiornamento, anche attraverso soluzioni 
operative atte a conciliare le esigenze familiari con quelle formative e professionali favorendo la 
partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in modo tale da 
garantire pari opportunità contribuendo allo sviluppo della cultura di genere. 
 
 
 



 

 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 
Tot % <30 

da 

31 a 

40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 
Tot % 

Tipo Formazione 

Aggiornamento 

professionale 
  5 6 6 18 35 

40,0

0% 
  4 18 30   52 60,00% 

Le dinamiche 

gesionali dello 

smart working 

(Dirigenti) 

    4 4 4 12 
42,0

0% 
    4 12   16 57,00% 

Benessere 

organizzativo: 

come gestire lo 

stress in smart 

working 

 2  2  4 
66,0

0% 
  2   2 34,00% 

Parità di genere, 

pari opportunità 

e lotta alla 

violenza di 

genere 

4 16 92 176 104 392 
41,0

0% 
20 44 76 236 164 540 57,00% 

Anti corruzione 2 8 35 80 52 177 
38,0

0% 
10 22 35 100 82 249 52,00% 

Totale ore 6 31 137 268 178 620 
41,0

0% 
30 70 135 378 246 859 

59,00

% 

Totale ore % 
0,04

% 

0,20

% 

0,90

% 

0,18

% 

0,12

% 

41,0

0% 
  

0,20

% 

0,40

% 
0,90% 

25,00

% 

16,00

% 

59,00

% 
 

 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza epidemiologica per la diffusione del Coronavirus sul 
territorio nazionale. Tale emergenza ha favorito meccanismi di formazione a distanza (es. Webinar) che 
hanno assicurato la partecipazione di tutto il personale dell’Ente.  
In tale contesto, ad esempio, le misure previste nel Piano delle azioni positive prevedevano la partecipazione 
da parte dei Dirigenti e funzionari dell’Ente ad un corso sul tema del contrasto alla violenza di genere. Nel 
corso dell’anno 2020, invece, l’Amministrazione ha deciso di ampliare la partecipazione al citato progetto 
formativo a tutto il personale dell’Ente che, mediante la formazione a distanza, ha potuto partecipare 

all’evento:“La promozione delle parità – pari opportunità nella pubblica amministrazione e la lotta contro 
la violenza di genere.” 

 
e) Organi elettivi comunali 
 

Anno 2020 (dati al 31/12/2020) 

 Uomini %  Donne % 

Sindaco 1 100% - - 

Giunta 5 55,00% 4 45,00% 

Consiglio 24 75,00% 8 25,00% 

     

 
 
 
 



 

 

5.2. Attivazione di specifiche azioni positive 

Al fine di favorire meccanismi per la prevenzione ed a sostegno del benessere e della salute, 
l’Amministrazione  invia a tutto il personale dell’Ente le iniziative promosse in tal senso dall’Ente e/o da 

altri soggetti.  
In particolare, per l’anno 2020, nell’apposita sezione nella Intranet istituzionale, è possibile accedere 

all’elenco delle offerte ricevute da parte di fornitori terzi, a favore dei dipendenti comunali, come quelle che 
sono già state formalizzate nel corso degli anni anche dal Centro Diagnostico D’Archivio, dai Laboratori 
IGEA e dalla Radiosanit. 
L’Ufficio del Personale garantisce, comunque, la trasmissione ai dipendenti di tutte le novità in merito alle 
pratiche INPS, alla gestione delle prestazioni creditizie nei confronti dei dipendenti pubblici, ai fondi di 
pensione complementare dei lavoratori della P.A., etc.. 
Per quanto concerne invece il benessere organizzativo, con D.D. n.1417 del 29/10/2020, il Dirigente 
dell’Area 1 ha: 

 dato atto della volontà dell’Amministrazione di reintrodurre l’Indagine sul benessere organizzativo, 
quale obiettivo per l’annualità 2020, con la finalità di monitorare promuovere e mantenere il 
benessere fisico, psicologico e sociale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che operano al suo 

interno;  

 avviato a cura dell’Ufficio del Personale ed a decorrere dall’anno 2020, l’indagine sul personale 
dipendente utilizzando il questionario predisposto prevedendo un campionamento annuo pari al 20% 
della dotazione organica di fatto, con un minimo di 3 unità di personale per ciascuna Area/Settore;  

 adottato una metodologia di selezione dei dipendenti che soddisfi criteri casuali;  

 predisposto una rilevazione ed elaborazione dei questionari che consenta di assicurare la riservatezza 
dei dati acquisiti e l’anonimato della rilevazione nonché la compilazione univoca da parte di ogni 
singolo dipendente;  

 previsto la diffusione dei risultati solamente in forma aggregata, in modo da non consentire la 
possibilità d’identificazione del rispondente;  

 demandato all’Ufficio Informatizzazione e Statistica l’elaborazione delle informazioni relative alla 
predetta indagine sul personale dipendente in aderenza a quanto disposto con le Deliberazioni di 

Giunta Comunale n.14/2020 e n.168/2020. 
I risultati dell’indagine sono stati pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi al Nucleo di Valutazione per i 
conseguenti adempimenti legati alla performance organizzativa. 
Il Servizio salute e Sicurezza del Comune di Teramo ha predisposto di concerto con i Dirigenti dell'Ente e 
con il Medico Competente la valutazione dello stress da lavoro correlato, da effettuarsi con cadenza 
triennale,  i cui risultati sono acquisiti agli atti del Documento di valutazione dei rischi. 
L'ultimo rilevamento dello stress da lavoro correlato, effettuato considerando indicatori aziendali, contesto 
del lavoro e contenuto del lavoro di tutti i Settori dell'Ente, è relativo all'annualità 2018 e, a seguito 

dell'indagine, il R.S.P.P., rilevando l'assenza di segnalazioni formalizzate dal medico competente di 
condizioni di stress lavorativo nonché di istanze giudiziarie per molestie morali/sessuali o segnalazioni al 

medico competente di molestia, ha attestato che l’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.  
Con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 è stata operata la riorganizzazione della 
macrostruttura dell’Ente, prevedendo il passaggio dai Settori alle Aree con la contestuale creazione di una 
ulteriore Area 7, con relativa nuova posizione dirigenziale, rispetto ai precedenti n.6 Settori. Pertanto la 
valutazione dello stress da lavoro correlato, per l'annualità 2021, dovrà essere predisposta, unitamente al 
nuovo DVR, tenendo conto di tale ristrutturazione dei servizi. 

Per consentire ai dipendenti comunali di interagire liberamente con il C.U.G. sono state istituite, e vengono 
continuamente aggiornate, apposite sezioni sulla home page del sito istituzionale dell’Ente e sul portale 
intranet del personale del Comune di Teramo che contengono: 



 

 

    • normativa di riferimento; 
    • linee guida sul funzionamento del CUG; 
    • atto di nomina dei componenti del CUG; 
    • piano delle azioni positive vigente e precedente; 

    • modulo per la proposta di azioni positive; 
Ad oggi non risultano pervenute proposte per l’attivazione di azioni positive, né segnalazioni di violazione 

dei principi di parità, pari opportunità, discriminazioni, violenze o mobbing. 
 

 5.3. Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. 
Con riferimento agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel 
corso dell’anno 2020, il Comune di Teramo ha posto in essere tutte le relative attività previste dalla 
normativa con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria sui dipendenti da sottoporre a 
visita periodica e preventiva, alla gestione delle pratiche di denuncia di infortunio ed alla organizzazione di 

corsi di formazione per il personale ai sensi D.Lgs. n.81/2008. 
Nello specifico, si è provveduto: 

 adozione delle Determinazioni Dirigenziali di liquidazione per servizi resi dal medico competente, giusta 
affidamento quinquennale del Servizio di “Sorveglianza sanitaria e delle conseguenti attività di medico 
competente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.81/2008”, avvenuto con Determinazione Dirigenziale n.17 
del 28/01/2016, giusta sottoscrizione del contratto di affidamento, stipulato in pari data, n.5688 di 
Repertorio;  
 gestione di n.6 pratiche di denuncia d’infortunio all’Inail occorsi ai dipendenti nell’anno; 
 gestione di n.2 pratiche di denuncia di Malattia professionale all’Inail (concluse con esito negativo a 
seguito di istruttoria dell’istituto). 
 
Nel corso dell’anno 2020, inoltre, sono stati: 

 sottoposti a visita periodica e preventiva n.131 dipendenti comunali e conseguenti adempimenti; 
 espletati i procedimenti per la sottoposizione a visita collegiale, da parte della ASL, di n.2 dipendenti al 

fine di verificare l’inidoneità ad ogni proficuo lavoro; 
 si è provveduto alla richiesta di visita collegiale, da parte della Commissione Medica di Verifica della 
Ragioneria Territoriale dello Stato, per il riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell’art.1, 
comma 12, Legge n.335/1995 o, in subordine, di inabilità permanente ed assoluta ad ogni proficuo lavoro, 
n.1 dipendente. 
 
Particolare attenzione è stata posta alla formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati effettuati i seguenti corsi di formazione obbligatoria, ai sensi D.Lgs. 

n.81/2008: 
 Corso di Formazione Generale e specifica  ai sensi del D.Lgs. n.81/08 ed accordi Stato Regione del 

21/12/2011 per n.16 dipendenti; 
 Corso di Formazione Generale e specifica  ai sensi del D.Lgs. n.81/08 ed accordi Stato Regione del 
21/12/2011 in modalità di video conferenza per n.2 dipendenti; 
 Corso di aggiornamento per Dirigenti ai sensi del D.Lgs. n.81/08 ed accordi Stato Regione del 
21/12/2011 per n.7 Dirigenti e n.2 funzionari; 
 Corsi di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi del D.Lgs. 
n.81/08 per n.4 dipendenti; 
 Corsi di aggiornamento per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabile (PLE) ai sensi 
dell’art.73 del D.Lgs. 81/08 e secondo gli Accordi Stato Regione del 22/02/2012 per n.10 dipendenti; 
 Corsi di aggiornamento per addetto alla conduzione di trattori agricoli e forestali – Trattori su ruote 
aisensi dell’art.73 del D.Lgs. 81/08 e secondo gli Accordi Stato Regione del 22/02/2012 per n.7 dipendenti; 



 

 

 Corsi di aggiornamento per addetto alla conduzione di gru su autocarro sensi dell’art.73 del D.Lgs. 81/08 
e secondo gli Accordi Stato Regione del 22/02/2012 per n.3 dipendenti; 
 Corsi di aggiornamento per addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 
sensi dell’art.73 del D.Lgs. 81/08 e secondo gli Accordi Stato Regione del 22/02/2012 per n.2 dipendenti; 

 Corsi di aggiornamento Emergenza COVID-19, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 ed accordi Stato Regione del 
21/12/2011 per n.207 dipendenti; 

 Corsi di formazione “Uso DPI di terza categoria – Protezione delle vie respiratorie” ai sensi dell’art.77 
del D.lgs. n.81/08 per n.195 dipendenti;  
 
L’Ufficio ha garantito, inoltre, la partecipazione ai seguenti corsi di formazione obbligatoria: 
 formazione obbligatoria concernente corsi regolamentari di tiro a segno riservati a n.28 agenti del Corpo 
di Polizia Municipale, che prestano servizio armato, presso il poligono di tiro sito in Teramo, ex art.251 – 
c.1, del D.Lgs. n.90/2010;  
 formazione obbligatoria per addetti alla manipolazione degli alimenti per n.36 dipendenti appartenenti al 
Settore “Pubblica Istruzione”. 
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6. PROSPETTI DI SINTESI CONTROLLO DI GESTIONE 
 



MUSEI E SITI 
ARCHEOLOGICI 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %

A RICAVI DA TARIFFA € 15.633,00 € 17.850,00 14,18% € 13.072,00 -26,77% € 9.037,50 -30,86% € 475,00 -94,74%

B COSTO TOTALE DIRETTO € 502.742,84 € 344.528,62 -31,47% € 247.444,92 -28,18% € 317.484,29 28,31% € 264.171,18 -16,79%

C
COPERTURA DEL SERVIZIO 
% (A/B) 3,11% 5,18% 2,07% 5,28% 0,10% 2,85% -2,44% 0,18% -2,67%

D N. VISITATORI 73.185 6.744 -90,78% 5.350 -20,67% 11.334 111,85% 3.914 -65,47%

E
N. GIORNI ANNUALI 
APERTURA 799 1010 26,41% 796 -21,19% 485 -39,07% 318 -34,43%

F POPOLAZIONE 54.903 54.405 -0,91% 54.402 -0,01% 53.902 -0,92% 54.403 0,93%
EFFICACIA = D/F 133,30% 12,40% -120,90% 9,83% -2,56% 21,03% 11,19% 7,19% -13,83%
EFFICIENZA = B/F € 9,16 € 6,33 -30,84% € 4,55 -28,17% € 5,89 29,50% € 4,86 -1806,67%

ORGANI 
ISTITUZIONALI 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %

A COSTO TOTALE DIRETTO € 728.920,74 € 690.087,92 -5,33% € 684.125,20 -0,86% € 733.489,77 7,22% € 813.919,63 10,97%
B N. ADDETTI 7 7 0,00% 7 0,00% 7 0,00% 4 -42,86%
C N. DELIBERE DI GIUNTA 474 425 -10,34% 395 -7,06% 464 17,47% 352 -24,14%

D N. DELIBERE DI CONSIGLIO 48 39 -18,75% 61 56,41% 72 18,03% 94 30,56%
E POPOLAZIONE 54.903 54.405 -0,91% 54.402 -0,01% 53.902 -0,92% 54.403 0,93%

EFFICIENZA = A/E € 13,28 € 12,68 -4,46% € 12,58 -0,86% € 13,61 8,21% € 14,96 9,94%



SERVIZI ANAGRAFICI 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %

A COSTO TOTALE DIRETTO € 1.001.171,14 € 758.303,99 -24,26% € 934.452,61 23,23% € 1.058.237,87 13,25% € 818.383,32 -22,67%
B N. ADDETTI 11 13 18,18% 13 0,00% 13 0,00% 12 -7,69%
C N. ATTI E CERTIFICATI 10.553 10.024 -5,01% 9.864 -1,60% 10.949 11,00% 11.481 4,86%
D PRATICHE AIRE 289 284 -1,73% 348 22,54% 264 -24,14% 285 7,95%
E POPOLAZIONE 54903 54.405 -0,91% 54.402 -0,01% 53.902 -0,92% 54.403 0,93%

EFFICIENZA (1)= 
(C+D)/B 985,64 792,92 -19,55% 785,54 -0,93% 862,54 9,80% 980,50 13,68%

EFFICIENZA (2) = A/E € 18,24 € 13,94 -23,56% € 17,18 23,24% € 19,63 14,30% € 15,04 -23,38%

POLIZIA MUNICIPALE 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %
PROVENTO TOTALE € 926.511,33 € 650.207,83 -29,82% € 672.879,85 3,49% € 892.777,37 32,68% € 749.609,50 -16,04%

A COSTO TOTALE DIRETTO € 1.816.649,03 € 1.762.041,07 -3,01% € 1.651.935,78 -6,25% € 1.595.381,16 -3,42% € 1.661.072,43 4,12%
B N. ADDETTI 35 29 -17,14% 29 0,00% 29 0,00% 29 0,00%
C N. AUTOMEZZI 9 12 33,33% 12 0,00% 12 0,00% 12 0,00%

D

N. SANZIONI 
AMMINSTRATIVE 
IRROGATE 16.584 17.209 3,77% 13.493 -21,59% 15.509 14,94% 14.303 -7,78%

E POPOLAZIONE 54903 54.405 -0,91% 54.402 -0,01% 53.902 -0,92% 54.403 0,93%
EFFICIENZA (1)= A/E € 33,09 € 32,39 -2,12% € 30,37 -6,24% € 29,60 -2,53% € 30,53 3,16%

EFFICIENZA (2)= C/B 0,26 0,41 60,92% 0,41 0,00% 0,41 0,00% 0,41 0,00%
EFFICACIA = D/B 473,83 593,41 25,24% 465,28 -21,59% 534,79 14,94% 493,21 -7,78%



SERVIZI SUAP/SUE 2016 2017 VAR% 2018 VAR% 2019 VAR% 2020 VAR%

A
COSTO TOTALE 
(PERSONALE) 458.202,13 402.909,22 -12,07% 355.919,24 -11,66% 298.067,70 -16,25% 302.278,00 1,41%

B
N. DOMANDE EVASE 
(F+G+DOMANDE SUE) 2.779 1.800 -35,23% 2.496 38,67% 2.188 -12,34% 1.128 -48,45%

C

N. DOMANDE 
PRESENTATE (SUAP+SUE+ 
E) 2.952 2.191 -25,78% 2.705 23,46% 2.423 -10,43% 1.067 -55,96%

D N. ADDETTI 13,11 11 -16,09% 10 -9,09%       8 -20,00% 8 0,00%

E
N. ISTANZE CONCESSIONE 
EDILIZIA PRESENTATE 160 150 -6,25% 120 -20,00% 140 16,67% 90 -35,71%

F
N. CONCESSIONI EDILIZIE 
RILASCIATE 110 105 -4,55% 90 -14,29% 122 35,56% 65 -46,72%

G
N. ESERCIZI/ATTIVITA' 
AUTORIZZATE 669 138 -79,37% 896 549,28% 1118 24,78% 63 -94,36%

H POPOLAZIONE 54903 54.405 -0,91% 54.402 -0,01% 53.902 -0,92% 54.403 0,93%
EFFICIENZA = A/B € 164,88 € 223,84 35,76% € 142,60 -36,30% € 136,23 -4,47% € 267,98 96,71%
EFFICACIA = B/C 94,14% 82,15% -11,99% 92,27% 10,12% 90,30% -1,97% 105,72% 15,42%

ASILI NIDO COMUNALI 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %
A RICAVI DA TARIFFA € 206.787,52 € 192.937,85 -6,70% € 227.375,20 17,85% € 281.725,62 23,90% € 114.800,42 -59,25%
B COSTO TOTALE € 2.668.667,14 € 2.201.116,29 -17,52% € 2.321.599,15 5,47% € 2.135.938,26 -8,00% € 2.257.406,61 5,69%

C
N. DOMANDE DI 
ISCRIZIONE 283 287 1,41% 240 -16,38% 220 -8,33% 235 6,82%

D N. UTENTI AMMESSI 133 142 6,77% 186 30,99% 194 4,30% 189 -2,58%

E
COPERTURA DEL SERVIZIO 
IN % (A/B) 7,75% 8,77% 1,02% 9,79% 1,03% 13,19% 3,40% 5,09% -8,10%
EFFICIENZA =B/D € 20.065,17 € 15.500,82 -22,75% € 12.481,72 -19,48% € 11.009,99 -11,79% € 11.943,95 8,48%
EFFICACIA = D/C 47,00% 49,48% 2,48% 77,50% 28,02% 88,18% 10,68% 80,43% -7,76%



SERVIZIO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 2016 2017 VAR% 2018 VAR% 2019 VAR% 2020 VAR%

A RICAVI DA TARIFFA € 70.539,99 € 66.499,60 -5,73% € 62.380,49 -6,19% € 51.024,35 -18,20% € 23.715,37 -53,52%

B
COSTO TOTALE 
TRASPORTO € 615.047,20 € 480.587,29 -21,86% € 571.272,00 18,87% € 516.825,03 -9,53% € 396.798,85 -23,22%

C N. UTENTI 347 292 -15,85% 276 -5,48% 272 -1,45% 260 -4,41%
D KM PERCORSI 139.605 187.713 34,46% 181.355 -3,39% 186.602 2,89% 183.596 -1,61%

E
COPERTURA SERVIZIO IN 
% (A/B) 11,47% 13,84% 2,37% 10,92% -2,92% 9,87% -1,05% 5,98% -3,90%

F
COSTO A KM PERCORSO 
(B/D) € 4,41 € 2,56 -41,89% € 3,15 23,04% € 2,77 -12,07% € 2,16 -21,97%
EFFICIENZA = B/C € 1.772,47 € 1.645,85 -7,14% € 2.069,83 25,76% € 1.900,09 -8,20% € 1.526,15 -19,68%

MENSA SCOLASTICA 
E ISTRUZIONE 

PRIMARIA 2016 2017 VAR% 2018 VAR% 2019 VAR% 2020 VAR%
A N. UTENTI 1.616 1.654 2,35% 1.746 5,56% 1.902 8,93% 1.967 3,42%
B N. PASTI OFFERTI 150.144 191.525 27,56% 214.392 11,94% 223.702 4,34% 222.884 -0,37%
C RICAVI DA TARIFFA € 667.553,88 € 645.582,43 -3,29% € 747.975,27 15,86% € 761.912,01 1,86% € 497.002,42 -34,77%

D COSTO TOTALE DIRETTO € 958.946,28 € 835.535,00 -12,87% € 1.027.812,41 23,01% € 1.243.314,56 20,97% € 720.508,39 -42,05%

E
COPERTURA DEL SERVIZIO 
IN % (C/D) 69,61% 77,27% 7,65% 72,77% -4,49% 61,28% -11,49% 68,98% 7,70%

INCIDENZA A PASTO (D/B) € 6,39 € 4,36 -31,69% € 4,79 9,89% € 5,56 15,93% € 3,23 -41,84%
EFFICIENZA =D/A 593,4073515 505,1602177 -14,87% 588,6669015 16,53% 653,6879916 11,05% 366,2981139 -43,96%



IMPIANTI SPORTIVI 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %

A COSTO TOTALE DIRETTO 1.271.730,90 1.208.655,95 -4,96% 888.425,85 -26,49% 651.862,69 -26,63% 481.174,90 -26,18%
B N.IMPIANTI SPORTIVI 26 26 0,00% 27 3,85% 27 0,00% 27 0,00%
C N.UTENTI-SOCIETA' 46 22 -52,17% 34 54,55% 34 0,00% 34 0,00%
D N. ORE DI UTILIZZO 3.470,00 2.197,00 -36,69% 2.619,00 19,21% 2915 11,30% 1354 -53,55%
E RICAVI 29.618,30 22.546,12 -23,88% 76.769,86 240,50% 29.331,69 -61,79% 121.252,51 313,38%

F
COPERTURA DEL SERVIZIO 
IN % 2,33% 1,87% -0,46% 8,64% 6,78% 4,50% -4,14% 25,20% 20,70%
EFFICIENZA = A/D € 366,49 € 550,14 50,11% € 339,22 -0,38 € 223,62 -0,34 € 355,37 0,59
EFFICACIA = D/B 133,4615385 84,5 -36,69% 97 14,79% 107,962963 11,30% 50,14814815 -53,55%

SERVIZIO RISORSE 
UMANE 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %

A
COSTO TOTALE 
DIPENDENTI DIRETTI € 11.214.287,51 € 9.715.047,45 -13,37% € 10.454.167,03 7,61% € 9.562.189,33 -8,53% € 9.028.695,53 -5,58%

B N.DIPENDENTI RUOLO 285 274 -3,86% 259 -5,47% 241 -6,95% 229 -4,98%
SPESA MEDIA PERSONALE 
A/B € 39.348,38 € 35.456,38 -9,89% € 40.363,58 13,84% € 39.677,13 -1,70% € 39.426,62 -0,63%

C

COSTO TOTALE 
DIPENDENTI CON 
CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE (D. 
LGS 276/2013) € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 2.000,00 #DIV/0! € 82.186,40 4009,32% € 222.814,36 171,11%

D

INCIDENZA SPESA 
PERSONALE /SPESA 
CORRENTE 25,42% 20,39% -5,03% 20,59% 0,20% 18,25% -2,34% 18,44% 0,19%

E TASSO MEDIO ASSENZA 14,22% 24,75% 10,53% 25,14% 0,39% 24,90% -0,24% 24,48% -0,42%
F POPOLAZIONE 54.903 54.405 -0,91% 54.402 -0,01% 53.902 -0,92% 54.403 0,93%

EFFICIENZA = (A+C)/F € 204,26 € 178,57 -12,58% € 192,20 7,63% € 178,92 -6,91% € 170,06 -4,96%
EFFICACIA = B/F 0,005191 0,005036 -2,98% 0,004761 -5,47% 0,004471 -6,09% 0,004209 -5,85%



TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %

A COSTO TOTALE DIRETTO € 2.047.516,54 € 2.045.428,29 -0,10% € 2.037.776,72 -0,37% € 2.037.766,06 0,00% € 2.184.523,67 7,20%

B
N. KM STRADE SERVITE IN 
KM 59,60 59,60 0,00% 59,60 0,00% 59,60 0,00% 59,60 0,00%

C N. KM TOTALI 1.000 1.000 0,00% 1.000 0,00% 1.000 0,00% 1.000 0,00%
POPOLAZIONE 54.903 54.405 -0,91% 54.402 -0,01% 53.902 -0,92% 54.403 0,93%
EFFICIENZA = A/B € 34.354,30 € 34.319,27 -0,10% € 34.190,88 -0,37% € 34.190,71 0,00% € 36.653,08 7,20%
EFFICACIA = B/C 5,96% 5,96% 0,00% 5,96% 0,00% 5,96% 0,00% 5,96% 0,00%

SERVIZIO RACCOLTA 
RIFIUTI URBANI 2016 2017 VAR % 2018 VAR % 2019 VAR % 2020 VAR %

A
QUANTITA' RIFIUTI 
RACCOLTI (in Kg) 23.242.775,00 23.847.000,00 2,60% 23.106.340,00 -3,11% 23.123.802,00 0,08% 22.536.689,00 -2,54%

B
PRODUZIONE PROCAPITE 
RIFIUTI URBANI 423,34 438,32 3,54% 424,73 -3,10% 429,00 1,00% 414,25 -3,44%

C
QUANTITA' RACCOLTA 
DIFFERENZIATA (in Kg) 14.811.665,00 15.118.998,00 2,07% 14.983.920,00 -0,89% 15.105.303,00 0,81% 15.635.570,00 3,51%

COSTO TOTALE SERVIZIO € 11.969.707,13 € 11.386.049,68 -4,88% € 12.335.612,10 8,34% € 11.459.693,77 -7,10% € 11.628.227,00 1,47%
D POPOLAZIONE 54.903 54.405 -0,91% 54.402 -0,01% 53.902 -0,92% 54.403 0,93%

EFFICIENZA = C/A 63,73% 63,40% -0,33% 64,85% 1,45% 65,32% 0,48% 69,38% 4,05%




