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SEZIONE STRATEGICA - SeS  
 
1. ANALISI CONDIZIONI ESTERNE 

Analizzare il contesto nel quale si trova ad operare il Comune di Teramo non solo è utile, ma anche 
necessario per comprendere al meglio le dinamiche esogene che inevitabilmente influenzano alcune scelte 
operate dall’Amministrazione nella gestione della “res publica”. Questa sezione si propone di definire il 
quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di governo della nostra 
amministrazione prendendo in considerazione: 

- lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro Ente, ricavato dal 
DEF 2021 (Documento di Economia e Finanza) e dalla Nota di Aggiornamento al DEF 2021 in 
relazione al Bollettino economico n.1/2022 della Banca d’Italia; 

- lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro Ente, 
proveniente dal DEFR 2022-2024 della Regione Abruzzo e dal report 2021 “economie regionali” 
della Banca d’Italia; 

- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione, avvalendoci dei dati provenienti dalla CCIAA della 
Provincia di Teramo e dal report 2021 “economie regionali” della Banca d’Italia. 

 

1.1 Scenario internazionale ed europeo 

Nel corso del 2021, grazie al contenimento della pandemia consentito dalla diffusione dei vaccini, la ripresa 
della domanda globale è stata rapida e più intensa del previsto, sospinta soprattutto dal netto recupero di 
quella di beni. La decisa accelerazione impressa dalla pandemia al processo di digitalizzazione ha innescato 
un rapido aumento della domanda di dispositivi elettronici per il telelavoro, la formazione a distanza e 
l’intrattenimento. Questi sviluppi si sono tradotti in una forte crescita della domanda di semiconduttori, per i 
quali l’espansione della capacità produttiva richiede tempi relativamente lunghi. La sopravvenuta scarsità di 
semiconduttori ha generato rialzi di prezzo e ritardi di produzione in molti settori. Le pressioni della 
domanda si sono manifestate in misura dirompente nei trasporti e nella logistica internazionali. Questi 
squilibri si sono tradotti in un allungamento dei tempi di consegna dei fornitori, rallentando la produzione e 
incrementando gli ordini inevasi. Tali difficoltà sono state particolarmente intense nelle economie avanzate, 
le cui industrie si collocano più a valle nelle filiere produttive internazionali, soprattutto nei comparti degli 
autoveicoli e degli altri mezzi di trasporto che fanno più largo uso di semiconduttori. 

Il prezzo del gas naturale resta elevato in Europa, sospinto da più fattori.  Le tensioni con la Russia relative 
alla sospensione temporanea dell’utilizzo del gasdotto Nord Stream 2, che si sono acuite a metà novembre 
2021, le rigide temperature registrate nei paesi nordici e un’alta domanda per la produzione di energia 
elettrica hanno ridotto significativamente il livello delle scorte. Tuttavia, il maggiore afflusso di gas 
liquefatto con navi cargo dagli Stati Uniti durante gli ultimi giorni del 2021 ha contribuito a un abbassamento 
delle quotazioni. In base ai prezzi dei futures, i rialzi osservati nella seconda parte dello scorso anno 
rientrerebbero solo in parte nel corso del 2022. 

I prezzi del petrolio sono stati fortemente influenzati dalla rapida diffusione della variante Omicron e i 
connessi timori di possibili nuovi lockdown con un conseguente indebolimento della domanda globale di 
greggio. Il 26 novembre 2021, giorno in cui è stata annunciata la scoperta della nuova variante del virus, il 
prezzo del Brent è sceso di circa il 12 per cento, poco sopra i 70 dollari al barile. Tuttavia, all’inizio di 
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gennaio i corsi petroliferi hanno mostrato decisi segnali di ripresa – con il prezzo del Brent di nuovo sopra 
gli 80 dollari al barile – legati a indicazioni favorevoli circa un impatto di Omicron sulla domanda di 
greggio. 

Secondo le previsioni diffuse in dicembre dall’OCSE, il prodotto mondiale è cresciuto del 5,6 per cento nel 
2021 e rallenterà al 4,5 per cento nell’anno in corso. Le prospettive si mantengono eterogenee tra paesi: il 
prodotto nelle economie avanzate tornerà in linea con il trend precedente l’inizio della pandemia il prossimo 
anno, mentre la ripresa rimarrà più fragile nelle economie emergenti, soprattutto in quelle meno sviluppate. 

Nel complesso, così come anche illustrato dalla Nota di aggiornamento al DEF 2021, la rinnovata vivacità 
della domanda globale ha sostenuto l’aumento degli scambi commerciali internazionali nella prima metà 
dell’anno (2,4 per cento nella media dei primi due trimestri), innescando al contempo sostenute pressioni al 
rialzo sui prezzi delle materie prime e dei prodotti intermedi, ulteriormente amplificate dalle strozzature 
all’offerta che la crisi ha prodotto danneggiando le catene internazionali di approvvigionamento. La 
produzione mondiale sta risentendo infatti di crescenti difficoltà di reperimento di materiali, ma anche di 
forza lavoro qualificata, e le aziende fronteggiano costi sempre più elevati dei trasporti internazionali, specie 
marittimi, per effetto delle restrizioni causate da nuovi casi di contagio, specie in Asia. In particolare, la 
scarsità di semiconduttori sta mettendo seriamente in difficoltà interi settori quali quello dell’auto e della 
fabbricazione di prodotti elettrici. Il rialzo dei prezzi del petrolio e dei metalli hanno indotto 
un’accelerazione del tasso di crescita dei prezzi a livello mondiale. 

Per quanto riguarda l’eurozona, sulla base delle informazioni contenute nel primo Bollettino economico 
dell’anno 2022 della Banca d’Italia, dopo due trimestri di forte espansione, nell’area dell’euro l’attività 
economica avrebbe decisamente rallentato nell’ultima parte dell’anno, per effetto della risalita dei contagi e 
della conseguente introduzione di misure di contenimento via via più stringenti, nonché del perdurare delle 
strozzature dell’offerta che stanno ostacolando la produzione manifatturiera. L’inflazione ha toccato il valore 
più elevato dall’avvio dell’Unione monetaria, risentendo soprattutto dei rincari eccezionali della componente 
energetica. 

Nel complesso del 2021 l’inflazione è stata pari al 2,6 per cento (dallo 0,3 nel 2020), la componente di fondo 
all’1,5 per cento (dallo 0,7). Secondo le proiezioni degli esperti dell’Eurosistema diffuse in dicembre 2021, 
l’inflazione si porterebbe al 3,2 nel 2022 (un valore superiore di 1,5 punti percentuali a quello previsto lo 
scorso settembre, per effetto in larga misura della componente energetica), per poi riscendere all’1,8 per 
cento nel 2023 e nel 2024, un livello non lontano dall’obiettivo di stabilità dei prezzi nel medio termine del 2 
per cento. 

 

1.2 Scenario nazionale 

Nel primo semestre del 2021 l’economia italiana è stata interessata da un recupero dell’attività economica 
superiore rispetto a quanto prospettato nel DEF. L’entrata a regime della campagna di immunizzazione, 
favorendo il graduale miglioramento del contesto epidemiologico, ha permesso la graduale rimozione delle 
restrizioni a beneficio principalmente dei servizi. 

Nel primo trimestre il PIL ha osservato una lieve ripresa nonostante le restrizioni alla mobilità fossero 
ancora elevate. Nel secondo trimestre, il dispiegarsi degli effetti della campagna vaccinale e il venir meno 
delle misure di restrizione ha indotto una marcata accelerazione del PIL (2,7 per cento t/t), che è arrivato a 
collocarsi 3,8 punti al di sotto dei livelli pre-crisi. Anche nel terzo trimestre 2021 il PIL è cresciuto più del 
previsto, del 2,6per cento t/t, sostanzialmente in linea con il trimestre precedente (2,7per cento). Nell’ultimo 
trimestre del 2021, il PIL ha subito una significativa decelerazione, aumentando dello 0,5 per cento sui tre 
mesi precedenti. Vi ha inciso soprattutto l’impatto sui consumi esercitato dalla recrudescenza dei contagi, in 
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aggiunta alle persistenti difficoltà di offerta legate all’indisponibilità di alcune materie prime e di prodotti 
intermedi a livello globale. Le più recenti stime di Palazzo Koch confermano la previsione annuale del 
NADEF 2021: la crescita del PIL sale al 6,3 per cento; nel 2022 il PIL aumenterebbe del 3,8 per cento, del 
2,5 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. Il numero di occupati crescerebbe più gradualmente e tornerebbe ai livelli 
pre-crisi alla fine del 2022. 

A sua volta, la maggiore crescita nominale comporta un significativo abbassamento delle previsioni di 
indebitamento netto (deficit) delle Amministrazioni pubbliche. I livelli di indebitamento netto previsti per i 
prossimi anni si abbassano anch’essi marcatamente, con una traiettoria che approda ad un deficit del 2,1 per 
cento nel 2024 contro una stima programmatica del 3,4 per cento nel DEF. Il più alto livello di PIL e il minor 
deficit hanno fanno sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non è salito per il 2021, come previsto 
nel DEF, ma sia leggermente sceso rispetto al 2020. Alla luce di questo migliorato quadro economico e 
finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio UE, il NADEF 2021 
conferma l’impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF e su cui il Parlamento ha dato 
parere favorevole con le mozioni approvate il 22 aprile 2021. Ipotizzando che il grado di restrizione delle 
attività economiche e sociali legato al Covid-19 si vada via via riducendo, l’intonazione della politica di 
bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l’occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma 
anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. In base alle proiezioni aggiornate, si può prevedere che 
tale condizione sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da quell’anno in poi, la politica di bilancio dovrà essere 
maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al 
livello precrisi (134,3 per cento) entro il 2030. La strategia di consolidamento della finanza pubblica si 
baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR. 
Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati avanzi primari. 

Secondo le più recenti informazioni l’espansione della produzione industriale, in atto dall’inizio del 2021 a 
un ritmo di circa l’1,0 per cento a trimestre, si è indebolita negli ultimi tre mesi dello scorso anno. Nelle 
valutazioni delle imprese, rilevate nei sondaggi condotti tra novembre e dicembre, la crescita degli 
investimenti continuerà nel 2022, benché in attenuazione rispetto al 2021. Prosegue il miglioramento nel 
mercato immobiliare. 

Nel primo semestre dell’anno 2021, la ripresa dei prezzi dei beni energetici e delle materie prime, nonché gli 
squilibri generati dalla robusta ripresa della domanda internazionale in un contesto caratterizzato da 
strozzature nelle catene di approvvigionamento, hanno esercitato decise pressioni al rialzo sui prezzi. Come 
testimoniato dalle indagini PMI e dalle rilevazioni sul clima di fiducia delle imprese, le strozzature nelle 
forniture si stanno presentando sotto forma di allungamento dei tempi medi di consegna e di carenza di 
materiali, condizioni che hanno determinano un aumento del prezzo degli input intermedi utilizzati per la 
produzione. Tali fattori, insieme a rilevanti effetti base, hanno causato un significativo incremento del tasso 
di inflazione misurato dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA). 

In base alla rilevazione sulle forze di lavoro, nel primo trimestre 2021 si è osservata una diminuzione 
congiunturale del numero di occupati (-0,6 per cento t/t, -126 mila unità).  I riflessi del graduale superamento 
delle misure di restrizione si sono materializzati dal secondo trimestre, quando gli occupati hanno osservato 
un incremento apprezzabile (1,5 per cento t/t, +338 mila unità; 2,3 per cento a/a, +523 mila unità) retto dalla 
rilevante espansione dell’occupazione dipendente a termine e da una lieve crescita dei dipendenti a tempo 
indeterminato e degli indipendenti e una contestuale diminuzione del ricorso agli strumenti di integrazione 
salariale.  La rimozione del blocco dei licenziamenti in tutti i settori non ha avuto ripercussioni significative. 
Il ristagno del tasso di disoccupazione riflette il progressivo recupero dell'offerta di lavoro, che si avvicina ai 
valori pre-pandemici. La dinamica dei rinnovi contrattuali non prefigura significative accelerazioni dei salari 
nel 2022. 
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Dopo la forte espansione nel secondo e nel terzo trimestre, le informazioni più recenti suggeriscono un 
deciso rallentamento dei consumi delle famiglie nella parte finale dello scorso anno. La risalita dei contagi e 
il conseguente peggioramento delle aspettative sulla situazione economica del Paese hanno accresciuto la 
cautela nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Nel terzo trimestre è proseguita la discesa della 
propensione al risparmio. 

Dopo l’eccezionale incremento registrato lo scorso anno in ragione degli interventi posti in essere dal 
Governo per agevolare l’accesso al credito, la dinamica complessiva dei prestiti ad imprese e famiglie ha 
segnato un moderato rallentamento nel 2021, in particolare a partire dal secondo trimestre. Nonostante tale 
decelerazione, il livello dei prestiti resta elevato. L’attenuazione del ritmo di crescita dei prestiti bancari è 
ascrivibile all’espansione meno intensa di quelli alle società non finanziarie, mentre quelli concessi alle 
famiglie continuano a crescere. 

Per quanto riguarda il commercio estero, nei primi mesi del 2021 è proseguita la fase di forte crescita del 
commercio mondiale osservata nel quarto trimestre del 2020. Sebbene si sia poi assistito ad un rallentamento 
della dinamica, a giugno di quest’anno il livello del commercio mondiale risultava superiore di circa il 5 per 
cento a quello precrisi, sostenuto dal settore manifatturiero. Nel terzo trimestre le esportazioni italiane hanno 
continuato a crescere, beneficiando della ripresa del turismo internazionale. Nel bimestre ottobre-novembre 
le vendite all’estero di beni sono rimaste stazionarie. 

In definitiva, l’espansione dell’economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni 
monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un’occasione inedita per rilanciare il Paese all’insegna della 
sostenibilità ambientale e sociale.  

 

1.3 Il PNRR 

L’espansione dell’economia italiana nei prossimi anni si baserà su favorevoli condizioni monetarie e 
finanziarie, sul ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e sul Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), che rappresenta un’occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all’insegna della 
sostenibilità ambientale e sociale. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con 
Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Ad 
agosto l’Italia ha ricevuto l’anticipo dall’UE su sovvenzioni e prestiti dello Strumento per la Ripresa e 
Resilienza (RRF). Le strutture tecniche di gestione e monitoraggio del Piano sono state formalizzate e sono 
ora in fase di costituzione. Queste proiezioni, che sono state validate dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, 
porterebbero il PIL al disopra del trend precrisi nel 2024; dal 2025, anche grazie ai due anni rimanenti del 
PNRR, vi sarà una concreta opportunità di accrescere il prodotto, l’occupazione e il benessere dei cittadini 
italiani in misura ben superiore a quanto si sarebbe potuto immaginare prima della crisi. 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il documento strategico che definisce il programma di 
investimenti e di riforme che il governo italiano ha predisposto per fronteggiare la crisi prodotta dalla 
pandemia Covid19 e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile e inclusiva, utilizzando le risorse 
messe a disposizione dall’Iniziativa europea Next Generation Eu (NGEU). Il Piano si articola in 6 Missioni, 
ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del NGEU: 

• Transizione verde 

• Trasformazione digitale 

• Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
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• Coesione sociale e territoriale 

• Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale 

• Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani 

Le Missioni si articolano in Componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro 
volta da Investimenti e Riforme. 

Il piano comprende anche riforme abilitanti in tema di semplificazione e concorrenza, riforme orizzontali 
trasversali a tutto il piano legate in particolare al concetto di equità e pari opportunità, oltre a riforme 
settoriali tra cui la riforma della PA impostata su quattro assi: 

1. Ricambio generazionale attraverso procedure più snelle ed efficaci; 

2. Adeguamento delle conoscenze e capacità organizzative;  

3. Semplificazione normativa e amministrativa; 

4. Strumento trasversale per realizzare le riforme. 

Per il PNRR Italia l'Unione europea ha stanziato 191,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti del Recovery 
and Resilience Facility (RRF), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia. L'Italia ha integrato 
l'importo con ulteriori 30,6 miliardi di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo 
Stato, che ha portato il totale a 222,1 miliardi di euro.  

Le amministrazioni territoriali (regioni, province, comuni e asl) saranno chiamate a gestire una quota 
importante del complesso delle risorse messe a disposizione dal PNRR. Secondo l’Ufficio parlamentare di 
bilancio (UPB) in un intervallo compreso fra i 66 e i 71 miliardi di euro: approssimativamente tra il 34,7 ed il 
36,9per cento del totale delle risorse destinate all’Italia. Secondo stime ANCI, i Comuni potrebbero gestire 
intorno ai 40 miliardi di euro. 

Sul piano generale, la fase di attuazione del PNRR si articola in modo da assicurare: 

1 La realizzazione di specifici interventi e delle necessarie riforme, cui provvedono, nelle rispettive 
competenze, le singole Amministrazioni centrali interessate (Ministeri), nonché le regioni e gli enti 
locali. 

2 Il coordinamento centralizzato per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del Piano. A tal fine sarà 
istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un’apposita struttura, che costituisce il punto 
di contatto con la Commissione europea per il PNRR. 

3 L’istituzione della Cabina di Regia per il PNRR, con il compito di garantire il monitoraggio 
dell’avanzamento del presente Piano, il rafforzamento della cooperazione con il partenariato economico, 
sociale e territoriale, e di proporre l’attivazione di poteri sostitutivi e le modifiche normative necessarie 
per l’implementazione delle misure del PNRR. 

Tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati entro il 2026. 

 

1.4 Scenario regionale 

In linea con quanto accaduto a livello nazionale, nel corso del 2021 il quadro congiunturale in Abruzzo è 
nettamente migliorato, beneficiando dei progressi nella campagna di vaccinazione e dell’allentamento delle 
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misure di contrasto alla pandemia. Il sondaggio della Banca d’Italia condotto tra la fine di settembre e 
l’inizio di ottobre su un campione di imprese manifatturiere abruzzesi ha mostrato una diffusa ripresa delle 
vendite nel complesso dei primi nove mesi dell’anno, con aspettative di un ulteriore incremento nel semestre 
successivo. Nel corso dell’anno sono tuttavia emerse difficoltà di approvvigionamento di input produttivi. I 
programmi di investimento, che all’inizio del 2021 indicavano un recupero dell’accumulazione di capitale, 
sono stati confermati. Nell’industria in senso stretto, risultati lievemente migliori della media si sono 
registrati per le imprese esportatrici, che hanno beneficiato della robusta ripresa della domanda proveniente 
sia dai paesi dell’Unione europea sia dall’area extra UE. Le vendite all’estero, trainate dal comparto dei 
mezzi di trasporto, si sono collocate al di sopra dei livelli registrati prima della pandemia. Nel settore delle 
costruzioni le ore lavorate hanno mostrato un significativo recupero, superando mediamente i livelli registrati 
nel 2019. Nel mercato immobiliare il numero di transazioni è marcatamente cresciuto, sia nel comparto 
residenziale sia in quello commerciale e produttivo. Nell’ambito del terziario si è registrato un significativo 
incremento delle presenze turistiche, trainato dal buon andamento della stagione estiva. La ripresa degli 
arrivi di visitatori dall’estero ha inoltre contribuito al parziale recupero dei transiti di passeggeri presso lo 
scalo aeroportuale di Pescara. Con il graduale allentamento delle restrizioni alla mobilità, i consumi di 
carburanti sono tornati a collocarsi sui livelli pre-pandemia. Il commercio ha beneficiato dei progressi 
registrati nel turismo, sebbene il comparto risenta del recupero ancora incompleto dei consumi delle famiglie 
residenti. Nel mercato del lavoro il quadro occupazionale è migliorato, in particolare nel secondo trimestre, a 
seguito della ripresa dei livelli di attività; è rimasto tuttavia ampio il ricorso agli strumenti di integrazione 
salariale. Nei primi otto mesi dell’anno le posizioni lavorative nel settore privato non agricolo sono 
aumentate, soprattutto nel comparto dei servizi e nelle modalità contrattuali a tempo determinato. Il 
progressivo allentamento delle misure restrittive introdotte per il contenimento dei contagi ha sostenuto il 
recupero della partecipazione al mercato del lavoro. Il clima di fiducia dei consumatori è migliorato, 
favorendo una parziale ripresa della spesa delle famiglie. Ha continuato a essere ampio l’accesso alle misure 
di sostegno del reddito. Nel mercato del credito, la crescita della domanda di fondi da parte delle imprese, 
particolarmente pronunciata nel 2020, si è indebolita, determinando un rallentamento dei prestiti al settore a 
partire dai mesi estivi. I finanziamenti alle famiglie hanno accelerato, sospinti dalla ripresa degli acquisti di 
beni durevoli e dalla robusta espansione delle compravendite di immobili residenziali. La qualità del credito 
è ulteriormente migliorata per i finanziamenti alle imprese ed è rimasta stabile per le famiglie. Vi hanno 
contribuito la ripresa congiunturale e il permanere delle misure di sostegno alla liquidità e al reddito. La 
raccolta bancaria ha continuato a essere alimentata dalla crescita dei depositi, nella componente più liquida 
dei conti correnti. L’ammontare dei titoli detenuti a custodia presso le banche, espresso ai valori di mercato, 
è aumentato, trainato dalla crescita delle azioni e delle quote di fondi comuni. 

 

1.5 Valutazione della situazione socio-economica del territorio 

1.5.1 L’analisi del territorio e delle strutture 

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. 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq. 152,00  

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 

* Bacini artificiali (pesca sportiva, principali bacini 
irrigui ecc) n° 6 

* Fiumi e Torrenti n° 4 
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STRADE 

* Statali km. 150,00 * Provinciali km. 400,00 * Comunali km. 700,00 

* Vicinali km. 200,00 * Autostrade km. 0,00  

 

1.5.2 L’analisi socio economica 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in essere 
dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come 
“cliente/utente” del comune. 

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le 
politiche pubbliche. 
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Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto 
socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 

Occupazione 

 
4disoccupati 

maschi 

femmine 
totale 

5in attesa di prima occupazione 
maschi 
femmine 

totale 

dati al 31/12/2020 dati al 31/12/2021 

 
n. 10.951 

 
n. 11.355 

n. 12.021 n. 12.381 
n. 22.972 n. 23.736 

n. 1.475 n. 1.482 
n. 1.954 n. 1.962 
n. 3.429 n. 3.444 

 

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla presenza dalle attività riportate nella 
seguente tabella: 

 

1.5.3 Impatto del Covid19 sul Comune di Teramo  

L’anno 2021, che si è appena concluso, è stato caratterizzato – come il 2020- dall’emergenza sanitaria a 
seguito della diffusione della variante Delta e della variante Omicron. Il protrarsi  della pandemia sta 
imponendo un ripensamento complessivo della visione presente e futura della città, aprendo ad una 
riprogrammazione politico amministrativa che  investe trasversalmente tutti i punti del progetto della nostra 
Amministrazione. 
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In un territorio già martoriato dagli eventi sismici e da una ricostruzione che tarda a partire, ogni intervento 
dovrà essere 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 mette a repentaglio 
la tenuta della coesione sociale, messa oggi 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 continuerà a farlo anche nei mesi futuri. 

La ripartenza non può che passare per il rilancio e il sostegno della vocazione culturale e turistica della città, 
attraverso il potenziamento dei fondi dedicati a supporto del mondo culturale finanziando eventi o iniziative, 
improntato all’idea di cultura come capitale. In proposito, la Legge di Bilancio 2022 ha istituito: 

 un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con la finalità di razionalizzare gli interventi 
finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del 
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in 
sinergia con le misure previste dal PNRR; 

  un Fondo per il Turismo di conto capitale destinato all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, 
compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico. 

Al fine di valorizzare il territorio teramano è necessario definire ed organizzare, con gli attori culturali del 
territorio, una programmazione di eventi, con modalità innovative, rimodulando i servizi culturali in modo da 
renderli accessibili all’utenza in sicurezza e promuovendo l'offerta turistico – culturale. Un’iniziativa 
importante di promozione culturale e territoriale della città di Teramo, che ha contribuito in modo 
determinante alla creazione di un sistema collettivo di educazione al patrimonio storico in grado di 
coinvolgere in modo collaborativo una pluralità di soggetti è stata “Teramo Natura Indomita 2021”. La 
manifestazione ha avuto luogo all’interno di tutto il tessuto cittadino toccando suggestivi scorci del centro 
storico e la vasta area verde del Parco Fluviale Tordino/Vezzola e si è concretizzata in una serie di eventi e 
installazioni che hanno coinvolto tutto il territorio, incoraggiando lo sviluppo e la progettualità, la 
collaborazione tra associazioni e la cittadinanza. 

L’accelerazione delle opere pubbliche costituisce un fondamentale volano di ripartenza economica. 
Un’occasione  per il rilancio del nostro Comune nel settore delle opere pubbliche viene fornita dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. In proposito, il Comune di Teramo ha recentemente approvato la propria 
linea di interventi (deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 28/12/2021) per l’attuazione del 
Pacchetto Sisma finanziato con il Fondo complementare al PNRR. 

Costituisce strumento importante anche l'attività di supporto alla popolazione e di controllo del territorio per 
verificare il rispetto delle disposizioni a garanzia della sicurezza durante e post emergenza, rafforzando 
ulteriormente il coordinamento con le altre forze dell'ordine. 

L’organizzazione comunale ha consolidato e migliorato il sistema che permette di lavorare a distanza per 
garantire l’ottimale erogazione dei servizi ai cittadini. In tale ottica si sta continuando alacremente a porre in 
essere tutte quelle attività volte a potenziare ulteriormente la digitalizzazione dei servizi e dei procedimenti, 
favorendone al contempo la semplificazione, anche in collaborazione e sinergia con le imprese che operano 
nel mondo dell’informatica e dei servizi digitali. 

 

1.5.4 Il bilancio del Comune di Teramo 
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L’emergenza epidemiologica Covid19, soprattutto nella fase critica, ha determinato 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. A supporto degli enti 
locali, negli anni 2020 e 2021 lo Stato è intervenuto istituendo il “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti locali”, come previsto inizialmente dall’articolo 106 del D.L. 34/2020, poi integrato 
dall’articolo 39 del D.L. 104/2020. Con tali decreti sono stati stanziati fondi specifici, destinati a compensare 
minori entrate, oltre che un fondo più generale, finalizzato a garantire lo svolgimento delle funzioni 
fondamentali. Il Fondo 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. 

Pur in assenza di assegnazioni in tal senso per l’anno in corso, il Comune di Teramo, al pari di molti altri 
comuni, annovera tra le proprie disponibilità un residuo dei fondi erogati dallo Stato sia nel 2020 che nel 
2021.  

Il Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022 ha approvato il decreto Sostegni Ter, contenente alcune misure 
in proposito  per gli enti locali. Il decreto Sostegni Ter, in primo luogo, consente di impiegare le entrate 
ancora disponibili del fondo funzioni, sia quelle assegnate nel 2021, sia gli avanzi dell’anno 2020, per il 
ristoro dell’eventuale perdita di gettito e per le maggiori uscite, al netto dei risparmi di spesa, connesse 
all’emergenza da Covid19. Il provvedimento prevede, inoltre, la possibilità di impegnare, nel corso del 2022, 
i ristori di spesa ancora disponibili ricevuti nel biennio 2020-2021, per le finalità previste dai singoli 
contributi. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiranno nella quota vincolata 
del risultato di amministrazione. Gli enti locali che utilizzeranno le risorse emergenziali nell’anno 2022 
saranno tenuti a inviare entro il 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica da Covid19. Tale certificazione sarà definita entro il 30 ottobre 2022. Il 
Decreto Sostegni Ter posticipa, inoltre, al 31 ottobre 2023 il termine della verifica a consuntivo della perdita 
di gettito e dell’andamento delle spese. In base a quanto previsto dal decreto in questione, anche per il 2022, 
gli enti locali, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, ferme 
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, possono impiegare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti connesse con l’emergenza in corso. Infine, anche per il 2022, è prevista la possibilità di utilizzare, 
per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza Covid19, i proventi delle concessioni 
edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R n. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’art. 31, 
comma 4bis, dal medesimo testo unico. 

1.5.4.1 Normativa Legge di Bilancio 2022 

La Legge di Bilancio dello Stato ha ogni anno impatto sul bilancio degli enti locali, e questo è tanto più vero 
quest’anno, quando la situazione generale del paese è ancora fortemente ed indissolubilmente legata alla 
pandemia tuttora in corso. 

La legge di bilancio per l’anno 2022 (Legge n. 234/2021) ha avuto un iter travagliato e particolarmente 
lungo, tanto da essere approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati soltanto  in data 29 dicembre 
2021. 

Essa si è posta come obiettivo il sostegno dell’economia nella fase di uscita dalla pandemia, il 
consolidamento del tasso di crescita nel medio termine e la riduzione del carico fiscale per famiglie e 
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imprese. Premesso ciò, di seguito sono brevemente illustrati i principali ambiti di intervento con particolare 
riferimento agli aspetti che riguardano la vita del nostro territorio e del nostro ente: 

 Proroga super bonus e sisma bonus (art. 1, comma 28) 

E’ prevista la proroga al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale 
soggetta all’incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 
2025. Viene disposto che, per interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche si potrà 
fruire della maxidetrazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano 
stati effettuali lavori effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. In tutti gli altri 
casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato 
al 30 giugno 2022. Inoltre, vengono ammesse nel superbonus le abitazioni servite dal 
teleriscaldamento e vengono allineate le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati. Si 
prevede inoltre la proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle detrazioni al 110% (Superbonus) per gli 
interventi edilizi effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 
2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

 Ulteriori proroghe di detrazioni (art. 1, comma 37) 

La norma in esame prevede la seguente serie di proroghe di detrazioni già previste dalla vigente 
normativa:  

1. Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione 
energetica, viene prorogata la detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in 
opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno 
pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) 
è prevista un’aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di 
pari importo. 

2. Proroga  fino al 31 dicembre 2024 della detrazione pari al 50% con riferimento alle spese 
sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. 

3. Proroga delle detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024.  

4. Proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, della detrazione al 50% per 
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. 

 Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l’infanzia (art. 1, commi 172-173). 

Si dispone l’incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell’ambito del FSC a titolo di 
rafforzamento del servizio Asili nido, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di 
copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della 
popolazione in età 0-2 anni. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per 
poi crescere annualmente fino a 450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 
2027. Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 
2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di 
attivazione con il PNRR. La norma dispone inoltre l’esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi 
di copertura minima dei costi del servizio in caso di “deficitarietà strutturale” (ex art. 243 TUEL). 
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 Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 
174). 

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 
milioni di euro per l’anno 2023 e 80 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro e 120 
milioni a decorrere dall’anno 2027, con l’istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli 
essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 

 Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, 
commi 179-182). 

Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con 
disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, viene istituito il “fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli 
alunni con disabilità” con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il fondo è 
ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali con decreto interministeriale, 
previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 30 
milioni in favore dei Comuni con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città 
entro il 30 giugno di ciascun anno. 

 Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi 366-372). 

Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari 120 
milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di 
razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio 
nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e 
per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l’attività turistica 
del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, 
connotati da spiccato rilievo turistico, è istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto 
capitale, con una dotazione pari a 50milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 
2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 

 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380) 

Viene incrementato il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione prevedendo 5 milioni 
per il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024. 

 Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (art. 1, 
comma 390). 

Viene incrementato di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 il Fondo 
nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di 
accoglienza dei richiedenti asilo e consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di 
accoglienza e integrazione (SAI), in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan. 

 Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento 
climatico e la riduzione delle emissioni (art. 1, comma 392). 

Viene istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con una dotazione di 50 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 
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2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. 

 Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1, 
commi 398-399) 

La norma consente alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto 
dal codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali 
variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tal fine si prevede un ulteriore decreto del 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per 
individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei 
materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e si provvede ad incrementare il fondo di 
cui al comma 8, del citato all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 di ulteriori 100 
milioni di euro per il 2022. 

 Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414) 

Vengono assegnati ai Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per 
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell’arredo urbano. L’importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, 
in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 
5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori. 

 Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 
415) 

La norma prevede l’incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle 
risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità 
nell’assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR. 

 Rifinanziamento aree interne (art. 1, commi 418-419). 

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di 20 milioni 
per il 2023 e 30 milioni per il 2024 per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 
della rete viaria delle aree interne. 

 Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e 
trasporto disabili (art. 1, comma 564). 

La norma serve a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale 
all’incremento delle risorse destinate nell’ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido, 
dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili ed indicate ai commi 172, 174 e 563. 

 Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, commi 590-591). 

La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, 
dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione 
dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti 
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comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter 
avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti 
locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della 
spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della 
richiamata legge n. 178 del 2020. 

 Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali (art. 1, commi 597- 603). 

La norma consente alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse 
nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che abbiano un tasso di 
interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto. L'intervento normativo 
prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i 
seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate 
annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, 
ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari. Il tasso di 
interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata 
finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di 
negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla 
pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. Tale tasso viene determinato dalla Direzione II del 
Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito internet del MEF. Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti 
stipulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, un atto aggiuntivo all'addendum di 
cui all'articolo I, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione 
delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti locali. In 
particolare, nell'atto aggiuntivo sono fissati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle 
operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del 
Direttore generale del Tesoro. Sia l'atto aggiuntivo che il contratto tipo sono pubblicati nel sito 
internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti. Gli Enti locali trasmettono le richieste di 
rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va dal 14 
febbraio 2022 al 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo, previa 
deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 
163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si stabilisce, inoltre, che i contratti relativi alle 
operazioni di rinegoziazione siano sottoscritti entro il 28 aprile 2022. Per le attività affidate a Cassa 
Depositi e Prestiti in forza dell'atto aggiuntivo, il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa 
complessiva di 300.000 euro. Infine, si precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono 
perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le Regioni e gli Enti locali, non costituiscono 
novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Pertanto, tutti i 
termini e le condizioni previsti nei contratti originari, non espressamente modificati dagli atti 
modificativi, restano in vigore. 

 Disposizioni in materia di trattamento accessorio (art. 1, commi 604-606). 

Comuni, Regioni e province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima 
percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, le risorse 
destinate al trattamento accessorio del personale. 

 Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi  
commerciali (commi 706-707) 

La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all’articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto 
legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022. Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 
2022, le seguenti misure:  
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1. l’esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 
per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 
l'utilizzazione del suolo pubblico; 

2. l’esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 
per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo 
pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; 

3. le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per 
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono 
presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in 
deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al 
DPR n. 642/1972; 

4. le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi 
aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture 
amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del 
Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui 
all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001. 

Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 
2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del 
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 
Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. La copertura degli 
oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l’anno 2022 è ottenuta mediante corrispondente riduzione del 
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, c. 200, della legge n. 190/2014 come 
incrementato dalla presente legge di bilancio. 

 Spesa per investimenti pubblici (art. 1, comma da 820) 

Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, 
degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e 
con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti 
relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio 
dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (fondo per la 
progettualità CDP), sono incrementati di 700.000 euro per l’anno 2022. 

 Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni 
alla pubblica amministrazione (art. 1, comma 995). 

La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di 
coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e 
collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla 
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a 
carico del bilancio dell'amministrazione interessata. 

Un’ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 riguarda la revisione degli scaglioni 
dell’addizionale Irpef per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche. Ai Comuni viene consentito, 
entro il 31 marzo 2022, di aggiornare i regolamenti sulle addizionali Irpef per conformarsi alla revisione 
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degli scagioni (da 5 a 4) introdotta dal 1° gennaio 2022. Per i Comuni che hanno introdotto l’addizionale 
comunale all’Irpef con applicazione di un’unica aliquota, nulla cambia; per i Comuni che, invece, l’hanno 
introdotta applicando aliquote differenziate per ciascuna fascia di reddito, la revisione dell’imposta ha 
ricadute dirette anche sul gettito appannaggio dell’ente. La riforma dell’Irpef prevista dalla Legge n. 
234/2021 ha modificato in maniera strutturale anche le detrazioni d’imposta e questa modifica potrebbe 
generare un potenziale minor gettito di addizionale comunale all’Irpef. Per il 2022 nulla cambia per i 
contribuenti perché, oltre a corrispondere il saldo dell’addizionale dovuta per il 2021, essi dovranno versare 
il 30% dell’acconto determinato sulla base dei redditi e delle aliquote 2021. L’eventuale maggiore 
addizionale versata in acconto, per i lavoratori dipendenti, sarà conguagliata con le retribuzioni del mese di 
dicembre. 

 

Tra le misure sopra citate, ed in particolare quelle legate alle assegnazioni di risorse ai comuni per varie 
finalità non sono ancora conosciute nel loro ammontare ( deve esserne ancora effettuata la ripartizione) , 
motivo per cui i bilanci di previsione degli enti avranno necessità, in corso d’anno, di variazioni tese a 
rettificare in aumento od in diminuzione le voci di entrata e di spesa, sempre nel rispetto del mantenimento 
dell’equilibrio finanziario. 
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2. ANALISI  DELLE CONDIZIONI INTERNE  
 
L’analisi delle condizioni interne che possono influire sul processo programmatorio 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), nonché 
dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo 
Pubblico Locale. 
Nei paragrafi che seguono verranno sinteticamente descritti: 
- i servizi e le strutture dell’ente; 
- le partecipazioni e piano di razionalizzazione; 
- la situazione finanziaria; 
- le risorse umane; 
- la coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio. 

 
 
2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi 
 

Servizi e Strutture 
Attività 2022 

Asili nido+Casetta sul fiume n.6 posti n. 206 
Scuole dell’infanzia   n. 19 posti n.1141 
Scuole primarie n. 13 posti n.2214 
Scuole secondarie di I grado n. 6 posti n.1482 
Strutture per anziani n. 0 posti n.     
Farmacie comunali n.1  
Rete fognaria in Km 0 0 

- Bianca       
-    Nera       
-   Mista       

Esistenza depuratore       
Rete acquedotto in Km       
Attuazione servizio idrico integrato       
Aree verdi, parchi, giardini hq 69  
Punti luce illuminazione pubblica n. 
Rete gas in Kmq 350 
Raccolta rifiuti in quintali 22800 

- Civile 21000 
- Industriale 1800 
- Raccolta diff.ta S 

Esistenza discarica N 
Mezzi operativi n. 25 
Veicoli n. 25 
Centro elaborazione dati CLOUD 
Personal computer n. 215 
 
 

Modalità di gestione  
Servizio  

 
Modalità di svolgimento 
(diretto o esternalizzato) 

Soggetto gestore 
(in caso di gestione 

Scadenza affidamento 
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esternalizzata) 
Nr. 2 Asili Nido Gestione diretta   
Nr.4 Asili Nido 
incluso la Casetta 
sul Fiume 

esternalizzato Cooperative sociali Appalto fino al 
30/06/2022 con 
possibilità di proroga 
per un ulteriore anno 
scolastico 

Refezione scolastica esternalizzato Associazione 
Temporanea di Imprese 

Appalto per 5 anni 
scolastici  dalla data di 
attivazione del servizio 
avvenuta il 10/02/2020 

Trasporto scolastico esternalizzato Ditta esterna Appalto fino al 
30/06/2023 con 
possibilità di rinnovo 
per un ulteriore anno 
scolastico 

Trasporto alunni 
disabili 

esternalizzato Ditta esterna Appalto fino al 
30/06/2023 con 
possibilità di rinnovo 
per un ulteriore anno 
scolastico 

Servizio 
Farmaceutico 
Comunale 

Concessione – contratto di 
servizio rep.5616 del 
17.10.2013 

Farmacia Comunale di 
Teramo SRL 

31.12.2050 

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 

Esternalizzati Coop. Filadelfia 
Coop. Nuovi Orizzonti 
Coop. Medihospes 
Coop. Poiesis 
Coop. Segni 
d’integrazione  

30/6/2022 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Esternalizzato Baltour   

Servizi cimiteriali Società in house Te.Am. spa  
Verde Pubblico Società in house Te.Am. spa  
Segnaletica stradale Società in house Te.Am. spa  
Rifiuti Società in house Te.Am. spa  
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2.2 Le partecipazioni dell’Ente 
 

Quadro Società 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. 

2018 €    107.850,00  

2019 € 1.071.470,00 

2020 € 2.267.240,00 

Te.Am. Teramo 
Ambiente 

S.p.A.  

C.F./P.I. 
00914920673 

98,00% 
Gestione servizi vari ( Ambiente, 

Raccolta rifiuti urbani e assimilati, 
Verde Pubblico, Pulizia, Cimiteri etc.) 

2018 €      22.663,00  

2019 - €   11.865,00 

2020 €   391.675,00  

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 

2018 €            40,00  

2019 €        1.503,00 

2020 €          183,00 

Farmacia 
Comunale di 
Teramo s.r.l. 

C.F./ P.I. 
01843910678 

51% Gestione farmacia comunale 

2018 €      13.395,00  

2019 €      27.364,00 

2020 €      60.215,00 

Montagne 
Teramane e 

Ambiente S.p.a 

CF/PI. 
00884890674 

49,71% 
Realizzazione e gestione impiantistica 

rifiuti 

2018 €        1.936,00  

2019 €         1.054,00 

2020 €         1.623,00 
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n.  72 del 29/12/2021 si è proceduto alla razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Teramo alla data del 31.12.2020, 
unitamente alla relazione sull’ attuazione delle misure previste nel Piano di Razionalizzazione adottato nel 
2020 (art. 20 D.Lgs. 175/2016). 

 
E’ stato altresì approvato, con delibera di Giunta Comunale n. 399 del 28/12/2021,  l’elenco degli enti e 
società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e il perimetro di consolidamento ai fini del bilancio 
consolidato 2021da approvare entro il prossimo mese di settembre. 
 
2.3 Situazione finanziaria: risorse, impieghi e sostenibilità 

 
2.3.1 Le Entrate 
 
2.3.1.1 Risorse Finanziarie  

 

  Acc. Comp Acc. Comp. Previsione 
Assestata PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Fondo di Cassa 11.711.447,75  21.193.232,71 21.250.539,66 0,00 0,00 
FPV Entrata di 
parte Corrente 

67.712,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV Entrata di 
parte Capitale 

992.629,75 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo Avanzo di 
Amministrazione 

0,00 0,00 5.664.633,43 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Entrate 
di natura tributaria 

35.228.504,12 34.086.819,08 33.826.993,33 36.872.397,08 36.957.316,27 37.045.116,27 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

16.191.839,21 22.205.740,14 21.717.964,28 18.029.383,37 17.747.091,88 17.645.091,88 

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie 

5.842.503,53 4.418.370,05 6.952.475,16 6.210.280,22 6.176.955,83 6.154.445,00  

Titolo 4 - Entrate 
in conto capitale 

9.848.721,29 8.796.448,60 36.427.642,44 50.213.382,81 92.380.800,57 36.803.815,21 

Titolo 5 - Entrate 
da riduzione di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione di 
prestiti 

0,00 500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 
cassiere 

0,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
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Titolo 9 - Entrate 
per conto di terzi e 
partite di giro 

14.046.415,96 5.626.223,69 25.847.000,00 25.788.500,00 25.788.500,00 25.788.500,00 

Totale Titoli 82.218.326,67 75.633.601,56 141.886.708,64 138.113.943,48 180.050.664,55 
 

124.436.968,36 

 
 
2.3.1.2 Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

Le entrate tributarie 
 
Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 2019, 
pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale variando le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali. 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio e i dati previsionali 
dei principali tributi. 
 
Entrate correnti (Titolo I)  

  Acc. Comp. Acc. Comp. Prev. Ass. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 101 - Imposte, 
tasse e proventi assimilati 

26.934.841,47 26.762.416,71 26.194.273,96 28.917.852,13 28.717.852,13 28.217.852,13 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 
perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

8.293.662,65 7.324.402,37 7.632.719,37 7.954.544,95 8.239.464,14 8.827.264,14 

Tipologia 302 - Fondi 
perequativi  dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo 
per Enti locali) 

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

         

Totale 35.228.504,12 34.086.819,08 33.826.993,33 36.872.397,08 36.957.316,27 37.045.116,27 

 
Le entrate da servizi 

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, si riportano di seguito le 
tariffe dei servizi a domanda individuale. 
 
 
Servizio asili nido 

 
La tariffa mensile dovuta per il Servizio di Asilo nido è determinata attraverso un metodo di calcolo basato 
su una formula lineare che permette di calcolare una retta crescente in modo continuo all’aumentare 
dell’ISEE, tenuto conto della  fascia oraria richiesta, come di seguito specificato: 

Ogni utente, collegandosi al link https://www.planetschool.it/psteramobis/calcolafascia.aspx può calcolare la 
retta inserendo l’indicatore ISEE e la fascia oraria.  

Frequenza fino h 14,30 
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ISEE RETTA 

< 8.000 
da 8.000 compreso a 30.000 
da 30.000 compreso a 50.000 

0 
20+0,0120909091*(ISEE-8000) 
286+0,0077*(ISEE 30000) 

Da 50.000 compreso 440 

 

Frequenza fino h 16,30 

ISEE RETTA 

< 8.000 
da 8.000 compreso a 30.000 
da 30.000 compreso a 50.000 

0 
20+0,0140909091*(ISEE-8000) 
330+0,0085*(ISEE 30000) 

Da 50.000 compreso 500 

 

Frequenza fino h 18,30 

ISEE RETTA 

< 8.000 
da 8.000 compreso a 30.000 
da 30.000 compreso a 50.000 

0 
20+0,0160909091*(ISEE-8000) 
374+0,0088*(ISEE 30000) 

Da 50.000 compreso 550 

 
In mancanza dell’attestazione ISEE verrà applicata la tariffa massima relativa alla fascia oraria richiesta. 
 

Servizio Refezione Scolastica  

TABELLA DI RIFERIMENTO PER REDDITO ISEE 

 Reddito ISEE  Tariffa Residenti Tariffa Non Residenti 
fino a €. 10.600,00 €. 3,60 €. 3,80 

da €. 10.600,01 a €. 16.000,00 €. 3,80 €. 4,00  
da €. 16.000,01 a €. 24.000,00 €. 4,10 €. 4,30 
oltre €. 24.000,00 €. 4,40 €. 4,60 
 
Servizio Trasporto Alunni con Autolinee Private  
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER REDDITO ISEE – TARIFFA ANNUALE 
In caso di approvazione proposta per nuove tariffe 
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TRATTA 

 fino a  
 € 10.600,00 

da € 10.600,01 
a   € 13.000,00 

da € 13.000,01 
a   € 15.500,00 

da € 15.500,01 
a   € 20.000,00 

da € 20.000,01 
a   € 35.500,00 

Oltre 
€ 35.000,00 

I  € 90,00 € 110,00 € 130,00  € 140,00 € 150,00 € 160,00 
II € 115,00  € 140,00 € 170,00 € 200,00 € 220,00 € 240,00 
III € 180,00 € 200,00 € 230,00 € 260,00 € 300,00 € 340,00 

 
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER REDDITO ISEE – TARIFFA SEMESTRALE 
In caso di approvazione proposta per nuove tariffe 

 

     
TRATTA 

 fino a  

 € 10.600,00 

da € 10.600,01 

a   € 13.000,00 

da € 13.000,01 

a   € 15.500,00 

da € 15.500,01 

a   € 20.000,00 

da € 20.000,01 

a   € 35.500,00 

Oltre 

€ 35.000,00 

I  € 54,00 € 66,00 € 78,00  € 84,00 € 90,00 € 96,00 

II € 69,00  € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 132,00 € 144,00 

III € 108,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 180,00 € 204,00 

 
Servizio Trasporto Alunni  
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER REDDITO ISEE 

REDDITO 
ISEE 

fino a 
€ 10.600,00 

da € 10.600,01 
a   € 13.000,00 

da € 13.000,01 
a   € 15.500,00 

da € 15.500,01 
a   € 20.000,00 

da € 20.000,01 
a € 35.000,00 

Oltre 
€ 35.000,00 

TARIFFA €  115,00 €  140,00 €  170,00 €  210,00 €  270,00 € 360,00 
 

L’apertura delle iscrizioni ai servizi scolastici è subordinata all’approvazione delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale da parte della Giunta comunale.  

Utilizzo locali ad uso non istituzionale  
Con delibera di Giunta Comunale n. 255 del 12/08/2021  sono state istituite ed individuate le sedi esterne alla 
Casa Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e sono state  stabilite le seguenti tariffe: 
 

TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI 
Luogo Orario di utilizzo Tariffa 

Castello della Monica; Villa 
Comunale – Pinacoteca 
Civica - Sala Ipogea; 
Auditorium S.M. Bitetto 

Orario di servizio € 100,00 

Orario Fuori Servizio e/o Festivi € 250,00 

 
 
2.3.2 Le Spese 
 

 
  Impegni Impegni Previsione PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
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Comp. Comp. Assestata 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Disavanzo di 
Amministrazi
one 

365.472,06 365.472,06 838,80 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - 
Spese 
Correnti 

49.859.190,49 47.838.724,43 60.098.014,00 58.772.007,79 58.555.402,74 58.530.494,73 

Titolo 2 - 
Spese in 
conto capitale 

10.437.004,76 9.290.140,01 42.709.955,47 49.963.382,81 92.130.800,57 36.553.815,21 

Titolo 3 - 
Spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso di 
prestiti 

1.914.036,63 1.733.047,05 1.830.900,37 2.590.052,88 2.575.961,24 2.564.158,42 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassi
ere 

0,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 7 - 
Spese per 
conto di terzi 
e  partite di 
giro 

14.046.415,96 5.626.223,69 25.847.000,00 25.788.500,00 25.788.500,00 25.788.500,00 

Totale Titoli 76.256.647,84 64.488.135,18 141.886.708,64 138.113.943,48 180.050.664,55 124.436.968,36 

 
Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

  Impegni 
Comp. Impegni Comp. Previsione 

Assestata Programmazione Pluriennale 

Missione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
01 - Servizi 
istituzionali,  
generali e di 
gestione 

8.733.353,64 8.769.584,43 9.415.779,29 9.257.500,69 9.882.201,81 9.595.037,04 

02 - Giustizia 10.748,46 4.039,23 8.737,64 37.859,12 35.268,15 32.573,76 

03 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

1.595.381,16 1.661.072,43 1.754.283,12 1.783.331,74 1.783.034,71 1.782.985,55 

04 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

3.190.878,88 2.952.379,60 3.884.517,14 3.147.767,58 3.055.880,71 3.042.883,67 

05 - Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali 

624.507,72 482.573,37 1.271.703,09 1.528.027,30 1.419.227,07 1.383.614,73 

06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

651.862,69 481.174,90 551.348,75 707.664,38 694.958,22 682.189,51 

07 - Turismo 5.849,70 25.720,00 205.700,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 
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08 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

2.533.552,23 2.600.523,48 2.782.478,62 3.637.697,24 3.557.788,81 3.508.836,85 

09 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

12.196.867,19 12.767.977,97 13.760.258,61 13.969.330,72 13.896.538,10 13.883.758,97 

10 - Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

2.355.797,45 2.496.229,02 2.548.368,60 2.595.121,94 2.594.955,99 2.594.782,02 

11 - Soccorso 
civile 

9.921.797,97 7.835.090,70 8.922.927,72 8.653.333,31 8.653.333,31 8.653.333,31 

12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e 
famiglia 

7.486.746,53 6.949.740,49 10.617.799,68 9.561.282,67 9.451.887,27 9.840.650,05 

13 - Tutela della 
salute 

89.146,00 283.460,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

462.700,87 502.158,81 493.631,35 546.663,91 546.096,72 545.617,40 

15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

0,00 27.000,00 53.472,00 26.472,00 26.472,00 26.472,00 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

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

17 - Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

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

18 - Relazioni 
con le altre 
autonomie 
territoriali e 
locali 

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

19 - Relazioni 
internazionali 

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

20 - Fondi da 
ripartire 

0,00 0,00 3.377.008,39 2.596.955,19 2.234.759,87 2.234.759,87 

Totale Titoli 49.859.190,49 47.838.724,43 60.098.014,00 58.772.007,79 58.555.402,74 58.530.494,73 

 
 

2.4 Principali Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi  
 

Descrizione (oggetto 
dell'opera) 

Codice 
Anno di 
impegno 

fondi 

Importo Fonti di 
finanziame

nto 
(descrizione 

estremi) 

Anno 
completamento Mis Prog Totale Già Liquidato 

MESSA IN SICUREZZA 
DELLA DISCARICA 
COMUNALE DI POGGIO 
CONO  

09 06 2009 
€ 

2.780.0
00,00 

€ 20.000,00 
Contributo 
Regionale e 
Fondi propri 

2022 
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N.B. Il progetto, originariamente avviato, è stato portato avanti fino alla fase del definitivo, ed avviata la conferenza dei 
servizi.. Il Sindaco, con delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 26 dell11/4/2019, è stato nominato 

Commissario ad acta per l’intervento di chiusura definitiva della discarica  per l’Esecuzione dei lavori.   

Descrizione (oggetto 
dell'opera) 

Codice 
Anno di 
impegno 

fondi 

Importo 
Fonti di 

finanziame
nto 

(descrizione 
estremi) 

Anno 
completamento  

Mis 
 

Prog Totale Già 
Liquidato 

MIGLIORAMENTO 
VIABILITA' LOCALE DI 
SAN NICOLO' A TORDINO 
E DELL'AREA 
INDUSTRIALE (al netto 
dell'impegno n. 2157) D.G. 9 
DEL 26.01.2011, nell’ambito 
del finanziamento 
“Riduzione agenti inquinanti 
Teramo EST” 

08 01 2010 
€ 

3.200.000
,00 

€ 
2.682.924,49 

Contributo 
Regionale 2022 

REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO PILOTA DI 
PARTERRE 
INFRASTRUTTURANTE - 
RIQUALIFICAZIONE 
AREA CORSO SAN 
GIORGIO PROGETTO PAR 
FAS ABRUZZO 2007-2013 
INTERVENTO 
2.FINANZIAMENTO CAP. 
E 795/53 ACC. 283 

09 01 2012 
€ 

3.732.000
,00 

€ 
1.638.038,00 

Fondi PAR 
FAS 

Abruzzo 
2022 

SISTEMAZIONE PIAZZA 
ANTISTANTE EDIFICIO C. 
FEBO IN SAN NICOLO' A 
TORDINO 

08 01 2014 
€ 

551.611,1
3 

€ 0,00 Contributo 
Regionale 2022 

LAVORI DI 
RIFUNZIONALIZZAZION
E CASTELLO DELLA 
MONICA 

05 02 2016 2.114.494
,00 

€ 132.000,00 
Finanziame

nto 
comunitario 

2022 

COMPLETAMENTO 
SCUOLA DI 
COLLEATTERRATO 

05 02 2021 
€ 

524.658,3
4 

 

Finanziame
nto 

mediante 
escussione 
garanzia 

2022 

SISMA 2016-2017 LAVORI 
DI ADEGUAMENTO 
SISMICO SCUOLA VILLA 
RIPA 

05 02 2021 350.000,0
0 

 

Finanziame
nto 

mediante 
fondi Sisma 

2022 

SISTEMAZIONE CAMPO 
DI CALCIO PIANO DELLA 
LENTE 

05 02 2021 
€ 

1.100.000
,00 

 

Finanziame
nto 

mediante 
mutuo del 

credito 
sportivo 

2022 
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LAVORI PER LA 
RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO DEGLI 
AGENTI INQUINANTI 
PROVOCATI DAL 
TRAFFICO VEICOLARE 
NELLA ZONA EST DI 
TERAMO. INTERVENTO 
N. 1 - 2° LOTTO 
FUNZIONALE – 2° 
STRALCIO 
“MIGLIORAMENTO 
VIABILITÀ VIA PO 
(TRATTO VIA FIRENZE – 
VIA FONTE REGINA”. 
 

05 02 2021 370.000,0
0 

 
Finanziame

nto 
Regionale 

2022 

 
A questi devono aggiungersi, tra i principali riprogrammati nel Piano Opere Pubbliche, la delocalizzazione 
cabina primaria in località Cona, da finanziarsi con i fondi del Masterplan, e la rimodulazione del Contratto 
di quartiere II, sempre in località Cona. 
 
 
2.5 Gestione del patrimonio 
I dati relativi al patrimonio dell’Ente sono desumibili attualmente – ed in attesa dell’approvazione del 
rendiconto per l’esercizio finanziario 2021- dalla seguente situazione di cui al rendiconto per l’esercizio 
finanziario 2020 avvenuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del  30.04.2021   

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

VOCI Consistenza iniziale Consistenza finale 

B - Immobilizzazioni (Immob. Immateriali 
beni immobili, mobili e finanziarie) 

178.417.687,20 182.223.672,62 

C – Attivo circolante 35.658.023,52 50.383.474,65 

D – Ratei e risconti 0,00 0,00 

Totale attivo (A+B+C+D) 214.075.710,72 232.607.147,27 

 
 

STATO PATRIMONIALE -PASSIVO 

VOCI Consistenza iniziale Consistenza finale 

A – Patrimonio netto 61.561.260,80 71.105.505,41 

B – Fondi Rischi ed Oneri 6.505.410,41 9.831.676,10 

C – TOTALE T.F.R. 0,00 0,00 

D – DEBITI 75.313.068,89 77.355.092,74 

E – TOTALE RATEI E RISCONTI 70.695.970,62 74.314.873,02 

Totale passivo (A+B+C+D+E) 214.075.710,72 232.607.147,27 

Conti d’ordine 0,00 0,00 
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2.6 Indebitamento 
Ai sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento - a decorrere dall'anno 2015- delle 
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 
viene prevista l'assunzione dei mutui:  
 

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO Parziale Totale  
    

TITOLO I - accertamenti anno 2020  36.914.559,27       

TITOLO II - accertamenti anno 2020  15.786.217,81       

TITOLO III - accertamenti anno 2020  10.219.071,53       

Totale Entrate Correnti anno 2020   62.919.848,61     

10%  Entrate Correnti anno  2020 6.291.984,86 

Quota interessi da rimborsare al 31 dicembre 2021 495.164,94 

Quota interessi disponibile 5.796.819,92 

   % incidenza 0,79 % 

 
 
Sono previste le somme relative all’anticipazione di cassa con il Tesoriere le cui movimentazioni sono 
iscritte al Titolo 7° delle Entrate ed al Titolo 5° della Spesa per un importo di € 1.000.000,00  
 
2.7  Equilibri di bilancio di competenza e di cassa  
Si espongono di seguito gli equilibri di bilancio in termini di competenza e di cassa  
 

ENTRATE 
COMPETENZA CASSA 

SPESE 
COMPETENZA CASSA 

2022 2022 2022 2022 
            

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio 

  21.250.539,66       

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione  

0,00   Disavanzo di 
amministrazione 

0,00   

Fondo pluriennale 
vincolato 

0,00         

            

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva 
e perequativa 

36.872.397,08 44.732.216,43 Titolo 1 - Spese 
correnti 

58.772.007,79 71.035.115,66 

       - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

0,00   

Titolo 2 - 
Trasferimenti correnti 

18.029.383,37 20.973.415,76       

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

6.210.280,22 8.650.896,35 Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

49.963.382,81 70.329.210,43 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             32 
 

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale  

50.213.382,81 80.737.124,01 - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

0,00   

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0,00   

            
Totale entrate finali 111.325.443,48 155.093.652,55 Totale spese finali 108.735.390,60 141.364.326,09 

            
Titolo 6 - Accensione 
di prestiti 

0 11.472,97 Titolo 4 - Rimborso 
di prestiti 

2.590.052,88 2.590.052,88 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

1.000.000,00 1.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per 
conto di terzi e partite 
di giro 

25.788.500,00 26.052.457,18 Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite 
di giro 

25.788.500,00 26.585.460,79 

            
Totale Titoli 138.113.943,48 182.157.582,70 Totale Titoli 138.113.943,48 171.539.839,76 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

ENTRATE 

138.113.943,48 203.408.122,36 TOTALE 
COMPLESSIVO 

SPESE 

138.113.943,48 171.539.839,76 

Fondo di cassa 
presunto alla fine 
dell'esercizio 

31.868.282,60   
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2.8 Risorse Umane  
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RISORSE UMANE DELL’ENTE AL 31/12/2021 
 

 

CATEGORIE PROFILI PROFESSIONALI POSTI 
COPERTI 

SEG. SEGRETARIO GENERALE 1 

DIR DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 3 

DIR DIRIGENTE ECONOMICO - 
FINANZIARIO 1 

DIR DIRIGENTE LEGALE 1 

DIR DIRIGENTE TECNICO 1 

D3 COMANDANTE POLIZIA 
MUNICIPALE 1 

D3 ESPERTO ECONOMICO 
FINANZIARIO 1 

D3 ESPERTO AMMINISTRATIVO 5 

D3 ESPERTO TECNICO 6 

D3 ESPERTO LEGALE 2 

D1 SPECIALISTA DI VIGILANZA 2 

D1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO 3 

D1 SPECIALISTA   DIRETTORE POLO  
MUSEALE 

0 

D1 SPECIALISTA  CULTURALE POLO 
MUSEALE 0 

D1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 2 

D1 SPECIALISTA ECONOMICO 
FINANZIARIO 5 

D1 
SPECIALISTA DELLA 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE 

0 

D1 SPECIALISTA INFORMATICO 0 

D1 SPECIALISTA ASSISTENTE 
SOCIALE 9 

D1 SPECIALISTA EDUCATIVO 
CULTURALE servizi educativi 1 

D1 SPECIALISTA EDUCATIVO 1 
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CULTURALE servizi culturali 

D1 SPECIALISTA TECNICO 7 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO  0 

C4 SOTTUFFICIALE 6 

C1 ISTRUTTORE UFFICIO STAMPA 1 

C1 AGENTE MUNICIPALE 212 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 33 

C1 ISTRUTTORE AMM.VO – 
CONTABILE 3 

C1 ISTRUTTORE RAGIONIERE 3 

C1 ISTRUTTORE GEOMETRA 10 

C1 ISTRUTTORE TECNICO 2 

C1 ISTRUTTORE PERITO 
INDUSTRIALE 0 

C1 ISTRUTTORE EDUCATIVO 
CULTURALE (asili) 15 

B3 
COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO – MESSO 
COMUNALE 

0 

B3 COLLABORATORE 
INFORMATICO 8 

B3 COLLABORATORE SERVIZI 
AUSILIARI E DI SUPPORTO 3 

B3 
COLLABORATORE 
CONDUTTORE MACCHINE 
COMPLESSE 

2 

B3 COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 0 

B3 COLLABORATORE TECNICO 2 

B1 ESECUTORE SERVIZI AUSILIARI 
E DI SUPPORTO 17 
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B1 ESECUTORE CENTRALINISTA 2 

B1 ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA 
ED ALL’INFORMAZIONE 1 

B1 ESECUTORE TECNICO – 
MANUTENTIVO 3 

B1 ESECUTORE TECNICO E 
AUSILIARIO 4 

A1 OPERATORE SERVIZI AUSILIARI 
E DI SUPPORTO 28 

A1 USCIERE 2 

   

TOTALI: 218 

 

Nelle seguenti tabelle sono riportate le procedure di selezione - a valere sui Piani Triennali dei Fabbisogni di 
Personale 2020-2022 e 2021-2023 -  in corso di espletamento   

 

ESTRATTO ANNUALITA’ 2021 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI  DI  PERSONALE  

PER IL TRIENNIO 2021 – 2023  
Da ultimo modificato con D.G.C. n.371/2021 

ANNO 2021 

TEMPO DETERMINATO / SOMMINISTRAZIONE/ COMANDO 

TEMPO DETERMINATO: 

Posti Cat. 
Profilo 

Professionale Procedura 
Tempo / 

Decorrenza 
Note Status 

1 B3 
Collaboratore 

Amministrativo – 
Messo Comunale 

Utilizzo 
graduatorie di 

altri enti 

Pieno 

 

Per massimo 6 mesi 
nelle more della 
conclusione del 

concorso in itinere 

 
Esito negativo – 
Nessun utilizzo 

graduatoria 

2 C1 

Istruttore 
Amministrativo / 
Amministrativo-

Contabile 

Utilizzo 
graduatorie di 

altri enti 

Pieno 

Per massimo 6 mesi 
nelle more della 
conclusione del 

concorso in itinere 

 
Solo n.1 unità 

reclutata. 

1 D1 Specialista 
informatico 

Personale 
reclutato 

dall’Agenzia 

Pieno 

 

Progetto Tecnici 
del SUD – 

Risorse 

(Completato) 
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per la Coesione 
Territoriale 

Non antecedente 

1/12/2021 – Durata  

anni 3 

Finanziate da 
Agenzia per la 

Coesione 
Territoriale 

1 D1 
Specialista 

amministrativo-
contabile 

Personale 
reclutato 

dall’Agenzia 
per la Coesione 

Territoriale 

Pieno 

 

Non antecedente 

1/12/2021 – Durata  

anni 3 

Progetto Tecnici 
del SUD – 

Risorse 
Finanziate da 
Agenzia per la 

Coesione 
Territoriale 

(Completato) 

1 D1 

Specialista 
amministrativo-

contabile / 
Specialista 

amministrativo 

Personale 
reclutato 

dall’Agenzia 
per la Coesione 

Territoriale 

Pieno 

 

Non antecedente 

1/12/2021 – Durata  

anni 3 

Progetto Tecnici 
del SUD – 

Risorse 
Finanziate da 
Agenzia per la 

Coesione 
Territoriale 

(in corso di 
svolgimento) 

1 D1 Specialista 
tecnico 

Personale 
reclutato 

dall’Agenzia 
per la Coesione 

Territoriale 

Pieno 

 

Non antecedente 

1/12/2021 – Durata  

anni 3 

Progetto Tecnici 
del SUD – 

Risorse 
Finanziate da 
Agenzia per la 

Coesione 
Territoriale 

(in corso di 
svolgimento) 

 

Nota 1 – Fino al 31/12/2021 e comunque per la durata che nel corso del tempo, sia consentita dalla vigente normativa 
per le unità a tempo determinato e pieno, eventualmente prorogabile a termine di Legge 

Nota 2 – Personale assegnato e finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale 

MANSIONI SUPERIORI: 

Posti Cat. Profilo Professionale Decorrenza Note Status 

1 B3 
Collaboratore 

Amministrativo – 
Messo Comunale 

Per massimo 6 
mesi nelle more 

della 
conclusione del 

concorso in 
itinere 

Assegnato al 
Settore Segreteria 

Generale, 
Protocollo, etc… 

Procedimento  

In corso 

1 D1 
Specialista 
Amministrativo 
Contabile 

Per massimo 6 
mesi nelle more 

della 
conclusione del 

concorso in 

Assegnato  

all’Area 4 

Procedimento  

In corso 
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itinere 

 

Nota 4 – Nota prot. n.70006 del 22/11/2021 – Dirigente Area 4 

=======================================================================  

 

TEMPO INDETERMINATO 

Posti Cat. 
Profilo 

Professionale Procedura Tempo Decorrenza Note 

10 C1 

Istruttore 
Educativo 
Culturale – Area 
Educativa 

Assunzione 

dall’esterno 
Pieno 

Non 
antecedente il 
1/4/2022 (in 

precedenza era 
non 

antecedente 
1/2/2022) 

(procedure in 
corso di 

svolgimento) 

1 C1 Istruttore 
Geometra 

Utilizzo 
Graduatorie 
altri enti /  

Assunzione 

dall’esterno 

Pieno 
Non 

antecedente il 
1/12/2021 

(procedure in 
corso di 

svolgimento) 

3 D1 Specialista 
Tecnico 

Utilizzo 
Graduatorie / 
Assunzione 

dall’esterno 

Pieno 

Non 
antecedente il 
15/12/2021 (in 
precedenza era 

non 
antecedente 
1/9/2021) 

Assunti n.2 
(procedure in 

corso di 
svolgimento) 

2 C1 

Istruttore 
Amministrativo / 
Istruttore Amm.vo 
Contabile 

Utilizzo 
Graduatorie 
altri enti / 
Mobilità 

Pieno 

Non 
antecedente il 
1/2/2022 (in 

precedenza era 
non 

antecedente 
1/9/2021) 

(procedure in 
corso di 

svolgimento) 

1 D1 

Specialista 
Amministrativo / 
Specialista 
Amm.vo Contabile 

Mobilità Pieno 

Non 
antecedente il 
1/2/2022 (in 

precedenza era 
non 

antecedente 
1/9/2021) 

(procedure in 
corso di 

svolgimento) 
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ESTRATTO ANNUALITA’ 2020 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI  DI  PERSONALE  

PER IL TRIENNIO 2020 – 2022  
Da ultimo modificato con D.G.C. n.296/2020 

 

ANNO 2020 

TEMPO INDETERMINATO 

 

Posti Cat. Profilo Professionale Procedura Tempo Decorrenza Note 

10 D1 

Specialista  

Amministrativo  

Contabile 

Assunzione  

dall’esterno 

Pieno Non 
antecedente  

1/4/2022 (in 
precedenza era 

1/2/2022) 

Riserva del 20% 
al personale 

interno 

(procedure in 
corso di 

svolgimento) 

10 C1 

Istruttore  

Amministrativo 

Contabile 

Assunzione  

dall’esterno 

Pieno Non 
antecedente  

1/4/2022 (in 
precedenza era 

1/2/2022) 

Riserva del 20% 
al personale 

interno 

(procedure in 
corso di 

svolgimento) 

2 C1 Agente Municipale 

Utilizzo Graduatorie  
/ Assunzione 
dall’esterno 

Pieno Non 
antecedente  

1/6/2022 

(procedure in 
corso di 

svolgimento) 

2 B3 
Collaboratore 
Amministrativo – Messo 
Comunale 

Utilizzo Graduatorie  
/ Assunzione 
dall’esterno 

Pieno Non 
antecedente  

1/4/2022 (in 
precedenza era 

1/2/2022) 

(procedure in 
corso di 

svolgimento) 

2 D1 Specialista Culturale 
Polo Museale 

Assunzione  

dall’esterno  

Pieno Non 
antecedente  

1/6/2022 

Riserva del 50% 
al personale 

interno 
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2.9 Coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica  

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di finanza 
pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza dell’esercizio non 
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica 
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. 
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche in 
considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi in equilibrio di 
competenza. 
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3. OBIETTIVI STRATEGICI  
 
Il programma  di mandato 2018/2023 è stato approvato, nel rispetto dell’art. 46 comma 3 del TUEL, con 
deliberazione di Consiglio Comunale  n 9 del 11/09/2018 a cui si rimanda per il relativo contenuto. 
 
Si elencano di seguito i principali temi strategici riferibili alle linee di mandato. 
 

N. Temi  Strategici Missione Programma Azioni 
Responsabili 

Amministrativi 
Responsabili 

Politici 

1 

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

01 02 Partecipazione Marini Falini 

01 01 
Rapporti con 
quartieri e 
frazioni 

Marini 
Falini-Di 
Padova 

01 01 

Cultura e 
promozione dei 
diritti e della 
legalità 

Marini 
Falini-De 
Sanctis 

2 

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

01 03 

Razionalizzazion
e e 
riqualificazione 
della spesa 

Dirigenti Giunta 

01 04 
Ristrutturazione 
delle leva fiscale 

Cozzi 
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 Marini/Cafforio Falini 
01 10 Personale Agostini Core 

01 07 
Servizi 
Demografici 

Ferretti De Sanctis 

01 11 
Contratti e 
Appalti 

Agostini Falini 

01 08 

Innovazione 
Tecnologica 
dell’Amministraz
ione Comunale 

Marini Falini 

01 01 
Teramo 
Ambiente 

Marini 
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 19 01 L’Europa Cupaiolo Maranella-Core 
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dell’opportunità dell’opportunità 

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

05 01 

Teramo 2018-
2023 – La cultura 
come Capitale. 
La valorizzazione 
delle specificità 
scientifiche, 
turistiche e 
culturali 

Dirigenti Giunta 

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/C
ore 

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/Mara

nella 

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 
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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 

Ferretti De Sanctis 

17 Città solidale 12 05 Città solidale Ferretti De Sanctis 

18 
Politiche per il 
benessere degli 
animali 

09 05 
Politiche per il 
benessere degli 
animali 

Bernardi Maranella 

19 Sanità 13 07 Sanità Ferretti 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 Cozzi 
Giunta/Di 

Padova 

26 Debito Pubblico 50 02 Debito Pubblico Cozzi 
Giunta/Di 

Padova 

27 Anticipazione 
Finanziarie 

90 01 
Anticipazione 
Finanziarie 

Cozzi 
Giunta/Di 

Padova 

 
Si illustra di seguito il dettaglio degli obiettivi strategici sopra riportati con eventuali relativi aggiornamenti e 
la cui programmazione per il triennio 2022/2024 è contenuta nella sezione operativa. 
 
3.1  Partecipazione, trasparenza, etica e legalità nella gestione della Cosa pubblica 
Una delle parole chiave deve essere la partecipazione, che vuol dire co-amministrare. In termini 
programmatici, va previsto il coinvolgimento della collettività e delle sue articolazioni nella cura dei beni 
comuni, ma va rilanciata anche, in termini più organici, una prospettiva di governo condiviso basata sulle 
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intese, sul partenariato pubblico-privato, sull'istruttoria pubblica dei grandi progetti, su una sempre più 
sistematica e sostanziale partecipazione ai procedimenti amministrativi, superando l'unilateralità dell'agire 
amministrativo. Il tema della partecipazione dovrà proseguire la strada intrapresa con la bozza del 
regolamento presentato in commissione, sia sotto il profilo e i contenuti di democrazia dell’agire 
amministrativo, sia per quanto riguarda le logiche, le modalità, gli strumenti per concretizzare nuove forme 
di co-amministrazione. Sarà necessario un luogo, anche fisico, di partecipazione e di elaborazione, anche per 
la selezione delle priorità da finanziare. 
Un processo partecipativo che non può essere disgiunto dal concetto di trasparenza che, oggi più di ieri, può 
avvalersi degli strumenti che l’innovazione tecnologica e la rivoluzione informatica mettono a disposizione. 
In questo quadro, le linee di intervento dell’Amministrazione sono e continueranno ad essere molteplici 
interessando svariati ambiti di intervento. 
Affermare un'amministrazione pubblica ispirata a una concreta idea di democrazia promuovendo il 
decentramento, introducendo modifiche allo statuto comunale orientate a implementare forme di 
partecipazione alle decisioni. 
Promuovere e sostenere l'ascolto e la collaborazione dei cittadini nell'amministrazione e gestione della 
comunità e del territorio promuovendo i concetti di responsabilizzazione, reciprocità e condivisione. 
Valorizzare il ruolo delle risorse umane come leva per migliorare l'organizzazione dell'ente, i rapporti con i 
cittadini e la qualità dei servizi. 
Investire in un modello di amministrazione più efficiente, trasparente, semplice, equa e vicina ai cittadini.  
 
Partecipazione  
Come rilevato, l’Amministrazione comunale si prefigge l’obiettivo di favorire la partecipazione della 
cittadinanza alla vita amministrativa e politica del Comune, attraverso la formazione dei seguenti 
Regolamenti e Atti:  
- Regolamento Organico sulla Democrazia Partecipata (RODP); 
- Modifica del Regolamento sui referendum, al fine di facilitare la partecipazione; 
- Regolamento per l’attuazione del baratto amministrativo e degli istituti ispirati al principio della 

sussidiarietà orizzontale; 
- Regolamento per la nomina di un rappresentante della comunità dei cittadini extracomunitari e di un 

rappresentante degli studenti universitari, quest’ultimo già nominato; 
- Regolamento delle associazioni di volontariato;  
- Attivazione di procedure partecipative in materia di prevenzione, corruzione e trasparenza; 
- E’ stata introdotta la figura del consigliere delegato, previa modifica statutaria;  
- Si sta ultimando la revisione e potenziamento del sito web istituzionale;   
- Attività di informazione sul funzionamento dell’amministrazione. 
- Istituzione di una giornata tesa alla consegna della Costituzione della Repubblica Italiana a tutti i neo 

diciottenni residenti nel Comune; 
- Istituzione di una giornata celebrativa per tutti coloro i quali hanno preso la cittadinanza nel Comune. 

A seguito dell’introduzione, nello Statuto Comunale, di norme per l’attivazione della Democrazia 
Partecipativa che prevedono il riconoscimento dei Comitati di Quartiere e, attraverso essi, la partecipazione 
dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione Comunale, con l’istituto del baratto amministrativo si da la 
possibilità a tutte le Associazioni presenti sul territorio, di contribuire anche materialmente alla realizzazione 
di piccole opere di manutenzione. 
Un notevole passo avanti è stato realizzato con l’adozione del Regolamento sui diritti e doveri di 
partecipazione con il quale è stato dato l'impulso alla costituzione dei Comitati di Quartiere e alla stipula di 
Patti di collaborazione. In particolare sono stati costituiti 9 Comitati di quartiere ed approvati n. 2 Patti di 
collaborazione; sono in fase di istruttoria altri 11 proposte di patti di collaborazione e di adozione aree. 
L’istituto del Baratto Amministrativo potrà creare un circolo virtuoso che porterà da un lato i cittadini ad 
essere partecipi della gestione materiale della cosa pubblica e dall’altro le associazioni a vedere riconosciuto 
il loro impegno, con “agevolazioni” proporzionali ai progetti proposti. 
Il Baratto Amministrativo è anche un ottimo strumento per la risoluzione di piccoli contenziosi di ordine 
economico fra cittadino e Amministrazione. 
 
Rapporti con quartieri e frazioni 
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L’attività dell’Amministrazione sarà volta al recupero e alla valorizzazione dei centri interni e al tentativo di 
creare un nuovo tessuto urbano nelle frazioni e nei quartieri a più alta densità di popolazione, ed in 
particolare proporrà: 
- la valorizzazione dei borghi attraverso la riscoperta delle testimonianze artistiche ed architettoniche, al 

riutilizzo degli edifici scolastici dismessi per la promozione dei prodotti enogastronomici, alla riscoperta 
di antichi sentieri da inserire in un quadro più ampio di promozione turistica;  

- nei quartieri più popolosi, il recupero degli immobili scolastici dismessi per trasformarli in centri di 
aggregazione, per il decentramento di uffici comunali, di luoghi istituzionali e civili di socialità a 
interlocuzione. 

 
Cultura e promozione dei diritti e della legalità 
Occorre superare la mentalità del favore, del clientelismo e della conoscenza personale e sviluppare la 
cultura dei diritti e della legalità. La legalità intesa come risposta ad un sistema che ha spacciato la cosiddetta 
politica del fare come virtù. A noi non interessa la politica del “fare a prescindere” ma la politica del “fare 
bene, secondo le norme”, perché solo così si costruiscono nel tempo risultati duraturi per la collettività. 
Intendiamo raggiungere tali obiettivi attraverso: 
- programmi di educazione alla cittadinanza all’interno delle scuole; 
- servizi istituzionali per i cittadini; 
- decentramento degli uffici e dei servizi comunali nelle frazioni più popolose; 
- razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi; 

Nell’alveo della normativa sul procedimento amministrativo, è intenzione dell’Amministrazione Comunale 
declinare il tema attraverso le seguenti modalità: 
- favorire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi mediante lo strumento delle 

osservazioni istruttorie; 
- organizzazione di tavoli di confronto; 
- possibilità di prevedere tavoli di interazione con gli interessati per i procedimenti inerenti l’adozione di 

provvedimenti a carattere pianificatorio o programmatorio; 
- favorire l’adozione di accordi sostitutivi di provvedimento; 
- semplificazione delle procedure di accesso. 

 
3.2 Risanamento finanziario e riequilibrio fiscale - Responsabilità e solidarietà del bilancio  
Obiettivo primario dell’amministrazione è stato quello di  ridurre al minimo l’anticipazione di cassa, 
consapevole del delicato equilibrio finanziario ereditato dalla precedente amministrazione e della forte 
carenza di liquidità dell’Ente, che destabilizza l’intera struttura. 
 
L’attività di risanamento era già avviata con riferimento alle disposizioni normative e specificatamente al 
D.L.vo denominato “Armonizzazione contabile”, che ha imposto a tutti gli enti una revisione straordinaria 
dei residui attivi e passivi per allinearli a nuovi principi. In particolare al principio della “competenza 
finanziaria potenziata” che  sta a significare che gli importi iscritti in bilancio devono riferirsi ad attività 
effettivamente svolte e alla reale sussistenza del titolo di riscossione o pagamento; elementi, questi, che 
certificano implicitamente la veridicità dei dati inseriti nel documento contabile. 
L’attività straordinaria condotta dal Comune, ha comportato l'emersione di un disavanzo, così come 
verificatosi in moltissimi altri Comuni d’Italia; nel nostro caso derivanti dall'eliminazione dei residui e da 
disavanzo tecnico. Dalle relazioni predisposte dal Servizio finanziario e certificate dal Collegio dei Revisori 
risulta che il percorso di risanamento è a buon punto e il recupero è nettamente superiore a quanto fosse il 
disavanzo obbligatorio. 
Questo è stato possibile grazie ad alcuni fattori: il contenimento delle spese avviato da alcuni anni; l'introito 
di entrate straordinarie derivanti dalla circostanza che il Comune di Teramo è inserito nel cratere sismico con 
la sospensione degli interessi passivi sui mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e l'entrata di trasferimenti 
straordinari da parte dello Stato per la riduzione della base imponibile e dall’introito della polizza per 
risarcimento danni. Un insieme di concause, quindi, che hanno prodotto il dato positivo. 
 
Abbiamo assistito negli anni precedenti ad una crescita della spesa improduttiva, con particolare riferimento 
al costo delle utenze /servizi, contemporaneamente la pressione fiscale sui cittadini è lievitata in modo 
esponenziale. 
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Sarà dunque indispensabile porre al centro dell’azione amministrativa una corretta programmazione 
finanziaria con interventi di razionalizzazione sulle spese, sulle poste dei crediti esigibili, sulle voci di entrate 
che dovranno essere certe e tali da coprire i fabbisogni della amministrazione e delle sue politiche di spesa. 
Queste le linee di intervento: 
- riscossione diretta di Imposte, tasse e tributi dell’ente, attraverso la eventuale creazione di una struttura 

ad hoc; 
- lotta alla evasione con la collaborazione tra Amministrazione Comunale ed Uffici Statali accertamento 

tributi erariali; 
- controllo della spesa, riducendo quella improduttiva e razionalizzando, laddove possibile,  centri e 

tipologie di spese previste; 
- ottimizzare l’uso del Patrimonio Pubblico, realizzando un piano di risparmio sui consumi ed una 

valorizzazione economica dello stesso con una migliore messa a reddito degli assets utilizzando una 
eventuale task force; 

- evitare la spesa per consulenze esterne laddove possibile, valorizzando le risorse e professionalità 
interne;  

- completare l’iter procedurale per svincolare il Comune dal peso finanziario dei Contratti Derivati 
sottoscritti dalle Giunte comunali precedenti; 

- rivedere e rimodulare il sistema dei Premi da erogare ai Dirigenti ed ai dipendenti della nostra 
amministrazione, erogandoli in conseguenza dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati ad 
inizio anno dall’amministrazione; 

- evitare di utilizzare la sola leva fiscale locale come unico strumento di riequilibrio di bilancio, 
riconoscere anzi, appena sarà possibile, deduzioni, detrazioni e tariffe agevolate nei casi di maggiore 
fragilità economica-sarà anzi obiettivo di medio periodo la riduzione graduale della pressione fiscale sui 
cittadini; 

- attuare rigorosamente la normativa anticorruzione per ogni contratto di affidamento di beni e servizi, a 
beneficio delle casse Comunali; 

- partecipare ad ogni possibile bando per la intercettazione di fondi Regionali, Statali o Comunitari 
destinati al finanziamento di specifici progetti e/o miglioramenti di infrastrutture, servizi o iniziative 
socio-culturali a beneficio della Città e del suo territorio. 

 
3.3 Una “nuova” struttura amministrativa al servizio della Città e del cittadino e nuova gestione delle 
società partecipate  
L’intero assetto dell’organico comunale deve essere riorganizzato e orientato in ragione degli indirizzi 
strategici che l’Ente intende perseguire, svincolandone il governo da esigenze di piccolo cabotaggio e da 
condizionamenti personalistico-clientelari che tanti danni hanno già comportato ai fini della funzionalità 
dell’apparato amministrativo. Anche qui l’amministrazione seguirà linee di intervento che intrecceranno e 
coinvolgeranno più ambiti. 

Affari Generali 
Nel rispetto del quadro normativo vigente e delle esigenze che questa maggioranza ha intenzione di tutelare, 
l’Amministrazione Comunale ha proceduto ad una riforma dello Statuto comunale e del corpus 
regolamentare vigente. 
Tale intento si sta concretizzando   attraverso la predisposizione delle seguenti attività: 
- introduzione dell’Ufficio di Presidenza con rappresentanza delle minoranze; 
- conferimento  deleghe ai consiglieri comunali; 
- istituzione dei consigli di quartiere; 
- istituzione del bilancio partecipato; 
- istituzione del Baratto Amministrativo;  
- istituzione del Consigliere Aggiunto; 
- riforma regolamentare tesa a facilitare l’uso della sala consiliare da parte delle associazioni e delle 

rappresentanze della cittadinanza. 
Molte dovranno essere le azioni volte ad assicurare un reale e costante apporto partecipativo da parte della 
comunità amministrata, rispetto al quale un ruolo fondamentale assume la comunicazione delle attività 
dell’Ente, attraverso una pluralità di strumenti che tengano conto dell’innovazione tecnologica.  

Attraverso le competenze trasversali della Sezione Affari generali, e attraverso il supporto della 
istituenda Commissione PP.OO. l’attenzione verrà focalizzata sul  gender mainstreaming (o 
mainstreaming di genere), da tradursi in un approccio strategico alle politiche e che si pone come 
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obiettivi il raggiungimento dell’uguaglianza di opportunità tra donne e uomini in ogni ambito della 
società e l’integrazione di una prospettiva di genere nell’attività di realizzazione delle politiche stesse: 
dal processo di elaborazione, all’attuazione, includendo anche la stesura delle norme, le decisioni di 
spesa, la valutazione e il monitoraggio. 

 
Personale  
Al fine di rispondere ai principi di efficienza e di economicità che orientano l’agire amministrativo per 
offrire alla cittadinanza un servizio efficace ed economicamente sostenibile, è intenzione di questa 
Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa di settore, porre in essere le seguenti azioni 
nell’ambito in rubrica: 

- avviare le procedure di rotazione dei dirigenti e dei responsabili di sezione e/o procedimento nelle aree 
a rischio corruzione, nel rispetto della normativa vigente; 
- procedere ad una rivalutazione e ristrutturazione delle posizioni organizzative; 
- riformare i criteri e i parametri di attribuzione dei premi di produttività; 
- favorire la flessibilità dell’impiego; 
- garantire investimenti nella formazione del personale; 
- avviare procedure che possano garantire il reperimento di fondi da destinare all’implementazione della 
pianta organica; 
- efficientare le procedure di rendicontazione al fine di consentire all’Amministrazione di riacquisire in 
tempi brevi economie su opere o lavori cofinanziati da enti terzi. 

 
Servizi Demografici 
Al fine di favorire l’accessibilità all’utenza, si porranno in essere azioni volte ad incrementare gli per il 
pubblico i servizi demografici, mediante: 
- la previsione sportelli multifunzione che diano risposte per i servizi anagrafe, stato civile e carta 

identità. 
- Incremento di servizi on line, che consentano anche la possibilità di ridurre i tempi di attesa mediante 

l’efficientamento di alcuni servizi. 

Tali azioni saranno possibili solo con il potenziamento delle risorse umane. 

Procedimenti di affidamento beni e servizi da parte degli uffici  Comunali 
Nel rispetto della normativa di settore e delle direttive ANAC, l’Amministrazione Comunale, per ciò che 
concerne l’acquisizione di beni e servizi, porrà in essere le seguenti azioni: 
- attuazione della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione sia in capo 

all’Amministrazione Comunale che sulle sue partecipate ( legge 6 Novembre 2012 n°190 ), prevedendo 
la partecipazione degli stakeholders interni ed esterni; 

- piena attuazione del principio di rotazione degli affidamenti; 
- affidamento di beni e servizi pubblici, in via preferenziale, attraverso procedure di evidenza pubblica; 
- abbandono dell’utilizzo dell’Istituto della proroga per l’affidamento ordinario di servizi e forniture; 
- predisposizione di un’attenta programmazione delle acquisizioni dei beni e servizi; 
- efficientamento della rendicontazione; 
- riduzione e corretta gestione del contenzioso mediante una verifica delle pendenze ed un’analisi tesa a 

verificare i potenziali rischi di soccombenza. 
 

Teramo Ambiente 
Le condizioni di evidente difficoltà che vive la principale società partecipata del Comune di Teramo sono 
sotto gli occhi di tutti. La malagestione, spesso figlia di scelte fatte dalle precedenti amministrazioni che 
andavano più verso esigenze di interesse partitico-clientelare e non verso la necessità di offrire un migliore 
servizio ai cittadini, sta rischiando di portare la società ad un punto di non ritorno. 
Dopo che l’ultima gara per l’acquisizione delle quote del privato è andata deserta, crediamo che sia 
necessario mettere in campo scelte coraggiose, nell’interesse dei cittadini.  
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All’interno di un quadro regionale che sta mutando in materia, con l’entrata in funzione dell’Agir, è 
indispensabile che la società del nostro Comune diventi un punto di riferimento nel panorama provinciale. 
Alla luce della criticabile perdurante incertezza normativa sull’Agir, l’Amministrazione Comunale ha 
acquisito le quote detenute dalla COMIR srl, socio privato della TeAm Teramo Ambiente spa, previa 
valutazione di congruità, trasformando la società a totale partecipazione pubblica, al fine di garantire alla 
stessa una continuità aziendale e patrimoniale nel rispetto della legislazione vigente e, ferma restando la 
necessità di ristrutturazione dei costi aziendali, in una logica di equilibrio con l’esercizio delle facoltà che la 
normativa riconosce al fine della salvaguardia dell’occupazione. 
 
 
Innovazione Tecnologica dell’Amministrazione Comunale 
Le implementazioni apportate alle funzionalità informatiche dell'Ente avvenute nel rispetto delle 
direttive impartite dall'AGID nell'ambito dei piani triennali per l'informatizzazione succedutisi nel 
tempo e le innovazioni introdotte nell'ultimo periodo dalla normativa emergenziale, volte ad una 
fruizione dei servizi dell'Ente tramite il portale istituzionale attraverso l'adozione di soluzioni 
interattive, hanno portato ad una drastica modernizzazione dei servizi offerti all'utenza. 
In tal senso, seguendo la linea dettata dal Piano Triennale 2020 - 2022, l'Innovazione Tecnologica dell'Ente 
seguirà le seguenti modalità: 

servizi accessibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale definiti dalla normativa 
assicurando almeno l’accesso tramite SPID;  
servizi inclusivi e accessibili che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone, 
interoperabili in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni; 
servizi digitali progettati ed erogati in modo sicuro a garanzia della protezione dei dati personali; 
sviluppo dei servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo 
dall’esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo; 
evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite; 
utilizzo di software con codice aperto; 

Gli obiettivi del Piano sono basati sulle indicazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 
2021-2027, sui principi dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment 
Declaration di Tallinn (2017-2021). 
 
3.4 La Ricostruzione per una Rinascita della Città  
"Gli eventi sismici che tra il 2016 e il 2017 hanno interessato anche il nostro territorio, hanno lasciato ferite 
ancora drammaticamente aperte, che attendono di essere rimarginate nel più breve tempo possibile. 
A fronte di circa 5.700 sopralluoghi effettuati nel Comune di Teramo sono stati certificati quasi 3.000 edifici 
danneggiati e classificati, in ragione dei danni subiti, di tipo B (danni lievi) e tipo E (danni gravi). 
Sono circa 1.000 i nuclei familiari che hanno ricevuto un provvedimento di sgombero e ancora oggi sono 
circa 2.400 le persone sfollate, fra le quali circa 1.600 fruiscono di sostegno economico per l’autonoma 
sistemazione (cas). Purtroppo i ritardi, a vari livelli istituzionali, della Ricostruzione e le persistenti 
difficoltà organizzative, non hanno consentito, completamente, a tutt’oggi di snellire le pratiche relative ai 
progetti di ricostruzione con conseguente impossibilità di arrivare in tempi rapidi all’avvio effettivo degli 
interventi ricostruttivi. 
Nell’USR teramano, nonostante la struttura abbia avuto un importante aumento di personale, sono ancora 
troppe le procedure burocratiche e i relativi tempi di risposta cui i cittadini devono subire. 
Passi in avanti sono stati fatti con il nuovo decreto sblocca cantieri e successiva normativa di settore che 
hanno consentito: 

 una nuova ripartizione di personale per evadere le procedure legate al sisma; 
  proroghe per la presentazione delle pratiche della ricostruzione leggera, di tipo B) e C) al 30 

Novembre 2020 mentre per la ricostruzione pesante di tipo E) al 31 Dicembre 2021; 
  nuove modalità di attribuzione e calcolo per l’ottenimento del CAS e si è incentivata la fuoriuscita 

dalle strutture ricettive dei nuclei sgomberati a seguito del sisma, garantendo la prosecuzione 
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dell’assistenza alberghiera ai soli sporadici casi di nuclei seguiti dalle attività sociali (OCDPC n. 
614 del 12 novembre 2019 e ss.mm.ii.);" 

Con l’Ordinanza 100 del 09/05/2020 si è avuta una accelerazione  delle pratiche , e l’implementazione del 
personale da parte dell’USR assegnato a questo Comune ha permesso di essere tempestivi nelle risposte e 
conseguentemente dare la possibilità di avviare i cantieri privati. 
Il mantenimento e la stabilizzazione del personale tecnico assegnato dall’USR è di fondamentale importanza 
per la continuazione dell'attività amministrativa , considerando che il turn over a cui siamo stati sottoposti 
recentemente ha costretto ad una continua formazione dei tecnici che si sono avvicendati, perdendo di volta 
in volta le conoscenze acquisite. 
L’adozione dell’Ordinanza Speciale del 6 maggio 2021 per gli “Interventi di ricostruzione delle scuole e del 
Municipio di Teramo” ha anche disciplinato e velocizzato le procedure per l'affidamento dei servizi di 
progettazione e dell'affidamento dei lavori, per cui si pensa di affidare tutte le progettazioni entro il 2022 e di 
conseguenze  avviare le gare per l’esecuzione  delle opere. 
Ai fini preventivi si è provveduto all’approvazione  della Microzonazione di livello III, che permette una 
maggiore conoscenza del territorio per una più sicura trasformazione edilizia. 
 

- la possibilità dell'anticipazione ai professionisti, in attuazione delle modifiche apportate anche dal 
Decreto sisma al Decreto 189/2016,  finalizzata ad incrementare il rapporto fiduciario con i tecnici e i 
professionisti ma soprattutto a  sbloccare alcune situazioni finalizzate all'accelerazione dei tempi. 

Nonostante queste modifiche, è chiaro che il tema resta quello della ricostruzione che deve essere 
accelerata;  ci si muove ancora all'interno di norme che nonostante le modifiche apportate, non sono ancora 
adeguate alla straordinarietà della situazione che stiamo vivendo. Continua a non esserci una vera 
semplificazione, che sblocchi innanzitutto la ricostruzione pubblica. 
Si rende perciò necessario un cambio di passo anche attraverso le seguenti azioni che stiamo mettendo in 
campo: 
- l’adozione di azioni volte a sollecitare il rafforzamento numerico e professionale dell’USR e dei 

Comuni terremotati; 
- il rafforzamento, da parte del Comune capoluogo di provincia del necessario ruolo di guida, che sta con 

forza e sacrificio avendo, attraverso cui interloquire, con la autorevolezza dovuta, con le autorità 
centrali di governo, il Commissario per la ricostruzione e con la Regione perché ogni ritardo e 
strozzatura burocratica vengano superati; 

- il potenziamento ulteriore e l’unificazione dell’apparato tecnico amministrativo impegnato direttamente 
nell’Ente comunale, anche al fine di accedere, nel più breve tempo possibile, ai finanziamenti concessi 
per gli edifici pubblici oggetto di interventi di miglioramento e adeguamento sismico, a partire dalle 
scuole e dai palazzi monumentali pubblici; 

- la creazione di uno specifico punto di informazione, anche esterno all’amministrazione e facilmente 
raggiungibile, dedicato esclusivamente all’assistenza e alla consulenza in favore dei cittadini colpiti dal 
sisma; 

- l’adozione di un disciplinare delle priorità per l’espletamento delle pratiche sismiche; 
-  la approvazione in Consiglio Comunale dello studio di Microzonazione sismica di Livello III (già 

redatto ed approvato dalla competente struttura del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale) 
- la creazione di una struttura organica e permanente di protezione civile all’interno della struttura 

comunale, che stiamo portando avanti; 
- l’adozione di un’azione di stimolo e collaborazione con l’ATER per l’accelerazione delle operazioni di 

ricostruzione degli edifici resi inagibili a seguito dei recenti eventi sismici, come ad esempio in aree 
particolarmente rilevanti quali il popoloso quartiere di Colleatterrato; 

- avvio di accordi interistituzionali per il riconoscimento di una delega specifica alla ricostruzione a 
Teramo,  Città capoluogo all’interno del cratere sismico. 
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3.5 La Scuola e il suo patrimonio: il futuro della nostra Città 
La scuola sarà uno degli argomenti principali del dibattito aperto tra Comune e cittadini, attraverso un 
percorso condiviso che passi attraverso la costituzione di una Commissione permanente, volta a coordinare e 
migliorare le iniziative comunali per la sicurezza degli edifici scolastici e per elevare il livello dell’offerta 
formativa. 
Bisogna programmare un coordinamento tra l’Amministrazione Comunale, gli altri enti pubblici, le 
associazioni portatrici di interessi, i genitori e il sistema degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (scuole primarie e secondarie). E’ necessario migliorare tutto ciò che attiene al 
diritto allo studio: le mense scolastiche, il trasporto, i libri di testo, l’integrazione. 
Saranno promosse azioni volte alla formazione interculturale, ambientale, alla salute, alla sicurezza e sarà 
dato un nuovo impulso alle politiche dell’inclusione. 
Perciò il futuro delle scuole teramane sarà al centro della azione politica e amministrativa attraverso: 
- in relazione alla ricostruzione post sisma 2009 e 2016/2017 degli edifici pubblici, l’attribuzione della 

priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel 
quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi, e che in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in 
cui sorgevano non potrà essere modificata. Questa azione è volta ad evitare lo spopolamento ed il 
conseguente impoverimento economico, sociale e culturale dei centri storici delle città, immediata e 
drammatica conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio; 

- il completamento delle indagini diagnostiche e l’avvio delle diagnosi energetiche di tutte le scuole 
comunali in esercizio finalizzate alla redazione di un piano complessivo di ricognizione e recupero del 
patrimonio scolastico esistente volto alla messa in sicurezza degli edifici in termini di adeguamento 
sismico, impiantistico, energetico e funzionale, con abbattimento delle barriere architettoniche; 

- il recupero degli edifici scolastici gravati da ordinanza di chiusura a tempo indeterminato per inagibilità 
(non imputabile al Sisma 2009 oppure al Sisma 2016/2017) mediante adeguamento o 
demolizione/ricostruzione, aderendo ai programmi di riqualificazione del patrimonio scolastico 
finanziati dal Ministero dell’Istruzione collegati al PNRR, oppure mediante riconversione con 
variazione della destinazione d’uso, eventualmente con il ricorso all’urbanistica contrattata; 

- l’attivazione immediata di un tavolo permanente con scuole, istituzioni, ordini professionali e famiglie, 
per una pianificazione organica del patrimonio scolastico teramano all’esito del quale redigere un piano 
di riordino complessivo che tenga conto delle esigenze urbanistiche e sociali del territorio anche ai fini 
di un eventuale realizzazione di uno o più poli scolastici; 

- la previsione di uno studio generale sui flussi delle tendenze della popolazione scolastica anche in 
relazione agli istituti superiori, ai fini di una programmazione logistica e didattico-educativa 
pluriennale; 

- la revisione del sistema delle agevolazioni tariffarie per l’accesso ai servizi dell’infanzia, favorendo le 
famiglie realmente bisognose; 

- l’apertura delle scuole al territorio, mettendole a disposizione quale fulcro della vita culturale e sociale 
dei quartieri; 

- il completamento dei procedimenti di adeguamento delle strutture già avviati e cofinanziati/finanziati 
con risorse sovracomunali (Regione Abruzzo, Sisma 2009, Sisma 2016/2017, Ministero dell’Istruzione 
e Ministero dell’Interno), nonché la predisposizione delle progettualità finalizzate alla partecipazione a 
bandi di finanziamento collegati al PNRR.  
 

3.6 L’Europa delle opportunità  
La partecipazione ai Programmi dell'Unione europea si pone quale necessità irrinunciabile per qualsiasi 
amministrazione che voglia realmente orientarsi in una dimensione di progresso democratico ed economico, 
al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici e l’efficienza istituzionale, incentivare la realizzazione di 
attività e investimenti a favore dello sviluppo economico, della sostenibilità ambientale, dell'innovazione e 
dell'inclusione sociale.   
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Oltre ad essere un’opportunità per il reperimento di risorse, la progettazione europea facilita anche la 
costruzione di sinergie internazionali virtuose, utili per l’individuazione di esperienze e buone prassi da 
applicare al contesto cittadino.  
L’attuale settennio di programmazione, che volge al termine e che creerà significativi residui da utilizzare, 
lascerà spazio alla nuova programmazione 2021-2027 ove, saranno presenti fondi significativi per il rilancio 
delle realtà urbane.  
Per tale ragione, la Città di Teramo se saprà cogliere con autorevolezza e adeguate competenze tecniche le 
suddette opportunità di finanziamento, potrà rivestire il suo ruolo naturale di attrattore di risorse e migliorare 
la propria presenza sulla scena europea, anche grazie alla partecipazione pro-attiva nelle reti urbane già 
operanti. L’Amministrazione comunale dovrebbe inoltre, quale fulcro per lo sviluppo del territorio, 
promuovere la partecipazione delle imprese e organizzazioni sociali sul territorio, attraverso un servizio di 
informazione e formazione.  
Per fare ciò è indispensabile un nuovo approccio organizzativo e operativo, orientato alla programmazione e 
pianificazione strategica della Città, al fine di dotarsi degli strumenti normativi e politici che meglio si 
possano indirizzare al soddisfacimento delle esigenze basilari della collettività e che siano utili: in primo 
luogo, ad un successivo miglioramento delle pratiche amministrative mediante comparazione delle 
metodologie applicate a livello internazionale; in secondo luogo, all’ideazione e implementazione di progetti 
pilota innovativi ma basati su esperienze pregresse che siano già testate e pertanto capitalizzabili. 
Al fine di attuare le linee programmatiche sopra esposte si ritiene prioritario intervenire nei seguenti ambiti 
strategici: 
- Promuovere la presenza della Città di Teramo sul piano europeo attraverso la partecipazione a network 

e lo scambio di esperienze e buone pratiche con altri comuni e organizzazioni della società civile 
europea, al fine di ampliare la rete di partenariato e costruire un’immagine comunitaria della Città. 

- Promuovere l’informazione e la formazione sulle tematiche europee, anche al fine di favorire un 
migliore accesso da parte della comunità locale – cittadini, imprese e organizzazioni – alle numerose 
opportunità offerte dagli strumenti della programmazione europea, con una ricaduta positiva sia in 
termini di acquisizione di nuove conoscenze, capacità e competenze, che rappresentano uno dei mezzi 
fondamentali attraverso i quali i giovani possono incrementare le proprie possibilità di occupazione e 
potenziare la propria consapevolezza interculturale, sia in termini di supporto al rilancio delle attività, 
dell’economia e degli investimenti locali.  

 
 

3.7  Teramo “Città Universitaria” 
In relazione alla classifica Censis delle Università italiane (edizione 2019/2020) per il quarto anno 
consecutivo, si è registrato un incremento delle immatricolazioni sul panorama italiano: +1,3% rispetto 
all’anno accademico precedente. Sono 47 su 100 i diciannovenni che hanno deciso di intraprendere un corso 
di studi di livello terziario, preferibilmente appartenente al gruppo disciplinare economico e a ingegneria 
industriale e dell’informazione, che hanno assorbito le quote più elevate di immatricolati (rispettivamente, il 
15,5% e il 12,5% del totale). La distribuzione delle immatricolazioni non è però omogenea sul territorio 
nazionale. Sono cresciuti, rispetto all’anno precedente, gli immatricolati negli atenei del Nord (Nord-Ovest 
+3,2% e Nord-Est +4,1%), mentre sono diminuiti negli atenei del Centro (-1,2%) e del Sud (-0,1%). La 
flessione negli atenei del Mezzogiorno si inquadra all’interno di un fenomeno tradizionale: la elevata 
percentuale di studenti meridionali in mobilità extra-regionale. Nell’ultimo anno più del 23% di essi è andato 
a studiare in una regione diversa da quella di residenza, a fronte dell’8,5% dei colleghi settentrionali e del 
10,8% di quelli residenti nelle regioni centrali. La scelta dell’ateneo in cui andare a studiare implica una 
valutazione anche del contesto più generale in cui l’università opera, nonché delle opportunità che essa può 
offrire.  
I rapporti istituzionali tra Comune di Teramo e UniTe proseguono nel migliore dei modi e siamo certi che 
mediante l’implementazione di questa sinergia, riusciremo a dare vita ad ambiziosi progetti che siano in 
grado di elevare i servizi nonché l’attrattiva sociale.  
In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, in data 10 febbraio presso l’Università degli studi di 
Teramo, e poi presso la cattedrale del Duomo, la città di Teramo ha accolto una storica visita istituzionale del 
Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. 
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La Città che vogliamo è anche quella in grado di cogliere le poche, ma ancora vitali, capacità attrattive 
rappresentate dagli istituti di ricerca universitari e superiori; di qui la scelta strategica volta a far assurgere 
Teramo a Città universitaria attraverso la costruzione e il potenziamento di tutti i servizi che a tal fine si 
rendano necessari: residenze per studenti e docenti, archivi, biblioteche, pinacoteche, musei, siti di interesse 
storico, artistico, archeologico, luoghi di studio e interlocuzione scientifica e culturale; ma anche la scelta di 
interventi incentivanti volti a rendere stabile e duratura la frequenza studentesca intesa non solo come non 
trascurabile fonte economica, ma anche come risorsa umana e intellettuale che costituisce arricchimento 
sociale e umano, un valore aggiunto, per una città che ha tanto bisogno di energie nuove e diversificate per 
poter riprendere il suo percorso di crescita. 
Questa amministrazione vuole ribaltare la logica che ha caratterizzato la precedente: il tema non è 
semplicemente l’Università in centro ma l’Università al centro. Le azioni che si intendono sviluppare in tale 
direzione sono: 
- dare attuazioni alle disposizioni di cui all’art .23 del regolamento del Consiglio Comunale; 
- la costituzione, senza oneri per il bilancio comunale, di una commissione permanente Comune-

Università volta a programmare gli interventi e le iniziative per migliorare il rapporto tra Città e Ateneo; 
- il rafforzamento del sistema di trasporto fra il centro e il quartiere di Colleparco, aumentando il numero 

di corse ed estendendo il servizio anche alle ore serali; 
- convenzione con RFI e Università per consentire agli universitari la possibilità di acquisizione del 

“biglietto unico”; 
- l’apertura di servizi nel quartiere di Colleparco per evitare che diventi un dormitorio per gli studenti 

fuori sede impossibilitati a raggiungere altre zone della Città in determinati orari; 
- l’apertura di spazi comunali in centro adibendoli ad aule studio; 
- l’apertura della Casa delle Associazioni da concedere a quelle associazioni in ambito giovanile e del 

terzo settore che operano sul territorio comunale, riqualificando spazi presenti all’interno del progetto 
sull’ex Manicomio; 

- la stipula di convenzioni tra l’Amministrazione comunale e l’Ateneo al fine di mettere in sinergia e 
valorizzare i giovani e le competenze che si formano all’Unite; 

- l’organizzazione e promozione di eventi culturali e ricreativi che permettano uno scambio sinergico tra 
Città e Ateneo, in modo che quest’ultimo sia davvero parte integrante e valore aggiunto della Città di 
Teramo. 

 
3.8 Un futuro migliore per Teramo attraverso i giovani  
Le esigenze poste dalle nuove generazioni che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro, impongono la 
formulazione di attività basate su pratiche amministrative che valorizzino conoscenze e professionalità.  
Le attività proposte vanno sviluppate unitamente agli assessorati al lavoro, allo sport, alla cultura e 
all’educazione, scuola e università. 
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Lavoro 
- Coworking comunale, ossia condivisione di spazi lavorativi all’interno di immobili di proprietà 

comunale ed eventuale creazione di fab lab;  
- Creazione di un tavolo di confronto permanente con altre realtà istituzionali (es. CCIAA e Università) e 

private, rivolto allo studio e alla realizzazione di processi di Business incubator (incubatori aziendali) da 
impiantare e mettere a disposizione dell’imprenditoria giovanile;  

- Realizzazione di un centro maker (artigianato digitale), teso alla realizzazione di una imprenditoria e 
una progettualità tipiche di tali forme di attività;   

- Censimento delle strutture e dei terreni comunali inutilizzati al fine di valutare l’opportunità di 
concessioni temporanee tese a favorire l'imprenditoria giovanile in tutti i settori; 

- Creazione di uno sportello informativo lavoro per facilitare: l’incontro domanda e offerta di lavoro, 
corsi di formazione e supporto informativo per la creazione di nuove attività; 

Sport e tempo libero 
- Creazione di politiche sociali in favore dei ragazzi non abbienti, per assicurare loro la possibilità di 

fruizione degli impianti sportivi comunali;  
- Studio di attività e progetti volti a favorire una "movida sostenibile" e regolamentarne lo svolgimento. 

Arte e cultura  
- Messa a disposizione di uno spazio pubblico per la realizzazione di sale di prova per artisti;  
- Realizzazione nel sito internet del Comune di un “Portale dei giovani” che favorisca l’incontro ed il 

confronto di esperienze ed esigenze diverse nei più diversi ambiti culturali e creativi;  
- Sostegno ai giovani talenti teramani, secondo criteri di valore, impegnati nei diversi campi culturali 

(musicale, artistico, sportivo). 
 Scuola e università 
- Promozione di progetti di educazione civica ed ambientale nelle scuole;  
- Incontri periodici tra amministrazione comunale e studenti universitari, all’interno di una politica di 

informazione e reciproca conoscenza. 
 
1.9 La Cultura come Capitale. La valorizzazione delle specificità scientifiche, turistiche e culturali 
Sin dal suo insediamento l’Amministrazione ha lavorato nella piena convinzione che la cultura 
rappresentasse il principale capitale da valorizzare, il volano per una rinascita economica e sociale duramente 
colpita dalle recenti calamità naturali, le quali hanno messo in ginocchio la nostra economia., con il 
convincimento che un’Amministrazione debba fare, prima ancora che cultura, politiche culturali intese come 
la capacità di fare rete con tutte le istituzioni e gli enti presenti sul territorio, oltre che con le associazioni e 
tutto lo straordinario capitale umano che da tempo è ambasciatore di Teramo in Italia e nel mondo. 
In particolare, è nostro obiettivo quello di dare il giusto riconoscimento e contributo, non solo economico, a 
quelle associazioni storiche del nostro territorio, oltre che a quegli eventi che, in vari ambiti, contribuiscono 
alla crescita culturale del nostro territorio.   
L’auspicio e l’intento è quello di andare verso un vero e proprio Ente manifestazioni, il quale abbia la 
possibilità di strutturare un calendario che tenga conto e dia risposte a tutte le forme di arte e cultura che 
risultino attrattive per il territorio e per la popolazione teramana.  
Tali linee-guida verranno attuate attraverso: 

- Recupero funzionale dei luoghi della cultura di Teramo 
Nei primi 40 mesi di Amministrazione sono stati realizzati risultati significativi nella direzione indicata. La 
riapertura della Pinacoteca Civica e i successivi incontri, che hanno permesso di conoscere a fondo il nostro 
patrimonio artistico, dovrà essere completata, portando a compimento i lavori di recupero e riqualificazione 
delle ultime due sale, ad oggi non ancora fruibili. Per l’ARCA, anch’essa riaperta e rimessa a disposizione 
per esposizioni di arte contemporanea, dovrà essere necessariamente messa in campo una programmazione 
annuale, anche avvalendosi di professionisti esterni, che permetta di sviluppare la vocazione originale di uno 
degli spazi più importanti della nostra città. La Sala Espositiva di via N. Palma, attesa da anni e complicata 
da anni di incuria, è di nuovo fruibile da dicembre 2019 e rappresenta la casa di quanti, singoli ed 
associazioni, vogliano esporre il proprio lavoro e vogliano contribuire al rilancio culturale di Teramo.  

- Recupero funzionale del Convento di San Giovanni e ricollocazione del Conservatorio nella sua 
sede storica. Recupero funzionale del Palazzo Civico 

Si stanno avviando le procedure di recupero funzionale del Convento di San Giovanni, per ricollocare nella 
sua sede storica e nei tempi più brevi possibili, il Conservatorio Musicale Braga, dando impulso e 
potenziando l’attività scientifico-didattica del Conservatorio, anche attraverso uno studio di fattibilità che 
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porti alla individuazione di un sito per la realizzazione di un adeguato auditorium, e nuovi spazi didattici e di 
servizio. 

- Recupero architettonico e funzionale del teatro romano  
L’impulso dato da questa Amministrazione all’iter per il recupero architettonico e funzionale del Teatro 
Romano, che dovrà diventare perno del nuovo assetto archeologico cittadino, anche e soprattutto attraverso il 
riutilizzo funzionale della struttura, ha consentito al Consiglio Comunale di approvare in tempi record il 
progetto definitivo, atteso in città da anni. Ora è necessario continuare sulla strada intrapresa, mettendo in 
essere i primi interventi concreti già nel 2020.  

- Valorizzazione delle testimonianze archeologiche 
Lo storico ritrovamento di uno scheletro, probabilmente risalente all’età neolitica, testimonia la necessità di 
valorizzazione del patrimonio archeologico presente sul nostro territorio: questa Amministrazione, 
nonostante il drammatico immobilismo ereditato, ha già avviato i lavori di messa in sicurezza dell’edificio 
del Museo Savini; allo stesso modo sarà necessario, d’intesa con la Soprintendenza, trovare una collocazione 
provvisoria che permetta, in tempi brevi, di rimettere nella disponibilità dei Teramani la possibilità di visitare 
i migliori reperti archeologici, ad oggi custoditi nel Museo. In pari tempo l’Amministrazione si adopererà per 
la riapertura e la fruibilità degli altri siti di interesse archeologico, primo fra tutti la Domus del Leone: il 
lavoro sinergico con la Sovrintendenza, la proprietà e la Fondazione Tercas, ha fatto si che fosse sottoscritta 
apposita convenzione, a cui ora è necessario dare piena attuazione. 

- Recupero architettonico e funzionale del Castello Della Monica 
L’Amministrazione darà impulso al recupero del Castello e alla valorizzazione del borgo “medioevale” 
Della Monica, in coerenza con la visione del suo artefice, recuperandolo alla fruizione pubblica. 

- Rapporti Comune – Biblioteca “Delfico” e istituzione di servizi bibliotecari in senso lato nelle 
frazioni. 

Di concerto con altri enti interessati, verrà avviato uno studio di idee e fattibilità, che possa portare ad una 
nuova forma di gestione partecipata della Biblioteca Delfico, recuperandone il ruolo originario di centro di 
raccolta, sedimentazione e valorizzazione del patrimonio documentario e bibliografico della città e del 
territorio. In collaborazione con la Biblioteca Delfico, ci si adopererà per istituire biblioteche di quartiere e 
per l’attivazione del servizio bibliobus, come decentramento mobile del servizio pubblico di lettura in tutte le 
frazioni del territorio teramano. Ci si attiverà per realizzare manifestazioni e iniziative periodiche dedicate 
alla letteratura per bambini, per favorire ed incentivare la lettura e l’educazione al bello. A tale proposito si 
ricorda che al fine di creare una rete locale di promozione del libro e della lettura, l’Amministrazione 
comunale di Teramo ha sottoscritto in data 31/03/2021 il "Patto per la Lettura",  con i soggetti istituzionali 
e gli stakeholders che hanno aderito all’avviso dell’Ente (biblioteche, case editrici, librerie, e associazioni) 
per il perseguimento dell’obiettivo generale di incrementare gli indici di lettura dei cittadini del Comune di 
Teramo. 

- Rapporto con gli altri Enti, le altre istituzioni ed associazioni del territorio 
Per far si che la cultura rappresenti davvero quel volano per la crescita del nostro territorio, è necessario che 
il Comune di Teramo sia il perno di una fitta rete di collaborazioni. L’obiettivo è quello di costruire un 
calendario di assoluto valore con iniziative, eventi, mostre, oltre che stagioni concertistiche e di prosa, 
offrendo al pubblico teramano la più ampia offerta possibile. Per far questo, il Comune deve dare il proprio 
contributo, a cominciare da quello economico, a quegli enti ed associazioni che negli anni passati hanno 
dimostrato di rappresentare un valore aggiunto per la nostra comunità. 

- Istituzione di una commissione permanente per la toponomastica 
L’Amministrazione, dando vita ad una commissione permanente per la toponomastica, nel rispetto dei criteri 
dettati dalla normativa nazionale preposta al riguardo, si prefigge l’obiettivo di intervenire su tutto il 
territorio comunale, per sanare quelle lacune che oggi rappresentano una situazione assai problematica. 

- Istituzionalizzazione di determinati eventi che danno lustro e costituiscono un valore aggiunto 
per la crescita culturale della città. 

Questa Amministrazione intende intervenire per dare il giusto riconoscimento a quegli eventi che nel tempo 
hanno riscosso enorme successo, anche fuori dal nostro Comune, e che oggi rappresentano un appuntamento 
fisso di grande valore per il nostro territorio. 

- Realizzazione di un festival culturale 
La nostra Provincia è rimasta tra le poche a non ospitare un appuntamento in ambito culturale, strutturato in 
più giorni, che permetta di focalizzare l’attenzione su un particolare aspetto e che consenta di attirare un 
vasto pubblico. Su questo aspetto, l’Amministrazione comunale vorrà lavorare ed investire, facendosi 
promotrice di un tavolo istituzionale, che consenta ai diversi attori di poter intervenire: Regione, Provincia, 
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Università, Fondazione Tercas e le altre istituzioni del territorio insieme per la realizzazione di un progetto 
ambizioso. 

- Spazio pubblico per i giovani artisti 
In una fase storica di profonda crisi economica e generazionale, questa amministrazione intende individuare 
e realizzare uno spazio pubblico da destinare ai giovani artisti del territorio, i quali fanno difficoltà ad avere 
un luogo dove poter dare sfogo alle proprie ispirazioni ed attività.  
 
3.10 La Città dell’Ambiente – Una Nuova gestione dei Rifiuti – La cura e la manutenzione del Verde e 
del territorio  
Di particolare importanza, ai fini del miglioramento della qualità della vita cittadina e di una piena fruizione 
del tempo libero, è riqualificare e migliorare i parchi e i giardini esistenti e progettarne di nuovi, specie nei 
quartieri periferici, in modo da favorire lo svolgimento di attività sociali e contribuire alla rigenerazione di 
aree urbanistiche degradate. Il compito che l’amministrazione si propone di svolgere, è dunque quello di 
animare i parchi della città, di accrescere la loro capacità attrattiva e la concreta possibilità di fruirne, 
attraverso le seguenti misure: 
- l’adozione di un regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato (urbano e periurbano); 
- la tutela della salute della flora urbana ed extraurbana per il benessere del cittadino; 
- la promozione e migliore fruibilità degli spazi urbani e periurbani attraverso l’educazione ambientale, la 

promozione e l’attuazione della responsabilità “verde” dei cittadini, come già avviato nelle scuole 
D’Alessandro e San Berardo, nonchè negli asili nido Pollicino e Pinocchio; 

- l’introduzione di norme per la progettazione del verde coordinata con il vigente regolamento edilizio; 
- la riqualificazione dei parchi giochi esistenti, e realizzazione di un parco giochi pubblico privo di 

barriere architettoniche e fruibile tutto l’anno, mediante la partecipazioni a bandi regionali che 
cofinanziano tale iniziativa; 

- la creazione nelle frazioni di parchi dotati di adeguato arredo urbano; 
- il potenziamento del servizio di vigilanza ecologica tramite personale adeguatamente formato, 

coinvolgendo anche le associazioni di volontariato e le scuole cittadine; 
- nell’intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di 

manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse inerenti, l’Amministrazione 
comunale intenderà affidare a persone fisiche o giuridiche la manutenzione di piccole aree di verde 
pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a 
verde; sarà possibile anche realizzare aree gioco, aree attrezzate e aree cani. Chiunque potrà 
sponsorizzare o adottare il verde cittadino: soggetti pubblici o privati, singoli cittadini, associazioni, 
condomini, enti, università, scuole, etc.  

 
Parco Fluviale e Villa Comunale, identità della Città storica 
Il Parco Fluviale di Teramo deve essere il polmone verde e un luogo identitario della città. Si procederà 
all’attuazione del progetto di fattibilità tecnico economica di Valorizzazione del Parco che prevede i seguenti 
interventi: 

 interventi diffusi (pista ciclabile, pubblica illuminazione, percorsi vita e aree ludiche; 
 segni materiali di riconoscimento (totem accessi ) 
 segni vegetali (valorizzazione del verde) 
 casette (realizzazione di strutture a diverso utilizzo); 

il progetto del Parco fluviale è stato candidato a diversi canali di finanziamento ed è entrato in graduatoria tra 
i progetti finanziabili mediante Contratto istituzionale di sviluppo CIS. 
 
La Villa Comunale 
La Villa Comunale sta tornando ad essere uno dei luoghi simbolo della città.  
La sua riqualificazione è partita da una operazione di messa in sicurezza del sito, a seguito, negli ultimi anni, 
di un crescente degrado. La Villa, grazie a molteplici interventi, sia in termini di decoro che di arricchimento 
di animali nel suo laghetto, è tornato ad essere uno dei luoghi più amati dalle famiglie teramane, e la sua 
manutenzione costante resterà tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione. Si vuole ridare al sito la 
sua connotazione storica di Orto Botanico, cercando sinergie con le associazioni ambientaliste, con l’Istituto 
Agrario e con gli ordini professionali.  
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Un’altra volontà è quella di proporre al Liceo Artistico di utilizzare la Villa Comunale come spazio 
espositivo di fine anno dei lavori degli alunni. 
Verrà ampliata l’attuazione, di una accurata riqualificazione del laghetto artificiale, con la riattivazione dello 
zampillo d’acqua e la collocazione di un’opera d’arte al centro del laghetto stesso.  
L’Amministrazione cercherà, infine, di coordinare i lavori di ristrutturazione di Villa e Pinacoteca, per 
riconsegnare alla città due siti adiacenti, affinchè siano vicendevolmente rivalorizzati. 
Le azioni intraprese e da implementare sono legate a: 
- ripopolamento faunistico; 
- creazione di una libreria a completa disposizione della cittadinanza; 
- ricollocazione della leonessa “Crocetti”; 
- istallazione artistica delle “scarpe rosse” contro la violenza sulle donne; 
- riqualificazione, costante, del verde pubblico e istallazione di nuovi cestini e panchine per i visitatori. 

 
Teramo città del cibo sostenibile  
Questa amministrazione ha l’intenzione di mettere in campo una serie di azioni, mirate alla valorizzazione 
della tradizione culinaria e dei prodotti del nostro territorio. Per questo abbiamo intenzione di: 

- realizzare un grande mercato alimentare coperto, fulcro dell’approvvigionamento alimentare 
della città, sede di eventi culturali e scientifici sul cibo, sicurezza alimentare e sostenibilità (in 
collaborazione con produttori, università e Istituto Zooprofilattico Sperimentale);  
- recuperare la connessione della città con le aree agricole periurbane, attraverso la incentivazione 
delle attività didattiche delle fattorie e della innovazione, sostenibilità e multifunzionalità delle 
produzioni; 
- valorizzare l’espressione della cultura enogastronomica teramana, con la conservazione delle 
memorie storiche legate alle tradizioni; realizzazione di eventi culturali e scientifici in stretta 
collaborazione con le associazioni e le comunità scientifiche; 
- incentivare l’utilizzazione nelle scuole di prodotti biologici e a km 0 con il ripristino e la 
valorizzazione delle mense scolastiche; 
- realizzare orti urbani. 

 
La manutenzione della rete stradale 
Teramo presenta una rete viaria con strade che ormai hanno raggiunto il limite della loro vita utile che 
pertanto necessitano di interventi di manutenzione urgenti volti a mantenerle pienamente efficienti nonché di 
un monitoraggio costante dello stato di usura. 
Proprio per questo è stato messo in atto un importantissimo e storico piano di rifacimento asfalti su tutti i 
tratti delle frazioni, che troverà completamento attuativo entro il primo trimestre del 2021. 
In linea con il piano asfalti, l’amministrazione comunale ha avviato un piano di acquisto di macchinari che 
consentano di poter effettuare direttamente lavori manutentivi oltreché un nuovo piano assunzionale di 
operai; 
E’ inevitabile destinare risorse per la manutenzione ed il miglioramento della rete stradale cittadina e 
dell’intero territorio comunale, intervenendo sulle pavimentazioni preesistenti. Inoltre appare strettamente 
legata alla manutenzione della pavimentazione un’attività di pulizia delle zone ai margini delle strade, troppo 
spesso lasciate in abbandono e fonti di insidie per i cittadini. 
Le azioni che si intendono promuovere sono: 
- la verifica e monitoraggio dello stato complessivo della rete viaria comunale; 
- la pianificazione periodica degli interventi di manutenzione sull’intero territorio comunale con attività 

di pronto intervento per le emergenze; 
- predisposizione all’interno dell’URP di una sezione dedicata al ricevimento delle segnalazioni relative 

alla presenza di “insidie” e criticità della rete viaria. 
 
Per una nuova gestione dei rifiuti 
Le ultime due amministrazioni comunali si sono distinte per aver gravato i cittadini teramani di maggiori 
costi senza che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sia migliorato. 
L’aumento delle Tariffe, malgrado le conclamate assicurazioni, è diventato un elemento costante di disagio 
economico per tutti i contribuenti. 
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La stessa difficoltà che si è registrata, negli ultimi tempi, nel dare continuità e compiutezza al servizio di 
raccolta differenziata incentrato sul sistema del “porta a porta” evidenzia la situazione di difficoltà in cui 
versa questo servizio, che necessita di una revisione per una sua ottimizzazione. 
Ferme restando le problematiche impiantistiche di carattere provinciale e regionale, questo crescente disagio 
trova spiegazione nella cattiva gestione della società TEAM che, quale ente strumentale a maggioranza di 
capitale pubblico, è stato degradata a luogo di transazione e compensazione di poteri paraclientelari, come 
strumento al servizio della politica e non del cittadino. 
Occorre a riguardo superare l’impasse nella individuazione del socio privato, 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. 
Sarà fondamentale poi potenziare sotto il profilo logistico-funzionale la sede di Carapollo, con una gestione 
più funzionale del centro di raccolta e con il completamento e l’attivazione immediata del Centro di riuso. 
Andrà inoltre realizzato un ponte,  in  luogo  del  precario  ed  inutile  guado,  per  il raggiungimento della 
medesima località. 
In tale quadro si propone: 
- la rimodulazione ed ottimizzazione del servizio già avviato nel 2020, da completare nel 2021,  sia sotto 

il profilo organizzativo (personale e altri costi fissi) che sotto l’aspetto delle modalità di gestione dello 
stesso; 

- un nuovo modello di trasparenza e controllo sull’intero sistema di gestione e smaltimento e sull’azione 
dell’amministrazione nel ciclo dei rifiuti; 

- la riduzione della produzione attraverso l’implementazione di specifiche azioni sul territorio comunale, 
coinvolgendo i cittadini, le associazioni ambientaliste e il mondo del commercio (GDO); 

- il Miglioramento della qualità ed aumento della quantità di raccolta differenziata per un effettivo 
recupero dei materiali anche attraverso il coinvolgimento dei consorzi di filiera; 

- l’Incentivazione, anche attraverso sconti sulla tariffa, del compostaggio domestico, permettendo di 
riciclare in casa le sostanze organiche; 

- l’avvio di una sperimentazione per il recupero del rifiuto organico con impianti di media dimensione, 
atti alla produzione di compost per aree verdi, pubbliche e private; 

- la promozione, in attuazione al programma nazionale, di campagne per la diffusione di buone pratiche 
volte alla riduzione della produzione di rifiuti; 

- l’inserimento di criteri ambientali nei capitolati pubblici, ai fini di un contenimento nella produzione dei 
rifiuti e di un utilizzo dei materiali provenienti dal mercato del recupero (GPP); 

- la creazione di un Centro per l’educazione all’ambiente con il coinvolgimento delle associazioni 
ambientaliste e la progettazione di eventi con il concorso dei cittadini teramani; 

- l’avvio della tariffazione puntuale che costituirà a regime l’elemento caratterizzante di una gestione dei 
rifiuti che sia sempre più rispondente alla tutela dell’ambiente garantendo contestualmente la riduzione 
dei costi a carico dei cittadini; 

- l’attivazione immediata e l’avvio del centro del riuso; realizzazione di isole ecologiche attrezzate e 
vigilate nell’ottica del principio Rifiuti Zero; 

- adozione di un programma di riduzione dei rifiuti da attivare sul territorio comunale; 
- riduzione del 10% della TARI, già raggiunto nel 2019; 
- installazione di nuove isole ecologiche, già in atto, dislocate soprattutto nelle frazioni, introducendo un 

sistema integrato con la raccolta porta a porta; 
- riduzione complessiva dei costi, aumento della raccolta differenziata al fine di raggiungere i livelli dei 

comuni più virtuosi. 
 
Turismo Ambientale 
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Ruolo fondamentale sarà attribuito anche alla valorizzazione del turismo ambientale e del territorio interno, 
con la nostra città situata alle porte del Parco, che dovrà farsi capofila nella valorizzazione di quello che 
dovrà essere il Distretto Ambientale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Obiettivo strettamente connesso 
alla realizzazione e all’apertura di un Ufficio Turistico. 
Una importante occasione è data dalle cosiddette Strade Bianche, già oggetto nel 2011 di un progetto di 
legge per la loro valorizzazione. 
A tal proposito si propongono: 

- il censimento dei sentieri bianchi esistenti; 
- il ripristino, la sistemazione e la riattivazione dei sentieri e delle strade bianche; 
- la realizzazione di una campagna d’informazione e di promozione turistica sugli itinerari della 
mobilità ambientale; 
- l’incentivazione dello sviluppo economico, attraverso l’accoglienza turistica e la promozione 
dei prodotti delle aziende agricole e agrituristiche situate nei territori attraversati dalle strade 
bianche; 
- la creazione di percorsi per Mountain Bike, anche ai fini di migliorare l’attrattiva turistica della 
nostra città; 
- sistemazione area attrezzata per camper nell’area complesso Acquaviva. 

 
3.11 La città intelligente e la sussidiarietà energetica  
La necessità di invertire profondamente la direzione di marcia della politica cittadina è confermata da una 
serie di indicatori che denotano la “povertà” complessiva della città all’interno del contesto nazionale e 
regionale. Teramo si dimostra città incapace di modernizzarsi, di integrare aspetti tecnologici con quelli 
riguardanti l’innovazione sociale, di valorizzare il proprio comprensorio utilizzando nuovi strumenti di 
governo del territorio. Tra i 107 capoluoghi di Provincia analizzati nel recente rapporto ICity Rank rapporto 
annuale 2019, a cura di ForumPA, la nostra città, collocata al 71° posto, evidenzia tutte le criticità di un 
sistema urbano attardato in tutti gli obiettivi di sostenibilità che ne limitano fortemente attrattività e 
vivibilità. 
ICity Rank è la classifica della città italiane, elaborata ogni anno da FPA, che ne misura la capacità di 
adattamento (intelligenza) nel percorso verso città più dinamiche, più funzionali, più ecologiche, più vivibili, 
più gestibili, più innovative e più capaci di promuovere uno sviluppo sostenibile reagendo ai cambiamenti in 
atto attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. La graduatoria di ICR 2019 tiene conto dei seguenti aspetti: 
solidità economica, mobilità sostenibile, tutela ambientale,  qualità sociale, capacità di governo,  
trasformazione digitale. 
Di qui la necessità di porre in essere un insieme di strategie di pianificazione dirette all’innovazione a 
all’ottimizzazione di tutti i servizi pubblici al fine di favorire l’innalzamento della qualità della vita e 
l’accrescimento della “competitività urbana”. 
I principali interventi saranno: 
- l’adesione del Comune di Teramo al movimento dei governi locali e regionali volto a fronteggiare gli 

effetti negativi del cambiamento climatico e volto a promuovere l'accesso universale ad un'energia 
sicura, pulita e conveniente; 

- la rivisitazione ed aggiornamento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) per la 
individuazione di nuove misure riguardanti le attività di mitigazione ed adattamento ai mutamenti 
climatici e la possibilità di avviare progetti ed interventi in ambito locale o facendo ricorso a specifici 
bandi e finanziamenti europei; 

- la nomina di un Esperto in Gestione dell’Energia, per monitorare i consumi ed individuare le migliori 
soluzioni economiche per l’Ente e formulare proposte per il miglioramento dell’efficienza energetica, la 
valorizzazione delle fonti rinnovabili e la diminuzione delle emissioni climalteranti; 

- il coinvolgimento dei cittadini e del sistema economico e produttivo, al fine di modificare abitudini non 
corrette ed eliminare sperperi di energia; 

- l’approvazione di un Piano Energetico Comunale organico che valorizzi e potenzi l’utilizzo e l’impiego 
delle energie; 

- la definizione e stipula, nel quadro dello sviluppo urbanistico di aree da riqualificare, di contratti di 
quartiere o contratti di area incentrati sull’autosufficienza energetica, anche al fine di migliorare la 
qualità ambientale e di abbattere i costi energetici per giungere alla costruzione e ristrutturazione dei 
c.d. Ecoquartieri; 

- il censimento degli edifici pubblici comunali, loro classificazione energetica e individuazione delle 
misure necessarie per giungere al loro efficientamento energetico; 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             59 
 

- la piena attuazione del Progetto Paride e adozione di un piano regolatore dell’illuminazione comunale 
adeguato alle nuove esigenze ed integrato con il PRG; 

- la realizzazione, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e associazioni di categoria, di un 
incubatore per giovani imprese che possano elaborare progetti per la “Città intelligente”; 

- l’avvio di iniziative pilota per aderire al progetto dell’Anci Nazionale in materia di Smart City. 
- l’adozione di piani e di azioni contro l’inquinamento elettromagnetico, acustico e atmosferico; 
- istallazione di colonnine per ricarica di auto elettriche; 
- illuminazione con tecnologia Led in linea con l’efficientamento energetico. 

 
3.12 Un Patrimonio da recuperare e valorizzare  
La nostra città possiede un patrimonio di enorme valore, che purtroppo però nel corso degli ultimi anni è 
stato mal sfruttato, o peggio lasciato in uno stato di semi o totale abbandono, e che quindi spesso non è stato 
possibile utilizzarlo al meglio da parte dell’Amministrazione stessa e della cittadinanza tutta. 
Nel corso di questo mandato, invece, l’obiettivo deve essere quello di avere un quadro generale di tutti gli 
immobili in possesso di questa amministrazione, in modo da poter mettere in campo azioni che siano mirate 
alla riqualificazione degli stessi, e successivamente sia possibile valutare le migliori destinazioni d’uso di 
ogni singolo bene attraverso la gestione comunale, la concessione degli spazi ad associazioni o attività che 
operano nel nostro territorio o, in extrema ratio, la dismissione di tutto ciò in qualche modo non possa 
portare beneficio alla collettività.  
In sintesi, l’azione dell’amministrazione seguirà queste linee di intervento: 
- censimento dei beni di cui è proprietario il Comune di Teramo; 
- riqualificazione dei beni deteriorati a causa del passare del tempo, dell’incuria e della mala gestione; 
- valorizzazione dei beni attraverso una gestione comunale o affidando la gestione ad attività ed 

associazioni che operano nel nostro territorio e attraverso la concessione di tali beni possono offrire un 
servizio alla cittadinanza; 

-       dismissione, in extrema ratio, di tutti i beni che non portano benefici e utilità alla nostra città. 
 
3.13 Governo del territorio: Rigenerazione urbana , riqualificazione del centro storico e connessione 
con le periferie e le frazioni  
Lo sviluppo urbanistico del passato e la crescita della Città, hanno fatto sì che vi siano oggi, persino nel 
centro urbano, zone completamente staccate dal resto del contesto urbano, dei “non luoghi” in sostanziale 
abbandono, che necessitano di essere ricuciti tra loro. Portiamo ad esempio l’area dell’ex ospedale 
psichiatrico, l’ex area industriale della Gammarana,  Corso di Porta Romana con le case private lesionate per 
la realizzazione dello svincolo della circonvallazione; tutte situazioni che rendono indispensabili e non 
rinviabili una riqualificazione complessiva ed una rigenerazione urbana del tessuto cittadino. Una 
riqualificazione urbana che passi principalmente per la riconversione delle aree abbandonate e degradate, 
affiancando a misure di carattere urbanistico-edilizio, anche programmi sociali e di sostenibilità ambientali 
che puntino alla inclusione urbana e sociale. 
Da ciò deriva la necessità  di attuare un  processo di rigenerazione urbana che si basi su una dettagliata 
analisi delle condizioni dell’area urbana, in armonia con le strutture sociali, fisiche e che tenga conto altresì 
delle basi economiche e delle condizioni ambientali dell’area stessa, che conduca ad una strategia sviluppata 
in accordo con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, in raccordo con la partecipazione e la cooperazione di 
tutti gli attori interessati alla rigenerazione dell’area. Tale processo deve avere una strategia chiara ed 
articolata, ove specificare come impiegare le risorse in una visione di lungo periodo, indicando  i benefici 
che devono essere raggiunti ed indicando le risorse pubbliche e private coinvolte. Solo attuando tale 
percorso, lo strumento della rigenerazione garantirà ai suoi abitanti spazio pubblico, facilità di accesso e di 
movimento e definizione di una immagine urbana. Immagine urbana che dovrà contestualizzarsi con il 
passato e il presente storico della città avocando a sé quel valore imprescindibile che  è in questo caso il 
verde pubblico e privato, consacrando così  quel rapporto indispensabile tra città e natura. 
In tal modo l’architettura non verrebbe più vista in un ottica semplicistica di mera costruzione ma articolata, 
come è giusto che sia in un sistema complesso, responsabile dell’ambiente, in cui persone, specie animali e 
vegetali possano concorrere al miglioramento della qualità della vita, attuando la possibilità che gli edifici, 
nuovi o riqualificati, possano concorrere al miglioramento della qualità dell’aria ed all’aumento della 
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biodiversità, diventando interfaccia attiva per l’ambiente circostante. Tutto questo può essere concepito, con 
opportuni incentivi e compensazioni, non solo negli edifici rilevanti ma anche nell’edilizia comune, 
moltiplicando di fatto l’impatto positivo sul vivere comune. Così facendo la centralità dello spazio pubblico, 
recuperando coscienza sociale e urbana, porterebbe ad un programma di interventi, che attraverso le diverse 
scale architettoniche e urbane, volto ad una qualificazione della città nel suo complesso.  
 
Per il nucleo antico della città, semplicisticamente indicato come “centro storico” si sono avviate molteplici 
attività di recupero e valorizzazione che sono in corso di realizzazione o in avanzata fase progettuale, tra 
questi ricordiamo: 
- la rifunzionalizzazione del Teatro Romano; 
- la costruzione della cittadella della cultura, da parte dell’Università; 
-  la ricostruzione del liceo Braga; 
- la ricostruzione della Scuola San Giuseppe; 
- la ricostruzione della Scuola Savini; 
- la costruzione dell casa dello Studente in via Crucioli; 
- la riqualificazione del Mercato Coperto. 
 
Tutte queste opere, alcune da realizzare direttamente del Comune, le altre da altri Enti, insieme ai progetti 
proposti da i privati con appositi Piani di Recupero, rappresentano i pini fissi della nuova dinamica urbana 
che coinvolgerà l’intero ambito. 
 
Per i collegamento del “centro storico”  con l’ampia parte di Città posta oltre i fiumi Tordino e Vezzola  si 
pensa di avviare una progettazione urbanistica che disciplini le attività lungo l’Anello Verde, interessando e 
migliorando i parchi fluviali ampiamente fruiti dai cittadini. 
 
Il collegamento del Centro con l’area della Gammarana, sempre più baricentrica passa attraverso il 
mantenimento dei fondi accordati con  il Bando delle Periferie che prevede una corposa pista ciclopedonale e 
la realizzazione di una piazza nell’area della Stazione ferroviaria. 
 
Lo scopo prioritario di  restituire alla Città una precisa immagine identitaria, che tenga conto delle sue 
peculiari attrattive  e consenta una nuova e migliore vivibilità., passa attraverso i seguenti punti che 
l’Amministrazione intende perseguire:  
- studio e realizzazione di un’adeguata segnaletica delle principali emergenze architettonico-artistico-

archeologiche, sia pubbliche che private, recupero di antiche funzioni ed individuazione di nuove, che 
restituiscano alla Città il suo ruolo civile, culturale, direzionale ed economico; 

- progressiva limitazione della circolazione dei veicoli e progressivo ampliamento delle aree riservate alla 
circolazione ciclo-pedonale; 

- realizzazione di percorsi protetti casa-scuola, mediante la sistemazione di aree che consentano una 
maggiore sicurezza per gli studenti.   

- censimento del patrimonio immobiliare pubblico esistente nelle frazioni e dismesso (es. scuole) e 
conseguente ripristino funzionale per la creazione di luoghi di aggregazione polifunzionali, come 
avvenuto in località Castagneto, dove è stata recuperata l’ex struttura scolastica, ora utilizzata dal 
comitato di quartiere anziani. 

 
Le attività amministrative da realizzare nei prossimi anni passano pertanto attraverso una redazione ed 
adozione di una variante generale al PRG e una redazione di un nuovo studio Particolareggiato per il Centro 
Storico. 
 
Retrocessione aree edificabili 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             61 
 

L’Amministrazione, attraverso l’adozione di una apposita delibera di Consiglio, si impegnerà a definire il 
procedimento di retrocessione delle aree edificabili avviato anni orsono e ad oggi mai concluso, dando una 
concreta risposta alle esigenze di quei cittadini che, per le mutate condizioni economico-sociali, hanno 
richiesto di cambiare le destinazioni d’uso di aree già dichiarate edificabili, per evitare che il permanere 
dell’edificabilità continui a gravare economicamente su cittadini non più interessati. 
 
Edilizia residenziale pubblica: diritto alla casa e all’abitare 
La tutela del diritto alla casa e quindi del diritto all’abitare, specie per chi versa in condizione di disagio 
economico e sociale, è una delle priorità dell’amministrazione comunale. Su questo aspetto, ereditiamo una 
situazione assai pesante frutto di scelte operate da chi ci ha preceduto, come il progetto di housing sociale 
relativo agli edifici di Via Longo. L’intenzione di questa amministrazione è di abbandonare definitivamente 
quel progetto, che non ha mai convinto e che è risultato giorno dopo giorno infruttuoso, e mettere riparo a 
tutte le conseguenze che ha generato: il blocco delle graduatorie per l’emergenza abitativa il cui 
aggiornamento era fermo addirittura dal 2012, l’aver tenuto vuoti e inutilizzati appartamenti pienamente 
agibili nel momento in cui i numerosi sfollati venivano dislocati, a spese dello Stato, in altri immobili. 
Nel 2019, il Comune di Teramo, non senza difficoltà, ha portato a termine le nuove graduatorie definitive per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale in emergenza abitativa, dalla quale si evince una importante 
esigenza della popolazione di richiesta abitativa in quanto sono pervenute 93 domande. E’ bene ricordare che 
l’assegnazione per emergenza abitativa avviene ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 96/1996, che disciplina la 
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% 
degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale. Allo stato attuale, vi sono circa 15 
case da assegnare tra coloro che sono in graduatoria e coloro che hanno partecipato al bando per 
l’assegnazione delle case per emergenza abitativa. 
A questo si aggiunga la pesante situazione di emergenza abitativa, esplosa in tutta la sua drammaticità a 
seguito degli eventi sismici degli anni passati, (nonché in questa fase di  emergenza sanitaria mondiale che 
stiamo vivendo per via della diffusione del virus Covid-19) la quale andrà conciliata e messa a sistema con le 
migliaia di appartamenti sfitti, privati e pubblici, sui quali è urgente organizzare un sistema di utilizzo da 
spendere nell’immediato.  
In tal senso, si ricorda anche che a seguito di un importante lavoro del Dipartimento di Protezione Civile 
della Regione Abruzzo, che ha provveduto alla identificazione di immobili nuovi ed invenduti sul mercato da 
mettere a disposizione degli sfollati, il Comune di Teramo, nel mese di marzo 2020 ha espletato la procedura 
che ha portato alla assegnazione di 50 alloggi che consentiranno, nel breve termine, il rientro alle prime 140 
persone. E’ stato un percorso lungo e faticoso quello svolto per l’assegnazione degli alloggi, anche in 
considerazione del fatto che la procedura è stata ripetuta due volte per via di alloggi indisponibili che, di 
conseguenza, ha annullato la prima assegnazione che il Comune aveva fatto nel 2019. Allo stato attuale, 
l’espletamento della procedura da parte del Comune di Teramo, prevede che  l’Azienda Territoriale per 
l’Edilizia residenziale della Provincia di Teramo, che è diventata proprietaria di tali alloggi, provveda alla 
stipula del contratto e conseguente consegna delle chiavi ai beneficiari. Questi immobili verranno messi a 
disposizione, gratuitamente, di tutti gli sfollati beneficiari che oggi dispongono del Contributo per 
l’Autonoma Sistemazione ovvero trovano ristoro in strutture ricettive. 
Le prime azioni da mettere in campo saranno: 
- la pubblicazione del terzo  bando per l’assegnazione per gli alloggi rimanenti per l’emergenza 

terremoto;  
- la riqualificazione ai fini di edilizia pubblica residenziale degli immobili dismessi di proprietà comunale 

o di altro Ente; 
- la promozione dell’incontro tra domanda con l’offerta e l’introduzione sul mercato di  case sfitte a 

canone agevolato, sostenendo le famiglie, specie se vittime di sfratto, nell’accesso alla casa; 
- la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale del Comune e l’incremento dei controlli 

sull’effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso all’ERP; 
- la verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l’accesso all’ERP da parte degli attuali inquilini; 
- un nuovo concetto di abitare declinato attraverso il progetto di riqualificazione di Via Longo, quale 

esempio di integrazione tra rigenerazione urbana, diritto all’abitare, riqualificazione ambientale e 
partecipazione. Il quartiere di via Longo conterrà attività sociali, attività commerciali con beni di prima 
necessità e spazi ricreativi. Attraverso questa concezione l’Amministrazione concepisce anche un 
allargamento del centro urbano, con un’edilizia residenziale pubblica, non più intesa come 
marginalizzazione urbanistica ma come inserimento nel contesto urbano della città. 
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Trasporto pubblico e una nuova viabilità per una mobilità sostenibile  
Teramo è oggi invasa dalle auto e l'aria che si respira è fortemente inquinata, con gravi ripercussioni sulla 
salute dei cittadini. Il trasporto pubblico nella nostra città è utilizzato da fasce di popolazione ben definite e 
solo difficilmente, se non è supportato da un'attenta politica urbana, riesce ad attirare nuove categorie di 
utenti. Negli ultimi anni la “zona a traffico limitata” è stata a volte più formale che sostanziale, con il Centro 
storico che ha continuato ad essere invaso da una circolazione e una sosta incontrollata e invasiva.  Per 
quanto concerne la mobilità, è necessario provvedere a una nuova elaborazione dei percorsi del trasporto 
pubblico, degli interscambi tra le linee, degli orari e della validità dei titoli di viaggio. Le strategie 
progettuali di trasporto pubblico possono riassumersi nei seguenti punti:   
- apertura, già in essere, di un tavolo di confronto con la Regione Abruzzo per l’equa ripartizione dei 

contributi destinati al trasporto pubblico teramano, dal momento che a parità di bacino abbiamo un 
numero di chilometri inferiori rispetto alle altre province; 

- studio all’implementazione delle linee urbane, intese come razionalizzazione dei percorsi con 
l’eliminazione delle sovrapposizioni delle percorrenze per ricavare un plafond di chilometri che possano 
essere utilizzati per attivare nuove linee di trasporto per zone periferiche non servite, mediante il Piano 
Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS);  

- sensibilizzazione dei cittadini all’utilizzo dei mezzi pubblici;  
- sviluppo di un’intermodalità nella mobilità urbana che permetta dalla stazione ferroviaria l’interscambio 

tra mezzi su rotaie gomma e bike sharing, mediante il Progetto “Movete”, già in essere, che consentirà 
la progettazione di percorsi ciclo pedonali e l’istallazione di due velo stazioni nei pressi della Stazione 
Ferroviaria di Teramo e a Piazza Garibaldi, nel centro della città. 

- stipula di un accordo tra i gestori del servizio pubblico cittadino ed extraurbano per la realizzazione di 
un biglietto unico sul territorio comunale;  

- effettuazione, in essere, della progettazione di un nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS), che si sviluppi con il territorio, l’ambiente e la dimensione sociale, evidenziando e tenendo 
conto dell’evoluzione registrata negli ultimi anni. All’interno di tale quadro verranno individuati i 
progetti realizzabili e finanziabili nel breve periodo che comporranno la revisione del Piano Urbano del 
Traffico Urbano (PUT), comprensivo di un nuovo piano traffico e di un nuovo piano parcheggi, con 
attenzione tesa anche alle zone frazionali e connessa revisione della ZTL al fine di superare le criticità 
emerse nella sua attuazione. 

- Con riferimento alla nostra pianificazione della sosta si procederà a superare il disordine amministrativo 
che ha contraddistinto la gestione degli ultimi anni attraverso una rimodulazione complessiva che 
consenta, anche mediante lo strumento del P.P.P., l’ottimizzazione dei parcheggi per i residenti e i 
turisti, con l’installazione di parcometri, l’applicazione di tariffe, con crescita concentrica verso le aree 
maggiormente richieste, abbonamenti per i residenti, con costi agevolati, e un sistema che consenta, 
grazie anche alle nuove tecnologie (App per smartphone) la tariffa al minuto.  

- Anche alla luce della situazione derivante dall’emergenza Covid, sfruttare l’esistenza degli incentivi 
green post covid, per ridefinire il bike sharing che nella nostra città non ha prodotto i risultati sperati, 
introdurre servizi di bike caring (aree di sosta per bici elettriche e non, con possibilità di ricarica delle 
batterie dietro pagamento di biglietto unico di sosta nei punti strategici della città. A tal fine si rende 
opportuno integrare il già esistente progetto MoveTe, articolandolo tra il centro, l’autostazione e la 
stazione, l’università e l’IZS.  

 
 
Una nuova viabilità   
Tra i temi prioritari e qualificanti vi è la necessità di un progetto generale riguardante sia la mobilità urbana 
che la più vasta rete di connessioni viarie e ferroviarie che siano  in grado di superare le persistenti e annose 
strozzature che fanno di Teramo località di difficile raggiungimento. Alcune delle soluzioni che vanno 
perseguite riguardano: il prolungamento della Teramo-Mare fino a Giulianova, il potenziamento e la 
prosecuzione della strada veloce in direzione della Val Vibrata e le sue connessioni con la Teramo-Mare, la 
costruzione di una nuova arteria che, in alternativa alla SS. Piceno-Aprutina da valorizzare sotto il profilo 
naturalistico e panoramico, congiunga finalmente la Città capoluogo con la Vallata del Fino il cui isolamento 
storico è stato ancor più aggravato dalle recenti calamità naturali, il prolungamento della circonvallazione 
ovest (Lotto 0) fino alla naturale connessione con la SS. del Gran Sasso d’Italia in corrispondenza di Villa 
Tordinia e Frondarola, un diverso e più funzionale collegamento dei quartieri collinari di espansione posti a 
nord-est con la viabilità di attraversamento della Città sull’asse ovest-est. Allo stesso modo vanno 
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individuate e rese fattibili proposte di rafforzamento della rete ferroviaria che non precludano in modo 
definitivo le possibilità di prolungamento dei binari fino al centro secondo il progetto approvato dalla 
provincia negli anni scorsi, su cui sarà in ogni caso necessario intercettare i finanziamenti e valutare 
l’impatto ambientale. Da questo punto di vista va assolutamente riconsiderato e sviluppato sotto il profilo 
funzionale e urbanistico l’attuale autostazione di Piazzale S. Francesco. Fondamentale inoltre realizzare in 
brevissimo tempo la pista ciclo-pedonale di collegamento fra il Centro storico e la Frazione di San Nicolò.  
Azioni per perseguire tali obiettivi saranno:  
- il monitoraggio attivo volto alla più celere realizzazione dell’ultimo lotto della Teramo-Mare e della 

prosecuzione della strada veloce in direzione della Val Vibrata e di Ascoli attualmente ferma a Floriano 
di Campli; 

- la riformulazione del progetto di riorganizzazione della stazione ferroviaria secondo lo studio di 
prefattibilità redatto dalla Provincia di Teramo nel 2008, in previsione dell’interramento della attuale 
stazione potrebbe fungere da cerniera, tra Viale Crispi e la Gammarana, in termini logistici dati dalla 
vicinanza con l’innesto della A24 oltre che in termini commerciali e residenziali; 

- l’obiettivo dell’amministrazione è teso alla creazione di un centro intermodale che consenta una 
continuità dei trasporti ferro-gomma, tema che si sta affrontando anche mediante il bando “periferie” 
mediante la possibile interazione con altri attori coinvolti come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Rete Ferroviaria Italiana e altri.  

- l’avvio di una nuova progettualità funzionale e urbanistica relativa dell’attuale autostazione di Piazzale 
S. Francesco; 

- la realizzazione della pista ciclopedonale Teramo-San Nicolò secondo il progetto preliminare redatto 
dalla Provincia fino a Giulianova e reso esecutivo e finanziato per il tratto Teramo-S. Nicolò dal 
Comune di Teramo anche attraverso i fondi previsti dal Masterplan o altre forme di finanziamento 
europei dedicati alla mobilità alternativa, in ossequio alla SUS. 

 
Teramo senza barriere  
In contrasto con la previsione normativa della Legge n. 41/86 il Comune di Teramo non ha ad oggi redatto, a 
distanza di quasi 30 anni, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Tale mancata 
pianificazione denota scarsa attenzione alle esigenze dei cittadini da parte di un’amministrazione comunale il 
cui compito è anche quello di educare cittadini di ogni età al rispetto dell’altrui condizione di disabilità: è 
noto che troppo spesso si assiste al cosiddetto parcheggio selvaggio nei posti riservati ai disabili oppure sui 
marciapiedi. Sebbene il Consiglio comunale nel dicembre del 2015 abbia approvato all’unanimità una 
delibera per avviare l’adozione in tempi brevi del PEBA, essa è stata totalmente disattesa. Sul tema 
prevediamo di sviluppare le seguenti azioni in piena attuazione della predetta delibera:  
- l’attivazione di un processo partecipativo per la predisposizione del PEBA; La redazione di una 

mappatura delle barriere architettoniche presenti nel nostro territorio e nei nostri edifici; 
- l’utilizzo, ove consentito dallo stato del bilancio comunale, di almeno una parte degli oneri di 

urbanizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche secondo le priorità definite dal Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche;  

- l’istituzione di una Consulta sulla disabilità e di una Commissione comunale sulla disabilità e sulle 
barriere architettoniche, nonché l’identificazione di una persona, che funga da “disability manager”; 

- l’adozione di ogni misura volta a garantire l’accessibilità degli esercizi commerciali alle persone con 
disabilità; 

- l’incentivazione agli esercizi commerciali, anche attraverso agevolazioni fiscali, affinchè siano 
abbattute le barriere architettoniche; 

- la promozione dell’abbattimento delle barriere in tutti gli edifici pubblici e di società pubbliche con 
particolare primaria attenzione alle scuole teramane di ogni ordine e grado;  

- la creazione di un’applicazione informatica per segnalare l’esistenza di barriere architettoniche sul 
territorio;  

- l’avvio di un confronto con le società di trasporto pubblico per l’adeguamento delle fermate e dei mezzi 
alle necessità delle persone con disabilità;  

- la partecipazione ai bandi europei, statali e regionali per reperire finanziamenti. 
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3.14  La Città dello sport 
L'amministrazione favorisce la pratica sportiva a tutte le età, da incentivare sia per gli aspetti legati alla 
salute psicofisica, ma soprattutto per i contenuti educativi e per l'opportunità di creare un continuo scambio 
sociale, generazionale e culturale. L'amministrazione mira a far si che lo sport sia sostenibile, attraverso il 
coinvolgimento di tutte le società sportive interessate ad individuare un percorso condiviso finalizzato ad una 
gestione manageriale ed economicamente vantaggiosa ed efficiente che porti vantaggi per l’ente comunale, 
per le società sportive ed i cittadini fruitori. 
Le azioni che si intendono promuovere: 
- il censimento di tutti gli impianti sportivi comunali e il monitoraggio del loro stato di salute; 
- l’attivazione di un tavolo di concertazione tra comune e società sportive; 
- l’avvio di una gestione manageriale di impianti di particolare rilevanza, come ad esempio il Pala 

Scapriano e l’ex Stadio Comunale, da utilizzare non solo dal punto di vista strettamente sportivo ma 
anche per la realizzazione di eventi culturali di vario genere; 

- la redazione di un Regolamento che uniformi le modalità di funzionamento ed i costi di gestione degli 
impianti sportivi comunali; 

- l’individuazione e la destinazione di spazi a discipline sportive “minori” che pur avendo raggiunto 
elevatissimi risultati tecnici, non possono essere praticate adeguatamente all’interno delle strutture 
attualmente presenti nel territorio comunale e che si affidano alla buona volontà ed al sacrificio delle 
associazioni e degli atleti; 

- l’adeguamento delle strutture sportive in termini di accesso e di fruizione anche alle esigenze dei 
cittadini diversamente abili; 

- la progettazione di un impianto dedicato alla pratica sportiva per la crescita e l’educazione degli sportivi 
diversamente abili. 

3.15 Il rilancio del Commercio  
Il rilancio del settore commercio nella Città di Teramo riposa su una strategia che, nel contempo, punta a 
potenziare le attività già consolidate e a pianificare una serie di iniziative di tipo collaterale miranti a 
riorganizzare i servizi di supporto e a promuovere un brand del commercio teramano. Esso passa attraverso 
una serie di interventi che possono riferirsi a tre ambiti strategici quali incentivi, intesi come riduzione delle 
tasse di competenza comunale per chi intenda aprire nuovi esercizi commerciali, di somministrazione e di 
artigianato tipico nel centro storico cittadino e nel Parco fluviale. 
L’emergenza COVID-19, purtroppo, ha fortemente impattato il contesto nel 2020/2021, i cui effetti si 
protrarranno inevitabilmente sul 2022. 
 
Miglioramento dei servizi e del contesto di riferimento 
In questo ambito, si ritiene prioritario promuovere e supportare i seguenti interventi: 

- migliorare la fruizione del Centro storico cittadino, grazie alla ri-funzionalizzazione 
intelligente del sistema dei parcheggi, al riassetto della viabilità e alla rimodulazione 
dell’operatività dei varchi elettronici, anche mediante proposte di finanza di progetto; 
- rivalorizzare il Centro storico cittadino, potenziando il sistema dei controlli sul rispetto delle 
regole collegate al decoro urbano, con particolare riferimento al settore dei rifiuti, e migliorando 
lo stato della pavimentazione stradale e degli edifici e dell’arredo urbano delle zone nodali del 
commercio cittadino, come già realizzato mediante il piano asfalti messo in campo 
dall’amministrazione nonchè la riqualificazione del Corso De Michetti; 
- potenziare i servizi di supporto, tramite la riprogettazione degli hub del trasporto pubblico 
urbano (asse “Terminal Bus/parcheggi – Centro storico”) e l’intensificazione delle corse dei 
mezzi pubblici; 
- rinnovare e potenziare l’illuminazione pubblica; 
- favorire la rivitalizzazione del centro cittadino, incentivando nuova residenzialità e lo 
stabilimento di nuovi uffici, pubblici e privati. 

 
Riorganizzazione delle attività specifiche 
Gli interventi in tale ambito sono focalizzati su quelle che sono le attività tipiche e tradizionali del 
commercio cittadino: 

- ripensare il mercato settimanale e le fiere in genere, rendendoli occasioni per la promozione delle 
eccellenze eno-gastronomiche e culinarie del territorio. 
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- dislocare le attività e gli eventi collaterali in tutti i principali siti del Centro storico cittadino, 
promuovendone così la rivalutazione e il rilancio urbano e commerciale. 

 
Programmazione degli eventi di marketing territoriale 
Come detto in premessa, il rilancio commerciale della Città di Teramo è affidato anche alla diversificazione 
delle attività collaterali, le quali possono svolgere un ruolo di impulso e volano dello sviluppo socio-
economico del territorio. In particolare, gli interventi in materia sono: 

- potenziamento del settore attraverso specifiche misure da programmarsi anche con incontri con 
le associazioni di categoria per condividere momenti di riflessione e confrontarsi sulle iniziative 
da intraprendere.; 
- razionalizzare gli eventi, concentrando risorse e impegno organizzativo su quelle con un 
impatto più significativo in termini di presenze e, pertanto, ritorno economico: eventi collegati 
alle festività natalizie; eventi tipici del territorio e di rilevante e riconosciuto valore storico; 
- pianificazione di azioni di marketing territoriale, miranti alla promozione del turismo locale, 
focalizzate sulla comunicazione delle eccellenze turistiche cittadine e dei comuni limitrofi. 

 

3.16 Integrazione e Inclusione  
La città di Teramo è stata riconosciuta dall’UNICEF “Città aperta al mondo”, un patrimonio e un valore 
umano che va difeso e salvaguardato anche in riferimento alle problematiche connesse alla presenza sul 
territorio comunale di un discreto numero di immigrati. La comunità “straniera” è generalmente ben integrata 
e partecipe alla vita della città, ciò nonostante permangano, in alcuni casi, condizioni di precarietà lavorativa 
e di marginalità sociale. Si possono riscontrare però anche una serie di opportunità sul piano economico, 
sociale e culturale. 
Per quanto riguarda le politiche dell’immigrazione che possono fare capo ad un Comune, sono diverse le 
attività che possono favorire l’integrazione e l’inclusione, a questo proposito si vogliono avviare i seguenti 
interventi: 
- avviare corsi di formazione/lavoro, a partire dalle loro competenze e attitudini, e sulla possibilità di 

creare impresa attivando progetti afferenti allo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati); 

- sviluppare la collaborazione con le associazioni e tutte le organizzazioni operanti all’interno del 
Comune e nelle aree limitrofe che a vario titolo si occupano di assistenza agli immigrati e di tutela dei 
loro diritti; 

- implementare servizi di mediazione linguistica e culturale per favorire una effettiva e armoniosa 
integrazione nella comunità cittadina; 

- promozione delle relazioni interreligiose; 
- intensificare i rapporti con le associazioni. 

L’Amministrazione Comunale ha intenzione di farsi coordinatrice delle realtà associative presenti nei 
quartieri e nelle frazioni della città avviando le seguenti azioni: 
- censimento accurato, diviso per competenze e campi d’intervento, teso ad identificare le associazioni; 
- istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni, previa adozione di apposito regolamento; 
- sviluppo della sussidiarietà orizzontale. 

 
3.17 Città solidale  
Una concreta risposta ai bisogni delle famiglie e alle crescenti richieste di intervento, considerato il 
progressivo scemare delle risorse, è possibile solo ristrutturando e potenziando l’intero sistema dei servizi 
sociali, educativi e culturali. 
L’Amministrazione Comunale deve perseguire un modello di welfare sostenibile, attraverso l’individuazione 
di nuove modalità di intervento, integrate e strutturate, che prevedano la piena collaborazione con il sistema 
delle associazioni di volontariato e di solidarietà, delle imprese locali e degli enti preposti, mantenendo come 
punto di riferimento l’ente pubblico, le Cooperative Sociali, di Comunità e i Comitati di Quartiere (una volta 
che se ne sia regolamentato il funzionamento). 
- favorire nuovi patti di cittadinanza con il volontariato e il privato sociale e intensificare quelli esistenti; 

creazione della tavola rotonda con le associazioni di volontariato e assistenziali; 
- individuare, tra il patrimonio immobiliare comunale, spazi da assegnare alle associazioni di volontariato 

per la loro attività; 
- garantire il servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili parzialmente autosufficienti; 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             66 
 

- garantire i servizi di integrazione scolastica ed extra scolastica agli alunni con disabilità; 
- dare sostegno alle famiglie attraverso agevolazioni economiche, sgravi fiscali e servizi di aiuto alla 

genitorialità; 
- predisporre campagne ed azioni volte a prevenire e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e il 

crescente fenomeno della ludopatia; 
- prevedere la realizzazione di uno spazio fornito di giochi e strutture educative; 
- organizzazione di giornate specifiche dedicate ai bambini con disabilità e dedicate alle tematiche legate 

agli affidi e alle adozioni; 
- organizzazione della colonia marina per le prossime annualità; 

Qualora dovessero verificarsi le condizioni finanziarie e politiche necessarie, l’Amministrazione Comunale 
promuoverà iniziative volte alla divulgazione del tema della disabilità, nonché organizzerà colonie 
marine/montane per ragazzi. 

Centri Estivi 
Puntualmente ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo estivo, le famiglie sono alla ricerca di strutture ed 
organizzazioni che accolgano i loro figli nel periodo immediatamente successivo la chiusura delle scuole, dal 
momento che i genitori sono impegnati nelle consuete attività lavorative e la rete familiare si rivela essere in 
continua e crescente diradazione. Venendo a mancare il supporto della rete intorno alle famiglie, le soluzioni 
vanno ricercate nel più vasto territorio di appartenenza. 
La proposta è un servizio di presa in carico del bambino, offrendo attività diversificate in relazione alla 
natura della giornata proposta dal programma  del Centro in sinergia con le Associazioni Sportive e culturali 
presenti sul territorio. 
 
Partecipazione a bandi sul sociale 
Al fine di reperire somme da utilizzare nelle politiche sociali, l'amministrazione provvederà a partecipare a 
bandi regionali, nazionali ed europei inerenti le tematiche del Welfare, per continuare a garantire i servizi 
offerti alle categorie più fragili e a tutti i gli avvisi finanziati da  normative di Settore. 
L’Ufficio inoltre ad inizio anno provvederà alla riapertura dei termini per accedere ai Bandi relativi ai 
Servizi alla persona e/o a contributi economici finanziati con normative di riferimento.  
 
3.18 Politiche per il benessere degli animali  

La crescente attenzione verso gli animali da compagnia e la integrazione degli stessi all’interno delle 
famiglie, non può non essere ignorata dall’Amministrazione Comunale. Creare le condizioni migliori per il 
rispetto e la tutela degli animali, vuol dire individuare percorsi e progetti volti alla loro cura e al loro 
benessere, con aree dedicate, strutture sanitarie e mediche qualificate, servizi efficienti e funzionali, 
economicamente sostenibili e in linea con le vigenti normative. 
Le azioni che proponiamo sono: 
- potenziamento del pronto soccorso veterinario con personale qualificato; 
- incentivazione all’adozione dei cani con siti internet e fruizione del canile al pubblico; 
- incentivazione, anche mediante convenzioni con liberi professionisti, ASL, IZS e UniTE, delle azioni 

per il controllo del randagismo e le corrette pratiche per la cura ed il benessere degli animali; 
- individuazione di un’area per la realizzazione di un cimitero per gli animali da compagnia, mediante 

l’utilizzo dei finanziamenti a ciò deputati; 
- realizzazione di aree dedicate alla socializzazione dei cani, dove possano muoversi senza guinzaglio; 
- punti di distribuzione e di raccolta di sacchetti per le deiezioni degli animali nei giardini e nei parchi.; 
- Pubblicazione di un project financing di gestione dei cani di proprietà comunale e di adeguamento e 

rimodernizzazione del canile Comunale di Carapollo che permetterà di ospitare un numero di cani 
maggiori rispettando le norme di igiene e la tutela e il benessere degli stessi. 
 

3.19 Sanità  
Negli ultimi anni il tema della sanità è stato erroneamente messo ai margini dell’azione, della discussione e 
degli interventi dell’amministrazione comunale. Questo nella convinzione che non essendo la sanità tra le 
competenze dei Comuni, potesse essere scaricata su altri livelli amministrativi. Questa amministrazione parte 
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invece da una valutazione diametralmente opposta: il diritto alla salute, quale diritto costituzionalmente 
garantito, deve essere garantito attraverso una compartecipazione di ogni ramo dello Stato.   
Negli ultimi tempi sembra si stia cadendo nell’errore di indirizzare la discussione unicamente su una 
questione logistica: Ospedale nuovo/vecchio/unico e sua eventuale collocazione. Questa amministrazione 
comunale, invece, crede fermamente che quella strutturale sia solo una parte della discussione più ampia che 
deve portare a confrontarci su come rendere sempre più efficiente il servizio offerto ai cittadini e ai pazienti, 
avendo attenzione a tutta una serie di questioni come le scelte strategiche messe in campo dalla governance 
della ASL, quelle legate al personale, le lunghissime liste d’attesa e molto altro. Per questo anche il tema 
Sanità rientrerà negli ambiti di interesse e di azione di questo Consiglio Comunale, attraverso: 
- l’istituzione di una commissione speciale sul tema “sanità e politiche sanitarie”; 
- un costante esercizio della funzione di Presidente del Comitato ristretto dei Sindaci, che il Primo 

Cittadino è chiamato a svolgere in rappresentanza di tutta la popolazione e tutta l’assise comunale; 
- una costante attività di stimolo verso altri enti che più direttamente sono chiamati ad intervenire su tali 

tematiche. 
 

3.20 La città dello sviluppo  
Il ristagno demografico, causato dalla mancanza di capacità attrattive della Città, la perdita di istituzioni un 
tempo caratterizzanti il panorama burocratico - amministrativo, economico e finanziario teramano, la 
diminuzione progressiva del numero degli occupati e in particolare degli addetti nel comparto manifatturiero, 
l’abbandono e il disinteresse nei confronti del settore primario che invece in altre realtà mostra segni di 
vitalità e crescita, la drastica diminuzione degli addetti al settore terziario a partire da quello più tradizionale, 
conseguenza del ridimensionamento degli apparati burocratici e amministrativi dello Stato e degli Enti 
Locali (si guardi al diminuito ruolo della Provincia asciugata di compiti e risorse), la perdita di valore della 
proprietà immobiliare, del numero e qualità delle transazioni economiche e commerciali, del piccolo 
commercio e dell’artigianato sono divenute emergenze strutturali sulle quali occorre riflettere per offrire 
nuove e concrete proposte di sviluppo anche attraverso un organico disegno che faccia perno su incentivi e 
disincentivi fiscali. Un disegno complessivo che non può non prevedere azioni incisive, a sostegno delle 
imprese e del lavoro, che vadano a sommarsi agli strumenti già esistenti in materia di occupazione, 
formazione e orientamento. 
Al riguardo proponiamo i seguenti interventi: 
- stipulare accordi e convenzioni con Regione, Provincia, Università, IZS e Camera di commercio per lo 

studio e la costituzione di una piattaforma organica volta ad attrarre investimenti; 
- favorire forme di detrazione fiscale volte a contenere le aliquote per le attività produttive che creino 

posti di lavoro; 
- mettere a disposizione dei giovani imprenditori spazi idonei a condizioni agevolate; 
- prestare la  dovuta  attenzione  all’artigianato,  anche  attraverso  la  riconversione  dei  Piani  di 

Insediamento Produttivo e la valorizzazione delle forme di artigianato specificamente locali; 
- potenziare lo sportello per le attività produttive e aprire un tavolo operativo permanente con tutti i 

soggetti istituzionali, in modo da creare un unico referente per gli imprenditori che devono rapportarsi 
con la Pubblica Amministrazione. 

 
3.21 La nostra Acqua e il Gran Sasso  
Il sistema montuoso del Gran Sasso appartiene amministrativamente per il 67% alla provincia di Teramo e 
rappresenta una peculiarità del nostro territorio. In particolare, l’acquifero che approvvigiona gran parte 
dell’Abruzzo rappresenta una risorsa straordinaria da tutelare e salvaguardare sopra ogni cosa. Il sistema 
acquifero va messo al riparo da interferenze e commistioni con l’attività dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare e con il sistema autostradale che vi ha realizzato il tunnel più lungo d’Italia. 
Una sovrapposizione di interessi, esigenze e funzioni che, se non controllata, può vulnerarne il delicato 
equilibrio. 
A tal riguardo: 
- il Comune, che è componente principale dell’acquedotto del Ruzzo, dovrà farsi carico del controllo e 

monitoraggio costante dell’attività degli enti competenti e sovraordinati, pubblici e privati, al fine di 
garantire la salubrità dell’acqua quale bene fondamentale per la vita dell’uomo; 

- sarà necessario rafforzare il ruolo centrale del Comune capoluogo nell’attività di riequilibrio del 
rapporto con il suo territorio e in particolare con l’entroterra montano che attraverso il Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga costituisce una riserva naturale e paesaggistica di straordinario 
rilievo nazionale; 
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- bisognerà avviare un confronto con il Parco Nazionale del Gran Sasso per mettere in campo buone 
pratiche di salvaguardia naturalistica e ambientale, anche in collaborazione con Università, scuole e 
associazioni ambientaliste. 

3.22  Per una città più sicura  e con una visione più ampia del sistema di protezione civile 
Schizzano a livello nazionale i consumi di alcool, emergenza giovani per il binge drinking, il bere per 
ubriacarsi, l'abbuffata alcolica di 6 o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione. 
Modalità a rischio seguita da oltre 3,8 milioni di consumatori (2,8 milioni maschi; 1 milione femmine) di cui 
830.000 11-25enni (21,8 % del totale dei binge drinkers in Italia) che giungono all'intossicazione, 
rappresentando un grave problema sia di salute che di enorme pressione sul sistema di pronto intervento per 
le procedure di disintossicazione e di ricovero. Tale criticità nei modelli del bere è stata registrata soprattutto 
per i minori e gli adolescenti. 
Anche nella Città di Teramo si riscontrano tali problematiche, come evidenziate nei vari tavoli istituzionali.  
E’ necessario organizzare un’azione preventiva e repressiva per contrastare la somministrazione di alcool ai 
minori nei pubblici esercizi e la vendita di alcolici ai minori negli esercizi commerciali.   
Permangono, altresì, diverse aree del territorio comunale sono purtroppo soggette a fenomeni di micro 
criminalità, quali ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti che, in alcuni casi, costituiscono importanti 
crocevia che vanno monitorate al fine di individuare e reprimere attività illecite. Pensiamo in particolare alla 
Villa Comunale, alla Stazione FFSS, al Ponte S. Gabriele - incrocio con Circonvallazione Ragusa, a 
Piazzetta del Sole, a Porta Melatina e Porta Reale. E’ necessario rafforzare le azioni di prevenzione e di 
contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio. A riguardo si rammenta che il Comune di Teramo ha 
sottoscritto un accordo con la Prefettura con cui, nel rispetto delle reciproche competenze, i due Enti 
adottano strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, contrastare ogni 
forma di illegalità e favorire l’impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del 
territorio. 
Tra le azioni che si intendono intraprendere si segnalano: 
- lo sviluppo e potenziamento del sistema di videosorveglianza; 
- la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di microcriminalità diffusa; 
- la promozione del rispetto del decoro urbano anche attraverso una pratica sanzionatoria in ossequio alle 

norme legislative e regolamentari; 
- il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la creazione di nuovi impianti; 
- il rafforzamento dell’organico della polizia municipale, attualmente in grande sofferenza. 
- riguardo alla protezione della collettività determinanti appaiono le azioni di protezione civile, tra le 

quali: 
- l’attivazione dell’app con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione ai cittadini e di valutare la 

possibilità di piattaforma di segnalazione da parte degli utenti; 
- la sottoscrizione di Convenzioni con le associazioni di Protezione civile; 
- l’aggiornamento del piano di protezione civile con l’individuazione di aree destinate all’emergenza; 
- la creazione di una struttura organica e permanente di protezione civile all’interno della struttura 

comunale 
 
3.23  La voce delle Donne: una città che ascolta  
Il centro “Donne di Teramo”, che sarà istituito nei primi cento giorni d’insediamento, sarà un luogo specifico 
per affrontare e declinare politiche femminili. Esso non deve essere visto come un servizio riservato alle sole 
donne, ma anche come luogo teso all’educazione delle giovani generazioni al rispetto delle differenze di 
genere. 
Il Centro sarà chiamato a produrre cultura e ricerca, servizi alla persona, promuovendo il lavoro femminile 
nelle sue molteplici dimensioni, attraverso anche la cooperazione tra donne di culture differenti. Sarà 
valorizzata, attraverso apposite convenzioni, la biblioteca tematica e di genere, già da tempo presente 
all’interno della Biblioteca Delfico, promuovendo nel contempo una specifica editoria e iniziative culturali 
attinenti. 
Uno dei punti nodali del Centro sarà quello di intraprendere azioni positive per incentivare le pari 
opportunità delle donne nel lavoro con progetti interregionali ed europei, anche in collaborazione con le altre 
istituzioni del territorio. 
Attraverso un costante flusso comunicativo i provvedimenti adottati dall’Ente verranno pensati in un’ottica 
di genere, che tenga conto dell’impatto che ogni scelta decisionale può avere nel perseguimento 
dell’obiettivo della eliminazione delle diseguaglianze di genere.  



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             69 
 

Un ruolo importante avrà la Commissione Pari Opportunità la quale sarà chiamata a sostenere le seguenti 
iniziative: 
- Collaborazione con la Biblioteca Delfico per la valorizzazione della “Biblioteca Donna”; 
- Incontri sistematici volti a coordinare e ad approfondire iniziative riguardanti tematiche di genere. 

 
 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             70 
 

4. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 
 
La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti 
di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 
8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016). 
Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve 
poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione 
della trasparenza ed i relativi indicatori di performance. 
La consapevolezza che il presidio sull'integrità e trasparenza dell'azione pubblica costituisce un elemento 
essenziale della "buona amministrazione", intesa non soltanto come amministrazione esente da fenomeni 
corruttivi, ma anche come amministrazione "utile", esclusivamente orientata all'efficace perseguimento del 
pubblico interesse, nella sua accezione più vasta e completa, ha quindi trovato nel più importante documento 
del mandato amministrativo una propria fondamentale collocazione e pregnante affermazione. 
In attuazione dei citati indirizzi e in continuità con quanto previsto nelle precedenti edizioni del DUP,  
l'obiettivo dell'amministrazione è, anche per il triennio in oggetto,  quello di un miglioramento del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sia con un'azione di costante aggiornamento e 
adeguamento dei relativi contenuti ( in particolare attraverso una rivisitazione della valutazione dei rischi e 
della definizione delle contromisure) sia implementando in modo sempre più penetrante le forme di 
monitoraggio e controllo, in conformità alle indicazioni fornite in merito dall’ANAC. 
In questo senso è stata avviata una revisione non solo del PTCPT, ma anche della regolamentazione a 
supporto, ivi compreso il Codice di Comportamento dell’Ente  così come è auspicabile l'utilizzo diffuso su 
tutto l'Ente della piattaforma appalti, il miglioramento dei sistemi di alimentazione automatica della sezione 
Amministrazione trasparente, la puntuale tenuta del registro degli accessi, il sistema di estrazione automatica 
e casuale degli atti da sottoporre a controllo sono steps fondamentali del processo di miglioramento della 
gestione del PTPCT. L'Amministrazione ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency 
International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per 
adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le 
segnalazioni.  
Proseguirà senza soluzione di continuità l’attenzione rivolta all’Attività di formazione interna per la 
promozione della cultura della legalità e per la sensibilizzazione dei dipendenti al tema della prevenzione 
della corruzione, che vedrà altresì moduli di approfondimento per i Dirigenti ed i Responsabili di 
procedimento per aree tipizzate da un rischio elevato. 
Nel percorso indicato sarà indispensabile, tra le altre priorità, continuare e approfondire il necessario 
confronto con altre realtà ed enti e con le best practices che questi esprimono.  
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5. IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR 
La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di 
misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La 
principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and 
Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 
miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. 
al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un 
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un 
pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in 
via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021. 
Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del 
Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL 
CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia 
{SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una 
valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con 
Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.  
Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di 
riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziate attraverso il Dispositivo per la 
Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge 6 
maggio 2021, n. 59 convertito dalla legge n. 101 del 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio 
approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi. 
Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere 
specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi 
disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma 
REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023.  
 Il Piano si articola in sei missioni: 
- la Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” sostiene la transizione digitale del 
Paese e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e del 
sistema produttivo; stanzia complessivamente 49,1 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la 
Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo complementare.  
La Missione 1, si articola in tre Componenti:  Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica 
amministrazione;  
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;  
 Turismo e Cultura 4.0  
- La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” ha la finalità di realizzare la transizione verde 
ed ecologica dell’economia italiana, coerentemente con il Green Deal europeo; stanzia complessivamente 
68,6 miliardi – di cui 59,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,1 miliardi dal Fondo 
complementare.  
La Missione 2, si articola in quattro Componenti: 
 Economia circolare e agricoltura sostenibile; 
 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile; 
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;  
 Tutela del territorio e della risorsa idrica. 
- La Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” ha l’obiettivo di rafforzare ed estendere l’alta 
velocità ferroviaria nazionale e di potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al 
Mezzogiorno; stanzia complessivamente 31,4 miliardi – di cui 25,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e 
la Resilienza e 6,06 miliardi dal Fondo complementare.  
La Missione 3, si articola in 2 Componenti:  
 Investimenti sulla rete ferroviaria;  
 Intermodalità e logistica integrata; 
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- La Missione 4 “Istruzione e ricerca” pone al centro i giovani, affrontando uno dei temi strutturali più 
importanti per rilanciare la crescita potenziale, la produttività, l’inclusione sociale e la capacità di 
adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro; stanzia complessivamente 31,9 miliardi di euro – 
di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo complementare.  
La Missione 4, si articola in due Componenti:  
 Potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: dagli asili alle Università; 
 Dalla ricerca all’impresa. 
- La Missione 5 “Inclusione e coesione" si focalizza sulla dimensione sociale e spazia dalle politiche attive 
del lavoro, con focus sul potenziamento dei Centri per l'impiego e del Servizio civile universale, 
all'aggiornamento delle competenze, fino al sostegno all'imprenditoria femminile. Sono previste misure per 
rafforzare le infrastrutture sociali per le famiglie, le comunità e il terzo settore, inclusi gli interventi per la 
disabilità e per l'housing sociale; stanzia complessivamente 22,5 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal 
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,7 miliardi dal Fondo complementare.  
La Missione 5, si articola in tre Componenti:  
 Politiche per il lavoro;  
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;  
 Interventi speciali per la coesione territoriale 
- La Missione 6 “Salute” si focalizza sugli obiettivi di rafforzare la rete territoriale e ammodernare le 
dotazioni tecnologiche del Servizio sanitario nazionale con il rafforzamento del Fascicolo sanitario 
elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Inoltre, si sostengono le competenze tecniche, digitali e 
manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico 
e sanitario; stanzia complessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la 
Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo. 
- La Missione 6, si articola in due Componenti: 
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale;  
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. 
Il Piano, inoltre, prevede un ampio programma di riforme, ritenute necessarie per facilitare la sua attuazione 
e contribuire alla modernizzazione del Paese e all'attrazione degli investimenti.  
Nel PNRR dell'Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un 
Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare 
specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato 
integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR. 
Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale 
complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di 
monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 
30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla 
Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione 
complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti. 
Ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 1.780 
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “1. Interventi per le aree del 
terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 
milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 
milioni di euro per l'anno 2026”. 
Al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree 
del terremoto 2009 e 2016, con l’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, 
composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal 
Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e 
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sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell’Aquila e dai Coordinatori 
dei sindaci del cratere 2009.  
La scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 
2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze 
degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e 
socioeconomica e così articolate:  
1. CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 
miliardi di euro;  
2. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro.  
Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di 
insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, 
per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del 
percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, 
trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali. 
In virtù della suddivisione approvata, le misure e A e B, risultano così articolate nelle seguenti sub misure, a 
loro volta suddivise nei seguenti interventi: 
MISURA A - 1.080 Mln €  
Sub-misura A1: Innovazione Digitale (185 Mln €) 
1. Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione 
2. Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale dei 
servizi  
3. Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica (SIT)  
Sub-misura A2: Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione 
di energia/calore da fonti rinnovabili (235 Mln €)  
1. Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici  
2. Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici 
temporanei (Centro Nazionale Servizio Civile Universale nella città dell’Aquila - 60 Mln €)  
3. Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti 
rinnovabili 4. Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica 
da fonti pulite  
Sub-misura A3: Rigenerazione urbana e territoriale (325 Mln €)  
1. Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città (200 Mln €) - 
la Cabina di Coordinamento integrata in relazione a tale intervento ha previsto oltre alle risorse del Fondo 
Complementare, il ricorso ai seguenti finanziamenti aggiuntivi: la Struttura di missione 2009 metterà a 
disposizione 300 Mln € per progetti ricadenti all'interno del cratere 2009 e la Struttura Commissariale sisma 
2016 metterà a disposizione 400 Mln. € per progetti ricadenti nel cratere 2016- ;  
2. Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali  
A) Realizzazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; 
B) Rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE);  
C) ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita 
Sub-misura A4: Infrastrutture e mobilità (335 Mln €)  
1. Rinnovo materiale rotabile su gomma per trasporto extraurbano e locale  
2. adeguamento della tratta Sulmona - L'Aquila - Rieti e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno 
da fonti rinnovabili  
3. Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie (20 Mln €)  
4. Investimenti sulla rete stradale MISURA B – 700 Mln €  
Sub-misura B1: Sostegno agli investimenti (380 Mln €)  
1. Sostegno agli investimenti produttivi di rilevante dimensione finanziaria  
2. Interventi per progettualità di "dimensione intermedia"  
3. Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive per micro e piccole imprese 
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4. Interventi per la crescita dimensionale (interventi nel capitale di rischio delle PMI)  
Sub-misura B2: Turismo, cultura, sport e inclusione (180 Mln €)  
1. Interventi per sviluppo imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore  
2. Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per 
l'innovazione dell'offerta turistica  
3. Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese 
sociali, terzo settore e cooperative di comunità  
Sub-misura B3: Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (60  Mln  €)  
1. Costituzione di associazioni fondiarie per un uso economicamente sostenibile e produttivo delle aree 
agricole e dei boschi  
2. Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica 
3. Ciclo delle macerie  
Sub-misura B4: Centri di ricerca per l'innovazione (80 Mln €) 
1. Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di ricerca e trasferimento tecnologico; 
2. Creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione presso il Comune 
dell'Aquila (SNA – AQ).  
La Cabina di Coordinamento Integrata, nella seduta del 2 dicembre 2021 con riferimento alla risorse relative 
alla sulla sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” - intervento 1 “progetti di rigenerazione 
urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” (200 milioni) e sub-misura A4 
“infrastrutture e mobilità” – intervento 5: “Investimenti sulla rete stradale comunale” (60 milioni) ha 
provveduto al relativo riparto tra i crateri sisma 2009 e 2016, come segue:  
1. sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” - intervento 1 “progetti di rigenerazione urbana 
degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”: 

- cratere 2009: 33% di 200 mln €, pari a 66 mln €, per 57 comuni;  
- cratere 2016: 67% di 200 mln €, pari a 134 mln €, per 126 comuni,  

2. sub- misura A4 “infrastrutture e mobilità” – intervento 5: “Investimenti sulla rete stradale 
comunale”:  

- cratere 2009: 33% di 60 mln €, pari a 19.8 mln €, per 57 comuni;  
- cratere 2016: 67% di 60 mln €, pari a 40.2 mln €, per 126 comuni;  

Sulla scia dei programmi approvati dalla Cabina di coordinamento integrata, nella seduta del 30 settembre 
2021, il Comune di Teramo ha approvato la propria linea di interventi da sottoporre alla struttura 
commissariale con deliberazione della giunta n. 400 del 28/12/2021. 

Gli interventi sono i seguenti: 

1. nella sottomisura A2- intervento 1: “rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione 
vulnerabilità sismiche di edifici pubblici; di seguito esplicitata in SUB MISURA A.2.1: 

FONDO COMPLEMENTARE SISMA 

MISURA A2 INTERVENTO 1 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE  

SUB MISURA A.2.1 

LOCALITA’ 
TITOLO 
INTERVENTO IMPORTO  LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE 
CUP CIG RUP 
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DISPONIBILE 

Centro 
storico 

Rifunzionalizzazione 
del mercato coperto 
della città di Teramo  

€ 5.380.000,00 
studio di fattibilità tecnico 
economica approvato con DGC 
.363 del 02/12/2021 

D43D21003320004 90457569FD 
Ing. Alessandra 
Di Giuseppe 
Cafà 

  € 5.380.000,00     

2. nella sub- misura A4 “infrastrutture e mobilità” – intervento 5: “Investimenti sulla rete 
stradale comunale” di seguito esplicitata in SUB MISURA A.4.5: 

FONDO COMPLEMENTARE SISMA 

MISURA A4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE 

       

SUB MISURA A.4.5 

LOCALITA’ TITOLO INTERVENTO IMPORTO  
LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 
DISPONIBILE 

CUP CIG RUP 

quartieri e 
frazioni 

PROGETTO DI INVESTIMENTO 
SULLA RETE STRADALE A VALERE 
SUL FONDO COMPLEMENTARE 
P.N.R.R. – LOTTO 1 - Castrogno - 
Scapriano – Garrano - Piane Delfico – 
Pantaneto - Villa Gesso – Magnanella 
– Putignano - Piano della Lenta – 
Colleminuccio – Cannelli – 
Colleatterrato 

€ 588.910,26 
studio di fattibilità 
tecnico economica 
approvata con DGC n. 
381 DEL 11/12/2021 

D47H21009170007 

non necessario 
per la 
progettazione 
in quanto 
interna 

ing. 
Remo 
Bernardi 

quartieri e 
frazioni 

PROGETTO DI INVESTIMENTO 
SULLA RETE STRADALE A VALERE 
SUL FONDO COMPLEMENTARE 
P.N.R.R. – LOTTO2 Cerreto – Poggio 
Cono – Secciola – Terrabianca – 
Carapollo – Merzzanotte – Villa 
Vomano – Caprafico – Forecella – 
Frondarola – Rapino – Villa Ripa Valle 
San Giovanni – Sardinara – 
Sparazzano – Villa Romita – San 
Crispino 

€ 482.622,46 
studio di fattibilità 
tecnico economica 
approvata con DGC n. 
381 DEL 11/12/2021 

D47H21009170007 

non necessario 
per la 
progettazione 
in quanto 
interna 

ing. 
Remo 
Bernardi 
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quartieri e 
frazioni 

PROGETTO DI INVESTIMENTO 
SULLA RETE STRADALE A VALERE 
SUL FONDO COMPLEMENTARE 
P.N.R.R. – LOTTO 3 arredi e pubblica 
illuminazione 

€ 228.467,28 
studio di fattibilità 
tecnico economica 
approvata con DGC n. 
381 DEL 11/12/2021 

D47H21009170007 

non necessario 
per la 
progettazione 
in quanto 
interna 

ing. 
Remo 
Bernardi 

  € 1.300.000,00     

3. nella sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” - intervento 1 “progetti di rigenerazione 
urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” di seguito esplicitata in SUB 
MISURA A.3.1: 

 FONDO COMPLEMENTARE SISMA 

 
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI 

SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTA’ 

 SUB MISURA A.3.1 

 LOCALITA’  TITOLO INTERVENTO IMPORTO  
LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 
DISPONIBILE 

CUP CIG RUP 

1 Quartiere di 
Villa Mosca 

realizzazione della nuova 
piazza di Villa Mosca € 650.000,00 nessuna progettazione D47H21008800006 90456090B1 da individuare 

2 Frazione di 
Frondarola 

Riqualificazione della 
piazza di Frondarola € 300.000,00 nessuna progettazione 

D47H21009210006 

ZDF349BDC2 da individuare 

3 
Frazione di 
Valle San 
Giovanni 

Riqualificazione della 
piazza di Valle San 
Giovanni 

€ 300.000,00 nessuna progettazione ZBC349BE21 da individuare 

4 Piazza 
Garibaldi 

Riqualificazione e 
recupero della sala Ipogea 
e dei sottopassi  

€ 
1.200.000,00 

nessuna progettazione D47H21009220006 9045643CBC da individuare 

5 borghi e 
quartieri 

Riqualificazione borghi e 
quartieri della città di 
Teramo 

€ 
1.410.000,00 

nessuna progettazione D47H21009230006 904565784B da individuare 
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6 centro storico  

Riqualificazione viabilita’ 
connessa ai corsi San 
Giorgio De Michetti e 
Cerulli 

€ 550.000,00 nessuna progettazione D47H21008850006 9045669234 da individuare 

 TOTALE SUB MISURA A.3.1 € 
4.410.000,00 

    

7 parco fluviale Valorizzazione del Parco 
fluviale della città II lotto 

€ 
2.500.000,00 

approvato studio di 
fattibilità tecnico 
economica con DGC 160 
del 16/06/2021 

D41B21000880004 9045738B22 ing. Alessandra 
Di Giuseppe Cafà 

8 centro storico 

Riqualificazione del 
patrimonio culturale di 
Madonna delle Grazie e 
Piazza Sant’Anna 

€ 
1.000.000,00 

nessuna progettazione D43D21006850006 9046127C25 da individuare 

   € 
3.500.000,00 

    

4. sulla sottomisura A3 - intervento 3: c) ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, 
ricreativi e di risalita di seguito esplicitata in SUB- MISURA A.3.3: 

FONDO COMPLEMENTARE SISMA  

MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 3 AMMODERNAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA  

SUB MISURA A.3.3  

 LOCALITA’  TITOLO INTERVENTO IMPORTO  
LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 
DISPONIBILE 

CUP CIG RUP 

1 quartieri e 
frazioni 

Riqualificazione delle aree 
sportive polifunzionali frazionali 
e di quartiere e attrezzature ad 
esse connesse  

€ 435.000,00 nessuna 
progettazione D47H21009180006 90454995E9 da 

individuare 

2 frazione di 
Villa Vomano 

Riqualificazione del campo 
sportivo di Villa Vomano e 
attrezzature ad esso connesse 

€ 600.000,00 nessuna 
progettazione D47H21009190006 9045479568 da 

individuare 
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3 Gammarana 

Ammodernamento della 
cittadella dello sport 
dell’Acquaviva manutenzione 
della pista di pattinaggio  

€ 200.000,00 nessuna 
progettazione D47H21009200006 Z1C349BA39 da 

individuare 

TOTALE ATTUALMENTE FINANZIATO SUB 
MISURA A.3.3. € 1.235.000,00     

4 centro storico 
Riqualificazione ex stadio 
Comunale mediante demolizione 
della tribuna completamento 

€ 1.000.000,00 nessuna 
progettazione D44E21002540006 904611958D Arch. Gianni 

Cimini 

   € 2.235.000,00     

Con ordinanza n. 6 del 30/12/2021 il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l’attuazione 
del Piano complementare  nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A4 interventi 5 intitolata 
Investimenti sulla rete stradale comunale per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:  

FONDO COMPLEMENTARE SISMA 

MISURA A4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE 

       

SUB MISURA A.4.5 

LOCALITA’ TITOLO INTERVENTO IMPORTO  
LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 
DISPONIBILE 

CUP CIG RUP 
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quartieri e 
frazioni 

PROGETTO DI INVESTIMENTO 
SULLA RETE STRADALE A VALERE 
SUL FONDO COMPLEMENTARE 
P.N.R.R. – LOTTO 1 - Castrogno - 
Scapriano – Garrano - Piane Delfico – 
Pantaneto - Villa Gesso – Magnanella 
– Putignano - Piano della Lenta – 
Colleminuccio – Cannelli – 
Colleatterrato 

€ 588.910,26 
studio di fattibilità 
tecnico economica 
approvata con DGC n. 
381 DEL 11/12/2021 

D47H21009170007 

non necessario 
per la 
progettazione 
in quanto 
interna 

ing. Remo 
Bernardi 

quartieri e 
frazioni 

PROGETTO DI INVESTIMENTO 
SULLA RETE STRADALE A VALERE 
SUL FONDO COMPLEMENTARE 
P.N.R.R. – LOTTO2 Cerreto – Poggio 
Cono – Secciola – Terrabianca – 
Carapollo – Merzzanotte – Villa 
Vomano – Caprafico – Forecella – 
Frondarola – Rapino – Villa Ripa Valle 
San Giovanni – Sardinara – 
Sparazzano – Villa Romita – San 
Crispino 

€ 482.622,46 
studio di fattibilità 
tecnico economica 
approvata con DGC n. 
381 DEL 11/12/2021 

D47H21009170007 

non necessario 
per la 
progettazione 
in quanto 
interna 

ing. Remo 
Bernardi 

quartieri e 
frazioni 

PROGETTO DI INVESTIMENTO 
SULLA RETE STRADALE A VALERE 
SUL FONDO COMPLEMENTARE 
P.N.R.R. – LOTTO 3 arredi e pubblica 
illuminazione 

€ 228.467,28 
studio di fattibilità 
tecnico economica 
approvata con DGC n. 
381 DEL 11/12/2021 

D47H21009170007 

non necessario 
per la 
progettazione 
in quanto 
interna 

ing. Remo 
Bernardi 

  € 1.300.000,00     

Con ordinanza n. 8 del 30/12/2021 il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l’attuazione 
del Piano complementare  nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A2 interventi 1 intitolata 
Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismica di edifici pubblici  per 
la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda: 

FONDO COMPLEMENTARE SISMA 

MISURA A2 INTERVENTO 1 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE  

SUB MISURA A.2.1 

LOCALITA’ 
TITOLO 
INTERVENTO IMPORTO  

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 
DISPONIBILE 

CUP CIG RUP 
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Centro 
storico 

Rifunzionalizzazione 
del mercato coperto 
della città di Teramo  

€ 5.380.000,00 
studio di fattibilità tecnico 
economica approvato con DGC 
.363 del 02/12/2021 

D43D21003320004 90457569FD 
Ing. Alessandra 
Di Giuseppe 
Cafà 

  € 5.380.000,00     

 

Con ordinanza n. 7 del 30/12/2021 il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l’attuazione 
del Piano complementare  nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 1 intitolata 
Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” per la quale il 
Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda: 

 FONDO COMPLEMENTARE SISMA 

 
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI 

SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTA’ 

 SUB MISURA A.3.1 

 LOCALITA’  TITOLO INTERVENTO IMPORTO  
LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 
DISPONIBILE 

CUP CIG RUP 

1 Quartiere di 
Villa Mosca 

realizzazione della nuova 
piazza di Villa Mosca € 650.000,00 nessuna progettazione D47H21008800006 90456090B1 da individuare 

2 Frazione di 
Frondarola 

Riqualificazione della 
piazza di Frondarola € 300.000,00 nessuna progettazione 

D47H21009210006 

ZDF349BDC2 da individuare 

3 
Frazione di 
Valle San 
Giovanni 

Riqualificazione della 
piazza di Valle San 
Giovanni 

€ 300.000,00 nessuna progettazione ZBC349BE21 da individuare 

4 Piazza 
Garibaldi 

Riqualificazione e 
recupero della sala Ipogea 
e dei sottopassi  

€ 
1.200.000,00 

nessuna progettazione D47H21009220006 9045643CBC da individuare 

5 borghi e 
quartieri 

Riqualificazione borghi e 
quartieri della città di 
Teramo 

€ 
1.410.000,00 

nessuna progettazione D47H21009230006 904565784B da individuare 
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6 centro storico  

Riqualificazione viabilita’ 
connessa ai corsi San 
Giorgio De Michetti e 
Cerulli 

€ 550.000,00 nessuna progettazione D47H21008850006 9045669234 da individuare 

 TOTALE SUB MISURA A.3.1 € 
4.410.000,00 

    

 

Con ordinanza n. 9 del 30/12/2021 il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l’attuazione 
del Piano complementare  nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 3 intitolata 
Ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi ricreativi e di risalita  per la quale il Comune 
di Teramo ha presentato la seguente scheda: 

FONDO COMPLEMENTARE SISMA  

MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 3 AMMODERNAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA  

SUB MISURA A.3.3  

 LOCALITA’  TITOLO INTERVENTO IMPORTO  
LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 
DISPONIBILE 

CUP CIG RUP 

1 quartieri e 
frazioni 

Riqualificazione delle aree 
sportive polifunzionali frazionali 
e di quartiere e attrezzature ad 
esse connesse  

€ 435.000,00 nessuna 
progettazione D47H21009180006 90454995E9 da 

individuare 

2 frazione di 
Villa Vomano 

Riqualificazione del campo 
sportivo di Villa Vomano e 
attrezzature ad esso connesse 

€ 600.000,00 nessuna 
progettazione D47H21009190006 9045479568 da 

individuare 

3 Gammarana 

Ammodernamento della 
cittadella dello sport 
dell’Acquaviva manutenzione 
della pista di pattinaggio  

€ 200.000,00 nessuna 
progettazione D47H21009200006 Z1C349BA39 da 

individuare 

TOTALE ATTUALMENTE FINANZIATO SUB 
MISURA A.3.3. € 1.235.000,00     
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Con medesima ordinanza è stato approvato anche l’elenco unico degli interventi di riserva destinate le risorse 
relative ai progetti ammessi a finanziamento che non rispettino il cronoprogramma di cui al decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 ed il Comune di Teramo è in graduatoria per i 
seguenti interventi: 

7 parco fluviale Valorizzazione del Parco 
fluviale della città II lotto € 2.500.000,00 

approvato studio di 
fattibilità tecnico economica 
con DGC 160 del 
16/06/2021 

D41B2100088000
4 9045738B22 

ing. Alessandra 
Di Giuseppe 
Cafà 

 

8 centro storico 

Riqualificazione del 
patrimonio culturale di 
Madonna delle Grazie e 
Piazza Sant’Anna 

€ 1.000.000,00 nessuna progettazione D43D210068500
06 9046127C25 da individuare 

 

4 centro storico 

Riqualificazione ex stadio 
Comunale mediante 
demolizione della tribuna 
completamento 

€ 1.000.000,00 nessuna progettazione D44E2100254000
6 904611958D Arch. Gianni 

Cimini 
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6.  MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 
 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni 
singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti 
nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o 
da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità 
dell'operato nel corso del mandato: 
- le linee programmatiche di mandato 2018-2023 di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/09/2018, che 
costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; 
- la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata il 31/12/2018, 
volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente all'inizio del 
mandato; 
-  la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine 
del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con 
riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei 
controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura 
dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente 
anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.). 
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 SEZIONE OPERATIVA - SeO - parte prima 
 

7. PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
 
7.1. Premessa 
Le sezione operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l’analisi dei 
mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l’indebitamento, si intende 
presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in 
funzione delle linee programmatiche poste dall’amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi 
previsti dalla vigente normativa. 
Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione 
ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in 
missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse 
finanziarie ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene 
data specifica motivazione delle scelte adottate.  
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza 
sul bilancio del prossimo triennio. 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività 
a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte 
politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio 
termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di 
confrontarsi costantemente con essi. 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le 
principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine 
di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa. 
 
 
7.2 Obiettivi degli organismi gestionali 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la 
crescente importanza di definire un modello di “governance esterna” diretta a “mettere in rete”, in un 
progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente 
normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di gruppo pubblico locale.  
Al fine  gli obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al successivo paragrafo “6.6 Analisi Missioni e 
Programmi operativi”  ”Programma - Organi istituzionali”. 

 
 

7.3 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 
 

STRUMENTI URBANISTICI  
Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti 

1) PIANO REGOLATORE 
Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica: 
 

Descrizione Anno di 
approvazione 

(2008) 

Anno di scadenza 
previsione 

 (2024) 

Incremento 

Popolazione residente 54.884 63.245 15% 
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Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: 
 

Ambiti Previsione di nuove superfici piano vigente 
Totale 
Mq. 

di cui realizzata 
mq. 

di cui da 
realizzare mq. 

Territorio urbanizzato 9.123.809 8.028.419 1.095.390 
Territorio rurale 134.630.735   

 
2) PIANI PARTICOLAREGGIATI 

 
Comparti non residenziali: 
 

Stato di attuazione Superficie territoriale 
mq. 

Superficie 
edificabile mq. 

Previsione totale 1.014.831 305.000 
In corso di attuazione 232.920 70.000 
Approvati 5.350 1.500 
In istruttoria 4.750 1.300 
 
Comparti residenziali: 
 

Stato di attuazione Superficie territoriale 
mq. 

Superficie 
edificabile mq. 

Previsione totale 2.370.000 1.173.150 
In corso di attuazione 1.174.931 581.589 
Approvati 100.156 49.577 
In istruttoria 153.940 76.200 
 

3) P.I.P. 
 

Piani Area 
interessata 

mq. 

Area 
disponibile 

mq. 

Data 
Approvazione 

Attuatore 

Industriali 2.409.059 722.000 22.07.2003 Regione 
Artigianali 319.000 38.000 11.04.2005 Comune 
 
 
7.4 Indirizzi  sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti 
Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo “Indebitamento”, si segnala che nel 
prossimo triennio l’Amministrazione ha programmato interventi finanziati da contributi. Non sono previsti al 
momento nuovi mutui.  
  
 
7.5 Valutazione Generale dei mezzi finanziari 
Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, 
analizzando la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch’esse per 
missioni e programmi. 
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7.5.1  Fonti di finanziamento 

  Acc. Comp. Acc. Comp. Previsione 
Assestata PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
FPV di entrata per spese 
correnti (+) 

67.712,81  0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 
3.00 (+) 

57.262.846,86 60.710.929,27 

 

62.497.432,77 61.112.060,67 60.881.363,98 60.844.653,15 

Totale Entrate 
Correnti (A) 

57.330.559,67 60.710.929,27 

 

62.497.432,77 61.112.060,67 60.881.363,98 60.844.653,15 

Entrate Titolo 4.02.06 
Contributi agli 
investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti (+) 

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

Avanzo di amm.ne per 
spese correnti (+) 

0,00  842.878,40 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte cap. 
destinate a sp. correnti 
(+) 

0,00  0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

Entrate di parte corr. 
destinate a spese di 
investimento (-) 

40.000,00 165.413.57 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Entrate da accensione di 
prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 

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

Totale Entrate per 
rimborso  di prestiti e 
Spese Correnti (B) 

-40.000,00 -165.413,57 -300.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 

FPV di entrata per spese 
in conto capitale (+) 

992.629,75 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amm.ne per 
spese di investimento 
(+) 

0 0 4.821755,03 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titoli 4.00-5.00-
6.00 (+) 

9.848.721,29 9.296.448,60 37.527.642,44 50.213.382,81 92.380.800,57 36.803.815,21 

Entrate Titolo 4.02.06 – 
Contr. agli invest. 
destinati al rimb. dei 
prestiti (-) 

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

Entrate di parte capitale 
destinate a spese corr. (-
) 

0,00  0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

Entrate di parte corr. 
destinate a spese di 
investimento (+) 

40.000,00 165.413.57 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 
(-) 

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

Ent. da accens. di 
prestiti dest. a estinz. 
anticipata dei prestiti (-) 

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

Tot. Ent. C/Capitale 10.881.351,04 9.811.862,16 42.709.955,47 50.663.382.81 92.830.800,57 37.253.815,21 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             87 
 

(C)  
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 
(D) 

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

Ent. Tit. 7.00 (E) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Ent. Tit. 9.00 (F) 14.046.415,96 5.626.223,69 25.847.000,00  25.788.500,00 25.788.500,00 25.788.500,00 

             
Totale Generale 

(A+B+C+D+E+F) 
82.218.326,67  75.983.601.56 141.043.830,24  138.313.943.48 180.250.664,55 124.636.968.36 

 
7.5.2  Analisi delle risorse 
 
Entrate correnti (Titolo I)  

  Acc. Comp. Acc. Comp. Prev. Ass. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 101 - Imposte, 
tasse e proventi assimilati 

26.934.841,47 26.762.416,71 26.194.273,96 28.917.852,13 28.717.852,13 28.217.852,13 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 
perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

8.293.662,65 7.324.402,37 7.632.719,37 7.954.544,95 8.239.464,14 8.827.264,14 

Tipologia 302 - Fondi 
perequativi  dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo 
per Enti locali) 

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

         

Totale 35.228.504,12 34.086.819,08 33.826.993,33 36.872.397,08 36.957.316,27 37.045.116,27 

 
Trasferimenti correnti (Titolo II) 

\ Acc. Comp. Acc. Comp. Prev. Ass. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 101 - 
Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 
pubbliche 

16.163.223,22 22.080.294,67 21.717.964,28 18.029.383,37 17.747.091,88 17.645.091,88 

Tipologia 102 - 
Trasferimenti correnti 
da Famiglie 

2.838,43 6.352,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 103 - 
Trasferimenti correnti 
da Imprese 

25.777,56 59.292,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104 - 
Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00 59.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 105 - 
Trasferimenti correnti 
dalla UE e dal Resto 
del Mondo 

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

         

Totale 16.191.839,21 22.205.740,14 21.717.964,28 18.029.383,37 17.747.091,88 17.645.091,88 

 
Entrate extratributarie (Titolo III) 
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  Acc. Comp. Acc. Comp. Prev. Ass. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Tipologia 100 - Vendita di 
beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei 
beni 

2.683.028,83 1.833.698,06 3.035.784,82 3.064.164,82 3.064.164,82 3.064.164,82 

Tipologia 200 - Proventi 
derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

1.049.556,00 756.839,13 1.052.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 

Tipologia 300 - Interessi 
attivi 

27.555,00 41.402,04 33.257,34 24.388,72 15.520,09 6.651,47 

Tipologia 400 - Altre 
entrate da redditi da capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e 
altre entrate correnti 

2.082.363,70 1.786.430,82 2.831.433,00 2.271.726,68 2.247.270,92 2.233.628,71 

Totale 5.842.503,53 4.418.370,05 6.952.475,16 6.210.280,22 6.176.955,83 6.154.445,00 

 
Entrate in conto capitale (Titolo IV) 

  Acc. Comp. Acc. Comp. Prev. Ass. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100 - Tributi in 
conto capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi 
agli investimenti 

6.571.570,49 7.292.315,41 26.903.128,72 44.435.882,81 87.970.800,57 35.436.318,40 

Tipologia 300 - Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

2.881.674,37 1.484.546,93 8.255.442,38 5.537.150,00 3.910.000,00 1.367.496,81 

Tipologia 400 - Entrate da 
alienazione di beni materiali 
e immateriali 

395.476,43 19.586,26 744.413,00 240.350,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 - Altre entrate 
in conto capitale 

0,00 0,00 524.658,34 0,00 500.000,00 0,00 

         

Totale 9.848.721,29 8.796.448,60 36.427.642,44 50.213.382,81 92.380.800,57 36.803.815,21 

 
 Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V) 
  

  Acc. 
Comp. Acc. Comp. Prev. Ass. 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Tipologia 100 - Alienazione di 
attività finanziarie 

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

Tipologia 200 - Riscossione crediti 
di breve termine 

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

Tipologia 300 - Riscossione crediti 
di medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 

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

              
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Accensione prestiti (Titolo VI) 

  Acc. Comp. Acc. 
Comp. 

Prev. Ass. PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE 

Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Tipologia 100 - Emissione di titoli 
obbligazionari 

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

Tipologia 200 - Accensione 
Prestiti a breve termine 

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

Tipologia 300 - Accensione Mutui 
e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

0,00 500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre forme di 
indebitamento 

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

              

Totale 0,00 500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) – Movimentazioni 

  Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Prev. Ass. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Tipologia 100 - Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

 
Entrate per conto di terzi e partite di giro 

  Acc. Comp. Acc. Comp. Prev. Ass. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Entrata 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100  - Entrate 
per partite di giro 

13.929.852,33 5.183.084,88 24.851.000,00 24.850.000,00 24.850.000,00 24.850.000,00 

Tipologia 200  - Entrate 
per conto terzi 

116.563,63 443.138,81 996.000,00 938.500,00 938.500,00 938.500,00 

         

Totale 14.046.415,96 5.626.223,69 25.847.000,00 25.788.500,00 25.788.500,00 25.788.500,00 
 

  
7.5.3 Analisi e valutazione degli impegni di spesa 
 

Riepilogo della Spesa per Missioni 
  Impegni Impegni Impegni Programmazione Pluriennale 

Missione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Disavanzo di 
amministrazione 

365.472,06 365.472,06 838,80 0,00 0,00 0,00 

01 - Servizi 
istituzionali,  
generali e di 
gestione 

9.368.761,59 10.322.049,81 22.988.010,68 25.929.912,28 27.477.201,81 16.041.866,11 

02 - Giustizia 10.748,46 4.039,23 8.737,64 37.859,12 35.268,15 32.573,76 
03 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

1.595.381,16 1.662.639,64 1.785.364,60 1.783.331,74 1.783.034,71 1.782.985,55 

04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

3.541.426,93 3.404.008,90 9.049.144,14 11.510.083,33 28.850.880,71 17.540.531,81 
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05 - Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali 

624.507,72 909.073,35 2.867.603,09 3.463.287,30 15.969.227,07 7.147.830,73 

06 - Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

737.008,93 981.174,90 1.961.348,75 2.307.664,38 4.329.958,22 682.189,51 

07 - Turismo 5.849,70 25.720,00 205.700,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 
08 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

7.528.311,80 5.156.643,96 14.060.907,72 13.478.645,43 20.345.651,91 7.508.836,85 

09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente 

13.197.092,80 13.659.593,97 19.544.369,21 18.262.979,82 18.672.951,53 18.283.758,97 

10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

2.355.797,45 4.197.512,62 3.093.902,60 7.049.439,84 11.086.480,03 4.039.904,02 

11 - Soccorso 
civile 

13.292.715,31 9.044.048,76 12.022.927,72 10.903.333,31 9.153.333,31 8.653.333,31 

12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

7.486.746,53 6.949.740,49 11.689.634,68 10.085.762,95 9.451.887,27 9.840.650,05 

13 - Tutela della 
salute 

89.146,00 283.460,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

462.700,87 502.158,81 1.049.838,25 576.663,91 546.096,72 545.617,40 

15 - Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

0,00 27.000,00 53.472,00 26.472,00 26.472,00 26.472,00 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

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

17 - Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

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

18 - Relazioni con 
le altre autonomie 
territoriali e locali 

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

19 - Relazioni 
internazionali 

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

20 - Fondi da 
ripartire 

0,00 0,00 3.377.008,39 2.596.955,19 2.234.759,87 2.234.759,87 

50 - Debito 
pubblico 

1.914.036,63 1.733.047,05 1.830.900,37 2.590.052,88 2.575.961,24 2.564.158,42 

60 - Anticipazioni 
finanziarie 

0,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

99 - Servizi per 
conto terzi 

14.046.415,96 5.626.223,69 25.847.000,00 25.788.500,00 25.788.500,00 25.788.500,00 

Totale Titoli 76.622.119,90 64.488.135,18 141.886.708,64 138.113.943,48 180.050.664,55 124.436.968,36 
 
 

7.6   Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato  
 
Ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile applicato n.2 concernente la contabilità finanziaria (allegato 
n.4/2 al D.Lgs. 118/2011), “Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già 
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a 
quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, e 
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rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse. 
Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle 
relative spese.” […] 
Per quanto riguarda la sua composizione, il medesimo punto 5.4 prevede che: “L’ammontare complessivo del 
fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli 
accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli 
programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo 
esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore 
all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far 
riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al 
periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati 
dal fondo pluriennale vincolato”. […] 
“In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti 
logicamente distinte: 
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese 
che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi 
successivi.” 
Al riguardo si ricorda che l’art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, prevede: 
“Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è 
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo 
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.” 
Si tratta del Fondo che si forma per effetto dell'operazione di reimputazione dei residui attivi e passivi, 
secondo il nuovo principio della competenza potenziata e quindi secondo "scadenza ed esigibilità", e che si 
costituisce soltanto nel primo esercizio di applicazione della riforma. 
Ciò detto, la rappresentazione contabile del Fondo pluriennale vincolato, desunto dal rendiconto 2020 
approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 30/04/2021  e per il triennio considerato, è così sintetizzabile: 
 
Gestione della Entrata 

 2021 2022 2023 
Parte Corrente  0,00 0,00 
Parte Capitale 350.000,00 0,00 0,00 

Totale 350.000,00 0,00 0,00 
 
Gestione della Spesa 

 2021 2022 2023 
Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 
Parte Capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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7.7 Analisi Missioni e Programmi operativi 
La seguente sezione della SEO contiene l’elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con 
l’elenco degli obiettivi operativi 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il 
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di 
governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi 
di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il 
corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi 
finanziari e fiscali. 
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli 
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 
tecnica. 
 
Programma POP_0101 - Organi istituzionali  
Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte  
L'Ufficio di Gabinetto è il principale ufficio e costituisce il vertice delle strutture di supporto agli Organi di 
Direzione Politica.  
Complessivamente gestisce alcune funzioni nodali dell'amministrazione, e in particolare a supporto del 
Sindaco, muovendosi per questa ragione in un'ottica di collegamento tra assessorati e settori 
dell'Amministrazione Comunale.  
Svolge attività di relazione con: istituzioni pubbliche, cittadini, rappresentanze delle categorie economiche e 
sindacali e forze politiche. 
Organizza e cura la realizzazione di cerimonie e manifestazioni promosse dall'Amministrazione gestendo i 
servizi di rappresentanza. 
Si occupa anche di 
- richieste di patrocinio, uso del logo, collaborazione del Comune; 
- richiesta di utilizzo delle sale di rappresentanza; 
Un costante filo diretto tra il Sindaco, i cittadini e le associazioni per costruire la "Casa di tutti i teramani". Si 
provvederà ad una ristrutturazione ed implementazione della dotazione organica dell'Ufficio di Gabinetto al 
fine di garantire le funzioni gestite 
 
L'Ufficio Stampa e Comunicazione deve promuovere l'immagine dell'Amministrazione e attuare il controllo 
e il coordinamento della comunicazione istituzionale all'esterno nonchè del corretto flusso informativo tra 
l'Amministrazione stessa ed i cittadini, utilizzando modalità e mezzi di comunicazione, soprattutto in senso 
innovativo. 
L'Ufficio Stampa deve curare i rapporti con la stampa, l'organizzazione e la preparazione delle conferenze 
stampa, la redazione e la diffusione di comunicati stampa, in coerenza con il piano della comunicazione 
istituzionale. 
L'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE si pone dunque come obiettivo quello di implementare le 
attività proprie dell'Ufficio e cioè: 
- organizzare la raccolta e l’archiviazione della documentazione di base inerente l'organizzazione, il piano di 
comunicazione, le strategie di sviluppo dell'ente, le informazioni sui prodotti o servizi erogati, biografie, 
profili storici, foto e immagini, video, ecc.;  
- curare la  rassegna stampa quotidiana, e l’elaborazione di dossier tematici; 
- curare i rapporti con giornalisti, uffici stampa, mass-media, destinatari dell'informazione; 
- fornire supporto comunicativo all' organizzazione di eventi, conferenze e manifestazioni; 
gestire i contenuti informativi del sito Web istituzionale e del network dell'ente ad esso connesso; 
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- curare i rapporti con gli organi di informazione di interesse nazionale e con gli organismi di stampa della  
Unione Europea; 
- promuovere nuovi gemellaggi con Paesi anche extraeuropei; 
- fornire attività di supporto con enti ed istituzioni direttamente o indirettamente legati al Comune; 
- provvedere alla redazione ed elaborazione degli interventi pubblici dell'Amministrazione comunale 
- creare  un archivio fotografico inerente l'attività dell'Amministrazione e degli uffici comunali; 
- creare un archivio digitale delle riprese del Consiglio comunale, con sottotitoli al fine di garantirne la 
conoscibilità dei lavori anche ai non udenti;  
- sviluppare e potenziare la comunicazione attraverso i social media Visitatori sito istituzionale Gabinetto e 
pubbliche relazioni - verificare e migliorare il sito web, anche sperimentando nuove tecnologie e strumenti 
(app, newsletter). 
L’azione dell’Amministrazione comunale è da sempre finalizzata al miglioramento delle attività di 
comunicazione ed informazione con l’obiettivo, da una parte, di rispondere ai doveri di trasparenza, 
imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, e dall’altra, di diventare 
organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto 
ai bisogni dei cittadini e delle imprese.  
Curare la comunicazione – luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino – significa far 
conoscere quanto viene fatto per consentire ai cittadini di comprendere, utilizzare e giudicare e 
contemporaneamente permette all’Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle 
aspettative della città.  
In quest’ottica sono proseguite le azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali, sia, 
soprattutto, avvalendosi dei nuovi strumenti tecnologici il cui utilizzo è sempre più diffuso.  
E’ proseguita l’attività di implementazione del nuovo sito internet istituzionale, rivedendone, ove necessario, 
la struttura al fine di rendere le informazioni di facile e veloce consultazione.  
Nella logica di comunicazione telematica, è proseguito il dialogo con i cittadini,  prevedendo diversi modi di 
interazione, come i social network per comunicazioni tempestive e veloci. 
L'Amministrazione intende dotarsi di un piano di comunicazione quale strumento che consenta di 
programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi strategici per favorire 
una comunicazione integrata e per incentivare la costruzione di relazioni bidirezionali tra l’organizzazione e i 
suoi pubblici di riferimento.  
IMPATTI ATTESI : rafforzare il rapporto di fiducia tra l'Ente e i cittadini, per rendere conto in modo 
costante e trasparente degli interventi realizzati, dei fondi impiegati e dei servizi offerti alle diverse fasce 
della popolazione, garantire un raccordo permanente tra gli organi istituzionali e la comunità, creando un 
flusso di informazioni volti a garantire trasparenza e raccolta di esigenze e bisogni. 
L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) svolge un'attività diretta a: 
-rendere disponibili e fornire al pubblico informazioni relative all'attività dell'Ente, ai servizi da esso svolti, 
al loro funzionamento e alla struttura dell'amministrazione, promuovendone la loro conoscenza; 
-favorire i processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati; 
-illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e amministrative; 
-favorire l'esercizio del diritto di informazione sul procedimento amministrativo, di partecipazione allo stesso 
e di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
-verificare la qualità dei servizi e il gradimento degli stessi, anche in collaborazione con i Settori dell'Ente; 
-promuovere indagini di customer satisfaction per la misurazione della soddisfazione dei servizi erogati 
dall'Ente. 
L'URP è diventato un punto di riferimento per i cittadini che accedono ai servizi comunali soprattutto per 
ottenere informazioni in merito a tutte le attività che svolge il Comune.  
Occorre implementare gli scambi di informazioni tra i vari settori e l'URP adottando strategie comunicative 
finalizzate a tale scopo anche avendo come finalità quella di semplificare e migliorare il linguaggio e la 
modulistica a disposizione dei cittadini. 
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L’emergenza sanitaria rappresentata dal COVID 19 ha costituito il volano per implementare nuove modalità 
operative che, con alcuni accorgimenti, possono diventare strutturali e che consentono il perseguimento 
dell’obiettivo strategico di realizzare un contatto virtuale tra cittadino ed Amministrazione. 
La sempre maggiore diffusione fra i cittadini dell’accesso a nuovi canali di comunicazione, in particolare 
internet, la posta elettronica e i social network, impone la progettazione di nuove modalità di erogazione dei 
servizi ad un livello superiore di digitalizzazione. 
Attraverso l’uso e la diffusione di tali strumenti si intende stimolare l’utilizzo della rete internet per la 
comunicazione istituzionale pubblica, offrire documentazione e punti di riferimento per confrontarsi con i 
servizi offerti dall’Amministrazione, attivare maggiore e più tempestive collaborazioni con gli utenti, 
migliorando lo spazio dedicato alle loro segnalazioni, alle esperienze e suggerimenti. 
Particolare importanza assume sotto questo profilo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico quale punto di 
contatto tra cittadini e Amministrazione.  
L’obiettivo per il futuro è quello di estendere l’utilizzo dei moduli on-line anche per gli altri servizi 
dell’Ente. A tale proposito è in itinere l’installazione di un applicativo finalizzato alla presentazione digitale 
delle istanze attraverso uno Sportello telematico polifunzionale quale strumento strategico per l’affermazione 
della cittadinanza digitale. In tal senso l’attivazione di uno sportello telematico polifunzionale permette di 
raggiungere rapidamente importanti risultati in termini di: 
 Semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione; 
 Riduzione dei tempi di attesa; 
 Snellimento del funzionamento degli Uffici; 
Lo Sportello così inteso affiancherà il Sito Istituzionale e darà la possibilità agli utenti di compilare on-line in 
modo guidato e con semplicità i moduli digitali, firmarli, integrarli con gli allegati richiesti e trasmetterli agli 
Uffici competenti. 
Nel rispetto della normativa vigente, il Sistema consentirà l’accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) e il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
 
RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE 
Il susseguirsi di numerosi provvedimenti in materia di società partecipate e di servizi pubblici locali, 
impegneranno il servizio Segreteria che, dovrà adottare provvedimenti di grande rilevanza quali: 
-- Predisposizione della ricognizione e del nuovo piano di razionalizzazione periodica delle partecipate per 
l’anno 2021  entro il 31.12.2022 
In particolare, dovrà essere valutata la permanenza/trasformazione di alcune partecipazioni societarie 
detenute dall’Ente, nell’ottica della massimizzazione delle utilità ritraibili dalle partecipazioni anche sotto il 
profilo dei servizi affidabili.  
Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Teramo valgono i seguenti obiettivi generali:  
- Mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli 
equilibri finanziari del Comune; 
 - Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità 
specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo. 
- Per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni e per la fondazione 
Cresci@mo trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del controllo. 
 - Applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 Testo Unico sulle società a partecipazione 
pubblica. 
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) impone, in particolare 
(articolo 19 "Gestione del personale"), alle amministrazioni pubbliche di assegnare, alle società in loro 
controllo (diretto ed indiretto, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in 
cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali 
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e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali 
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. 
Sono assicurate le attività che competono al Comune in quanto soggetto titolare di partecipazioni, siano esse 
in società controllate, collegate e partecipate o in associazioni, consorzi e fondazioni.  
Tale attività proseguirà anche per il triennio 2022/2024 e sarà rivolta in particolare alla gestione degli 
adempimenti connessi alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle modifiche statutarie, aumenti di capitale, 
accordi parasociali, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; continueranno ad essere effettuate analisi dei 
budget previsionali, dei bilanci di esercizio e semestrali.  
Nel triennio 2022/2024 proseguirà l’attività di supporto agli organi di governo nell'individuazione e 
definizione degli obiettivi gestionali che gli enti controllati devono raggiungere nell’esercizio, nonché nella 
redazione del bilancio consolidato e, in ottica di comunicazione ai cittadini, verranno monitorate e migliorate 
le forme di trasparenza, legalità e semplificazione riferite agli organismi controllati e partecipati, attività per 
le quali si intende informatizzare il più possibile le procedure.  
Il controllo diretto è esercitato sulla TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A, di cui il Comune detiene il 98% del 
capitale sociale e sulla Farmacia di Teramo s.r.l., di cui il Comune detiene il 51% della quota di 
partecipazione, mentre con riferimento alla Ruzzo Reti S.p.A. e al Mo.Te. S.p.A. , in cui la partecipazione 
dell’Ente è rispettivamente dell’11,36% e del 49,71% , il controllo viene esercitato nel  primo caso dall’ERSI  
e nel secondo caso è in corso di approvazione apposita convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 per 
l’esercizio congiunto del controllo analogo sulla società.  
Gli indirizzi da impartire alla società partecipata controllata Farmacia comunale di Teramo si sostanziano 
nell’incremento del fatturato, sia attraverso una politica di fidelizzazione del cliente ( incontri informativi, 
scontistica: ecc.), sia attraverso l’attivazione di una piattaforma di vendita on –line . Per l’ attivazione del 
nuovo servizio il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le 
“altre spese di funzionamento” non potrà superare il limite del 10% della spesa complessivamente 
considerata per le stesse voci nell’esercizio precedente.  
Per quanto attiene alla TE.AM: si procederà al rafforzamento della strategicità della Teramo Ambiente 
S.p.A. attraverso l'affidamento di servizi strumentali e di supporto alle funzioni amministrative di natura 
pubblicistica. Per quanto riguarda gli indirizzi da impartire essi si sostanziano nella razionalizzazione dei 
costi. 
In tema di trasparenza e anticorruzione, è in corso la verifica delle attestazioni di cui alla delibera ANAC 
213/2020 e dei siti internet degli organismi, nonché all’aggiornamento della tabella 22 del D.Lgs. 33/2013. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 

Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 1.461.294,30 1.601.889,74 1.450.889,74 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.461.294,30 1.601.889,74 1.450.889,74 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.461.294,30 1.601.889,74 1.450.889,74 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 1 - Partecipazione,  trasparenza, etica e legalità nella gestione della Cosa Pubblica 
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Obiettivo strategico 3 - Una “nuova” struttura amministrativa al servizio della Città e del cittadino e nuova 
gestione delle società partecipate 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 

Programma POP_0102 - Segreteria generale  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Si propone l'attuazione, sotto il profilo amministrativo, del processo decisionale degli organi deliberanti, il 
controllo sulla regolarità formale degli atti ed il trattamento giuridico ed economico degli amministratori, 
nonché l'espletamento delle attività amministrative relative ad enti, società, aziende ed istituzioni ove sono 
nominati rappresentanti del Comune. L'ufficio si propone di svolgere con regolarità le attività strumentali al 
funzionamento dell'ente.  
Sotto questo profilo viene svolta, nell’ottica di raccordo e “visione unitaria” dell’Ente, l’attività di 
consulenza ai settori e di supervisione per quanto attiene alla regolarità amministrativa dei provvedimenti e 
degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa.  
L’iter specifico per i controlli successivi di regolarità amministrativa è stato consolidato e le check list di 
controllo costituiscono il vademecum per gli uffici, anche per l’adeguamento alle normative vigenti dei 
procedimenti dell’Ente.  
Si stabilisce di dare una maggiore periodicità alle circolari esplicative. 
Sotto il profilo della semplificazione, ed in raccordo con il CED, si intende proseguire nella semplificazione 
e nella demateralizzazione degli atti e dei documenti. 
E’ stata inoltre avviata l’attività di aggiornamento del manuale del protocollo informatico e dei sui allegati. 
L’aggiornamento completo è previsto entro la fine del corrente anno e contestualmente di prevede di 
semplificare il processo di pubblicazione degli atti dirigenziali, attribuendone la competenza a ciascun 
Dirigente in ragione delle Aree di appartenenza.  
 
Azione 1 CULTURA E PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLA LEGALITA’ 
Redazione piano prevenzione corruzione  
Nell'ambito delle Linee di mandato 2018/2023 uno specifico paragrafo è stato dedicato ai temi della cultura e 
promozione dei diritti  e della legalità. 
La legalità viene intesa come risposta ad un sistema che ha spacciato la cosiddetta politica del fare come 
virtù, laddove assume importanza esclusiva la politica del fare bene, secondo le norme;  e allo strumento che 
ne deve garantire la più efficace e ampia attuazione, il Piano Anticorruzione e Trasparenza. 
La consapevolezza che il presidio sull'integrità e trasparenza dell'azione pubblica costituisce un elemento 
essenziale della "buona amministrazione", intesa non soltanto come amministrazione esente da fenomeni 
corruttivi, ma anche come amministrazione "utile", esclusivamente orientata all'efficace perseguimento del 
pubblico interesse, nella sua accezione più vasta e completa, ha quindi trovato nel più importante documento 
del mandato amministrativo una propria fondamentale collocazione e pregnante affermazione. In attuazione 
dei citati indirizzi e in continuità con quanto previsto nelle precedenti edizioni del DUP, sotto il profilo 
operativo l'obiettivo dell'amministrazione è, anche per il triennio in oggetto,  quello di un miglioramento del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sia con un'azione di costante 
aggiornamento e adeguamento dei relativi contenuti ( in particolare attraverso una rivisitazione della 
valutazione dei rischi e della definizione delle contromisure) sia implementando in modo sempre più 
penetrante le forme di monitoraggio e controllo, in conformità alle indicazioni fornite in merito dall’ANAC. 
In questo senso è stata avviata una revisione non solo del PTCPT, ma anche della regolamentazione a 
supporto, ivi compreso il Codice di Comportamento dell’Ente  così come è auspicabile l'utilizzo diffuso su 
tutto l'Ente della piattaforma appalti, il miglioramento dei sistemi di alimentazione automatica della sezione 
Amministrazione trasparente, la puntuale tenuta del registro degli accessi, il sistema di estrazione automatica 
e casuale degli atti da sottoporre a controllo sono steps fondamentali del processo di miglioramento della 
gestione del PTPCT. L'Amministrazione ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency 
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International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per 
adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le 
segnalazioni.  
Proseguirà senza soluzione di continuità l’attenzione rivolta all’Attività di formazione interna per la 
promozione della cultura della legalità e per la sensibilizzazione dei dipendenti al tema della prevenzione 
della corruzione, che vedrà altresì moduli di approfondimento per i Dirigenti ed i Responsabili di 
procedimento per aree tipizzate da un rischio elevato. 
Nel percorso indicato sarà indispensabile, tra le altre priorità, continuare e approfondire il necessario 
confronto con altre realtà ed enti e con le best practices che questi esprimono.  
Si avvierà una procedura volta all’individuazione di misure organizzative in materia di disposizioni 
"antiriciclaggio" ( Dlgs. 231/2007, come modificato dal Dlg. 90/2017), seguendo esempi virtuosi,  di enti 
locali che in  materia hanno adottato politiche organizzative ed operative particolarmente innovative ed 
efficaci.   
CODICE DI COMPORTAMENTO 
E’ in fase di pubblicazione la proposta di revisione del Codice di comportamento per l'acquisizione di 
osservazioni da parte degli stakeholders interni ed esterni, in conformità alle Linee guida  in materia di 
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera ANAC  n. 177 del 19 
febbraio 2020. Dal 2022 entrerà in vigore il nuovo codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti del 
Comune di Teramo. Il nuovo codice: - individuerà in modo più chiaro i doveri di comportamento dei 
dipendenti; - precisa le sanzioni disciplinari applicabili alle varie fattispecie di violazioni;  - costituisce una 
guida utile ai dipendenti e ai dirigenti per promuovere comportamenti virtuosi e di rispetto delle esigenze dei 
cittadini, degli utenti e del patrimonio pubblico. Saranno, pertanto, effettuate specifiche iniziative formative 
interne mirate a divulgare i contenuti del codice, ai fini di una maggiore condivisione dello stesso. Sulla scia 
della revisione, si procederà ad una revisione anche del Regolamento per il conferimento degli incarichi 
extraistituzionali. 
Risultati e impatti attesi. 
RISULTATI ATTESI: - corrispondere a precisi obblighi normativi e a quanto previsto dal piano 
anticorruzione; - realizzare un'ampia gamma di attività che coinvolgono l'intera struttura organizzativa e 
saranno dettagliatamente indicate nel PDO; migliore cura dell’interesse pubblico  
IMPATTI ATTESI: Interni: individuare e testare processi operativi innovativi ed efficaci con lo scopo del 
miglioramento e semplificazione della qualità dell'azione amministrativa dovuta all'aumento dei controlli; 
maggiore attenzione agli aspetti finanziari e contabili degli atti; maggiore controllo del perseguimento degli 
obiettivi e delle indicazioni programmatiche dell'amministrazione; minori ricorsi sugli atti (in quanto 
maggiormente corretti e precisi sia sotto l'aspetto giuridico, formale, ecc.); innovazione degli ambiti di 
valorizzazione e valutazione del personale; standardizzazione dei processi. 
Esterni: Maggiore trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa; vicinanza dell'istituzione comunale 
ai cittadini, crescita della fiducia del cittadino nelle istituzioni. 
LINEE D'AZIONE  
- Coordinamento e gestione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza; aggiornamento PTPCT; 
gestione Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) con i contenuti 
di Amministrazione Trasparente; Formazione sul Codice di comportamento e revisione del Regolamento per 
il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’Ente.  
 
AZIONE 2  
PARTECIPAZIONE. 
La partecipazione dei cittadini nel momento formativo della volontà rappresenta uno strumento di controllo 
dell’imparzialità dell’Ente. Partecipare vuol dire co-amministrare. In termini programmatici, va previsto il 
coinvolgimento della collettività e delle sue articolazioni nella cura dei beni comuni, ma va rilanciata anche, 
in termini più organici, una prospettiva di governo condiviso basata sulle intese, sul partenariato pubblico-
privato, sull'istruttoria pubblica dei grandi progetti, su una sempre più sistematica e sostanziale 
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partecipazione ai procedimenti amministrativi, superando l'unilateralità dell'agire amministrativo. 
L’'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato un cambiamento 
profondo nel paradigma su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché 
l'art. 118 ultimo comma Costituzione non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere 
autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito 
di favorire tali iniziative. In tal senso, non è ancora intervenuta una normazione primaria organica volta ad 
attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Costituzione. Pertanto, per attuare il 
principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 ultimo comma Costituzione, facendolo penetrare in profondità 
nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, è stato creato un insieme organico e coerente di disposizioni 
normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le 
condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico, tramite l’approvazione di uno specifico Regolamento. 
In questa fase si continuerà a dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento sui diritti 
e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini, tra cui in via 
esemplificativa e non esaustiva, i patti di collaborazione. È stato pertanto creato l’Ufficio di riferimento che 
costituirà per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione, avvalendosi dell’Ufficio 
Partecipazione per le attività di front-office; inoltre è stata costituita l'Unità di Progetto per la gestione delle 
proposte di Patti di collaborazione per garantire l'integrazione delle professionalità necessarie per l'istruttoria 
delle proposte di collaborazione nell'ottica della semplificazione. 
Nel corso dell’anno 2021 è stato dato seguito alla implementazione delle procedure di contatto con l’Ufficio 
Partecipazione al fine di semplificare l’invio delle richieste da parte dei cittadini interessati. Pertanto, sono 
pervenute n. 9 proposte di Patti di Collaborazione e n. 5 proposte di adozione di aree verdi, giungendo alla 
definizione di n. 2 Patti di Collaborazione con la sottoscrizione ed il monitoraggio delle attività svolte. Per 
gli anni a seguire, verrà potenziato lo strumento di contatto con i cittadini, alla luce dell’interessamento 
dimostrato dagli stessi per questa forma di Democrazia Partecipata, attraverso la creazione di uno specifico 
Portale web nell’ambito del Sito Istituzionale dell’Ente. Verranno altresì effettuati degli aggiustamenti sulle 
procedure in essere per rendere più snello il percorso volto all’approvazione delle domande che pervengono 
all’Ufficio. 
IMPATTI ATTESI: affermare una concezione di amministrazione pubblica ispirata a una concreta idea di 
democrazia, di partecipazione e inclusione nelle decisioni, di dialogo con i cittadini, di semplificazione, 
responsabilizzazione e reciprocità, di qualità dei servizi come fattore di competitività e esercizio del 
controllo esterno già a monte e non solo a valle.  
 
AZIONE 3 PARI  OPPORTUNITÀ:  
A parte l’adozione dei provvedimenti attuativi volti a dare concretezza agli indirizzi già adottati, l’attività è 
sostanzialmente  volta alla realizzazione di progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche 
in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, avvalendosi eventualmente  anche delle 
Associazioni femminili attraverso apposite convenzioni con le medesime.  
L'Amministrazione persegue altresì le proprie finalità sui temi delle pari opportunità con l’organizzazione di 
manifestazioni pubbliche, l’adesione a campagne di sensibilizzazione, la coorganizzazione di eventi. 
L’obiettivo che si prefigge per il prossimo triennio è il mantenimento delle iniziative ricorrenti in occasione 
di giornate dedicate ai temi di competenza ed il consolidamento dei principi in esso contenuti. 
Al fine di dare maggiore visibilità alle attività della Commissione delle Pari opportunità, la stessa si doterà di 
un profilo Facebook.  
Dal momento che il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone e il divieto di qualsiasi forma di 
discriminazione fondata sul sesso, l'etnia, il colore della pelle o altre caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una 
minoranza nazionale, l'origine sociale e la situazione economica, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali 
(art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) sono fra i valori cardine di una società moderna, 
giusta e solidale e che per addivenire a questo tipo di società, l'art. 3 della Costituzione italiana prevede 
l'obbligo per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando, di fatto, la 
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libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, e che il 
Comune, in quanto ente locale, cioè soggetto pubblico rappresentante il territorio, erogatore di servizi e 
datore di lavoro, ha come obiettivo primario quello di contribuire alla rimozione dei suddetti ostacoli e di 
promuovere azioni che portino alla crescita più equa della comunità locale, l'azione comunale in tema di 
“pari opportunità” dovrà muoversi  in sinergia con altri ambiti  strategici quali quelli dell’educazione e della 
comunicazione, del reclutamento del personale e delle politiche di inclusione,  eventualmente  in 
collaborazione con enti ed associazioni del territorio. 
 L’attività si muoverà su 4 linee di azione, utilizzando quando possibile procedimenti partecipativi che 
permettano all'Amministrazione di tener conto delle idee e delle necessità dei portatori di interessi 
(stakeholders) 
1) mettere in atto azioni volte ad eliminare gli ostacoli fisici, economici e culturali alla parità e alle pari 
opportunità per tutti, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale enunciato dalla Costituzione; 2) 
contrastare la violenza sulle donne, sulle ragazze e sulle bambine, cooperando con gli altri soggetti pubblici e 
privati che nel territorio si occupano della tematica e cercando di privilegiare azioni di prevenzione primaria 
e secondaria e di  diffusione di una cultura più paritaria nelle relazioni fra generi; 3) dare attuazione alla 
Carta Europea per la parità e l'uguaglianza della donna e dell'uomo nella vita locale e regionale e alla 
normativa europea, nazionale e regionale relativa alle pari opportunità; 4) promuovere iniziative di 
formazione e sensibilizzazione volte a lottare contro gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori, 
anche all'interno dell'Ente. 
 
AZIONE 4. CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI. 
E' intenzione dell'Amministrazione migliorare e consolidare le attività di monitoraggio e controllo degli 
obiettivi e delle azioni programmate, riportate nei vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG, Piano 
della Performance). In particolare si intende sia dare maggiore supporto alle unità di controllo previste dal 
vigente regolamento integrato dei controlli, sia rendere più agevole il monitoraggio, attraverso 
l'implementazione di applicativi che consentano una tempestiva reportistica per l'avviamento di eventuali 
azioni correttive. L’iter specifico per i controlli successivi di regolarità amministrativa è stato consolidato e 
le check list di controllo che costituiscono il vademecum per gli uffici sono state aggiornate costantemente 
per adeguarle alle normative vigenti. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 1.326.637,03 1.924.797,22 1.910.497,22 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.326.637,03 1.924.797,22 1.910.497,22 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.326.637,03 1.924.797,22 1.910.497,22 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 1 - Partecipazione,  trasparenza, etica e legalità nella gestione della Cosa Pubblica 
Obiettivo Strategico: 2 - Risanamento finanziario e riequilibrio fiscale. Responsabilità e solidarietà del 
Bilancio comunale 
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Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Programmazione- Bilancio - Controllo 
Al Settore sono assegnate: 

-pianificazione delle risorse finanziarie attraverso i documenti di programmazione, i bilanci preventivi, 
variazioni ed assestamento generale; 
-elaborazione e collazione PEG; 
-attività di verifica e chiusura dei conti annuale, riaccertamento dei residui, elaborazione relazione e 
redazione del rendiconto della gestione; 
- rilevazione mediante la contabilità economico-patrimoniale degli effetti economici e patrimoniali dei fatti 
gestionali; 
-stesura e aggiornamento regolamenti di competenza; 
-gestione dell'indebitamento con tenuta delle schede contabili relative all'esecuzione di opere pubbliche; 
-gestione contabilità generale nelle fasi previste dall'ordinamento: istruttoria provvedimenti di entrata e di 
uscita; 
-emissione di mandati di pagamento; 
-raccordo e conciliazione periodica con il Tesoriere; 
-verifica trimestrale di cassa con l’Organo di Revisione; 
-verifica degli equilibri di bilancio (report trimestrale); 
-certificazioni: bilancio e rendiconto, tempestività dei pagamenti, patto di stabilità, sose, siope; 
Tra le certificazioni di recente istituzione rientrano la certificazione relative ai proventi delle sanzioni al 
codice della strada e quella della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In 
particolare: 
 - con decreto 30 dicembre 2019 “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a 
 seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” pubblicato nella GU Serie Generale 
 n.42 del 20-02-2020, si prevede l’invio per via telematica ai ministero delle Infrastrutture e dei 
 trasporti e al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio, una relazione annuale sui proventi delle 
 sanzioni al codice della strada. I dati della relazione sono certificati mediante sottoscrizione del 
 responsabile del servizio finanziario. 
 - l’art. 39 del D.L. 104/2020 ha previsto che le amministrazioni beneficiarie del fondo per l’esercizio 
 delle funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 sono tenute ad inviare entro il 
 termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, una certificazione 
 della perdita di gettito connessa all’emergenza sanitaria COVID_19. Al netto delle minori spese e 
 delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 
 connesse alla predetta emergenza; 
-rendiconti (elettorali, regionali, Enti diversi); 
-supporto Organo di Revisione ed Organismo di Valutazione; 
Attività di Controllo di Gestione finalizzato al: 
-monitoraggio dei piani e bilanci dell'Ente; 
-supporto nella rilevazione dati relativi ai costi e ai proventi, dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli 
servizi e centri di costo e in relazione al Piano degli Obiettivi, nonché nella misurazione del loro stato di 
attuazione e di efficacia; 
-supporto nella elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai 
centri di costo.  
Si confermano gli indirizzi generali già espressi per il DUP 2021-2023 di attenta gestione della spesa 
corrente, razionalizzandone ed ottimizzandone le previsioni, per sostenere gli investimenti e di attenta 
valutazione di eventuali adeguamenti delle entrate posto l'impegno a non incidere sui cittadini, non 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             101 
 

ricorrendo alla leva tributaria e in materia di politica tariffaria, per quanto possibile, continuando a 
contemperare la difesa della capacita di acquisto degli utenti con il perseguimento dell'equilibrio economico-
finanziario del Bilancio. 
Le attività alle quali dare impulso sono sinteticamente individuate:  
- formazione del nuovo personale sia del Settore che di tutto l'Ente sul funzionamento della contabilità 
finanziaria, adeguamento continuo del sistema informatico per un miglior utilizzo del software di contabilità 
per l’aggiornamento normativo in continua evoluzione; 
- garantire un'allocazione delle risorse coerente con le priorità di intervento delineate dal programma di 
mandato; 
- operare una corretta ed ottimale gestione del bilancio anche monitorando i flussi di cassa per assicurare una 
gestione efficiente della tesoreria intesa come governo dei flussi finanziari in entrata e in uscita, al fine di 
assicurare livelli di liquidità idonei anche per garantire una adeguata tempestività dei pagamenti, non si 
prevede l'attivazione dell'anticipazione di cassa, ma l’utilizzo di entrate a specifica destinazione come 
consentito dalla normativa vigente in materia; 
- operare una corretta gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate mediante una puntuale rilevazione 
necessaria per il controllo e il loro utilizzo con l’ausilio di procedure informatiche sarà implementato un 
sistema  di collegamento soprattutto con riferimento alle entrate vincolate a destinazione specifica, 
individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel. 
Nel corso della gestione il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e vincolata. 
In caso di crisi d’insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195 del TUEL, il 
tesoriere provvede automaticamente all’utilizzo delle risorse vincolate per pagare spese correnti.  
Nel caso d’incassi vincolati esclusi dall’obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si 
provvede all’utilizzo prioritario di tali disponibilità; 
- 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; 
- implementare 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); 
- verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, facendo riferimento 
al prospetto degli equilibri generali di bilancio. L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di 
finanza pubblica . Per i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 introdotti a partire dal bilancio 2021-2023, resta 
confermato l’obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto), se 
l’ente prevede l’applicazione al bilancio; 
- assicurare per ogni transazione l’attribuzione della corretta codifica del piano dei conti al fine di garantire 
l’omogeneità in termini di schema classificatorio delle entrate e delle spese poste in essere, permettendo così 
di superare le difficoltà in sede di consolidamento e di analisi dei dati di finanza pubblica; 
- monitoraggio delle entrate e del fondo crediti dubbia esigibilità al fine di superare criticità tese a rilevare 
margini di efficienza nella riscossione. 
Il rispetto dei termini di pagamento risulta essere strategico, oltre che obbligatorio, per tutti gli Enti della 
P.A., soprattutto nel contesto storico caratterizzato dalla forte crisi economica conseguente nel nostro 
territorio agli eventi sismici e al COVID-19. 
Fondo di garanzia debiti commerciali: già a decorrere dall’anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 
160/2019), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio , è iscritto nella parte corrente del bilancio 
nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, 
sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del 
risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145) L’iscrizione del fondo in 
bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia 
ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure 
non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto 
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legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale 
delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). 
L’art. 151 del TUEL prevede che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni 
anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. 
Da anni ormai si assiste a numerosi rinvii, mediante Decreto Ministeriale, del termine di approvazione del 
Bilancio, in buona parte legati a ritardi nella determinazione dei trasferimenti agli Enti Locali. Tali ritardi 
hanno comportato l’impossibilità di poter attivare fin dall’inizio dell’anno parte delle spese, ed in particolare 
quelle legate agli investimenti, costringendo le Amministrazioni e gli uffici a concentrare l’attività in pochi 
mesi.  
 
Provveditorato  ed Economato-Contabilità Fiscale- Controllo sulle  Società ed Organismi Partecipati 
Al Settore sono assegnate le seguenti attività: 
- gestione fatture attive e passive; 
- piattaforma certificazione crediti; 
- tempestività pagamenti; 
- adempimenti fiscali (IVA, IRAP, CU,770); 
- attività relative alle società ed organismi partecipati: 
 - nell'ambito del "Sistema dei Controlli Interni", attività relativa all'attuazione del "Controllo sulle 
 Società e sugli Organismi partecipati"; 
 - tenuta e aggiornamento della banca dati dei consorzi e società partecipati dal Comune, da 
 trasmettere annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'albo generale di tutti gli 
 incarichi conferiti dal Sindaco per la nomina o designazione di rappresentanti del Comune in seno ad 
 enti, società, aziende e istituzioni; 
 - individuazione e aggiornamento del Gruppo di Amministrazione Pubblica e del Perimetro di 
 Consolidamento; 
 - Bilancio Consolidato; 
- agenti contabili; 
- gestione SIRECO; 
- adozione regolamenti di competenza; 
- servizio Economato e Provveditorato: 
- tenuta della cassa economale e rendicontazione consultazioni elettorali; 
-approvvigionamento, conservazione e distribuzione dei beni mobili, servizi e forniture necessari all'azione 
comunale in conformità ai regolamenti dell'Ente, ivi compresi i buoni pasto; 
- cura e gestione dell'inventario dei beni mobili; 
- programmazione del fabbisogno dei veicoli e gestione dell'autoparco ivi compreso piano alienazioni e 
razionalizzazioni; 
- gestione inserimento dati su Amministrazione Trasparente; 
- amministrazione conti correnti postali. 
 
Nell'ambito delle attività economali, si procederà nell'attivazione o conclusione delle procedure inerenti i 
seguenti affidamenti, con relative attività di accettazione e contabilizzazione fatture nonchè atti di impegno e 
liquidazione: 
- servizio fornitura dei buoni pasto elettronici mediante convenzione CONSIP; 
- servizio fornitura carburante per automezzi comunali;  
- Servizio ViaCard e Telepass Automezzi Comunali; 
- servizio di distributori automatici di bevande calde e snack installati presso uffici e spazi comunali; 
- servizio di riparazioni meccaniche, elettriche ed elettroniche; 
- servizio di riparazione carrozzerie in genere; 
- servizio di riparazione e sostituzione pneumatici; 
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- servizio noleggio stampanti multifunzione. 
Se necessario continuerà l'approvvigionamento e distribuzione di prodotti igienico sanitari in relazione 
all'emergenza CoVid-19 in collaborazione con l'Ufficio di Protezione Civile presso l’Area 7. 
 
L’aggiornamento dell’Inventario beni mobili ai fini della contabilità economico patrimoniale e al fine della 
redazione e aggiornamento dei prospetti dei conti dei consegnatari dei beni da inviare al SIRECO, proseguirà 
con la valutazione di affidamento all’esterno della parte operativa di rilevazione fisica dei beni. 
 
L’attività di gestione del servizio Autoparco, assegnata all’Area 3 a seguito della Delibera di Giunta n. 571 
del 28 dicembre 2010, è stata finalizzata, sin dall’avvio, alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi. 
Infatti, il numero automezzi presenti al 01/01/2011 pari a n. 94 veicoli, si è ridotto considerevolmente fino 
ad arrivare ad una dotazione di n. 50 al 31.12.2021, in esecuzione di quanto previsto nei Piani di 
Razionalizzazione predisposti dall’Area 3 negli anni. 
Con l’informatizzazione del servizio della gestione dell’intero parco automezzi, avvenuta mediante l’utilizzo 
della banca dati creata con il programma Microsoft Office Access, l’Ufficio ha effettuato un’attività di 
monitoraggio e controllo più capillare su tutte le attività di gestione e programmazione. Dalla stessa sono 
stati individuati anche i mezzi da dismettere sia per le cattive condizioni di usura, sia perché ritenuto 
eccessivo il costo per le manutenzioni straordinarie che l’Ente avrebbe dovuto sostenere per garantirne la 
circolazione. 
Tra le attività in carico all’Area 3  si procederà con particolare riferimento a: 
- revisioni periodiche presso autofficine autorizzate dallla MCTC dei veicoli assegnati agli uffici comunali; 
- pagamento tasse di circolazione dei veicoli comunali; 
-gestione parchimetro comunale presso il parcheggio della Stazione FFSS con prelievo periodico del 
contante, registrazione e versamento presso le casse del Tesoriere; 
Per il triennio 2022/2024 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, 
finalizzate anche al contenimento della spesa, con le seguenti linee d’azione:  
- ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi attraverso le procedure già in uso e formalizzate nell’apposito 
“Regolamento per l’uso dei veicoli comunali” approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 47 
del 19 febbraio 2009;  
- continuo monitoraggio, per ogni autovettura, delle spese sostenute e relativa analisi dei consumi in rapporto 
ai Km percorsi; 
- eventuale ulteriore riduzione del parco auto, in attuazione della D.L. n. 95/2012, tramite dismissione dei 
veicoli ritenuti non indispensabili; 
- continuare a limitare l’utilizzo delle auto alle effettive esigenze, anche accorpando più servizi delle diverse 
Aree con autoveicoli condivisi; 
- attenzione dedicata al controllo degli interventi di manutenzione sui mezzi comunali in riparazione presso 
le autofficine aggiudicatarie del servizio al fine di monitorare le tipologie di intervento e la frequenza degli 
stessi. Questo controllo viene svolto dall’Ufficio autoparco comunicando ai Dirigenti delle Aree a cui i 
mezzi sono assegnati, che puntualmente vengono portati a conoscenza degli interventi richiesti con 
preventivo di spesa.   
A seguito dell’attività capillare di monitoraggio e controllo dell’Autoparco, e dal confronto con i Dirigenti 
delle Aree è emersa, inoltre, la necessità di attivare per alcuni mezzi le seguenti procedure:  
- in particolare per quanto riguarda l’Area 6, vista l’incidenza dei costi di gestione e la normale usura dei 
veicoli, si procederà alla demolizione, nel mese di gennaio 2022, dell’autovettura targata CE 969 ES; 
- sempre per l’Area 6 nell’anno 2022 per una migliore e più efficiente gestione del territorio comunale si 
procederà alla demolizione dell’autocarro targato FE 830 GY ed in sostituzione all’ avvio di procedura di 
affidamento diretto per l’acquisto per un autocarro usato con le medesime caratteristiche; 
- per l’Area 7, vista la riorganizzazione della struttura dell’Ente con nuove assegnazioni delle risorse in base 
allo schema di organizzazione macrostrutturale avvenuta nell’anno 2020, si è resa necessaria, al fine di 
garantire i servizi, l’avvio di procedura di acquisto di un’autovettura; 
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- per l’Ufficio di Gabinetto è  stato attivato al noleggio a lungo termine mediante accordo quadro ME.PA, di 
una autovettura Jeep  Compass Hiybrid per le esigenze istituzionali con consegna prevista per il mese di 
maggio 2022. 
 
Sarà in ogni caso avviata una valutazione della convenienza di ricorrere al noleggio come modalità piu’  
flessibile di acquisizione di nuovi mezzi, con la comparazione dei costi con quelli di gestione attualmente 
sostenuti,di cui si riporta di seguito il trend storico e la previsione alle condizioni attuali: 

Prospetto riepilogativo del Trend di crescita/riduzione dei costi  

Descrizione Numero 
veicoli 

Tassa di 
proprietà Assicurazioni Carburante Spese  di 

Manutenzione 

Parco auto 
inizio gestione 

2011 

Anno 2011 94 € 11.838,20 € 58.808,25 € 84.500,00 € 60.000,00 

Anno 2012 84 € 10.591,79 € 55.344,74 € 70.417,99 € 52.100,00 

Anno 2013 74 € 9.609,79 € 49.829,86 € 64.170,00 € 50.147,00 

Anno 2014 57 € 7.027,10 € 35.474,05 € 62.299,44 € 45.528,66 

Anno 2015 48 € 5.198,63 € 33.485,95 € 60.624,70 € 44.351,03 

Anno 2016 46 € 4.940,16 € 32.150,12 € 59.400,00 € 42.000,00 

Anno 2017 44 € 4.800,00 € 31.590,76 € 58.200,00 € 41.200,00 

Anno 2018 46 € 5.011,62 € 36.838,11 € 54.306,81 € 45.928,54 

Anno 2019 47 € 4.912,91  € 24.125,78  € 54.909,66 € 40.695,00  

Anno 2020 48 € 5.092,12 € 23.897,57 € 49.990.74 € 51.601,08 

 Anno 2021 50 € 4.877,45 € 24.519,46 € 58.989,68 € 44.365.17 

Previsione Triennio     
2022 / 2024 50 € 5.000,00 € 25.000,00 € 60.000,00 € 45.000,00 

 
L'attività relativa ai rapporti con Società ed Enti partecipati prevede, 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/ 
https://portaletesoro.mef.gov.it] saranno acquisiti si ai dati relativi alla razionalizzazione periodica 
(informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonchè il documento approvato) sia i dati 
richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di 
governo delle società ed enti. 
 
Gli ulteriori adempimenti annuali relativi alle società ed organismi partecipati saranno: 
- obblighi di 'pubblicità e trasparenza', ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013: predisposizione e 
pubblicazione sul sito delle tabelle con i dati relativi ai componenti dei Consigli di amministrazione e relativi 
compensi, rappresentanti del Comune e i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 
- nota informativa ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii: è necessario allegare al 
rendiconto di gestione una nota, asseverata dall'organo di revisione, che evidenzi i debiti e crediti reciproci 
tra l'Ente e le società partecipate con eventuali discordanze e motivazioni di tali discordanze, per addivenire 
alla conciliazione delle partite creditorie e debitorie dell'Ente; 
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- '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 da 
attuare attraverso il monitoraggio dei dati economici, finanziari e patrimoniali, quelli relativi alla gestione del 
personale, ai contratti di servizio ecc.. con l'elaborazione di reports e presa d'atto delle risultanze. 
 
In merito alle attività fiscali, se non ci saranno ulteriori cambiamenti legislativi, verranno consolidate le 
procedure collegate alle numerose scadenze nel corso di ciascun anno e a quelle con cadenza annuale:  
- Fatturazione Elettronica Attiva: le fatture precedentemente emesse in formato cartaceo devono essere 
elaborate in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio. 
Dal 1 luglio 2019 le fatture devono essere emesse entro dodici giorni dal momento dell'effettuazione 
dell'operazione di cessione del bene o di prestazione di servizio. 
Le tipologie finora sono quelle relative ai fitti attivi, agli impianti sportivi e all'interessenza del gas. 
Dal lato delle 'fatture elettroniche passive', invece, le modifiche relative ai regimi fiscali agevolati, 
richiedono il perfezionamento delle causali per la corretta contabilizzazione delle varie tipologie. 
 
Tra gli altri adempimenti fiscali ricorrenti ci sono: 
- conteggi mensili per i 'versamenti' con modello F24EP dell'iva istituzione e commerciale, dell'Irpef, Irap e 
Inps; 
-attività per l'invio trimestrale delle 'Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva, introdotte dal D.L. 
193/2016; 
- elaborazione e 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. 
 
Per quanto attiene la Piattaforma dei Crediti Commerciali, volta a certificare e tracciare le operazioni sui 
crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali, oltre 
alla gestione delle istanze di certificazione, l'Ente deve comunicare trimestralmente gli indicatori di 
tempestività dei pagamenti e del ritardo di pagamento. 
Inoltre, la legge di bilancio per l'anno 2019 (comma 867 della legge 145/2018), ha fissato l'obbligo, già a 
decorrere dal 2020, di comunicare mediante la piattaforma l'ammontare complessivo dello stock di debiti 
commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente . 
 
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 
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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.   
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. 
 

Risorse umane assegnate  
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 752.115,28 739.566,93 739.549,37 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 752.115,28 739.566,93 739.549,37 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 752.115,28 739.566,93 739.549,37 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 2- Risanamento finanziario e riequilibrio fiscale. Responsabilità e solidarietà del 
Bilancio comunale 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
All’Area 3.3 “Tasse e Tributi” spettano, tra l'altro, le funzioni di: 
-  Gestione TARI: 

Attività congiunta con lo Sportello TEAM per la gestione del tributo; 
Analisi e verifica attività di accertamento, elaborazione ruoli coattivi e  relativo contenzioso; 

- Gestione IMU / Gestione residua tributi soppressi (ICI e TASI): 
Tenuta banca dati, dichiarazioni e versamenti; 
Istanze di esenzione o agevolazione;  
Istanze di rimborso, compensazioni, riversamenti e rateizzazioni; 
Elaborazione/verifica delle liste per mancati pagamenti; 
Istanze in autotutela (annullamento/rettifica) degli accertamenti emessi a supporto della Ditta esterna;  
Istanze di sgravio dei provvedimenti di ingiunzione; 
Coordinamento e controllo ditta a supporto per l’attività di accertamento e riscossione coattiva; 

-  Gestione Nuovo Canone unico patrimoniale nelle sue componenti: 
         Canone Esposizione Pubblicitaria e Canone sulle Pubbliche Affissioni / Gestione residua  
         tributi soppressi (Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni): 
            Attività congiunta con il Concessionario per la gestione del tributo; 
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            Analisi e verifica attività di accertamento ed elaborazione ruoli coattivi; 
         Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e Canone Mercatale / Gestione residua  
         tributi soppressi (Canone Occupazione di spazi e aree pubbliche - COSAP): 

       Tenuta banca dati (censimento, sopralluoghi e dichiarazioni); 
       Predisposizione, elaborazione ed invio degli inviti a pagamento;  
       Istanze di esenzione o agevolazione dal Canone; 
       Istanze di rimborso, compensazioni, riversamenti e rateizzazioni; 
       Elaborazioni liste mancati pagamenti per le annualità precedenti; 
       Istanze in autotutela di annullamento o rettifica degli atti di accertamenti; 
       Elaborazione ruoli coattivi;  
       Istanze di sgravio dei provvedimenti di ingiunzione; 
       Coordinamento e controllo ditta a supporto per l’attività di riscossione coattiva; 

 - Assistenza ai contribuenti nella determinazione degli importi dovuti; 

 - Ricezione contribuenti per pratiche inerenti IMU, TASI, ICI, COSAP, ICP, Nuovo Canone Unico 
Patrimoniale e TARI; 
 - Adozione Regolamenti di competenza (IMU, TARI, Nuovo Canone unico patrimoniale, Regolamento 
Generale delle Entrate Tributarie, Definizione agevolata delle ingiunzioni); 
 -  Gestione del contenzioso tributario con il supporto della Ditta esterna; 
 -  Gestione insinuazioni al passivo nelle procedure concorsuali; 
 -  Gestione istanze per Crisi da sovraindebitamento; 
 - Collaborazione tecnico/amministrativa con l'Agenzia delle Entrate in materia di partecipazione agli 
accertamenti dei tributi erariali. 
 
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. 
 
La gestione dei tributi comunali risentirà delle modifiche che saranno apportate dalla Legge di Stabilità per 
l’anno 2022, al momento non interamente conoscibili o prevedibili, che potranno comportare la revisione o 
l’adeguamento dei Regolamenti comunali vigenti. 
La disciplina di IMU, TARI e Canone Unico Patrimoniale dovrà tener conto, seppur nell’ambito della 
potestà riconosciuta all’Ente in materia di entrate, delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, 
definendo caratteristiche ed entità dei tributi tramite approvazione di una serie di provvedimenti, quali:  
  - per l’IMU: predisposizione della Delibera di C.C. per l’eventuale modifica del Regolamento e per la 
definizione di Aliquote e detrazioni per l’anno 2022;  
  - per la TARI: predisposizione della Delibera di C.C. per l’eventuale modifica del Regolamento e per 
l’approvazione del Piano economico-finanziario e delle tariffe 2022. 
  - per il Canone Unico Patrimoniale: predisposizione della Delibera di C.C. per l’eventuale modifica del 
Regolamento e per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2022. 
 
In considerazione delle disposizioni sul riordino dell’efficacia delle Delibere di approvazione di regolamenti, 
tariffe e aliquote, che ne fanno dipendere l’efficacia a precise regole di pubblicazione temporale e un 
meccanismo di acconto e conguaglio del tributo, occorrerà rispettare, nei termini previsti dalla normativa, 
l’obbligo generale di pubblicazione delle predette delibere nella sezione dedicata del Portale del federalismo 
fiscale, tramite la nuova piattaforma per l’inserimento dei regolamenti e delle manovre tariffarie e secondo 
regole tecniche definite da apposito decreto. In tal modo, il sistema, che dovrebbe diventare operativo 
dall’anno 2022, permetterà, tra l’altro, il prelievo automatizzato delle informazioni. 
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In merito all’IMU, le principali modifiche che determinano, per l’anno 2022, una possibile revisione di 
Regolamento e aliquote, riguardano: 
   - i coniugi che hanno residenze in Comuni diversi, per i quali l’esenzione per abitazione principale non 
potrà più riguardare entrambi gli immobili e che, pertanto, dovranno scegliere su quale immobile applicare la 
suddetta esenzione; 
   - la cessazione delle esenzioni previste dai vari decreti emanati in conseguenza dell'emergenza Covid, ad 
eccezione di quella relativa ai fabbricati di categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, 
teatri e sale per concerti e spettacoli (a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate, ex articolo 78 del Dl 104/2020) che perdura fino all'anno 2022, e il conseguente venir 
meno dei relativi ristori statali; 
   - gli iscritti AIRE pensionati nei paesi di residenza: il comma 743 della Legge di Bilancio per il 2021 
prevede, solo per il 2022, che l’IMU dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale 
con l’Italia, anziché beneficiare della riduzione del 50%, avranno un’IMU ridotta al 37,5%, con una 
riduzione d'imposta che, pertanto, passa dal 50 al 62,5%; 
    - i beni merce: il comma 751 della legge n. 160/2019 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione 
IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. 
 
La previsione dell’entrata IMU sarà influenzata dalle agevolazioni fiscali per eventi sismici contenute nella 
Legge di bilancio 2022, che riconfermano, per i redditi dei fabbricati ubicati nei territori delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, se distrutti 
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità adottate entro il 31 dicembre 2018, l’esenzione 
IMU fino al 31 dicembre 2022 (la precedente esenzione aveva validità fino al 31 dicembre 2021). 
 
In merito alla semplificazione ed al miglioramento del rapporto con il contribuente, l’Ufficio Tributi 
provvederà, come di consueto, a veicolare le informazioni e le modalità di calcolo del tributo IMU per 
l’anno 2022, tramite l’aggiornamento del link “Calcolo IMU”, sulla home page del sito istituzionale.  
Il link permetterà  la visualizzazione degli immobili posseduti, la determinazione dell’importo dovuto, la 
stampa del Modello F24, per effettuare il versamento in acconto o a saldo, nonché la possibilità di 
regolarizzare i versamenti dovuti per le annualità pregresse tramite l’istituto del Ravvedimento operoso. 
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. 
 
Per quanto riguarda la TARI, a decorrere dal 2022 trovano applicazione le Delibere ARERA che 
disciplinano e modificano diversi aspetti nella gestione del tributo. 
Innanzitutto occorre il rispetto degli obblighi di trasparenza relativi agli aspetti generali del servizio e alle 
tariffe, che prevedono l’introduzione, negli avvisi di scadenza, di elementi informativi minimi forniti dal 
soggetto gestore.  
Gli avvisi di scadenza TARI dovranno  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. 
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Intervengono, inoltre, le prescrizioni imposte dalla Arera con la Deliberazione n. 15/2022 che i Comuni 
dovranno rispettare a partire dal 1° gennaio 2023, ma che comportano, nel 2022, una programmazione da 
parte di Comuni e gestori per dare attuazione alle nuove regole dal prossimo anno. 
La Delibera n. 15/2022 disciplina il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio rifiuti”, con il 
quale l'Arera interviene su diversi ambiti TARI, anche in senso difforme da quanto prevede la vigente 
normativa, sostituendosi di fatto al legislatore. 
Gli schemi regolatori elaborati dall’Autorità prevedono un insieme di obblighi di qualità contrattuale e 
tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali 
differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza 
garantito agli utenti nelle diverse gestioni. 
Tra gli aspetti tariffari più importanti, che incidono su aspetti regolamentari e gestionali della TARI, vanno 
segnalati: 
 - l’obbligo di garantire la rateazione quando l’importo in bolletta supera del 30% il valore medio del biennio 
precedente; 
-  il termine per effettuare i rimborsi delle somme versate in eccedenza, fissato in 120 giorni, in contrasto con 
l'articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 che prevede tuttora il termine di 180 giorni dalla presentazione 
della richiesta; 
- la presentazione della documentazione per l’avvio a recupero o riciclo dei rifiuti da parte delle utenze non 
domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico, come previsto dal Dlgs 116/2020, prevedendo il 
termine del 31 gennaio di ciascun anno; 
- l’attivazione di uno sportello on line e di un numero verde gratuito a cui l'utente può rivolgersi per 
richiedere assistenza con un tempo di attesa per il servizio telefonico medio di 240 secondi e rendicontazione 
annuale di tutti i contatti, reclami, rettifiche e rimborsi; 
-  la previsione di almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto a titolo di Tari (la maggior 
parte degli enti prevede l'utilizzo dei modelli di pagamento unificato F24 o degli avvisi PagoPA e l'articolo 
2-bis del Dl 193/2016 non prevede alcuna gratuità nei versamenti delle entrate tributarie dei Comuni). 
 
In merito alla determinazione delle TARIFFE 2022, dal 2022 il PEF diviene pluriennale, abbracciando 
l'intero secondo periodo regolatorio 2022/2025, e dovrà essere redatto con le nuove regole contenute nella 
deliberazione Arera n. 363/2021 (Mtr-2).  
Nel PEF dovranno evidenziarsi i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, ovvero del 
costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente. Quindi 
il documento riporterà il costo efficiente 2022, sulla base dei dati dell'anno 2020 consuntivi, e quello 
efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021 
o del preconsuntivo del medesimo, ovvero, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile.  
Inoltre, la definizione delle entrate tariffarie massime del nuovo metodo, da coprire con la Tari e con le altre 
fonti di entrata destinabili alla copertura del Pef (quali contributo scuole statali, recupero evasione tributaria, 
altre contribuzioni specifiche), include alcune componenti nuove, assenti negli anni precedenti. 
La prima è la componente Co(116), previsionale e non storica, che ha la funzione di includere nel PEF le 
modifiche dei costi del servizio dovute alle variazioni introdotte dalla nuova classificazione dei rifiuti 
contenuta nel D.lgs. 116/2020, dovute, in particolare, agli incrementi o alle riduzioni delle quantità di rifiuti 
o alle maggiori/minori attività dovute all'ampliamento o alla restrizione della quantità di rifiuti oggi definiti 
urbani. In questa voce rientreranno anche i minori costi derivanti dalla uscita delle imprese dal servizio 
pubblico per la gestione dei rifiuti urbani dalle stesse prodotti, in quanto avviati al recupero in forma 
autonoma (articolo 238, comma 12, Dlgs 152/2006)  e includerà anche i maggiori costi che si presenteranno 
in futuro in seguito al reingresso nel servizio pubblico delle imprese in precedenza uscite. 
Altra componente è la voce Cq, sempre di natura previsionale, volta a includere i costi che il gestore dovrà 
sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Arera.  
Nella formula di calcolo delle entrate tariffarie di riferimento vengono incluse le componenti a conguaglio 
(Rc), che, a decorrere dal 2022, dovrà includere la quota annuale della componente Rcnd, presente nel caso 
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in cui l'ente abbia concesso riduzioni alle utenze non domestiche nell'anno 2020, a causa dell'emergenza 
Covid, rinviando i corrispondenti costi non coperti agli anni successivi, fino al massimo di tre. 
 
A seguito dell’emergenza COVID-19 l’Ente potrà valutare, come già deliberato per le annualità precedenti, 
specifiche agevolazioni da applicare alle utenze non domestiche (con riduzioni percentuali nella quota  
variabile della tariffa e qualora sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di 
sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività) e alle utenze domestiche (per utenze 
economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio 
economico, per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio 
idrico integrato). 
Gli effetti economici delle suddette agevolazioni, di cui si dovranno definire forme e modalità applicative,  
andranno a valere sui PEF delle annualità successive o con le risorse del bilancio, quali l’utilizzo del «fondo 
funzioni fondamentali» di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all’art.39 del D.L. 104/2020. 
 
Come di consueto, a seguito dell’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l’anno 
2022, sarà diffuso, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, del Listino Utenze Domestiche e del Listino 
Utenze non Domestiche per l’anno 2022.  
 
In merito all’introduzione del nuovo Canone unico patrimoniale, la Legge n. 160/2019 ha disciplinato le 
occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari in genere, nonché la diversa entrata prevista per le 
occupazioni destinate ai mercati. La nuova entrata ha previsto l’istituzione di un unico Canone, in 
sostituzione di Tosap, Cosap, Icp, Dpa, Cimp e canoni ricognitori. 
Per l’anno 2022, la gestione del Canone unico patrimoniale comporterà la revisione del Regolamento ed 
eventualmente delle tariffe, dei coefficienti e dei moltiplicatori da applicare alle diverse fattispecie. 
Dovranno essere oggetto di valutazione e decisione due aspetti di rilievo, quali: 
- l'applicazione del prelievo per le occupazioni realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad 
esempio gli impianti per telefonia mobile, i ripetitori e le stazioni radio, diverse da quelle permanenti con 
cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (ex articolo 1, comma 831 della legge 
160/2019). Ai sensi del nuovo comma 831-bis, introdotto dal Dl 77/2021, il canone annuo non è più 
correlato al numero delle utenze, ma sarà un canone fisso pari a 800 euro. Tale modifica, cui è correlata una 
conseguente e consistente riduzione del gettito conseguito fino al 2021, al momento non associata ad un 
ristoro statale, considera esenti, ovvero soggetti al Canone fisso, i soggetti che occupano in via mediata le 
infrastrutture, anche se sono gli stessi che hanno le utenze finali, i quali, in qualità di Concessionari delle 
infrastrutture, dovrebbero corrispondere il Canone Unico sulla base del numero delle utenze. 
- La tariffa oraria dei mercati: a seguito della Risoluzione Ministeriale del Mef n. 6/2021, la tariffa 
giornaliera stabilita dalla legge dovrà tradursi in tariffa oraria divisa in 24 ore e non più in un numero 
massimo di ore tassabili pari a 9 giornaliere. Tale meccanismo di derivazione ministeriale ridurrebbe la 
tariffa applicabile, considerando che la tariffa giornaliera può subire al massimo un incremento del 25 per 
cento. 
 
Nella previsione dell’entrata derivante dal Canone unico patrimoniale per l’anno 2022, occorre considerare 
le agevolazioni confermate, per l’anno 2022, dalla Legge di bilancio, quali: 
- Agevolazioni fiscali per eventi sismici (Art. 1, commi 451-456 della Legge n. 234/2021): sono esentate, per 
il 2022, dal canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone unico per 
l’occupazione nei mercati, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 
- Emergenza COVID-19 (Art. 1, commi  706-707 della Legge n. 234/2021): sono prorogate di altre tre mesi, 
fino al 31 marzo 2022 le esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici disposte a seguito dello 
stato di emergenza epidemiologica. Si tratta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria dovuto dai pubblici esercizi, come le attività di ristorazione o somministrazione di 
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pasti e bevande per le occupazioni con tavolini, e del canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi 
destinati a mercati, dovuto, ad esempio, dai venditori ambulanti. 
Entrambe le disposizioni comporteranno, per l’anno 2022, la rendicontazione relativa alla perdita di gettito, 
tramite l’individuazione delle fattispecie esenti, l’aggiornamento delle posizioni in babca dati e la 
trasmissione dei dati rilevati nell'area riservata del portale del federalismo fiscale. 
 
Le annualità d’imposta 2022-2024, nonché l’intera gestione dell’attività amministrativa dell’Ufficio Tributi 
continueranno ad essere inevitabilmente condizionate dall’emergenza COVID e dall’emanazione delle 
conseguenti norme a carattere nazionale sulla sospensione dei termini per procedimenti amministrativi e 
versamento dei tributi.  
L’art. 67 del D.L. 18/2020 ha sospeso dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di 
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti 
impositori.  
Secondo quanto disposto dall’art. 12 della Legge 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei 
termini di versamento dei tributi comportano, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle 
stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la 
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, 
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione, in deroga alle 
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
Inoltre, in continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in relazione alle cartelle di pagamento 
notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la 
legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per 
l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione. 
 
Nel triennio 2022-2024, 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. 
Il  bando di gara con procedura aperta concluso nell’anno 2020 ha individuato la nuova ditta di supporto 
all’attività dell’Ufficio, sia nella fase di accertamento che nella successiva fase della riscossione coattiva. 
I servizi inseriti nel bando di gara includono, tra l’altro, 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.  
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 2022, le attività da svolgere riguarderanno, in particolare, l’elaborazione degli accertamenti 
IMU-TASI e TARI, per le annualità d’imposta 2017 e seguenti, la predisposizione delle liste di carico 
coattive IMU-TASI, TIA-TARI e COSAP,  e all’avvio delle procedure esecutive per il recupero dei crediti 
vantati. 
 

Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 

Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 510.156,59 410.156,59 360.156,59 
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 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 510.156,59 410.156,59 360.156,59 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 510.156,59 410.156,59 360.156,59 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 2- Risanamento finanziario e riequilibrio fiscale. Responsabilità e solidarietà del 
Bilancio comunale 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Il principale strumento per la gestione dei beni dell’ente è il piano alienazioni e valorizzazioni, costituente 
anch’esso allegato al bilancio. 
Relativamente alle alienazioni, nel 2022 dovrà darsi compimento ad alcune procedure avviate su richiesta dei 
cittadini nel rispetto del regolamento comunale vigente. 
In riferimento agli immobili frazionali, privi di appetibilità economica, nel rispetto del vigente regolamento 
comunale, costituisce concessione per valorizzazione anche la concessione ai soggetti individuati dal 
richiamato regolamento, atta a garantire la manutenzione ordinaria del bene, la sorveglianza, la corretta 
tenuta dello stesso,e che ottiene il duplice scopo di evitare il naturale degrado del bene nonché di garantire un 
presidio contro i fenomeni di vandalismo od occupazione abusiva che assumono frequenza pressochè 
costante e ripetitiva. 
Detta concessione per valorizzazione potrà essere applicata, mediante idonee procedure comparative, per 
proposte provenienti da Enti del terzo settore relative a immobili costituenti opere di urbanizzazione 
secondaria (centro sociale di Colleatterrato alto-Colleparco – e altri immobili). 
E’infine intenzione dell’Amministrazione definire il rientro in possesso di beni in Colleatterrato Alto, 
(campo polivalente/bocciodromo/centro sociale) realizzati parzialmente nell’ambito del PEEP anch’essi 
costituenti opere di urbanizzazione secondaria. 
Infine, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle agevolazioni per il Covid -19 che l’Amministrazione, 
con apposita delibera nel 2021, ha inteso concedere ai locatari, conduttori, detentori di beni immobili 
comunali danneggiati dalla pandemia. 
Tali agevolazioni, che potranno essere concesse a domanda e sulla base di requisiti soggettivi prestabiliti, 
dovranno essere quantificate e valutate nel loro impatto sul rendiconto in qaunto impattano sulle annualità 
2020 e 2021 interessate dalla emergenza sanitaria. 

 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 538.769,51 536.717,17 534.570,53 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 538.769,51 536.717,17 534.570,53 

II Spesa in conto capitale 16.572.411,59 17.495.000,00 6.346.829,07 
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III Spesa per incrementi di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 17.111.181,10 18.031.717,17 6.881.399,60 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 12 -  Un Patrimonio da recuperare e valorizzare 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Risorse umane assegnate  
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 810.865,49 740.626,06 740.626,06 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 810.865,49 740.626,06 740.626,06 

II Spesa in conto capitale 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 910.865,49 840.626,06 840.626,06 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo Strategico: 2 - Risanamento finanziario e riequilibrio fiscale. Responsabilità e solidarietà del 
Bilancio comunale 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
La sezione 4.2, denominata”Servizi anagrafe, stato civile e servizio elettorale” cura la gestione dei servizi di 
competenza statale attribuiti al Sindaco in materia  elettorale, di Stato Civile, di Anagrafe e Leva Militare. 
Gli uffici del Comune di Teramo  hanno da tempo intrapreso un incisivo  processo di dematerializzazione, in 
parte già attuato e che si confida di implementare nel corso dei prossimi anni. 
L’Ufficio anagrafe com’è noto provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro informatico 
dell’Anagrafe della Popolazione Residente e dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. In tale ambito 
la dematerializzazione è già stata realizzata con riferimento alle schede individuali e di famiglia, giusta 
autorizzazione n. 14686 del 07/02/2010 rilasciata dal Ministero dell’Interno. 
Tra gli obiettivi strategici, che si è dato il  Ministero dell’Interno, è ricompresa l’attivazione dell’ANPR che 
prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi dei Comuni italiani costituendo un riferimento unico per la P.A., 
le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. La nuova base dati della popolazione assumerà un ruolo 
strategico nel processo di digitalizzazione della P.A. e di  miglioramento dei servizi al cittadino. 
Il ruolo dell’ufficio Anagrafe sotto questo aspetto  è particolarmente impegnativo in quanto il Comune di 
Teramo è inserito nel gruppo pilota dei 25 municipi sperimentatori. In riscontro alle attività richieste dal 
Ministero sono stati “ripuliti” i database anagrafici con un risultato di congruenza molto gratificante in 
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quanto pari al  99.22 % a fronte di una media nazionale (sui Comuni sperimentatori) del 95.63 % (dati già 
verificati e comunicati dal Ministero dell’Interno). 
A conclusione di detta fase si è avviata la procedura di allineamento dei dati contenuti nei nostri database 
con le specifiche emanate dal Ministero dell’Interno. 
Dal 15 novembre 2021 è vigente L’Anagrafe Nazionale che consente ai cittadini di acquisire numerosi 
certificati on line. 
Obiettivo fondamentale per gli anni ricompresi nel presente documento di programmazione ed in particolare, 
per il 2022/24, sarà quello di gestire in maniera più efficiente ed efficace il rapporto con l’utenza. Sono già in 
corso attività di ricerca di progetti finalizzati ad evitare quanto più possibile la presenza fisica degli utenti 
presso gli sportelli, attraverso la possibilità, allo studio in questi giorni, di servirsi di partner  per il rilascio e 
la consegna di certificazioni di vario  tipo anche a domicilio e di soluzioni di gestione informatizzata di 
appuntamenti e fila allo sportello attraverso applicazioni sui dispositivi di telefonia dei soggetti che si 
rivolgono all’anagrafe per le varie necessità. 
Tali azioni di ottimizzazione del servizio saranno accompagnate, naturalmente, da specifiche attività di 
formazione del personale dipendente. 
Il Comune, inoltre, proseguirà nell’obiettivo  di offrire ai cittadini interessati servizi sempre più adeguati alle 
esigenze degli stessi, come ad esempio per la possibilità di contrarre matrimonio civile, in alternativa al 
normale rito gratuito svolto in orario di apertura all’interno dell’Ufficio di Stato Civile, la possibilità di 
celebrare le nozze in luoghi di particolare rilevanza artistico culturale e ambientale, un’opportunità 
decisamente più interessante da un punto di vista coreografico, tenuto anche conto di una sempre maggiore 
domanda di matrimonio con rito civile. Da individuare gli ulteriori edifici pubblici di rilevanza storico 
ambientali idonei per la celebrazione dei matrimoni e da fissare, oltre l’ordinario tariffario già in uso per 
l’utilizzo dei locali ad uso non istituzionale, le tariffe relative ai costi per lo svolgimento degli stessi. 
E’ in corso di approvazione, da parte del Consiglio comunale, il nuovo Regolamento sui matrimoni che 
disciplinerà le nuove modalità. 
Il miglioramento dei servizi erogati all’utenza sarà possibile solo con il reintegro del personale collocato in 
quiescenza. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 1.072.498,15 1.172.438,15 1.087.438,15 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.072.498,15 1.172.438,15 1.087.438,15 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.072.498,15 1.172.438,15 1.087.438,15 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 3 - Una “nuova” struttura amministrativa al servizio della Città e del cittadino e nuova 
gestione delle società partecipate 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
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Nel corso del triennio la Sezione si occuperà della gestione dell’intera struttura elaborativa e di rete che 
caratterizza il Sistema Informativo Comunale (SIC) finalizzato alla raccolta, archiviazione, elaborazione e 
scambio delle diverse informazioni e dei diversi dati necessari per l’espletamento delle attività operative, 
programmatiche e di controllo dell’Ente stesso.  

L’attività del servizio è rappresentata, quindi, dalla gestione del Sistema Informativo in cui le informazioni 
sono raccolte, elaborate, archiviate e scambiate, usando un sistema informatico, ossia quell’insieme delle 
tecnologie informatiche e della comunicazione (Information and Communication Technologies, ICT) a loro 
volta rappresentate da infrastrutture hardware e software di base, da programmi applicativi e da reti di 
comunicazione e cooperazione interna/esterna. 

E’ affidata alla Sezione la “Gestione dei sistemi applicativi” denominati “Servizi Istituzionali”, tramite i 
quali si implementano le banche dati istituzionali e quindi: Servizi Demografici, Stato Civile, Bilancio, 
Tributi, Personale, Trasparenza Amministrativa, Sistema Informatizzato della Pubblica Istruzione, Polizia 
Municipale, Servizio della Conservazione Sostitutiva 

La Sezione, per i Sistemi Informativi, si occuperà della gestione e manutenzione dell’intero apparato 
tecnologico e di rete che caratterizza il Sistema Informativo automatizzato del Comune (SIAC). 

La Sezione si occuperà anche della gestione, manutenzione e sicurezza della rete di comunicazione interna 
dell’Ente (LAN/Intranet), nonché degli accessi a sistemi di comunicazione esterni (Internet/Posta elettronica 
Istituzionale).   

In tal senso, nel corso dell’anno 2022, in seguito agli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno 2021 che hanno 
consentito la migrazione in cloud del Sistema Informativo dell’Ente sia sotto il profilo strutturale che 
elaborativo, si intende procedere con la migrazione in cloud del servizio di telefonia fissa e centralino, 
raggiungendo così, il livello massimo di scalabità consentita dalla normativa vigente in materia.  
 
In merito alla operatività degli uffici, inoltre, è in corso di realizzazione la funzionalità dello sportello 
telematico tramite il quale gli utenti muniti di carta nazionale dei servizi (CNS), di carta di identità 
elettronica (CIE) o il sistema pubblico di identità digitale (SPID) potranno: 
- compilare online, in modo guidato e con semplicità, i moduli digitali, firmarli dove necessario, integrarli 
con gli allegati richiesti e trasmetterli agli uffici competenti; 
- gestire una propria “scrivania del cittadino”, tramite la quale gestire la propria relazione con 
l’amministrazione: modifica dei propri dati, accesso alle pratiche in compilazione e a quelle inviate, 
consultazione dello stato dei propri pagamenti verso l’amministrazione e di tutte le informazioni. 
 
La Sezione, inoltre, si occuperà della “Gestione della sicurezza informatica” di cui al recepimento della 
nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali, R.UE. 2016/679, attraverso l’applicazione di 
criteri fortemente innovativi inerenti alla protezione dei dati, tutti ricompresi nell’ambito della succitata 
adesione al sistema cloud per la P.A.. 

Tra i compiti della Sezione sono ricompresi anche quelli della gestione del network istituzionale dell’Ente 
composto da siti web che coprono tutte le aree tematiche per le quali l’Ente ha ritenuto di procedere con la 
creazione di un sito web. In seguito alla sostituzione del fornitore del sito web istituzionale, l’Ente ha 
adottato le ultime indicazioni delle “Linee guida per i Siti Web della Pubbliche Amministrazioni" sotto il 
profilo della condivisione dei riferimenti visivi. 

Il sito si basa su una logica CSM (gestione autonoma dei contenuti) che consente agli uffici di inserire le 
informazioni ritenute meritevoli di pubblicazione senza il ricorso a soggetti esterni. In tal senso sono stati 
realizzati corsi di formazione al personale finalizzati all’utilizzo della nuova piattaforma, comprendente 
anche la sezione “amministrazione trasparente”, anch’essa in linea con la nuova normativa di riferimento. 
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La Sezione provvederà alla liquidazione delle fatture relative ai consumi inerenti l’energia elettrica, il gas e 
l’acqua. Il servizio, che segue la gestione propria delle utenze, di competenza dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, consiste nella contabilizzazione di tutto ciò che concerne i consumi fino all’emissione di atti 
finalizzati alla liquidazione degli stessi. 

Inoltre, in riferimento alla telefonia fissa e mobile ed alla connettività, l’ufficio provvederà anche alla stipula 
dei contratti con i gestori tramite le convenzioni SPC e la piattaforma CONSIP/MEPA.  

Tenuto conto inoltre, della sopravvenuta Emergenza Sanitaria da Covid-19 che ha colpito l’intero territorio 
nazionale, si è dovuto dar seguito alla applicazione dei sistemi di comunicazione dematerializzata in 
relazione agli Organi Istituzionali dell’Ente che consentono lo svolgimento della attività amministrativa. 
Pertanto, sono state configurate inizialmente delle piattaforme audio/video destinate allo svolgimento delle 
sedute delle varie Commissioni Consiliari, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle 
Conferenze di Servizio e delle necessarie riunioni operative tra i vari Uffici dell’Ente finalizzate al buon 
andamento dell’attività amministrativa, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente. 

E’ stata oltremodo realizzata una piattaforma personalizzata per garantire l’attività lavorativa dei dipendenti 
comunali in modalità di “Lavoro agile o smart working”. Tale piattaforma è stata implementata sulla scorta 
di funzionalità già presenti nell’ambito della struttura elaborativa dell’Ente in quanto sviluppata in occasione 
di eventi per i quali veniva richiesta l’interazione da remoto con la struttura elaborativa piuttosto che con le 
singole postazioni di lavoro. 

Presso la Sezione è istituito anche l’Ufficio Statistica del Comune di Teramo che provvede allo svolgimento 
di indagini periodiche multiscopo sulla base delle attività avviate dall’ISTAT, secondo il programma 
statistico nazionale. 

Inoltre, l’Ufficio di Statistica svolgerà anche le indagini denominate “prezzi al consumo”, per il tramite delle 
quali l’ISTAT provvede a determinare l’andamento dei prezzi al consumo su tutto il territorio nazionale, in 
relazione a specifici prodotti rientranti nel paniere.  

Sempre nel rispetto delle disposizioni impartire dall’ISTAT, l’Ufficio svolge anche attività di verifica e 
controllo dei dati immessi nei database anagrafici dagli uffici preposti tramite l’utilizzo di specifici 
applicativi ISTAT.  

La Sezione sarà, inoltre, impegnata ad effettuare l'indagine "Dati ambientali nelle città", al fine di 
raccogliere informazioni ambientali relative ai comuni capoluogo delle 110 province italiane. Le tematiche 
oggetto d'indagine sono: acqua e depurazione: consumi e disservizi nell'erogazione, qualità dell'aria, 
produzione di energia da fonte rinnovabile e utilizzo delle fonti energetiche, raccolta e gestione dei rifiuti, 
inquinamento acustico, trasporto pubblico, verde urbano, eco-compatibilità delle forme di pianificazione, 
organizzazione e gestione delle amministrazioni locali.  

Continua, inoltre, l’attività censuaria permanente in seguito all’applicazione della Legge 27 dicembre 2017 
nr. 205. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 246.851,30 246.851,41 246.851,30 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 246.851,30 246.851,41 246.851,30 
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II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 246.851,30 246.851,41 246.851,30 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0108 - Statistica e sistemi informativi 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 3 - Una “nuova” struttura amministrativa al servizio della Città e del cittadino e nuova 
gestione delle società partecipate 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_0110 - Risorse umane  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Nel corso del triennio il Settore 1.1 "Gestione Economica e Giuridica delle Risorse Umane – Organizzazione 
– Relazioni sindacali" si occuperà dell’amministrazione del personale del Comune di Teramo, sia per quanto 
riguarda il trattamento economico, sia per quanto concerne l’ambito giuridico del rapporto di lavoro, oltre 
che quello pensionistico. 
Tra le competenze della Sezione rientra anche la predisposizione di proposte dell’Organo di Governo 
dell’Ente relative alla disciplina di specifiche tematiche inerenti alle risorse umane, all’organizzazione degli 
uffici e dei servizi, nonché alla definizione della struttura e della dotazione organica dell’Ente. 
Saranno attuate, altresì, le funzioni, gli obiettivi e le attività previsti negli atti di programmazione e di 
regolamentazione dell’Ente.  
Tra i citati obiettivi il PAP - Piano Azioni Positive 2021-2023, approvato con D.G.C. n.27 del 28/01/2021, al 
fine di agevolare le politiche tese a favorire meccanismi di conciliazione tra le responsabilità professionali e 
gli impegni familiari, affinché l’organizzazione del lavoro sia progettata e strutturata con modalità che 
garantiscano il benessere organizzativo, l’assenza di qualsiasi discriminazione e la migliore conciliazione tra 
tempi di lavoro e tempi di vita, ha previsto, per le annualità 2021, 2022 e 2023 l’effettuazione dell’Indagine 
sul benessere organizzativo, da somministrare ad un campione significativo di dipendenti, ai fini della 
valutazione del ciclo della performance nonché, per l’annualità 2021, l’istituzione di un Nucleo di ascolto per 
i dipendenti dell’Ente con la finalità di assicurare parità e pari opportunità, prevenendo e contrastando ogni 
forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta e indiretta, ottimizzare la 
produttività del lavoro pubblico migliorando le singole prestazioni lavorative, accrescere la performance 
organizzativa dell’Amministrazione nel suo complesso, rendendo efficiente ed efficace l’organizzazione 
anche attraverso l’adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo e promuovano le pari 
opportunità ed il contrasto alle discriminazioni Si svolgeranno, tra l’altro, le seguenti attività: 
- gestione giuridica ed economica delle risorse umane e relativi adempimenti accessori e complementari; 
- redazione provvedimenti e elaborati inerenti l’organizzazione degli uffici, la struttura dell’Ente, la  
dotazione organica, degli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e documenti 
propedeutici nel rispetto della nuova normativa di settore; 
- gestione dei rapporti con il collegio dei revisori dei conti per le tematiche inerenti il personale; 
- stesura dei regolamenti di competenza; 
- predisposizione dell’allegato del Personale al Bilancio; 
- gestione delle pensioni e trattamento di fine rapporto e riliquidazione al personale già collocato a riposo; 
- cura ed istruzione delle pratiche attinenti il riconoscimento infermità per cause di servizio; 
- avvio e gestione delle procedure di reclutamento del personale dipendente (concorsi pubblici-mobilità - 
comandi e distacchi) e relative procedure per l’assunzione del personale in servizio, anche con riferimento ai 
Lavoratori Socialmente Utili. 
- liquidazione retribuzioni, trattamenti economici accessori, emolumenti al personale dipendente e a quello 
ad esso equiparato o assimilato; 
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- cura ed istruzione delle pratiche attinenti la concessione di prestiti INPDAP; 
- procedure inerenti al controllo medico-fiscale delle assenze per motivi di salute (INPS), controllo e 
monitoraggio delle presenze, assenze, congedi, lavoro straordinario ecc.; 
- formazione del personale, su impulso e proposta dei diversi dirigenti; 
- contrattazione decentrata integrativa e gestione dei rapporti con la delegazione trattante; 
- ufficio relazioni sindacali; 
- gestione della procedura elettiva della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU); 
- gestione dell’istruttoria dei procedimenti per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive dei Lavori di Pubblica 
Utilità; 
- Ufficio Procedimenti Disciplinari; 
- supporto tecnico ed elaborazione dei decreti Sindacali in materia di personale; 
- cura ed aggiornamento di diverse sezioni del sito internet comunale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;  
- programmazione quali–quantitativa del personale e gestione della relativa dinamica di spesa; 
- supporto tecnico-specialistico al Nucleo di Valutazione per le tematiche inerenti al sistema di misurazione e 
- valutazione delle performance ed il sistema di graduazione delle posizioni apicali; 
- supporto e coordinamento alla realizzazione degli interventi previsti nel “Piano delle Azioni Positive”; 
- gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di somministrazione lavoro, medico 
competente ed altre forniture inerenti le risorse umane; 
- formazione e gestione Archivio del Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato- 
inserimento, elaborazione e gestione informatizzata dei dati giuridici del personale sul software di gestione 
TINN; 
- procedimenti inerenti le previsioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. per il Personale 
- gestione delle pratiche inerenti le denunce di infortunio sul lavoro e malattie professionali (INAIL); 
- trasmissione telematica al Dip. della Funzione pubblica (PerlaPA) delle informazioni relative all’Anagrafe 
delle prestazioni (art.53 del DLgs n.165/2001), ai permessi ex legge n.104/1992 ed alle assenze del 
personale; 
- predisposizione delle informazioni relative al Monitoraggio trimestrale, al Conto Annuale sulla gestione del 
personale, alla Relazione allegata al Conto Annuale e trasmissione telematica alla Ragioneria Generale dello 
Stato (Sico); 
- predisposizione atti per la liquidazione degli onorari a componenti di seggio in occasione delle elezioni 
(politiche, amministrative, etc.) ed inoltro documentazione al Settore III per la rendicontazione delle relative 
spese; 
- Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione. 
- Con riferimento alle attività sopra indicate, la Sezione si occuperà, altresì, della gestione delle relazioni con 
le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (c.d. R.S.U.). 
Le scelte gestionali saranno correlate, principalmente, alle funzioni proprie del servizio Gestione Risorse 
Umane finalizzate, nello specifico, al conseguimento di obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza delle 
risorse disponibili. 
Inoltre, le attività del Settore 1.1, per la parte inerente all'amministrazione delle risorse umane, tenuto conto 
della normativa vigente in materia di accesso al trattamento pensionistico, ed in considerazione 
dell’incremento delle domande di collocamento a riposo – in parte già formalizzate – riguarderanno 
principalmente la verifica in merito alla sussistenze dei requisiti di anzianità di servizio dei dipendenti 
dell’Ente per il relativo collocamento a riposo e la relativa certificazione dei periodi di servizio utili ai fini 
del diritto a pensione ed utili ai fini del trattamento di fine servizio. 
Nell’ambito delle procedure concorsuali previste dal PTFP, il Settore provvede all’affidamento a ditte 
specializzate per lo svolgimento delle prove concorsuali qualora richiesto dalle commissioni esaminatrici. 
L’attività del Settore 1.1. sarà inoltre rivolta alla realizzazione di un servizio di archiviazione elettronica dei 
fascicoli del personale che consenta di custodire nell’applicativo “Giuridica del personale” in formato 
digitale, per ciascun dipendente, tutti i dati documentali che compongono il suo fascicolo, mantenendo nel 
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tempo stesso distinta la tipologia e la finalità documentale. Fine ultimo, comunque, di tale attività, sarà il 
rilascio, in tempi notevolmente ridotti, delle Certificazioni di servizio richieste dal personale dell’Ente, dalla 
ASL o da altri Enti della P.A. e tale archiviazione elettronica dei fascicoli 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 
relative ai dipendenti. 

Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 1.127.686,86 1.240.596,86 1.240.596,86 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.127.686,86 1.240.596,86 1.240.596,86 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.127.686,86 1.240.596,86 1.240.596,86 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0110 - Risorse umane 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 3 - Una “nuova” struttura amministrativa al servizio della Città e del cittadino e nuova 
gestione delle società partecipate 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma POP_0111 - Altri servizi generali  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Avvocatura 

L’Avvocatura Comunale  deve contribuire attraverso l’attività di consulenza legale agli Uffici ed Organi 
comunali,  al miglioramento della qualità dell’attività amministrativa, intervenendo non solo laddove la 
problematica giuridica riguardi una specifica questione sorta tra un Ufficio e un cittadino/utente e quindi al 
fine di evitare un  contenzioso giudiziario, ma più in generale, in via preventiva, sull’interpretazione di nuove 
disposizioni giuridiche e/o modalità applicative che possano rendere più agevole e comprensibile l’iter 
amministrativo da parte del cittadino/utente. In linea con la fondamentale missione dell’Ente, che si sostanzia 
nella soddisfazione di interessi esclusivamente pubblici, l’attività dell’Avvocatura dovrà essere svolta in sede 
giudiziaria solo ove non vi sia altra possibilità di risolvere in modo leale, trasparente e proficuo per l’Ente la 
vertenza. 

La soluzione conciliativa dovrà sempre essere preferita nei casi in cui persistere nell’attività giudiziaria o 
indugiarvi senza convinzione, possa essere fonte di danni anche ulteriori per l’Amministrazione Comunale, 
oltre che motivo di sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini/utenti: occorrerà dunque potenziare 
l’attività transattiva del contenzioso giudiziario, stanziando adeguate risorse, considerando prioritario 
definire quelle controversie per le quali si profila, con maggiore probabilità, il rischio di soccombenza per 
l’Ente, e tra queste quelle dove l’Ente riesce ad ottenere vantaggi maggiori. 

Coerentemente alle finalità perseguite dall’Avvocatura Comunale, le sue funzioni sono state implementate 
con l’attribuzione della competenza, in precedenza propria dell’Area 6 (già Settore V), in ordine alla gestione 
legale delle richieste di risarcimento danni, incluse quelle dovute a rischi oggetto di polizze assicurative 
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stipulate dall’Ente; in particolare, in ragione della specifica professionalità, nonché per conseguire maggiore 
efficacia, economicità e trasparenza dei procedimenti, è stata attribuita all’Avvocatura e, quindi alla 
competenza del suo Dirigente, anche la gestione della fase relativa alla formazione della volontà dell’Ente di 
addivenire alla definizione stragiudiziale, a mezzo di transazione, delle controversie ricadenti, in forza di 
specifica clausola di polizze assicurative contratte dall’Ente, nel regime di SIR (Self Insured Retention) o, 
come pure definito, di “autoassicurazione” o “autoritenzione”, e il cui valore rientri integralmente 
nell’importo predeterminato per detto regime. 

All’Avvocatura Comunale è pure formalmente assegnata la gestione delle richieste di assistenza legale a carico 
dell’Ente dei dipendenti e degli amministratori, nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla legge, 
incluse quelle oggetto di polizza assicurativa per la tutela legale eventualmente stipulata dall’Ente, cui deve  seguire 
nell’anno 2022,in ordine a tale ultimo servizio, particolarmente delicato, la regolamentazione del relativo procedimento. 

Tenuto conto che è interesse di quest’Amministrazione ottenere entrate certe e immediate, limitando al 
massimo la spesa per perseguirle, l’istituto della transazione dovrà trovare applicazione anche nei casi in cui 
le pretese creditorie dell’Ente siano controverse, nonché in quelli in cui per obiettive circostanze, risulti 
alquanto improbabile il completo soddisfacimento del credito. 

Su impulso prevalentemente del Servizio Avvocatura, dovranno essere onorati tempestivamente, i debiti 
fuori bilancio, il cui riconoscimento è imposto dalla legge, prevedendo appositi stanziamenti, quantificati in 
via del tutto cautelativa, nel bilancio di previsione di ciascun anno. 

Gli obiettivi che saranno costantemente assegnati all’Avvocatura Comunale si sostanziano pertanto nella 
rappresentanza e difesa dell’Ente nei giudizi che si instaurano nel corso di ciascun anno, ad opera dello 
stesso Comune o contro di esso, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, incluse le giurisdizioni superiori, 
nonché nelle controversie proposte dinanzi ad organi di mediazione/conciliazione /arbitrato, nella 
prestazione della consulenza legale in forma scritta e orale prestata a seguito di richiesta degli altri Settori 
dell’Ente e degli Organi Comunali, su questioni giuridiche specifiche e/o di portata generale; nella 
conciliazione e transazione di controversie che hanno ad oggetto pretese nei confronti dell’Ente, ritenute, in 
base ad espressa valutazione tecnico – giuridica, del tutto o in parte fondate, nonché di quelle che hanno ad 
oggetto pretese dell’Ente nei confronti di soggetti terzi, il cui esito favorevole è ritenuto molto incerto, 
oppure, trattandosi di pretese pecuniarie, l’esazione del credito è valutato di difficile completa soddisfazione. 

Gli avvocati dipendenti oltre ad essere investiti dell’attività di rappresentanza e difesa dell’Ente in giudizio, 
in ogni stato e grado, nonché dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o in sede arbitrale, in ragione della loro 
competenza professionale sono chiamati a svolgere altre importanti funzioni, nella qualità di componente 
della Commissione per i procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti e di quella a carico dei dipendenti, di 
componente dell’Ufficio controlli di regolarità amministrativa, oltre che di Ufficio per la gestione del 
contenzioso del lavoro.  

PROGETTI COMUNITARI 

E’ intenzione di questa Amministrazione perseguire lo sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio 
comunale, anche attraverso una serie di azioni, progetti ed interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del proprio patrimonio, allo sviluppo economico, ambientale e sociale del sistema urbano ed 
alla coesione socio-economica e territoriale. E’ necessario, dunque, coerentemente con la sopravvenuta 
sensibilità delle parti sociali e degli organi amministrativi in tema di rigenerazione urbana e sostenibilità 
ambientale, attuare ogni azione possibile per la promozione della rigenerazione di parti di città e sistemi 
urbani in coerenza con le strategie comunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, 
socio-economiche, ambientali e culturali delle strutture urbane.  
Risulta, pertanto indispensabile avvalersi, allo scopo, anche mediante il supporto e l’assistenza fornita da 
soggetti terzi, delle possibilità finanziarie offerte dalla programmazione europea utilizzando i vari strumenti 
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che siano stati istituiti a supporto della Pubblica Amministrazione e, in primis, tra questi, il Fondo Europeo 
per gli investimenti Strategici (FEIS) che alimenta le riserve a garanzia dei prestiti della BEI concesse 
mediante il Piano di investimenti Junker ad opere progettuali dirette a strategie di riqualificazione e di 
sviluppo urbano. 
L’Amministrazione comunale attualmente sta avviando apposita procedura che garantisca economicità, 
efficacia e trasparenza al fine di individuare un operatore economico, qualificato ad intercettare le risorse 
europee necessarie per la realizzazione di nuovi interventi che rilancino la progettazione europea di opere 
dirette a strategie di riqualificazione e di sviluppo urbano e a progettare di conseguenza. 
 

Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 1.410.626,18 1.268.561,68 1.283.861,22 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.410.626,18 1.268.561,68 1.283.861,22 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.410.626,18 1.268.561,68 1.283.861,22 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0111 - Altri servizi generali 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 3 - Una “nuova” struttura amministrativa al servizio della Città e del cittadino e nuova 
gestione delle società partecipate 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza 
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle 
attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività 
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme 
di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia 
locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione 
di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, 
meritevoli di tutela 
 
Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
L’attività del Comando di Polizia Municipale si prefigge l’obiettivo di svolgere tutte le attività di 
accertamento e controllo, in cui si sostanziano le attività strategiche di tutela del territorio, derivanti dalle 
generiche funzioni di polizia amministrativa locale, di polizia giudiziaria ed ausiliaria di pubblica sicurezza, 
derivanti dalle leggi nazionali, regionali e dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Teramo. 
L’attività strategica programmata del Comando di Polizia Municipale di Teramo, incardinata nelle linee 
programmatiche, riguarda la vigilanza del territorio nei seguenti contesti:  
- manifestazioni di ogni genere che interessano sia il centro storico della città che i quartieri e le frazioni; 
- l’accertamento di tutte quelle violazioni che ostacolano la libera circolazione dei pedoni con particolare 
attenzione a quelle azioni poste a tutela della mobilità sostenibile delle categorie deboli, quali ciclisti, pedoni 
e persone con disabilità; 
- i controlli per sterilizzazioni e microchippazzioni cani da inoltrare alla ASL;  
- i controlli ambientali da effettuarsi anche con l’ausilio delle Guardie Ambientali D’Italia, Sezione 
Provinciale di Teramo; 
- i controlli relativi alla raccolta differenziata; 
- i controlli relativi alla normativa di contrasto al COVID 19; 
- lo svolgimento dei servizi di polizia stradale in genere ed, in particolare, di quelli diretti alla: 
- regolazione del traffico e disciplina della viabilità; 
- rilievo dei sinistri stradali; 
-controllo delle occupazioni di suolo pubblico; 
- controllo della sosta abusiva in tutte le sue varie manifestazioni; 
- controllo delle infrazioni più frequenti al codice della strada che avvengono all’interno del territorio 
comunale; 
- lo svolgimento dei servizi vigilanza, controllo ed informazione in materia di polizia urbana, di polizia 
edilizia, di polizia commerciale ed annonaria, di polizia delle affissioni e pubblicità, di polizia mortuaria; 
- il controllo ed il contenimento delle violazioni dei limiti di velocità; 
- il controllo delle infrazioni più frequenti al codice della strada che avvengono all’interno del territorio 
comunale. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 1.783.331,74 1.783.034,71 1.782.985,55 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.783.331,74 1.783.034,71 1.782.985,55 
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II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.783.331,74 1.783.034,71 1.782.985,55 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 22 - Per una città più sicura 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Il tema della sicurezza è senz’altro uno dei temi fondamentali che coinvolge la nostra nazione. 
E’ sempre più pressante la richiesta collettiva in termini di vivibilità e decoro, anche nella città di Teramo, 
considerato il costante mutamento delle sue caratteristiche sociali ed economiche. 
Il sistema integrato di sicurezza, come ribadito dal Decreto legge 20/2/2017, n. 14, convertito con legge 
18/4/2017, n. 48, denominato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, coinvolge a 
trecentosessanta gradi Stato, Regioni ed Enti locali. 
Per quanto sopra, è necessario che il Comando di Polizia Municipale di Teramo presti la propria 
collaborazione con tutte le Forze di Polizia e la Procura della Repubblica, in particolare nella fase 
investigativa e di monitoraggio del territorio. 
Ruolo fondamentale degli Enti locali è quello di dotarsi di aggiornati sistemi di videosorveglianza cittadina 
al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a tutela delle 
zone  maggiormente interessate da fenomeni  di  degrado. 
Fondamentale è l’attività da parte del personale di Polizia Municipale di estrapolazione e produzione delle 
immagini dal sistema di videosorveglianza cittadina quali fonti di prova nelle attività di polizia giudiziaria di 
iniziativa o delegate. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo Strategico: 2 - Risanamento finanziario e riequilibrio fiscale. Responsabilità e solidarietà del 
Bilancio comunale 
Obiettivo strategico: 22 - Per una città più sicura 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di 
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il 
trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto 
allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi 
finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico 
che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della 
famiglia e del relativo nucleo familiare. 

 
 

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

I Servizi educativi per la prima infanzia sono intesi come un’opportunità educativa e sociale che favorisce lo 
sviluppo e i primi apprendimenti dei bambini, in stretta e costante integrazione con le famiglie. 
La rete dei servizi educativi dislocati sul territorio della Città di Teramo è costituita attualmente da n. 2 Asili 
Nido a gestione diretta e nr. 4 Asili Nido a gestione indiretta a soggetti esterni, tra cui anche la struttura 
denominata “La Casetta sul Fiume”, che ospita utenti di fascia 18-36 mesi, ubicata presso il Parco Fluviale 
Vezzola, assolutamente equiparato al servizio erogato presso i nidi comunali in quanto la struttura osserva i 
medesimi standard quantitativi e qualitativi nonchè gli stessi parametri della L.R. Abruzzo 76/2000 e 
Direttive Generali di Attuazione. 
Tutte le strutture sono conformate agli standards e parametri fissati dalla L.R. 76/2000 e dalle Direttive 
Generali di Attuazione alla L.R. 76/2000. 
Il mantenimento ed il potenziamento del sistema degli asili nido comunali sono da sempre considerati come 
una necessità irrinunciabile per qualsiasi Amministrazione che voglia porre al centro di un dibattito 
condiviso con i cittadini, “i diritti dei bambini”. 
L’Ente intende continuare ad assicurare continuità di servizio con l’utilizzo presso le 2 strutture comunali a 
gestione diretta di personale educativo somministrato in aderenza a quanto stabilito all’art. 52, comma 3, 
lettera c) del CCNL Enti Locali 2018, a valere in parte sugli stanziamenti del Fondo Nazionale per il Sistema 
Integrato di Educazione e di Istruzione – D Lgs. 65/2017 destinati proprio alle spese di gestione dei servizi 
educativi, di cui alle finalità della lettera b) del comma 2, art. 12, del D. Lgs. 65/2017. 
Affinché si possa continuare non solo a mantenere il livello dell’offerta ma aumentarlo rispetto ai precedenti 
anni scolastici, l’Amministrazione intende attivarsi per avviare, in coincidenza con lo scadere del contartto in 
essere, una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica  che assicuri continuità di gestione del servizio 
nido. 
Concluse le procedure concorsuali, attualmente nella fase di espletamento delle prove, l’Amministrazione 
comunale procederà con nuove assunzioni di personale educativo interno, linfa vitale per riconsolidare il 
prestigio dei nostri nidi comunali.  
A tutte e sei le strutture è stato applicato in nuovo sistema tariffario determinato attraverso un metodo di 
calcolo basato su una formula lineare che permette di calcolare una retta crescente in modo continuo 
all’aumentare dell’ISEE, tenuto conto della  fascia oraria richiesta. 
Resterà invariato il servizio mensa. 
L’Ente sostiene ed intende sostenere, per garantire un'adeguata gestione delle misure anti-contagio, maggiori 
spese per le procedure di sanificazione sia in termini di personale che in termini di acquisto di DPI e 
materiale sanitario. 
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Al fine di reperire somme da utilizzare nelle politiche rivolte alla famiglia, l'Amministrazione ha partecipato 
e laddove rifinanziati provvedera' a partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei inerenti le tematiche 
di questo settore (Piano Regionale di Interventi a favore della Famiglia  e Fondo Nazionale 0-6 da Dlgs 
65/2017). 

Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 208.473,19 190.057,79 185.162,65 

 Totale spese di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 208.473,19 190.057,79 185.162,65 

II Spesa in conto capitale 7.937.315,75 24.335.000,00 13.920.248,14 

III Spesa per incrementi di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 8.145.788,94 24.525.057,79 14.105.410,79 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo Strategico: 2 - Risanamento finanziario e riequilibrio fiscale. Responsabilità e solidarietà del 
Bilancio comunale 
Obiettivo strategico: Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Realizzazione di progetti di educazione civica e ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado con la 
predisposizione di un Protocollo di intese con i Dirigenti Scolastici coinvolti. 
E’ opinione consolidata e condivisa che per formare dei cittadini consapevoli sia necessario proporre i 
principi democratici sin dai banchi di scuola, poichè essi contengono gli elementi alla base della vita di una 
comunità. L’Amministrazione per il raggiungimento di tale obiettivo, si impegna a promuovere un 
programma da condividere con l’UNIVERSITA’ degli Studi di Teramo e  le Istituzioni Scolastiche coinvolte 
sul territorio al fine di realizzare un Protocollo d’Intese che favorisca la diffusione e l’insegnamento della 
materia, che sia viatico di conoscenza approfondita della Costituzione italiana, che agevoli la partecipazione 
di insegnanti e studenti ad approcci scolastici su percorsi volti alla tutela dei diritti, ma anche di annessi 
poteri e responsabilità. 

Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 826.067,79 822.746,33 814.644,43 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 826.067,79 822.746,33 814.644,43 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             126 
 

II Spesa in conto capitale 425.000,00 1.460.000,00 577.400,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.251.067,79 2.282.746,33 1.392.044,43 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 5 - La Scuola e il suo patrimonio: il futuro della nostra Città 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma POP_0404  - Istruzione Universitaria   

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Risorse umane assegnate  
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0404- Istruzione Universitaria 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 7 - Teramo “Città Universitaria” 
Obiettivo strategico: 8 - Un futuro migliore per Teramo attraverso i giovani 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma POP_0405 - Istruzione tecnica superiore  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Risorse umane assegnate  
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0405 - Istruzione tecnica superiore 
Anno di inizio: 2022 
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Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 

 
Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all’istruzione  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI 
Per le iscrizioni ai Servizi Scolastici sono state ulteriormente ottimizzate le funzionalità del software “Planet 
School” attualmente in uso presso il Comune di Teramo consentendo agli utenti di effettuare l’iscrizione dei 
propri figli ai vari servizi del settore pubblica istruzione (trasporto, refezione e nido), direttamente dal web 
attraverso una procedura informatizzata di registrazione e di compilazione della domanda di fruizione del 
servizio prescelto, attualmente anche attraverso l’accesso col nuovo sistema di identificazione SPID. 
L’adozione della nuova procedura informatica ha di fatto abbandonato la modalità tradizionale basata sulla 
compilazione di moduli cartacei da assumere al protocollo dell’Ente e, pertanto, già dallo scorso anno 
scolastico la modalità online è risultato l’unico sistema consentito per effettuare l’iscrizione ai Servizi 
Scolastici anche per i non residenti presso il Comune di Teramo. 
Per il prossimo anno scolastico 2022/23, l’Amministrazione intende entrare a regime con il sistema 
informatizzato anche per la gestione delle cedole librarie da concedere agli alunni delle scuole primarie del 
Comune di Teramo, prevedendo un’implementazione del software Planet School già in uso, con un nuovo 
modulo “gestione cedole dematerializzate”. I contatti già avviati con la ditta fornitrice del software, si 
realizzeranno a partire dai primi mesi del 2022, con la messa a punto dell’implementazione e le DEMO 
esplicative dell’applicativo. 
Anche per l’anno 2022 e futuri, l’Amministrazione procederà ad una attenta analisi dei crediti vantati nei 
confronti degli utenti che hanno usufruito o usufruiscono dei servizi scolastici ed avvierà una serie di attività 
per recuperare le somme spettanti al Comune di Teramo. 
Inoltre, per il recupero dei crediti ancora non riscossi e per i quali l’Ente ha intrapreso tutte le azioni possibili 
(solleciti ed ingiunzioni), sarà interessata la Ditta incaricata per la riscossione coattiva. 
L’Ente, per il tramite dell’Ufficio incardinato, ha consolidato il sistema di customer satisfaction con il quale 
si intende avviare indagini di soddisfazione con rilevazione e verifica del gradimento dei servizi scolastici 
presso gli utenti. Nell’usufruire dei servizi gli utenti possono di volta in volta verificare se gli standard di 
qualità vengono effettivamente rispettati attraverso la compilazione di un modulo di rilevazione della 
soddisfazione e gradimento dei servizi scolastici erogati disponibile sul sito ufficiale dell’Ente. 
Non solo, l’Ente attiverà e manterrà un “filodiretto” con l’utenza per eventuali segnalazioni e suggerimenti 
attraverso la compilazione di un modulo disponibile a breve anch’esso sul sito istituzionale finalizzato a 
ottimizzare gli standard dei servizi scolastici enunciati nelle rinnovate Carte dei Servizi. 
 

Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0406 - Servizi ausiliari all’istruzione 
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Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 

Programma POP_0407 - Diritto allo studio  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Gli obiettivi che l’Ente intende perseguire nella gestione del servizio di refezione scolastica sono i seguenti: 
1. garantire la sicurezza alimentare; 
2. offrire un’elevata qualità nutrizionale;  
3. ridurre l’impatto ambientale del servizio di ristorazione;  
4. permettere costi accessibili ed adeguati al servizio;  
5. favorire l’adozione da parte dei fruitori di stili alimentari appropriati 
Relativamente alle modalità operative, attualmente il servizio prevede cucine site presso la maggior parte dei 
plessi scolastici e questa Amministrazione intende continuare con tale organizzazione del servizio. 
Inoltre, così come previsto nel Capitolato d’appalto del Servizio di Ristorazione Scolastica,  presso la 
struttura De Albentiis, sita in Via del Baluardo,  sempre in un’ottica di maggiore efficienza del servizio, è 
stato realizzato un centro di cottura diretto a servire, attraverso opportune forme di distribuzione, quei plessi 
sprovvisti di cucina propria e che attualmente sono serviti tramite i pasti veicolati.  
E’ intenzione, a tal proposito, attivare l’istituendo Comitato quale organo con funzioni di informazioni e 

consultazione, nonché di controllo sull’andamento e sulla qualità del servizio in ossequio al neo regolamento 
che ne disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento. 
Proseguirà il Programma Educativo per l'applicazione delle tabelle dietetiche basate su quattro distinte 
settimane, caratterizzate dall'introduzione di alimenti particolarmente adatti all'infanzia e di piatti tipici della 
tradizione gastronomica locale, oltre alla somministrazione dello spuntino di metà mattina presso le sedi 
dove è attivo il servizio mensa.  
Continueranno ad essere attuate diete differenziate per gli utenti che necessitano di particolare alimentazione, 
in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità della 
ASL di Teramo. 
L’Ente, infine, continuerà a garantire la corretta e puntuale applicazione di quanto prescritto dal nuovo 
Capitolato d’Appalto che regola il servizio di refezione attraverso personale interno all’uopo formato e 
appalto esterno per la corretta applicazione dell’HACCP. 
L’Ente continuerà ad affrontare fino alla fine dell’emergenza epidemiologica maggiori oneri da 
corrispondere alla ditta appaltatrice del servizio mensa per le maggiori spese la stessa sostiene nella gestione 
delle misure anti-contagio e nelle procedure di sanificazione di cucine e refettori, sia in termini di personale 
che in termini di acquisto di DPI e materiale sanitario. 
E’ volontà dell’Ente, già prima dello scadere del corrente appalto, in un’ottica di continuità nell’erogazione 
del servizio, procedere all’indizione di una gara d’appalto ad evidenza pubblica. 
Al fine di reperire somme da utilizzare nell’ottimizzazione della gestione del servizio mensa, 
l'Amministrazione ha partecipato e laddove rifinanziati provvedera' a partecipare a bandi regionali, nazionali 
ed europei inerenti le tematiche di questo settore (Bando Nazionale per Mense Biologiche, Bando Europeo 
per commercializzazione prodotti ittici nelle scuole ed educazione alimentare FEAMP). 
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. 
Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di I grado 
contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che determinano 
situazioni di disagio per l’utenza. Il servizio viene erogato, su richiesta, prioritariamente agli alunni residenti 
nel Comune di Teramo. 
L’ Ente ha garantito il servizio in esternalizzazione ad una ditta aggiudicataria, con la formula di noleggio 
con conducente, a seguito di regolare gara d’appalto aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per due anni scolastici, prorogabili di un’ulteriore annualità. Tale ditta ha 
in gestione anche il servizio trasporto alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e 
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secondarie di I grado ed, a seguito di accordo tra Regione Abruzzo ed Enti Locali, l’Ufficio Pubblica 
Istruzione continuerà a gestire, su delega dei servizi ex provinciali ai sensi della L.R. 78/78, anche il 
trasporto alunni disabili iscritti alle Scuole secondarie di II grado. 
Oltre a ciò, al fine di favorire il più possibile la scolarizzazione degli alunni residenti nell'ambito del 
territorio comunale, anche per gli anni scolastici futuri, l’Ente elargirà gli abbonamenti agli utenti che 
fruiscono del  trasporto pubblico con autolinee private.  
Già prima dello scadere del corrente appalto, in un’ottica di razionalizzazione nell’erogazione del servizio, è 
volontà dell’Ente procedere all’indizione di una gara d’appalto. 
 
EROGAZIONE GRATUITA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER 
ALUNNI SCUOLE PRIMARIE. 
In applicazione della normativa statale e regionale, l'Ente curerà le procedure per l'erogazione gratuita a 
favore degli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico in corso e futuri con la nuova gestione 
informatizzata delle cedole librarie dematerializzate. 
 
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II 
GRADO 
Anche per l'anno scolastico in corso e futuri, qualora la Regione Abruzzo confermasse l’erogazione dei fondi 
ed in applicazione della normativa statale e regionale, l'Ente curerà le procedure relative al rimborso delle 
spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo dagli studenti delle scuole secondario di I e II grado, 
appartenenti a nuclei familiari in condizione di maggiore svantaggio economico. 

Risorse umane assegnate  
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 2.113.226,60 2.043.076,59 2.043.076,59 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 2.113.226,60 2.043.076,59 2.043.076,59 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.113.226,60 2.043.076,59 2.043.076,59 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0407 - Diritto allo studio 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento 
delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, 
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il 
funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non 
finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate 
verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, 
in tutte le sue espressioni. 
 
Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Le competenze che attengono al Settore 5.1 denominato: ”Gestione Musei, Siti archeologici, Pinacoteca 
civica e Laboratori Culturali – Cultura-  Turismo e procedimenti amministrativi musei e siti archeologici, 
pinacoteca civica e laboratori culturali - Promozione e coordinamento delle iniziative per i giovani”,  in 
relazione  ai luoghi della cultura  gestiti, sono, tra l’altro, le seguenti: 
- ricerca, cura e gestione delle collezioni depositate presso le istituzioni museali; 
- interventi di conservazione, inventariazione, controllo dello stato dei reperti e degli oggetti d'arte, ricerca e - 
studio del patrimonio storico-artistico; 
- ricerca, cura e gestione dei siti archeologici; 
- valorizzazione dell'intero patrimonio museale; 
- servizio di didattica museale;  
- consultazione dell'Archivio Storico Comunale;  
- progettazione e coordinamento degli interventi educativi, anche in occasione di esposizioni temporanee e 
delle iniziative mirate;  
- progettazioni allestitive e curatela mostre permanenti e temporanee. 
La struttura del Polo Museale Città di Teramo è composta da: il Museo Archeologico "F. Savini (al 
momento non accessibile), la Pinacoteca Civica, L'ARCA, Museo del Gatto,  il manufatto di Torre Bruciata 
(al momento non accessibile), i siti archeologici del Teatro e anfiteatro romani, la domus di Sant’Anna, la 
domus di Largo Madonna delle Grazie, la  necropoli di Ponte Messato (al momento non accessibile), il sito 
della domus del Leone (al momento non accessibile). A ridosso degli eventi calamitosi di agosto/ottobre 
2016 e gennaio 2017 l’Amministrazione ha provveduto a gestire l’emergenza, anche in relazione ai diversi 
spostamenti degli Uffici Comunali di riferimento, e quindi c’è stata una gestione ridotta dei siti e plessi 
museali comunali, anche in relazione alla minore produzione di eventi/manifestazioni sul territorio. Infatti 
soltanto a dicembre 2018 si è proceduto alla riapertura al pubblico della Pinacoteca Civica, dopo due anni di 
chiusura. rendendo nuovamente fruibile la pregevole raccolta di dipinti che vanno  dal XV secolo ad oggi, 
con prevalenza di opere sei - settecentesche di area centromeridionale. Alla fine del 2019 inoltre è stato 
effettuato il ripristino funzionale de L’ARCA, quale Laboratorio per le arti contemporanee, e come tale 
fruibile non solo come luogo espositivo, ma anche come spazio destinato alla laborialità, con l’intento di 
creare un centro permanente – sperimentale e museale – per le arti contemporanee.  
Contestualmente alla fine del 2019, dopo improcrastinabili lavori manutentivi dovuti in parte agli eventi 
sismici,  è stata riaperta al pubblico anche la Sala Espositiva di Via N. Palma. Alla luce però dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 e persistendo la volontà dell’Amministrazione di incrementare la fruibilità dei 
luoghi della cultura del polo museale della Città di Teramo, si è reso necessario rimodularne le attività. 
Pertanto è stato necessario “ripensare” lo svolgimento delle attività culturali, alla luce dei provvedimenti 
legislativi che hanno determinato le condizioni di fruizione degli spazi pubblici dedicati alla cultura.  
Al ruolo della conservazione, proprio delle istituzioni museali quali la Pinacoteca,infatti è stata affiancata 
l’implementazione dell’accessibilità alle collezioni civiche e agli eventi culturali, attivando la funzione 
“online”, per rendere possibile, anche a distanza, di vivere delle esperienze culturali, di far diventare i luoghi 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             131 
 

della cultura spazi di condivisione con la collettività di riferimento, in primo luogo, e poi con le altre 
comunità e gli altri soggetti pubblici.  
Si intende proseguire la strada intrapresa andando a riqualificare gli spazi della Pinacoteca Civica ad oggi 
rimasti chiusi al pubblico e, contemporaneamente, si intende mettere in cantiere una sempre più compiuta 
opera di valorizzazione del patrimonio contenuto nella Pinacoteca stessa, a cominciare dall’attività di 
restauro delle opere, oltre che dalla diffusione di contenuti digitali inerenti il patrimonio stesso.  
Si intende, inoltre, incrementare l’utilizzo di tutti i luoghi della cultura fruibili, tra cui sicuramente L’ARCA 
(Laboratorio per le Arti Contemporanee), con la programmazione di una serie di esposizioni che vadano 
dalla pittura  contemporanea fino alla grafica e all’illustrazione contemporanea, nonché della Sala Ipogea, 
unico spazio comunale fruibile nel centro storico della Città e che, consentendo un accesso “contingentato” 
maggiore rispetto agli altri spazi museali, permette la realizzazione di convegni, mostre,  conferenze – eventi. 
Tutto ciò sarà ancora più possibile grazie anche a nuove risorse subentrate con l’affidamento dei servizi 
museali ad una società cooperativa che ha consentito, da luglio 2021, di garantire la fruizione degli spazi 
museali assicurando l’apertura e lo svolgimento dei servizi conseguenti con la finalità di contribuire alla 
ripresa di vita e socialità della Città di Teramo, attraverso la cultura e l’arte, grazie al rallentamento della 
pandemia, e a salvaguardia dell’immagine della città. 
Infine si intende promuovere, sempre prediligendo la funzione “online”, l’educazione al patrimonio e 
all’ambiente per definire un nuovo profilo di “cittadinanza attiva”. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 926.579,71 817.779,48 808.858,14 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 926.579,71 817.779,48 808.858,14 

II Spesa in conto capitale 486.560,00 1.750.000,00 727.256,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.413.139,71 2.567.779,48 1.536.114,14 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 9 - Teramo 2018-2023 – La cultura come Capitale. La valorizzazione delle specificità 
scientifiche, turistiche e culturali 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
La cultura di un territorio è il suo primo bene comune ed il Comune di Teramo intende valorizzare il 
patrimonio culturale della Città, con soluzioni semplici e flessibili, che lo rendano effettivamente accessibile 
e fruibile, che siano sostenibili economicamente e che creino opportunità di lavoro.  
E’ essenziale offrire a tutti i cittadini la possibilità di crescita culturale, con iniziative che li coinvolgano in 
modo attivo, con un’offerta culturale continuativa. 
In considerazione dei drammatici eventi sismici e meteorologici, che nell’ultimo trimestre del 2016 e nei 
primi mesi del 2017 hanno segnato in modo significativo il territorio teramano, e dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 , deve prevalere il desiderio di progettare e di rinascere.   
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Tutti i soggetti coinvolti devono assumere un forte impegno, capace di mettere in comune tutte le risorse 
disponibili e finalizzarle alla crescita civile ed allo sviluppo culturale ed economico dell’intero territorio e 
costituire un possibile rilancio del capoluogo. 
In coerenza con quanto sopra l’Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere, in conformità a 
quanto disporranno i futuri provvedimenti legislativi, inerenti l’ emergenza epidemiologica da Covid 19, un 
cartellone di eventi, da realizzarsi sul territorio comunale, per tutto l’anno, che rappresentano, tra l’altro, 
nell’ottica di carattere generale e di politica anche regionale, un elemento rilevante di sostegno anche 
economico per gli operatori dei vari settori produttivi . 
Il progetti da realizzare saranno finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
documentario locale, provinciale e regionale in un’ottica di sprovincializzazione capace di colloquiare con 
ambiti e interlocutori di più larghi orizzonti.  
L’offerta culturale così diversificata si rivolgerà ad una pluralità di interlocutori e a tutte le fasce di età: non 
solo eventi di richiamo, ma anche azioni e attività volte a stimolare la conoscenza storica dei luoghi, la 
consapevolezza delle specificità artistico-culturali che la Città offre intese come occasioni di crescita civile e 
culturale dei suoi abitanti e di rinnovata attenzione per un più vasto pubblico di visitatori e turisti. 
Gli obiettivi prioritari che si intende continuare a perseguire sono: 
- recuperare e rivitalizzare alcune istituzioni culturali di consolidata tradizione ai fini di una migliore offerta 
turistica, artistica e culturale; 
- riconoscere l’insieme del patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune ricevuto in eredità e da 
trasmettere; 
- educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale così inteso stimolando, soprattutto 
nei giovani, una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio, concorrendo alla 
formazione e alla salvaguardia dell’identità locale; 
- promuovere la lettura e la cultura libraria rafforzando l’evento culturale per eccellenza della Città, il 
“Premio Teramo”; 
- promuovere la creatività giovanile valorizzandone le vocazioni artistiche presenti sul territorio; 
- convogliare migliorare il ruolo delle realtà associative locali. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 601.447,59 601.447,59 574.756,59 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 601.447,59 601.447,59 574.756,59 

II Spesa in conto capitale 1.448.700,00 12.800.000,00 5.036.960,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.050.147,59 13.401.447,59 5.611.716,59 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale}  
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico di riferimento: 8 - Un futuro migliore per Teramo attraverso i giovani 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 06 – Politiche giovanili, Sport e Tempo libero 
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti 
i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta 
gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione 
diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo 
genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, 
incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o 
per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative 
politiche. 

 
Programma POP_0601 - Sport e tempo libero  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
SPORT 
Nel quadro della pratica sportiva, il servizio di promozione, programmazione, pianificazione e gestione dello 
Sport e delle manifestazioni ed attività sportive, è stato assegnato all’area 6 con D.G.M. n. 72 del 
30/03/2020. 
Con riferimento sia agli impianti comunali che alle manifestazioni sportive tradizionalmente organizzate e 
compartecipate dal Comune di Teramo, risulta necessario valutare l’impatto dell’emergenza COVID-19. 
Al momento della stesura del presente documento, molte attività sportive dilettantistiche sono sospese per 
decreto,restando attive, con particolari protocolli, solo quelle professionistiche. 
In questa sede , per quanto non vi sono orizzonti temporali certi che possano far presagire o presumere una 
ripresa delle attività, è comunque da valutare che autorevoli fonti del governo in carica hanno dichiarato che 
lo stato di emergenza non sarà prorogato dopo il 31/3/22. 
Sicuramente si può affermare che l’Ente sarà chiamato a gestire una fase post-emergenziale di particolare 
impatto, riferita in particolare alla gestione degli impianti (tutti i concessionari ovviamente lamentano la 
mancata attività nel periodo di concessione) e bisognerà trovare nel quadro normativo che disciplinerà la 
situazione di assoluta necessità generata dall’emergenza soluzioni flessibili atte a garantire l’uso degli 
impianti al momento in cui, auspicabilmente,  sarà di nuovo praticabile l’attività sportiva senza limitazioni di 
sorta. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 707.664,38 694.958,22 682.189,51 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 707.664,38 694.958,22 682.189,51 

II Spesa in conto capitale 1.600.000,00 3.635.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.307.664,38 4.329.958,22 682.189,51 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 8 - Un futuro migliore per Teramo attraverso i giovani 
Obiettivo strategico: 14 - La Città dello sport 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 07 - Turismo 
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano, sia l'erogazione di servizi turistici, che la 
realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, 
limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla Regione o alla Provincia, fino a 
prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione 
l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo 
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, 
al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito 
della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico. 
 
Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Nell’ambito della riorganizzazione del sistema turistico regionale, finalizzato a coordinare l’immagine di 
destinazione dell’Abruzzo, e a sviluppare un sistema di accoglienza moderno ed efficiente, è stato firmato, in 
data 13 dicembre 2018, un Protocollo di Intesa tra il Sindaco del Comune di Teramo e l’Assessore con 
delega al Turismo della Regione Abruzzo, a completamento del percorso amministrativo di affidamento al 
Comune della gestione dell’Ufficio IAT (Ufficio Accoglienza Turistica). In tale contesto la Regione ha 
provveduto alla consegna provvisoria di alcuni locali siti all’interno del Palazzo Biblioteca Delfico di 
Teramo, piano terra, aventi accesso su via Carducci, per l’allestimento della sede al fine di valorizzare e 
massimizzare l’uso da parte della collettività e dei turisti prevedendo la realizzazione di un Ufficio di tipo 
convenzionale ed una apposita sala multimediale con dotazione di contenuti consultabili mediante postazione 
touchscreen e impianti di realtà virtuale. Una volta  ultimato e approvato l’allestimento dell’Ufficio IAT, si 
procederà all’affidamento della gestione dell’Ufficio. 
Il settore turistico, quindi, sarà promosso in modo innovativo, progettando un ecosistema turistico che 
coinvolga diversi ambiti finora considerati separatamente quali cultura, commercio e trasporti. Sarà 
importante orientare le azioni dell’Amministrazione verso vivibilità, rispetto dell’ambiente, cultura e 
sostenibilità, per produrre iniziative finalizzate a creare un “ambiente” attrattivo per il turismo. 
Al fine di svolgere un’efficace promozione turistica e di valorizzazione il Comune, oltre a svolgere 
direttamente attività di significativo impulso e di promozione del territorio, sosterrà alcune iniziative di 
rilevante interesse nazionale ed internazionale al fine di sostenere le attività del territorio dopo le emergenze 
degli eventi sismici e della pandemia. 
Si intende, inoltre, dare diffusione alla conoscenza delle meraviglie e risorse turistiche, ambientali, del 
patrimonio comunale e delle manifestazioni che si terranno sul territorio anche mediante la distribuzione di 
materiale promozionale. 
 
Risorse umane assegnate  
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 273.000,00 273.000,00 273.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 273.000,00 273.000,00 273.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 273.000,00 273.000,00 273.000,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
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Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 10  - La Città dell’Ambiente – Una nuova gestione dei Rifiuti – La cura e la 
manutenzione del Verde e del territorio 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale   

 
 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano 
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano 
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio 
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di 
tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, 
l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione 
del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. 
 
Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
L’attività dell’ufficio competente sarà rivolta, nel triennio, alla valutazione delle proposte di piani attuativi 
nelle zone già individuate dal PRG vigente. 
Le attività istituzionali si sostanziano nella procedura di valutazione, riscontro con gli Enti sovraordinati, 
rapporto con gli organi deliberativi competenti, stipula degli atti convenzionali, sorveglianza e stimolo del 
rispetto degli obblighi convenzionali nella fase attuativa. 
Inoltre, risulta già avviata dall’Ente nel 2014-2015 una procedura per valutare le richieste di cittadini 
interessati alla retrocessione delle aree classificate come edificabili dalla variante al PRG vigente e approvata 
nel 2008, oltre che di riassegnazione dei volumi retrocessi. 
Tale procedura, che ha raccolto circa 480 domande di cittadini interessati,  a seguito delle modifiche alla 
Legge Regionale n. 18/83 permette una rapida soluzione alle procedure di retrocessione dell'edificabilità, per 
cui si potrà procedere nel breve periodo. 
La redazione di un chiaro regolamento di valutazione dei Piani Integrati di intervento potrà essere utile per la 
valutazione delle richieste di nuova edificabilità dei suoli. 
 
La eventuale  nuova procedura di variante al PRG, che potrà cogliere l’occasione per rivisitare alcuni aspetti 
critici di dettaglio evidenziatisi nell’applicazione delle previsioni in materia soprattutto di tutela del 
patrimonio arboreo e forestale, stante anche le ultime novità normative. 
La finalità complessive da perseguire consistono in un migliore assetto del territorio, e un riequilibrio più 
equo del carico fiscale derivante dalle notevoli imposizioni tributarie degli ultimi anni rapportate 
all’andamento del mercato immobiliare. 
Infine, come già detto precedentemente, gli eventi sismici avranno necessario rilievo nella pianificazione sia 
urbanistica che attuativa, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: 
- la Microzonazione sismica di Livello III (già redatto ed approvato dalla competente struttura del 
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale) 
-la definizione di eventuali aggregati edilizi, all’interno del Centro Storico,ai fini della Ricostruzione post-
sisma, secondo le vigenti Ordinanze Commissariali; 
-la definizione, sempre all’interno del Centro Storico, dei criteri e specifiche per eventuali interventi di 
sostituzione edilizia, qualora gli stessi siano approvati dall’U.S.R. 
Vanno infine coordinati una serie di importanti interventi di ricostruzione (si legga paragrafo dedicato) con , 
inoltre, importanti interventi pubblici programmati da enti terzi (Riqualificazione dell’ex Manicomio di Porta 
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Melatina, da parte dell’Univesrità degli Studi, o dell’ex sede dell’Università in Viale Crucioli, da parte 
dell’ADSU.  
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 3.552.723,12 3.463.256,07 3.414.304,11 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 3.552.723,12 3.463.256,07 3.414.304,11 

II Spesa in conto capitale 9.618.448,19 16.787.863,10 4.000.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 13.171.171,31 20.251.119,17 7.414.304,11 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 13 - Governo del territorio: Rigenerazione urbana, riqualificazione del centro storico e 
connessione con le periferie e le frazioni 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma POP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Il Settore gestirà nel triennio, attraverso le diverse modalità di legge, sia il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica del Comune di Teramo che quello destinato all’emergenza abitativa, oltre a partecipare, nelle forme 
di legge e per il tramite dell’apposita Commissione, alla gestione delle graduatorie per l’assegnazione di 
immobili ERP in collaborazione con la competente Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER). 
Dal punto di vista infrastrutturale i vigenti Piani PEEP di Colleatterrato, Colleparco, Cona e altre località del 
territorio, seppure in avanzata fase di attuazione, denotano criticità relative alle infrastrutture e servizi 
pubblici ancora da completarsi e migliorarsi, sia per criticità nei rapporti con i soggetti attuatori e sia per la 
necessità manifestatesi nel corso degli anni di maggiori servizi e urbanizzazioni secondarie. Tra l’altro, sono 
da verificarsi, sia relativamente al Piano PEEP Cona che di Colleatterrato, reclami e avvisi di pre-
contenzioso di soggetti proprietari delle aree del PEEP, oggetto in passato di decreti/verbali di immissione in 
possesso. Particolare attenzione è da destinarsi alla tematica delle Palazzine di Via Longo, per le quali è stato 
sospeso, con atto di Giunta, il procedimento relativo al cd “Housing Sociale”. 
L’Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 338 del 21/12/2020 ha formalizzato la partecipazione 
al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti attraverso il quale verranno recuperati alloggi da rendere disponibili per l’assegnazione ai nuclei 
svantaggiati. 
La Giunta Comunale per ogni annualità 2022/23/24 autorizzerà il Dirigente dell’Area 4 all’avvio del 
procedimento a valere sui fondi della Legge 9 dicembre 1998, n.431, art.11,  affinchè provveda con proprio 
atto alla predisposizione ed approvazione dell’Avviso di Bando ad evidenza pubblica e del relativo modulo 
di domanda per la partecipazione degli aventi titolo ai fini dell’assegnazione dei contributi ad integrazione 
dei canoni di locazione di cui alla Legge n.431/98, art.11 per ogni annualità, sulla base di quanto disciplinato 
dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 e delle nuove disposizioni di cui al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
A detto bando cui potranno accedere gli aventi diritto ed il Comune procederà successivamente 
all’assegnazione degli alloggi. 
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La materia appare particolarmente complessa in questo momento storico di difficoltà sociale ed economica 
legata all’emergenza sanitaria ed è per questo che l’ente si accinge, da un lato, ad effettuare un attento 
monitoraggio del patrimonio disponibile dell’Ente con connessa stima delle risorse necessarie per l’eventuale 
effettuazione di interventi di manutenzione che rendano utilizzabili unità immobiliari attualmente inagibili e, 
dall’altro, a concordare con l’ATER modalità congiunte di gestione della funzione convergenti verso una 
soluzione condivisa delle problematiche che emergono quotidianamente in materia. 
 

Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 84.974,12 94.532,74 94.532,74 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 84.974,12 94.532,74 94.532,74 

II Spesa in conto capitale 222.500,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 307.474,12 94.532,74 94.532,74 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 13 - Governo del territorio: Rigenerazione urbana, riqualificazione del centro storico e 
connessione con le periferie e le frazioni 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 

 
 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente 
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che 
garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la 
valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il 
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse 
naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono 
all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo 
smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico 
 
Programma POP_0901 - Difesa del suolo   
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Il territorio comunale presenta da anni criticità relative al dissesto idrogeologico in diverse zone, criticità 
peraltro comuni al resto del territorio provinciale e regionale. 
Tali criticità derivano: 
1) dalle urbanizzazioni avvenute nel corso degli anni in zone ortograficamente e geologicamente critiche; 
2) dalle difficoltà di manutenzione periodica che interessano le infrastrutture pubbliche e private. 
Le attività di difesa del suolo sono pertanto da individuarsi in ambiti plurimi: 
3) in un approccio diverso alla pianificazione urbanistica;: 
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4) in un aumento dei fondi e delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture pubbliche; 
5) in attività di regolamentazione edilizia e dell’attività agraria e in aumento dell’attenzione e delle risorse 
umane e finanziarie destinate alla sorveglianza delle stesse; 
nella progettazione e attuazione di interventi destinati alle aree a “rischio”, intendendo con esse quelle nelle 
quali la pericolosità insita nella geologia e nell’orografia si combina con una “esposizione” di infrastrutture 
(e popolazione) presenti, ormai insediate e di difficile delocalizzazione. 
In riferimento al punto 4 sono imprescindibili i finanziamenti derivanti dalle attività di pianificazione 
sovracomunale ed in particolare regionale (Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico). 
A tal fine, dopo diversi interventi finanziati e già attuati in località Colleparco – Via Referza (lotti 1 e 2), 
Piano Solare e Miano, nel corso degli ultimi anni, è da completarsi l’intervento già in corso per Colleparco – 
Via Coste Sant’Agostino - Via Di Venanzo, finanziato con l’ASSE V del Por-FESR, nonché ulteriori 
finanziamenti per C.da Mezzanotte (asse IX) 
 
Le attività di difesa del suolo risultano strettamente interconnesse alle attività di protezione civile. 
L’ufficio competente, durante le emergenze codificate dal sistema di allerta regionale, attua la pianificazione 
di protezione civile procedendo alle attività di monitoraggio del territorio ed a eventuali interventi che si 
dovessero rendere necessari a protezione della pubblica e privata incolumità. 
Per le succitate problematiche ed al fine di dare risposte tempestive, l’amministrazione comunale ha stipulato 
apposita convenzione con l’Università D’Annunzio di Chieti e Pescara, Dipartimento di Geologia. 
 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 1.150.000,00 1.254.413,43 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.150.000,00 1.254.413,43 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0901 – Difesa del suolo 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 10 - La Città dell’Ambiente – Una nuova gestione dei Rifiuti – La cura e la 
manutenzione del Verde e del territorio 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma  POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Attività di sorveglianza, controllo e repressione dei fenomeni di inquinamento di competenza dell’Ente, in 
collaborazione con la competente Provincia, con particolare riguardo alle attività di:  
lotta al fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti e delle micro-discariche abusive; 
promozione e incentivazione della corretta raccolta differenziata; 
controllo delle emissioni di rumore; 
controllo e verifica degli impianti termici privati e loro emissioni in atmosfera. 
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Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla gestione “post- mortem” della Discarica Comunale “LA 
Torre”, già periodicamente monitorata in collaborazione con l’ARTA, nonché alla progettazione ed 
esecuzione dei lavori per la chiusura definitiva della stessa. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 1.390.649,10 2.000.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.390.649,10 2.000.000,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0902 – Tutela  valorizzazione e recupero ambientale 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 10 - La Città dell’Ambiente – Una nuova gestione dei Rifiuti – La cura e la 
manutenzione del Verde e del territorio 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma  POP_0903 - Rifiuti  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
In materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come noto, il servizio di raccolta e di igiene ambientale 
è affidato alla Società partecipata TE-AM. (Teramo Ambiente S.p.a.) 
La Team è stata trasformata in società in house così come stabilito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 26/03/2021 
Pertanto, con la nuova governance, in attesa dell’approvazione del piano industriale sono stati individuati 
una serie di interventi per la razionalizzazione del servizio , sintetizzabili in: 
- Riduzione del porta a porta “spinto” in alcune frazioni di Teramo, con contemporanea disposizione, nelle 

stesse porzioni di territorio, di isole ecologiche attrezzate ed informatizzate; 
- Gestione del periodo di transizione tramite la messa a disposizione di mastelli dedicati, di dimensioni 

diverse dai tradizionali in servizio. 
L’emergenza Covid-19 ha avuto un grosso riflesso sulla modalità del sistema di raccolta e conseguentemente 
sulla organizzazione e gestione dello stesso. 
In primo luogo è stato necessario implementare, d’urgenza, un sistema di raccolta dedicato alle utenze di 
nuclei familiari con positivi COVID-19 in quarantena obbligatoria; il rifiuto prodotto,  infatti, non è 
immediatamente assimilabile al rifiuto urbano, e la sua raccolta, stoccaggio temporaneo e smaltimento ha 
determinato dei costi aggiuntivi sia inerenti la tutela della sicurezza dei lavoratori e sia inerenti la raccolta e 
lo smaltimento degli stessi. 
Inoltre si è osservata, nel primo periodo di emergenza, una generale riduzione della percentuale di raccolta 
differenziata, non direttamente proporzionale alle sole utenze COVID19, che, per espressa raccomandazione 
del Ministero della Salute, non la effettuano. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione  
Risorse Finanziarie 
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TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 12.640.621,49 12.569.233,48 12.568.030,01 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 12.640.621,49 12.569.233,48 12.568.030,01 

II Spesa in conto capitale 1.688.000,00 522.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 14.328.621,49 13.091.233,48 12.568.030,01 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 10 - La Città dell’Ambiente – Una nuova gestione dei Rifiuti – La cura e la 
manutenzione del Verde e del territorio 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma  POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
La Manutenzione del verde pubblico, con la nuova Team in House verrà affidata interamente alla TeAm. 
L’obiettivo dell’Ente è dare sempre più attenzione al decoro della città e degli spazi verdi. 
Tale obiettivo è raggiungibile solo con percorsi diversi dalle classiche procedure e non convenzionali, ad 
esempio concentrando l’attenzione sul Parco Fluviale dei lungo-fiumi Tordino e Vezzola. 
Questa infrastruttura  costituisce una vera risorsa per la città, qualificante e peculiare, e versa da anni in 
difficili condizioni di manutenzione stante la notevole estensione nonché i fenomeni di vandalismo e 
occupazione abusiva spesso riscontrati. 
All’uopo l’Ente ha predisposto uno studio di fattibilità tecnico economica per la valorizzazione del parco 
fluviale, che permetterà la realizzazione di punti di ristoro/bike sharing da dare in concessione. 
 
Nel frattempo, una manutenzione minimale dell’importante infrastruttura viene assicurata con mezzi propri 
da personale interno all’Ente, che si affida all’esterno per il solo decespugliamento stradale. 
E’ inoltre da rimarcare che l’emergenza covid-19 ha interessato anche i parchi fluviali della città e le aree 
giochi, che, al momento della redazione del presente documento, sono vietati al pubblico. 
 
Risorse umane 
Risorse Strumentali 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 1.124.557,98 1.127.968,65 1.121.438,40 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.124.557,98 1.127.968,65 1.121.438,40 

II Spesa in conto capitale 65.000,00 1.000.000,00 4.400.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.189.557,98 2.127.968,65 5.521.438,40 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 18 - Politiche per il benessere degli animali 
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Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 

Programma POP_0906 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali: 
Scheda Obiettivo OOP_0906 – POP_0906 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo straegico: 21 - La nostra Acqua e il Gran Sasso 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma  POP_0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
La qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento sono problemi attualissimi di tutte le città 
metropolitane; la città di Teramo, pur di minori dimensioni,  è dotata di una centralina per la rilevazione 
della qualità dell’aria e dei parametri relativi posta su Viale Crispi, che fin’ora ha rilevato parametri di buona 
qualità. 
Notevoli e mirati gli interventi infrastrutturali sono stati condotti negli anni recenti sulla parte est della Città, 
con la sistemazione di diversi incroci semaforizzati (Via Po – Via Firenze, Cartecchio, Via Fonte Regina e 
altri) che sicuramente hanno contribuito a ridurre le emissioni in atmosfera 
Obiettivo sarà continuare sulla strada intrapresa disponendo di residuali finanziamenti regionali ed in 
particolare il finanziamento per  “Riduzione agenti inquinanti Teramo-Est”, con la sistemazione della 
viabilità del secondo lotto di Via Po e di San Nicolò a Tordino, già programmati dall’Ente,  e non attuati per 
le vicende connesse al sisma 
E’ intenzione del’amministrazione, inoltre, con il medesimo finanziamento, materializzare le due rotatorie 
temporanee già installate e sperimentate, su Circ.na Ragusa- Ponte San Gabriele e su Via F. Regina – Via Po 
– Via Flaiani , con le quali si completa il quadro di interventi per la fluidificazione del traffico nell’accesso 
da EST alla città. 
La rotatoria di Via Po_Via F. Regina, realizzata nell'estate 2021, è in fase di completamento; nel 2022 sarà 
realizzata la rotatoria su Circ.ne Ragusa. 
In materia di controllo delle emissioni e del traffico urbano, il sistema di rilevazione accessi automatici della 
ZTL in centro storico, sarà rivisto nell’attività di rilascio/rinnovo permessi e nel settaggio di alcune criticità 
che il sistema ha rivelato nella fase di start-up,in collaborazione con la Polizia Municipale, 
A tal fine, coordinata con tale attività deve essere la redazione del Piano della Mobilità urbana Sostenibile 
(P.U.M.S.), che deve integrare le diverse azioni in merito . 
 
Inoltre, sulla qualità dell’aria e sulla riduzione dell’inquinamento sono attinenti le previsioni del corposo 
finanziamento di 4.600.000 di € denominato “Larger infrastructural investments - opportunities and 
challenges for sustainable urban development”,in corso di attuazione. 
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Tale finanziamento, oltre alle piste ciclabili, apre una serie di possibilità per la mobilità intelligente, 
integrando sistemi di trasporto pubblico ad alta tecnologia.(pensiline intelligenti, rinnovo di materiale 
rotabile con autobus a basse emissioni, biciclette elettriche ecc.) 
Per tale finanziamento, confluito nell’Asse VII, del POR-FESR si rimanda al Documento sulla Strategia 
urbana Sostenibile (S.U.S.), già approvata dalla Giunta  
A tale strategia si riconduce l'acquisto e messa in esercizio di n. 5 autobus Euro 6 già perfezionata nel 2021. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0908 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 11 - La città intelligente e la sussidiarietà energetica 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 

Missione  10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la 
gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste 
competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale 
l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese 
anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
mobilità sul territorio. 
 
Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
L’ufficio preposto gestirà nel triennio 2022/2024 i rapporti con i soggetti concessionari del Trasporto 
Pubblico; la normativa in materia prevede la effettuazione di una procedura di gara per la quale con la 
delibera n. 756 del 29/11/2019 la Regione ha definito i bacini.  
A seguito della emergenza Covid e di tutte le criticità connesse alla sua gestione, la Regione ha prorogato la 
validità delle attuali concessioni fino a un anno dopo la fine dell'emergenza sanitaria. 
Inoltre, sul trasporto pubblico influiranno le previsioni del corposo finanziamento di 4.600.000 di € 
denominato “Larger infrastructural investments - opportunities and challenges for sustainable urban 
development”, già proposto alla giunta regionale e recepito dalla stessa, che risulta in attesa di essere inserito 
nella programmazione del settennio 2014-2020 dei Fondi Comunitari. 
Tale finanziamento, oltre alle piste ciclabili, apre una serie di possibilità per la mobilità intelligente, 
integrando sistemi di trasporto pubblico ad alta tecnologia.(pensiline intelligenti, rinnovo di materiale 
rotabile con autobus a basse emissioni, biciclette elettriche ecc.) 
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L’emergenza Covid-19 ha impattato fortissimamente sul settore; nel 2020 e nel 2021, nei periodi di lok-
down, immediatamente sono stati ridotti i servizi del TPL di una percentuale tra il 50 e l’80%. Le modalità di 
erogazione del servizio saranno stravolte e rivoluzionate dall’emergenza covid, in modalità che al momento 
della redazione del presente documento non sono chiare, né sono chiari gli stanziamenti ed i finanziamenti in 
merito. 
Sicuramente l’Ente dovrà gestire un periodo di post-emergenza molto impegnativo con il coordinamento dei 
numerosi concessionari che svolgono servizio sulle varie linee  
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione  
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1002 - Trasporto pubblico locale 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 13 - Governo del territorio: Rigenerazione urbana, riqualificazione del centro storico e 
connessione con le periferie e le frazioni 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma POP_1004 - Altre modalità di trasporto  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
L’ufficio preposto nel triennio 2022/2024 ha il principale obiettivo di concretizzare il citato finanziamento 
dell’Asse VII. Tale finanziamento, oltre alle piste ciclabili, apre una serie di possibilità per la mobilità 
intelligente, integrando sistemi di trasporto pubblico ad alta tecnologia. 
A tale finanziamento, necessariamente coordinato, nella sua attuazione, dal P.U.M.S., si affiancano azioni 
concrete programmate quali, tra le principali: 
Il progetto MO.VE.TE. , per il quale il Comune è capofila, in collaborazione con l’A.D.S.U.  (Agenzia diritto 
allo Studio Universitario) di Teramo, di un ambito territoriale più ampio, comprendente anche i Comuni 
costieri e della valle del Tordino, finalizzato all’incentivazione ed all’uso delle biciclette nei percorsi casa-
scuola e casa-lavoro; 
La installazione di colonnine di ricarica per i mezzi elettrici; 
I Fondi del PNRR relativi alla mobilità sostenibile per città universitarie, per i quali il MIMS, al momento 
della stesura del presente documento, ha adottato uno schema di decreto, già condiviso con le parti sociali e 
con l'ANCI, che deve essere emanato dopo il controllo contabile e che assegna al Comune di Teramo un cifra 
di poco superiore ai 3.000.000,00 di €  
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 
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I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1004 – Altre modalità di trasporto 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 13 - Governo del territorio: Rigenerazione urbana, riqualificazione del centro storico e 
connessione con le periferie e le frazioni 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
L’ufficio competente dovrà dare seguito nel triennio 2022/2024 ad una corposa programmazione già 
finanziata, che annovera oltre agli interventi già citati nei paragrafi precedenti, i seguenti interventi 
principali: 

Particolare attenzione dovrà essere posta nel triennio al reperimento dei fondi per la manutenzione stradale, 
essendo ormai ridotti al minimo i finanziamenti “tradizionali” dell’attività di manutenzione stessa, derivanti 
dagli oneri concessori che nel corso dell’ultimo quinquennio si sono ridotti in maniera drammatica; le sole 
opportunità attuali derivano dagli introiti delle procedure di valorizzazione del patrimonio disponibile. 

Appare opportuno sottolineare l’eccezionalità della condizione della manutenzione delle sedi stradali, per le 
quali sono state destinati nel 2020 oltre € 1.600.000,00 e nel 2021 circa 600.000.00  Nel programma unitario 
di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016  è previsto un PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 
SULLA RETE STRADALE COMUNALE a valere sul fondo nazionale complementare al P.N.R.R. (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza), le cui provviste economiche sono ripartite dalla Struttura di Missione 
sisma 2009 e dal commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, per € 1.300.000,00 Almeno altri € 600.000,00 saranno invece finanziati dal bilancio 
comunale. 
A tal fine l’Ente valuterà la predisposizione di un accordo quadro ai sensi del vigente Codice dei Contratti. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 395.121,94 394.955,99 394.782,02 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 395.121,94 394.955,99 394.782,02 

II Spesa in conto capitale 4.454.317,90 8.491.524,04 1.445.122,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 4.849.439,84 8.886.480,03 1.839.904,02 

Obiettivi annuali e pluriennali 
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Scheda Obiettivo OOP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 13 - Governo del territorio: Rigenerazione urbana, riqualificazione del centro storico e 
connessione con le periferie e le frazioni 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 

 
Missione 11 – Soccorso Civile 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per 
la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità 
naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi 
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

 
Programma POP_1101 – Sistema di protezione civile  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

All’emergenza sisma 2017/2018, tutt’ora in corso,  si è aggiunta l’emergenza sanitaria da Covid-19. 
L’emergenza, tutt’ora in corso al momento della redazione del presente documento, ha impegnato la totalità 
del Settore per: 
1 Gestire e monitorare le progressive disposizioni dei vari DPCM che si sono succeduti e che hanno 

impattato sulle sulla organizzazione dei servizi resi dal Comune e sulla struttura e organizzazione 
interna dell’Ente, con particolare riguardo alle modifiche organizzative finalizzate alla tutela dei 
lavoratori (lavoro agile, chiusura al pubblico di alcuni servizi, ecc.) 

2 Gestire le funzioni attivate all’interno del COC, che nel 2020 e nel 2021 si è occupato di 
approvvigionamento DPI, assistenza alla popolazione, riorganizzazione del TPL, chiusure dei parchi e 
degli impianti sportivi, modifica del sistema di smaltimento rifiuti, nonché dell’organizzazione diretta di 
numerose e ripetute campagne di screening , destinate alla totalità dei cittadini ed in alcuni casi alle sole 
popolazioni scolastiche, ed anche alle campagne vaccinali. 

3 Al fine di garantire e favorire la campagna vaccinale, dall’agosto 2021 il Comune ha concesso parte 
della sede del Parco della Scienza alla ASL per la realizzazione di un hub vaccinale,che, nel mese di 
dicembre 2021, è arrivato a effettuare oltre 1500 dose di vaccini al giorno. 

 
E’ in corso di aggiornamento Il Piano di Protezione Civile, compiutamente redatto ed inviato alla Regione 
Abruzzo per l’approvazione. 
Oltre a prevedere nuovi e diversi scenari di rischio, il piano è aggiornato al  decreto legislativo 2 gennaio 
2018 n. 1  - Codice della protezione civile. (G.U. 22 gennaio 2018, n. 17) , che all’art. 7, disciplina la 
tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992). 
Durante l’Emergenza COVID si è dato impulso ed accelerazione all’aggiornamento del Piano, nonché alla 
predisposizione e diffusione di una APP di messaggistica/informazione e divulgazione del piano, da portare a 
termine nel più breve tempo possibile, e utile anche per gestire le successive fasi dell’emergenza e di 
riapertura graduale delle attività consentite 
Deve inoltre essere valutata la cd. Condizione Limite di Emergenza (C.L.E.)  
Tale aggiornamento sarà portato avanti in un percorso condiviso con le organizzazioni di volontariato 
esistenti sul territorio, con le quali si è instaurata negli anni una tradizione di efficace collaborazione. 
A tali fini potranno sono state stipulate, nel 2020 e nel 2021, apposite convenzioni. 
Il Sistema, inoltre,dovrà gestire, nel rispetto dell’attuale piano, le segnalazioni meteo che periodicamente 
vengono inviate dalla Protezione Civile Regionale, nonché le emergenze di diversa natura che pure si 
presentano con una certa regolarità nel corso dell’anno (incendi, interruzione di erogazione si servizi primari, 
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ecc.) presentano con una certa regolarità nel corso dell’anno (incendi, interruzione di erogazione si servizi 
primari, ecc.) 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione  
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 305.772,36 305.772,36 305.772,36 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 305.772,36 305.772,36 305.772,36 

II Spesa in conto capitale 0,00 500.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 305.772,36 805.772,36 305.772,36 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1101 – Sistema di protezione civile 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 4 - La Ricostruzione per una Rinascita della Città 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
 
Programma POP_1102 – Interventi a seguito di calamità naturali  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Oltre all’emergenza Covid19 resta attiva, in termini di interventi di messa in sicurezza e ricostruzione, 
l’emergenza sisma 2016/2017 
Il Comune di Teramo è stato profondamente segnato dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 
24 agosto 2016, ripetuti il 27 e 30 ottobre 2016, e di nuovo il 18 gennaio 2017. 
Il territorio comunale, già inserito nel cratere sismico di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “ 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” convertito con 
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stato particolarmente colpito, nel successivo gennaio 
2017, anche dalla emergenza neve e dalla enorme criticità altresi’ derivata della interruzione della fornitura 
di energia elettrica, quasi totale sul territorio comunale e protrattasi per oltre 10 gg. 
Da quella data il personale del Settore è stato interamente dedicato ad attività di Protezione Civile che hanno 
impegnato la quasi totalità delle risorse umane per l’attivazione del Piano di protezione civile 
Da ultimo è stato prorogato fino al 31/12/2020 la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delib. 
P.C.M. 25/08/2016 (in seguito esteso in relazione ai successivi eventi sismici, con Delib. P.C.M. 27/10/2016, 
Delib. P.C.M. 31/10/2016 e Delib. P.C.M. 20/10/2017) e già prorogato dalla Delib. P.C.M. 10/02/2017 
Terminata la fase di emergenza si rende necessario, completate le verifiche ed il censimento e rilevamento 
dei danni, procedere alla corretta programmazione delle risorse necessarie alla riparazione e miglioramento 
sismico degli edifici con danni “gravi” ( esiti di inagibilità totale o parziale), con l’avvio della cd. 
“ricostruzione pubblica pesante”. 
A tal fine, le attività del 2021/2023 in stretta collaborazione con l’Ufficio speciale per la Ricostruzione, 
struttura deputata per legge, connesse all’avvio del lungo processo di ricostruzione saranno, in estrema 
sintesi le seguenti: 
- Effettuazione dello studio di Microzonazione sismica livello III, per il quale è già stata avviata una 
procedura negoziata a seguito di una manifestazione pubblica di interesse, in diretta collaborazione con la 
struttura MZS dedicata della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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- Definizione della eventuale perimetrazione urbanistica delle aree particolarmente danneggiate, secondo i 
criteri riportati nelle varie ordinanze di Protezione Civile, di cui è già stata inviata una bozza in visione 
all’U.S.R; 
- Implementazione sul S.I.T. Sistema informativo territoriale dell’Ente, di tutti i dati (oltre 5.000 record) 

riferiti alle verifiche di protezione civile (agibilità, inagibilità parziali, totali, dati anagrafici residenti, 
collegamenti di dati con l’ufficio attività sociali che gestisce i contributi di autonoma sistemazione, ecc. 

- Rilascio dei titoli edilizi abilitativi per la ricostruzione privata (danni “leggeri” e “pesanti”, per il quale 
sono attese gli oltre 2.500 esiti di inagibilità), in stretta collaborazione con l’U.S.R. secondo i protocolli 
d’intesa già definiti e convenzionati, e con l’utilizzo della piattaforma informatica di interscambio dati 
MU. DE mediante la quale si rilascerà un titolo autorizzativo unico, comprensivo della determinazione 
del contributo pubblico, dell’Autorizzazione sismica e del titolo edilizio abilitativo 

- Progettazione degli interventi finanziati sui piani pluriennali di ricostruzione 
A seguito dell’ordinanza Speciale “Teramo” n. 6/2021 del Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione post sisma 2016/2017 alla data odierna risultano finanziati 7 interventi di 
miglioramento/adeguamento sismico, per complessivi € 32.840.132,83, di seguito dettagliati con il relativo 
importo del contributo ammesso: 

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria "San Giuseppe" – 4.114.773,00; 
Scuola dell'Infanzia "Villa Ripa" - € 350.000,00; 
Scuola Secondaria di I grado "F. Savini" – € 4.414.878,00 
Scuola Primaria "De Jacobis" - € 2.465.625,00 
Istituto Musicale "G. Braga" - € 5.015.400,00 
Sede Municipale - € 7.597.153,22 
Polo scolastico "R. Molinari" - € 8.882.303,61 
 
È, inoltre, imminente l’adozione di una ordinanza commissariale per la programmazione di ulteriori 

interventi sull’edilizia scolastica danneggiata a seguito del sisma 2016. L’elenco degli edifici scolastici da 
finanziare nel territorio della Regione Abruzzo è stato approvato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 
11/10/2021 e trasmesso al Commissario per essere inserito nella citata ordinanza. Sono stati ricompresi 13 
plessi scolastici per complessivi € 39.966.735,00, di seguito dettagliati con il relativo importo del contributo 
ammesso: 

Asilo Nido "Accademia di Pollicino" e Scuola dell'Infanzia "Pinocchio" - € 1.479.815,00 
Asilo Nido "La Coccinella" e Scuola dell'Infanzia "La Mongolfiera" - € 1.265.400,00 
Scuola dell'Infanzia "Fantasia" e Scuola Primaria "Serroni" - € 4.657.375,00 
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria "Michelessi" - € 2.029.913,00 
Scuola dell’Infanzia "Sant’Atto" - € 1.492.117,00 
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” - € 2.069.761,00 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria "C. Sarti" – € 2.170.513,00 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I grado "M. Capuani" - € 3.390.218,00 
Scuola Primaria "Nepezzano" - € 769.785,00 
Scuola Primaria "San Berardo" - € 3.059.808,00 
Scuola Primaria "San Giorgio" - € 3.391.975,00 
Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" e Scuola Secondaria di I grado "C. D’Alessandro" - € 8.214.555,00 
Scuola Secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII" - € 5.975.500,00 
 

Tutti i summenzionati interventi sono riportati nel piano triennale allegato al presente D.U.P 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione  
Risorse Finanziarie 
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TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 8.347.560,95 8.347.560,95 8.347.560,95 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 8.347.560,95 8.347.560,95 8.347.560,95 

II Spesa in conto capitale 2.250.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 10.597.560,95 8.347.560,95 8.347.560,95 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1102 – Interventi a seguito di calamità naturali 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 4 - La Ricostruzione per una Rinascita della Città 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono 
un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata 
nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di 
medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione 
include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a 
favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo 
ambito d'intervento. 
 
Programma  POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

I Servizi educativi per la prima infanzia sono intesi come un’opportunità educativa e sociale che favorisce lo 
sviluppo e i primi apprendimenti dei bambini, in stretta e costante integrazione con le famiglie. 
La rete dei servizi educativi dislocati sul territorio della Città di Teramo è costituita attualmente da n. 2 Asili 
Nido a gestione diretta e nr. 4 Asili Nido a gestione indiretta a soggetti esterni, tra cui anche la struttura 
denominata “La Casetta sul Fiume”, che ospita utenti di fascia 18-36 mesi, ubicata presso il Parco Fluviale 
Vezzola, assolutamente equiparato al servizio erogato presso i nidi comunali in quanto la struttura osserva i 
medesimi standard quantitativi e qualitativi nonchè gli stessi parametri della L.R. Abruzzo 76/2000 e 
Direttive Generali di Attuazione. 
Tutte le strutture sono conformate agli standards e parametri fissati dalla L.R. 76/2000 e dalle Direttive 
Generali di Attuazione alla L.R. 76/2000. 
Il mantenimento ed il potenziamento del sistema degli asili nido comunali sono da sempre considerati come 
una necessità irrinunciabile per qualsiasi Amministrazione che voglia porre al centro di un dibattito 
condiviso con i cittadini, “i diritti dei bambini”. 
L’Ente intende continuare ad assicurare continuità di servizio con l’utilizzo presso le 2 strutture comunali a 
gestione diretta di personale educativo somministrato in aderenza a quanto stabilito all’art. 52, comma 3, 
lettera c) del CCNL Enti Locali 2018, a valere in parte sugli stanziamenti del Fondo Nazionale per il Sistema 
Integrato di Educazione e di Istruzione – D Lgs. 65/2017 destinati proprio alle spese di gestione dei servizi 
educativi, di cui alle finalità della lettera b) del comma 2, art. 12, del D. Lgs. 65/2017. 
Affinché si possa continuare non solo a mantenere il livello dell’offerta ma aumentarlo rispetto ai precedenti 
anni scolastici, l’Amministrazione intende attivarsi per avviare, in coincidenza con lo scadere del contartto in 
essere, una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica  che assicuri continuità di gestione del servizio 
nido. 
Concluse le procedure concorsuali, attualmente nella fase di espletamento delle prove, l’Amministrazione 
comunale procederà con nuove assunzioni di personale educativo interno, linfa vitale per riconsolidare il 
prestigio dei nostri nidi comunali.  
A tutte e sei le strutture è stato applicato in nuovo sistema tariffario determinato attraverso un metodo di 
calcolo basato su una formula lineare che permette di calcolare una retta crescente in modo continuo 
all’aumentare dell’ISEE, tenuto conto della  fascia oraria richiesta. 
Resterà invariato il servizio mensa. 
L’Ente sostiene ed intende sostenere, per garantire un'adeguata gestione delle misure anti-contagio, maggiori 
spese per le procedure di sanificazione sia in termini di personale che in termini di acquisto di DPI e 
materiale sanitario. 
Al fine di reperire somme da utilizzare nelle politiche rivolte alla famiglia, l'Amministrazione ha partecipato 
e laddove rifinanziati provvedera' a partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei inerenti le tematiche 
di questo settore (Piano Regionale di Interventi a favore della Famiglia  e Fondo Nazionale 0-6 da Dlgs 
65/2017). 
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Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 2.998.763,96 2.890.185,30 2.889.591,49 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 2.998.763,96 2.890.185,30 2.889.591,49 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.998.763,96 2.890.185,30 2.889.591,49 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 5 - La Scuola e il suo patrimonio: il futuro della nostra Città 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
Programma  POP_1202 - Interventi per la disabilità  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Adozione e gestione del Piano Distrettuale sociale 
Il Piano di zona costituisce lo strumento programmatico triennale più importante per lo svolgimento dei 
servizi sociali, si struttura in ottemperanza alle linee guida dal Piano Sociale Regionale, in fase di 
approvazione, che stabilisce gli obiettivi, la politica della spesa ed i termini di attuazione delle azioni a 
livello locale. 
Come dettagliato nelle Linee guida di attuazione del  Piano Sociale Regionale 2021/2023 in fase di 
approvazione, il processo di formazione del prossimo Piano Distrettuale Sociale Distrettuale  è guidato dalle 
nuove priorità della programmazione introdotte dal PSR,  quali la nuova governance pubblica delle politiche 
sociali (riarticolazione delle Zone di gestione sociale tendenti alla piena coincidenza con i Distretti Sanitari- 
introduzione di uno specifico organismo di raccordo e concertazione interistituzionale per l’area 
sociosanitaria – ampliamento della partecipazione all’Accordo di Programma per l’adozione dello strumento 
anche al Privato sociale), il  rafforzamento del ruolo svolto dal Terzo settore  e dalla società civile nel suo 
complesso, la maggiore connessione tra i diversi attori della programmazione sociale. Si rilevano ancora 
ulteriori attività ed attribuzioni in applicazione sia del vigente  Piano di Zona 2016/2018, che delle numerose 
fonti normative nazionali, regionali ed europee sulle diverse aree di intervento (Adulti, Anziani, Minori e 
famiglia, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Diversamente abili, Immigrati, integrazione socio-
sanitaria, esecuzione penale, ecc... 
La Regione Abruzzo  con propria deliberazione di Giunta Verbale n. 41/1 del 21/12/2020  “Proroga delle 
norme in materia di programmazione dei Piani sociali di ambito distrettuale”,   ha comunicato agli Ambiti 
Sociali -  nelle more di approvazione del Piano Sociale Regionale – di disporre la proroga dei Piani 
Distrettuali, pertanto il Servizio Sociale, in linea con le istruzioni regionali sta predisponendo gli atti 
propedeutici alla proroga del citato piano al 31/12/2022. 

 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
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Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 118.522,05 118.522,05 118.522,05 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 118.522,05 118.522,05 118.522,05 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 118.522,05 118.522,05 118.522,05 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1202 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 13 - Governo del territorio: Rigenerazione urbana, riqualificazione del centro storico e 
connessione con le periferie e le frazioni 
Obiettivo strategico: 16 - Integrazione e inclusione 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Inclusione sociale 
Il programma di inclusione sociale, prevede l’integrazione delle categorie svantaggiate attraverso interventi e 
progetti di inclusione temporanea lavorativa. 
Questo Ente, pertanto, si propone di partecipare, ai prossimi bandi di Inclusione Sociale che la Regione 
Abruzzo vorrà emanare e finanziati dal P.O. –  FSE. 
Con legge 32/2015, inoltre, sono state trasferite le funzioni delle Province ai Comuni relativi all’assistenza 
scolastica specialistica scuole superiori e assistenza domiciliare ai disabili sensoriali. 
 
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 diretto, sinergico e attivo della famiglia, 
di soggetti pubblici e del c.d. “terzo settore”. 
Soggetto partner è l’Ambito Sociale Territoriale (A.T.S.). 
Il Comune di Teramo (Ente d’Ambito Territoriale n. 20) rientra nel novero dei soggetti convenzionati.   
L’avviso pubblico Home Care Premium è diretto: 
-al titolare del diritto (iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione 
magistrale o il pensionato utente della gestione pensionati pubblici); 
-al beneficiario (è il soggetto destinatario degli interventi previsti dall’Avviso HCP ovverosia i soggetti 
destinatari dei contributi economici e dei servizi socio-assistenziali previsti dal progetto in esame); 
- al richiedente la prestazione (colui che presenta la domanda di assistenza domiciliare). 
 
Si rilevano ancora ulteriori attività ed attribuzioni in applicazione sia del vigente Piano di Zona che delle 
numerose fonti normative nazionali, regionali sulle diverse aree di intervento (Adulti, Anziani, Minori e 
famiglia, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Diversamente abili, Immigrati, integrazione socio-
sanitaria, esecuzione penale, ecc… 
Il Servizio Sociale è altresì impegnato anche in una serie di progetti regionali e nazionali, è stato finanziato il 
PON Inclusione relativo all’introduzione del SIA Sostegno per l’Inclusione Attiva approvato con Decreto del 
26.5.2016  
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La riapertura bando servizi sociali viene disposta di norma con cadenza biennale, pertanto nel 2022 si 
riapriranno i termini per accedere alle prestazioni domicialiri per anziani e disabili, oltre che per l’assegno di 
disabilità gravissima e/o per la Vita indipendente, di cui alla L.R. n. 57/2012. 
E’ attivo il progetto SPRAR/SIPROIMI a valere sul finanziamento triennale ministeriale. 
Continueranno ad essere garantiti gli interventi economici di cui al - piano SLA, nel corso del secondo 
semestre 2022 si riaprirà il bando  INPS HCP. 
 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 
E’ tuttora in corso la pandemia da covid-19, pertanto si attendono nuovi trasferimenti finanziari statali per 
fronteggiare le situazioni di fragilità che si potranno verificare nel corso del  triennio 2021/2024. 
 
 Risorse umane assegnate 

Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 408.000,00 408.000,00 408.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 408.000,00 408.000,00 408.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 408.000,00 408.000,00 408.000,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1204 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 16 - Integrazione e inclusione 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
 
Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Assistenza domiciliare minori 
Il servizio di assistenza domiciliare minori è finalizzato alla prevenzione ed al superamento degli stati di 
disagio ed emarginazione ed è alternativo all'istituzionalizzazione; è articolato in un complesso di attività 
rivolte ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari, per favorirne un armonico sviluppo, 
sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico. 
Le prestazioni vengono erogate a domicilio, nello Spazio Neutro o nei luoghi individuati nel progetto 
assistenziale individualizzato, secondo un progetto di recupero e/o tutela, predisposto dal Servizio Sociale 
Professionale. Il progetto dovrà definire modalità e tempi di lavoro e dovrà essere sistematicamente 
verificato con il personale addetto. 
Tutte le prestazioni di assistenza socio-educativa hanno carattere temporaneo e possono essere erogate in 
funzione delle risorse messe a disposizione. Le eventuali esigenze in eccedenza, rispetto alle risorse 
economiche, sono valutate dando priorità ai seguenti elementi: 
- indicazioni e prescrizioni dell’autorità giudiziaria; 
- situazioni familiari vulnerabili in cui i minori sono esposti a maggiori fattori di rischio rispetto ad eventuali 
fattori di protezione / resilienza. 
Equipe Integrata Adozioni e Affido Familiare 
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Nell’area d’intervento delle adozioni nazionali ed internazionali sono previsti diversi livelli di attività 
tecnico-professionale, che sono rivolti: alle coppie unite in matrimonio che manifestino interesse a rendersi 
disponibili all’adozione nazionale e/o internazionale; alla coppie in fase di valutazione psico-sociale 
dell’idoneità affettiva e genitoriale previo mandati dell’A.G. minorile; alla presa in carico ed alla cura delle 
famiglie nelle varie fasi del processo adottivo; alla programmazione, alla gestione ed al coordinamento di 
svariate attività in collaborazione con altri soggetti del territorio sui temi dell’adozione. Come da 
disposizioni normative regionali, l’attività viene svolta dall’Equipe territoriale integrata del Comune di 
Teramo (Assistente Sociale  dell’A.D.S. e Psicologo della ASL). Possono accedevi le coppie residenti nel 
comune e le coppie residenti nel “Bacino di utenza” definito dalla Regione Abruzzo e che comprende i 
seguenti  Comuni: Campli, Civitella del Tronto, Cortino, Rocca S. Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana, 
Castel castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, 
Pietracamela, Tossicia. 
L’affidamento familiare è un intervento di aiuto e di sostegno a uno o più minori che provengono da una 
famiglia che temporaneamente non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle loro 
necessità evolutive. Si tratta di un’accoglienza che educa alla gratuità, all’apertura della vita del minore 
accolto nella propria casa, fino ad amarne tutta la sua storia, la sua famiglia, la sua diversità. Questa 
esperienza educa soprattutto al “non possesso”, che è il vero gesto di amore e di solidarietà di un “genitore” 
affidatario. 
Il servizio viene svolto come da  disposizioni normative regionali, sempre dall’Equipe territoriale integrata 
del Comune di Teramo (Assistente Sociale  dell’A.D.S. e Psicologo della ASL) e possono accedere al 
servizio le coppie e/o i single appartenenti all’intera Provincia di Teramo. 
Servizio residenziale per minori in comunità 
Servizio residenziale per minori è finalizzato alla prevenzione e/o al superamento di situazioni di bisogno, di 
disagio fisico, psichico e relazionale, attraverso l’attuazione di interventi educativi o di reinserimento sociale 
con l’obiettivo di ricreare un contesto il più possibile vicino a quello familiare. Il servizio accoglie 
temporaneamente il minore, qualora la famiglia di origine sia incapace o impossibilitata ad assolvere al 
proprio compito, favorendo l’armonico sviluppo della personalità per mezzo del progetto educativo 
individualizzato promuovendo rapporti di solidarietà all’interno del gruppo dei pari, l’educazione alla 
condivisione di regole organizzative, i rapporti positivi dei ragazzi/ragazze con le loro famiglie e la 
partecipazione degli adolescenti alla progettualità ed alle decisioni relative ai diversi interventi con la scuola. 
L’affidamento del minore in struttura è previsto solo quando non è possibile ricorrere ad altre forme di 
affidamento in grado di rispondere alle esigenze educative del minore, ovvero quando questo sia disposto 
con provvedimento dell’autorità giudiziaria competente. 
Il collocamento in comunità di minori in genere viene disposto in caso di minore in stato di abbandono ex 
art. 403 c.c. e/o su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile. 
Nel caso venga rilevato lo stato di abbandono di un minore, il Servizio Sociale individua con urgenza una 
struttura (comunità educativa; casa-famiglia, gruppo appartamento; comunità educativa a valenza 
terapeutica; ecc..) in grado di accoglierlo ed accudirlo, tendendo conto delle caratteristiche del minore e della 
struttura di accoglienza. Il Servizio Sociale dispone l’affido in Comunità prontamente eseguito e comunica 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. 
Servizio minori e infanzia, Spazio Neutro 
Attivazione di un’èquipe multidisciplinare (psicologo, educatore e assistente sociale) per il trattamento della 
casistica di tutela minorile in collaborazione con il servizio sociale dell’Ente. 
In particolare la macro equipe e le micro-equipe coadiuveranno l’Ente nel trattamento, nella presa in carico, 
nella cura e nel sostegno dei nuclei familiari con minori che attraversano momenti di crisi e/o di transizione, 
in seguito ad eventi traumatici sia imprevedibili e paranormativi (episodi di violenza intrafamiliare, 
maltrattamento, abuso sessuale, incidenti, gravi patologie invalidanti anche delle funzioni genitoriali, ecc.) 
sia fisiologici e normativi (separazioni; difficoltà di riadattamento durante il ciclo di vita familiare,  ecc.). Il 
servizio consiste nel rinforzo della operatività dell’èquipe multiprofessionale, attualmente composta da 
educatori professionali (forniti dalla cooperativa affidataria del servizio ADM) e dagli assistenti sociali 
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dell’Ente, con l’utilizzo di un professionista psicologo che sosterrà gli interventi domiciliari (già espletati 
dagli educatori) a favore di adolescenti, giovani e di minori che vivono in situazioni multiproblematiche o ad 
alto rischio evolutivo. L’intervento di assistenza domiciliare minori si articola in un progetto di lavoro che 
coinvolge diverse professionalità e competenze ed è finalizzato a favorire il processo di integrazione sociale 
del minore attraverso il superamento delle difficoltà personali e familiari ed è di supporto alle figure 
parentali nel recupero delle risorse e delle competenze genitoriali. 
Lo “Spazio Neutro” è un servizio che offre un spazio (ed un luogo) fisico, relazionale e temporale finalizzato 
a mantenere, sostenere e/o ricostruire la relazioni tra genitori e figli. E’ un servizio protetto e nato per 
garantire (al minore) il diritto di visita anche in situazioni di grave pregiudizio. Il servizio per la sua 
specificità e complessità impone tempi e modi di funzionamento ben definiti e che vengono costruiti 
all’interno di un equipe multi-professionale e di una successiva micro-equipe (educatore - assistente sociale 
con il ruolo di “case manager”). E’ un servizio caratterizzato da un modello d’intervento psico-socio-
educativo, che viene attivato all’interno di processi d’aiuto complessi, per garantire il diritto di relazione, per 
mantenere e/o per ricostruire quei legami parentali e significativi interrotti a causa di situazioni familiari 
fortemente conflittuali e di grave pregiudizio per il minore, allo scopo di salvaguardarne la più sana e 
funzionale evoluzione psicologica e globale. 
 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. 
Il programma di inclusione sociale, prevede l’integrazione delle categorie svantaggiate attraverso interventi e 
progetti di inclusione temporanea lavorativa. 
E’ stato elaborato dal Servizio sociale comunale sull’apposito format il Piano della povertà estrema 
(PAL), già validato dalla Regione Abruzzo, che prevede il cronoprogramma degli interventi da 
porre a sistema per combattere il rischio da esclusione sociale dei cittadini vulnerabili e/o in 
difficoltà temporanea. 
Questo Ente è stato ammesso in partenariato al bando di Inclusione Sociale “Agorà” emanato dalla Regione 
Abruzzo dal P.O. –  FSE, il progetto è tuttora in fase di svolgimento. E’ ancora in corso il progetto finanziato 
dal bando emanato dalla Regione Abruzzo dal P.O. –  FSE  "Abruzzo Carefamily" in partenariato con 
l'A.T.S. n. 20 Vibrata, risultando primo in graduatoria nell'Asse Inclusione/Famiglia nel progetto 
"Carefamily First". 
L’Ufficio ha realizzato sia il programma carta SIA, erogata dall’INPS, transitata successivamente nel SIA 
aree sisma, dal 1 dicembre 2017 Reddito per l’Inclusione attiva (REI). 
Nell’anno 2017 il Ministero del Lavoro e Welfare ha approvato il PON Inclusione, ammettendo a 
finanziamento per il triennio 2017/2019 risorse aggiuntive a valere sul programma operativo. 
Continueranno anche per l’anno 2022 ad essere garantiti gli interventi previsti dalla normativa di cui al  
Decreto legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con legge n. 26 del 28/03/2019, che ha introdotto 
nell’ordinamento nazionale una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla 
disuguaglianza e all’esclusione sociale, denominata “Reddito di Cittadinanza”, quale livello 
essenziale delle prestazioni (LEP). Inadempimento a detta misura sono tuttora in fase attuativa i PUC 
oltre a tutte le azioni di sistema finanziate dai fondi per la Povertà estrema, che nel tempo diventeranno 
strutturali. 
 
Con legge 32/2015, inoltre, sono state trasferite le funzioni delle Province ai Comuni relativi all’assistenza 
scolastica specialistica scuole superiori e assistenza domiciliare ai disabili sensoriali. 
 

Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 
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I Spesa corrente consolidata 5.994.308,26 5.993.716,74 6.383.305,13 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 5.994.308,26 5.993.716,74 6.383.305,13 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 5.994.308,26 5.993.716,74 6.383.305,13 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1205 - Interventi per le famiglie 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico  17 - Città solidale 
Obiettivo strategico  23 - La voce delle Donne una città che ascolta 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 

 
 
Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. 

Il programma di inclusione sociale, prevede l’integrazione delle categorie svantaggiate attraverso interventi e 
progetti di inclusione temporanea lavorativa. 
Nel corso del biennio precedente lo scrivente servizio  ha partecipato ai bandi emanati dalla Regione 
Abruzzo dal P.O. –  FSE “Agorà” e "Abruzzo Carefamily" in partenariato con l'A.T.S. n. 20 Vibrata, 
risultando primo in graduatoria nell'Asse Inclusione/Famiglia nel progetto "Carefamily First". 
L’Ufficio ha già sviluppato sia il programma carta SIA, erogata dall’INPS, transitata successivamente nel 
SIA aree sisma, dal 1 dicembre 2017 Reddito per l’Inclusione attiva (REI). 
Nell’anno 2017 il Ministero del Lavoro e Welfare ha approvato il PON Inclusione, ammettendo a 
finanziamento per il triennio 2017/2019 risorse aggiuntive a valere sul programma operativo. 
Con legge 32/2015, inoltre, sono state trasferite le funzioni delle Province ai Comuni relativi all’assistenza 
scolastica specialistica scuole superiori e assistenza domiciliare ai disabili sensoriali. 
Sistema protezione rifugiati e asilo (SPRAR/SIPROIMI) 
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) è costituito dalla rete degli enti 
locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell'asilo; a  livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, 
garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, 
prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e 
orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 
Questo Ente, in conformità a quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Interno prot. n. 0008361/16, nel 
prescritto termine ha presentato la domanda di contributo per la prosecuzione del progetto di Accoglienza 
SPRAR - Ordinari, per il triennio 2020/2022, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi 
dell’asilo del Ministero dell’Interno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico predisposto dal 
Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. 
Nel corso dell'anno 2021 sono state avviate tutte le procedure  di gara di evidenza pubblica  per la gestione 
dei servizi alla persona, ivi compreso il progetto SPRAR/SIPROIMI il quale in conformità con quello 
elaborato nel triennio precedente prevede la copertura di max n. 100 posti, categoria adulti. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
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Risorse Finanziarie 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1207 – Programmazione e governo delle rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico  17 - Città solidale 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 13 – Tutela della salute 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura 
della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute 
 
Programma POP_1307 – Ulteriori spese in materia sanitaria 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
 

Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1307 – Ulteriori spese in materia sanitaria 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 19 – Sanità 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più 
incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, 
per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in 
questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle 
attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste 
attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio. 
 
Programma POP_1401 - Industria PMI e Artigianato   
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Il Settore 5.2 "Commercio - Polizia Smministrativa – Ufficio del Contenzioso Amministrativo – Fiere e 
Mercati – Ufficio Manifestazioni ed Eventi – Politiche Europee" svolge le funzioni di pianificazione di 
tutte le forme di commercio, industria ed artigianato; la gestione amministrativa delle attività commerciali, 
artigianali ed industriali; la gestione amministrativa dei mercati comunali, compreso quello ortofrutticolo. 
Provvede al rilascio di licenze, anche di polizia amministrativa ed autorizzazioni, incluse quelle sanitarie di 
cui alla legge n.283/1962 e quelle previste dall'art.19 D.P.R. n.616/1977 e derivanti da deleghe regionali in 
materia; 
Gestisce tutti i procedimenti sanzionatori, indipendentemente dalla materia cui ineriscono, sia se 
contestati dalla Polizia Municipale dalle Forze di Polizia che da Organi diversi. 
Cura ed istruisce il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti; adempie alle attività inerenti 
l’istituzione e gestione della farmacia comunale. 
Nel corso del triennio, al fine di promuovere il territorio, dare nuovo slancio alle attività commerciali in 
genere, e cercare di rivitalizzare i flussi turistici nella città capoluogo, saranno riproposte le manifestazioni 
promozionali relative alla fiera dell'Agricoltura, fiera dell'Epifania, fiera di San Berardo, fiera di San 
Giuseppe, fiera di Primavera, fiera d’Autunno, in collaborazione con le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative a livello regionale e mercatini in genere. 
Tenuto conto che la legge di stabilità 2019, al comma 686, ha stabilito la non applicabilità della direttiva 
Comunitaria 2006/123/CE (Bolkestein), si procederà al rinnovo delle autorizzazioni esistenti nei mercati 
giornalieri e settimanali secondo le previsioni della L.R. n. 23/2018. 
Si procederà ad una rivisitazione  dei regolamenti comunali in materia di commercio su aree private e su aree 
pubbliche e di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito  delle novità normative introdotte dal 
legislatore regionale con legge n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), al fine di verificarne la 
necessità di un loro adeguamento. 

In questo ambito bisognerà necessariamente tener conto dei riflessi dell’emergenza COVID-19. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
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III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1401 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 15 - Il rilancio del Commercio 
Obiettivo strategico: 20 - La città dello sviluppo 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
 
Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Al Settore  5.3 “Sportello Unico per le Attvità produttive (S.U.A.P.)” spettano le funzioni di: 

-rilascio dell'autorizzazione unica per localizzare, realizzare, ristrutturare, ampliare, cessare, riattivare attività 
produttive nel settore artigianale, industriale, attività turistiche ed alberghiere e dei servizi e per eseguire 
opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa e quant'altro previsto dal D.P.R. n.160 del 7.9.2010; 
-gestione dei procedimenti automatizzati; 
-procedimento di collaudo degli impianti produttivi ove previsti per norma; 
-gestione delle aree destinate agli insediamenti produttivi con partecipazione alla pianificazione e 
dall’individuazione dei fabbisogni; 
-gestione delle conferenze dei servizi nei casi previsti dal D.P.R.160/2010; 
-coordinamento degli iter amministrativi di competenza degli Uffici comunali nonché degli Enti esterni al 
Comune per l'acquisizione del parere e/o nulla osta di competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica; 
-attività di marketing territoriale legate alla promozione delle attività produttive nei settori artigianale, 
industriale, turistico e dei servizi; 
- rapporti con tesoreria ed esattoria e controllo e riscontro sulle entrate; 
Si fa rilevare, altresì, le recenti ed ulteriori competenze attribuite dalla legge: 

Esercizio attività di accompagnatore turistico DGR 654/2015 

Esercizio attività di guida turistica DGR 654/2015 

Esercizio attività di interprete turistico DGR 654/2015 

Iscrizione albo accompagnatore turistico LR 9/2015 

Iscrizione albo guida turistica LR 9/2015 

Esercizio attività di fattorie didattiche Regolamento Regionale n.6/Reg/2015 (LR 48/2013 

Esercizio attività di agrinido Regolamento Regionale n.6/Reg/2015 (LR 48/2013 

Esercizio attività di agriasilo Regolamento Regionale n.6/Reg/2015 (LR 48/2013 

Esercizio attività di agritata Regolamento Regionale n.6/Reg/2015 (LR 48/2013 

Esercizio attività di tatuaggi e piercing DGR 423/2014 – primo corso entro 31.12.2015 
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Esercizio attività di panificazione LR 14/2016 

Esercizio attività di Fattorie sociali DGR 1123/2015 (LR 18/2011 – Reg. 2/2012) 

Permesso a costruire in zona agricola DGR 1123/2015 (DPR 380/2001 – LR 18/1983) 

Autorizzazione espianto o abbattimento olivi DGR 1123/2015 (LR 6/2008) 

Autorizzazioni settore vitivinicolo DGR 1123/2015 

Certificazione qualifica IAP DGR 1123/2015 

Autorizzazione aperture sale da gioco LR 40/2013 (attuazione anno 2016 – 2018) 

Autorizzazione installazioni apparecchi gioco lecito LR 40/2013 (attuazione anno 2016 – 2018) 

Esercizio di attività funebre LR 41/2012 (attuazione 31.12.2015) 

Esercizio trasporto funebre disgiunto LR 41/2012 (attuazione 31.12.2015) 

Autorizzazione strutture per il commiato LR 41/2012 (attuazione 31.12.2015) 

Autorizzazione case funerarie LR 41/2012 (attuazione 31.12.2015) 

Autorizzazione per allevamenti commerciali LR 47/2013 

Autorizzazione negozi di vendita animali LR 47/2013 

Autorizzazione centri di addestramento LR 47/2013 

Autorizzazione pensione per animali da affezione LR 47/2013 

Autorizzazione attività di toelettatura LR 47/2013 

Esercizio di studio medico e delle professioni 
sanitarie non soggetto alle procedure ex art.3 e 4 LR 
32/2007 

LR 32/2007 e LR 12/2016 

Rilascio autorizzazione sismica LR 28/2011 – LR 32/2015 (inizio applicazione 
marzo 2016) 

Deposito progetto in zona a bassa sismicità LR 28/2011 – LR 32/2015 (inizio applicazione 
marzo 2016) 

Autorizzazione per utilizzo prodotti fitosanitari LR 22/2015 (D.Lgs. 214/2005) 

Esercizio attività di apicoltore LR 23/2013 

Lo sportello si avvale della collaborazione di tutti i Settori coinvolti, a vario titolo nei procedimenti di 
competenza. Nel corso del triennio, si procederà ad implementare il sistema di gestione telematica dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive, mediante l’adesione alla piattaforma nazionale  HYPERLINK 
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"http://www.impresainungiorno.gov.it/" \n _blankwww.impresainungiorno.gov.it gestita da Infocamere, in 
esecuzione delle previsioni normative del DPR 160/2010 e di quelle di più ampio respiro inerenti la 
dematerializzazione della documentazione amministrativa e l’alimentazione continua del “fascicolo 
d’impresa”, tenuto conto che risulta già operativa la procedura che impone l’intervento dei Settori coinvolti 
nei procedimenti unici per l’interlocuzione del SUAP e il rilascio di pareri. 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 520.824,66 520.714,66 520.714,66 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 520.824,66 520.714,66 520.714,66 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 520.824,66 520.714,66 520.714,66 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo Strategico: 2 - Risanamento finanziario e riequilibrio fiscale. Responsabilità e solidarietà del 
Bilancio comunale 
Obiettivo strategico: 15 - Il rilancio del Commercio 
Obiettivo strategico: 20 - La città dello sviluppo 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma  POP_1403 - Ricerca e innovazione 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 11.849,01 11.550,03 11.236,73 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 11.849,01 11.550,03 11.236,73 

II Spesa in conto capitale 30.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 41.849,01 11.550,03 11.236,73 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1403 - Ricerca e innovazione  
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 15 - Il rilancio del Commercio 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 15 – Politiche del lavoro e la formazione professionale   
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche di sostegno e promozione 
dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela del 
rischio della disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro 
e la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione dei programmi 
comunitari. 
 
Programma POP_1502 – Formazione Professionale  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Interventi per l'inclusione sociale/lavorativa 
Uno sportello di inclusione sociale e lavorativa per i soggetti svantaggiati. 
I cittadini con diversi tipi di difficoltà, che vanno da quella economica, familiare, dipendenza da qualsiasi 
tipo di sostanza, potranno essere aiutati attraverso la creazione di uno sportello di orientamento, attraverso 
corsi di formazione utili al loro inserimento lavorativo e sociale, tramite colloqui; sarà gestito da 
professionisti del settore, come gli assistenti sociali che si trovano all'interno degli uffici comunali e 
attraverso forme di collaborazione da stabilirsi, per il tramite di agenzie che si occupano di mediazione 
lavorativa/formativa. 
Il nuovo servizio dovrebbe dedicare particolare attenzione alla progettazione e realizzazione di percorsi e 
attività esterne allo sportello, in collaborazione con soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, 
potenziando la promozione di attività formative e di sostegno, individuali e collettive, mirate a bisogni 
specifici o a particolari tipologie di utenza: laboratori di inclusione digitale e di approfondimento di 
tematiche inerenti la ricerca del lavoro e la mobilità professionale. Lo scopo è rendere autonome le persone. 
In prospettiva di una riorganizzazione dell'organico  comunale, la scelta di attivazione di uno sportello  per il 
lavoro è stata fatta per garantirne la sostenibilità nel medio periodo e l'efficacia in rapporto ai bisogni dei 
cittadini in questo momento di crisi, anche nella prospettiva di un riassetto istituzionale del sistema dei 
servizi per l'impiego i cui contorni non sono oggi ben definiti, ma che potrebbero prevedere un'attribuzione 
di nuovi compiti ai Comuni. Si cercherà di ottenere una migliore integrazione tra i servizi, in generale sulla 
capacità di fare rete tra servizio pubblico, privato sociale e impresa. L'idea è quella di andare sempre più 
incontro in modo mirato ai bisogni dei cittadini laddove si trovano, invece di metterli in fila davanti a uno 
sportello. In questa prospettiva, quella dello Sportello comunale per il lavoro sarà un'esperienza pilota che 
indica la direzione per la trasformazione di tutti i servizi. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1502 – Formazione Professionale 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 8 - Un futuro migliore per Teramo attraverso i giovani 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 19 – Relazioni Internazionali 
 
Programma POP_1901 – Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
 

Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_1901 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 6 - L’Europa dell’opportunità 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 20 Fondi da ripartire  
La  missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di 
spesa per accantonamenti al fondo di riserva, per spese impreviste, per ripiano eventuali perdite società 
partecipate ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in 
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'Ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti 
vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende 
dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio 
entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del 
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
 
Programma POP_2001 - Fondo di riserva e Fondo di riserva di Cassa 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle 
spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,340% per il 2022, 0,341% per il 2023 e 0,342% per il 
2024.   
L’Ente nel 2021 non ha attivato l’anticipazione di tesoriera, pertanto non è necessario incrementare del 50% 
la quota d’obbligo.  
Soltanto per il primo esercizio del bilancio di previsione – come previsto dalla norma - è stato inoltre 
stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 232.406,48, pari allo 0,21% (min 0,2%) delle spese 
finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

 Previsione di cassa 232.406,48 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

 TOTALE PREVISIONE DI CASSA 232.406,48 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_2001 - Fondo di riserva e Fondo di Riserva di Cassa 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 25 - Fondi da ripartire 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
 
Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
La quantificazione del Fondo è stata determinata sui tributi delle entrate di dubbia esigibilità 
dettagliatamente esposta nella Nota Integrativa. 
Gli importi previsti nel bilancio sono allocati nella Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato 01 11 1 10 
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Risorse umane assegnate  
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 1.834.759,87 1.834.759,87 1.834.759,87 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.834.759,87 1.834.759,87 1.834.759,87 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.834.759,87 1.834.759,87 1.834.759,87 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
Obiettivo strategico: 25 - Fondi da ripartire 
 
Programma POP_2003 - Altri fondi: Contenzioso - Fondo Ripiano Perdite Partecipate- Fondo 
garanzia debiti commerciali 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Gli stanziamenti del Fondo rischi contenzioso sono stati inseriti con riferimento alla nota predisposta dalla 
Civica Avvocatura per l’importo di € 200.000,00 per il 2022, per il 2023 e  il 2024. 
Il Fondo Ripiano Perdite Partecipate è stato previsto a titolo cautelativo, per l’importo di € 100.000,00 solo 
per il 2022.  
Il Fondo garanzia debiti commerciali è stato previsto per il 2022 in € 262.195,32 in maniera prudenziale, 
atteso che non si hanno ancora a disposizione i dati per la determinazione della riduzione dello stock del 
debito.  
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 562.195,32 200.000,00 200.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 562.195,32 200.000,00 200.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 562.195,32 200.000,00 200.000,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_2003 - Altri fondi 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 25 - Fondi da ripartire 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 50 - Debito pubblico  
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro 
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente con relative spese 
accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma 
contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la 
missione di appartenenza. 
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle 
risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e 
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta 
competenza dell'Ente. 
 
Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Il contenimento dell’indebitamento è un obiettivo perseguito dall’Amministrazione per il triennio. Sul 
Bilancio 2022/2024  sono presenti gli oneri per il rimborso dei mutui della Cassa DD.PP., oneri che, sino allo 
scorso anno, non erano presenti in quanto si beneficiava della normativa prevista per gli Enti che hanno 
subito eventi sismici nel 2016/2017. 
Ulteriori azioni potranno essere avviate valutando rinegoziazioni con gli Enti mutuanti diversi da Cassa 
DD.PP.  laddove proposti e ritenuti opportuni. 
Gli importi previsti nel bilancio sono allocati all’interno di ciascuna Missione della spesa corrente. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico di riferimento: 26 - Debito pubblico 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
 
Programma  POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Il contenimento dell’indebitamento è un obiettivo perseguito dall’Amministrazione per il triennio con 
l’utilizzo prioritario di altre fonti di finanziamento. Sul Bilancio 2022/2024  sono presenti gli oneri per il 
rimborso dei mutui della Cassa DD.PP., oneri che, sino allo scorso anno, non erano presenti in quanto si  
beneficiava della normativa prevista per gli Enti che hanno subito eventi sismici nel 2016/2017. 
Ulteriori azioni potranno essere avviate valutando rinegoziazioni con gli Enti mutuanti laddove proposti e 
ritenuti opportuni. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
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Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

IV Rimborso prestiti 2.590.052,88 2.575.961,24 2.564.158,42 

 TOTALE 2.590.052,88 2.575.961,24 2.564.158,42 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico di riferimento: 26 - Debito pubblico 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 60  –Anticipazioni Finanziarie  
La missione comprende le spese sostenute dall'Ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Le anticipazioni di fondi vengono concesse dal 
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza 
tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. L’anticipazione è ammessa 
entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa 
per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno 
dell'anticipazione di tesoreria. Gli oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti). 
 
Programma 01  Restituzione anticipazione di Tesoreria  
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
L’anticipazione di cassa risulta non attivata nel 2021, si auspica che la situazione di equilibrio finanziario 
diventi strutturale. Non sono stati previsti oneri per il triennio, atteso che il fondo di cassa al 31/12/2021 era 
di € 21.250.539,66. 
 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 

Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

V Chiusura anticipazioni ricevute dal Tesoriere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

 TOTALE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo Restituzione anticipazione di Tesoreria 
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 27 – Anticipazioni Finanziarie  
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 
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Missione 99 – Servizi per conto terzi  
Il servizio in conto terzi comprende tutte le operazioni poste in essere dall’Ente in nome e per conto di altri 
soggetti. Tali partite hanno un effetto figurativo in quanto l’Ente è al tempo stesso soggetto creditore e 
debitore. 
Rientrano in tale fattispecie le ritenute di imposta sui redditi, le ritenute previdenziali, le somme destinate al 
servizio economato, i depositi contrattuali ed altre. 
 
Programma 02  Servizi per conto terzi e Partite di giro 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte 
Risorse umane assegnate 
Risorse Strumentali in dotazione 
Risorse Finanziarie 

TITOLO DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

VII Servizi per conto terzi 25.788.500,00 25.788.500,00 25.788.500,00 

 TOTALE 25.788.500,00 25.788.500,00 25.788.500,00 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo  Servizi per conto terzi e Partite di giro  
Anno di inizio: 2022 
Obiettivo strategico: 24 – Attività Istituzionale/Gestionale 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             170 
 

 

SEZIONE OPERATIVA – SEO - PARTE SECONDA 
 

8. PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 
Si riporta di seguito il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 , adottato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n.  n. 372/2021  e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2022.  
 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI  DI  PERSONALE 

PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 

ANNO 2022 

TEMPO DETERMINATO / LAVORO FLESSIBILE / COMANDO 

=======================================================================  

SOMMINISTRAZIONE LAVORO: 

COPERTURA TEMPORANEA DEI SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI DA ASSEGNARE 
ALL’AREA 1 (GIA’ PREVISTO NEL PRECEDENTE PTA 2022-2024): 

- Educatrici degli asili nido comunali Cat. C (giuridica), posizione economica C1 del vigente CCNL 
Funzioni locali, tramite stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
attraverso agenzie interinali, da utilizzare secondo le previsioni dell’art.52 del CCNL del 21/5/2018; 

- Esecutori servizi ausiliari e di supporto, Cat. (giuridica) B, posizione economica 1 del vigente 
CCNL Funzioni locali tramite stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato attraverso agenzie interinali, da utilizzare secondo le previsioni dell’art.52 del CCNL 
del 21/5/2018; 

-  Somma destinata per l’anno €. 100.000,00 (Cap. 1375/1) integralmente finanziate dal 
Fondo Nazionale 06 di cui al Dlgs. N.65/2017 

Unità Profilo Professionale 
Cat. 

Tab. giurid. 
iniziale 

Previsto nel 
precedente 

PTA 

Secondo necessità 
entro la 

disponibilità della 
somma prevista 

Istruttore Educativo Culturale C 1 SI 

Secondo necessità 
entro la 

disponibilità della 
somma prevista 

Esecutori servizi ausiliari e di 
supporto 

B 1 SI 
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COPERTURA TEMPORANEA DEI PROFILI PROFESSIONALI DA INDIVIDUARE CON 
SUCCESSIVO ATTO DI GIUNTA 
 
Somma stanziata per l’anno 2022 €. 60.000,00 (Cap. 1375/0) a carico del bilancio dell’Ente (i 
contratti di somministrazione dovranno essere articolati in modo da garantire, da parte di ciascuna 
Area il rispetto dei limiti della somma stanziata) 
 
 

TEMPO DETERMINATO / SOMMINISTRAZIONE/ COMANDO 

TEMPO DETERMINATO: 

Posti Cat. 
Profilo 

Professionale 
Procedura 

Tempo 

 

Decorrenza 

Note 
Previsto nel 

precedente PTA 

4 D1 Specialista Tecnico 
Proroga ai 

sensi di legge 

Pieno 

 

Nota 3 

Sisma 

Reclutamento ai 
sensi dell’art.50-

bis del D.L. 
n.189/2016 e 

ss.mm.ii. 

(a carico terzi) 

 

SI 

(Completato) 

2 C1 Istruttore Tecnico 
Proroga ai 

sensi di legge 

Pieno 

 

Nota 3 

Sisma 

Reclutamento ai 
sensi dell’art.50-

bis del D.L. 
n.189/2016 e 

ss.mm.ii. 

(a carico terzi) 

 

SI 

(Completato) 

1 D1 
Specialista 

Amministrativo 

Utilizzo 
Graduatoria 
dell’Ente / 

graduatorie di 
altri enti  / 

Assunzione 
dall’esterno 

Pieno 

 

Nota 3 

Sisma 

Reclutamento ai 
sensi dell’art.50-

bis del D.L. 
n.189/2016 e 

ss.mm.ii. 

(a carico terzi) 

Sostituzione 

SI 

(in corso di 
completamento) 
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cessazione 

4 D1 
Specialista 

Assistente sociale 
Proroga ai 

sensi di legge 

33 ore settimanali 

 

Fino al 
31.12.2022 (nota 

prot. 
n.70006/2021) 

Finanziamento a 
carico del 

Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali 
ed anche dal 

Fondo povertà 
regionale 

2018/2020 

Progetto 
SIA/REI/RDC 

PON Inclusione, 
Avviso n.3/2016 

SI 

(Completato) 

2 D1 
Specialista 

Assistente sociale 
Utilizzo 

Graduatoria 

33 ore settimanali 

 

Fino al 
31.12.2022 (nota 

prot. 
n.70006/2021) 

Finanziamento a 
carico del 

Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali 
ed anche dal 

Fondo povertà 
regionale 

2018/2020 

Progetto 
SIA/REI/RDC 

PON Inclusione, 
Avviso n.3/2016 

SI 

(in corso di 
completamento) 

 

Nota 3 – Fino alla durata che nel corso del tempo, sia consentita dalla vigente normativa per le unità 
a tempo determinato e pieno, eventualmente prorogabile a termine di Legge 

 

TEMPO DETERMINATO – STAFF DEL SINDACO (DECORRENZA NON ANTECEDENTE IL 
20.1.2022): 

 

Posti Cat. 
Profilo 

Professionale 
Procedura Tempo Decorrenza Note 

Previsto nel 
precedente 

PTA 

1 D1 
Specialista 

Amministrativo 

Art.90 del 
TUEL 

Pieno 
Durata massima 

del mandato 
elettorale del 

Capo di 
Gabinetto 

SI 
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Sindaco 

1 D1 
Specialista 

Amministrativo 

Art.90 del 
TUEL 

Pieno 

Durata massima 
del mandato 
elettorale del 

Sindaco 

Ufficio di Staff 
del Sindaco 

SI 

1 C1 
Istruttore 

Amministrativo 

Art.90 del 
TUEL 

 

Proroga / 
Rinnovo fino 
alla fine del 
mandato del 

Sindaco 

Pieno  

Durata massima 
del mandato 
elettorale del 

Sindaco 

 

(Nota 4) 

Ufficio di Staff 
del Sindaco 

SI 

1 C1 
Istruttore 

Amministrativo 

Art.90 del 
TUEL 

Part-time 
al 50% 

Durata massima 
del mandato 
elettorale del 

Sindaco 

Ufficio di Staff 
del Sindaco 

SI 

1 C1 
Istruttore 

Amministrativo 

Art.90 del 
TUEL 

Part-time 
al 50% 

Durata massima 
del mandato 
elettorale del 

Sindaco 

Ufficio di Staff 
del Sindaco 

SI 

 

Nota 4 – Contratto in essere in scadenza ad Aprile 2022 

 

TEMPO INDETERMINATO 

Posti Cat. Profilo Professionale Procedura Tempo Decorrenza 
Previsto nel 
precedente 

PTA 

1 B1 
Esecutore Servizi 
Ausiliari e di supporto 

Categoria 
protetta 

Pieno 
Non antecedente 

il 1/2/2022 
SI 

1 D1 Specialista informatico 
Assunzione 

dall’esterno 
Pieno 

Non antecedente 
il 1/12/2022 

SI 

1 D1 
Specialista della 
Comunicazione 
Istituzionale 

Assunzione 

dall’esterno 
Pieno 

Non antecedente 
il 1/12/2022 

SI 

1 DIRIGENTE 
Dirigente 
Amministrativo 

Assunzione Pieno 
Non antecedente 

il 1/9/2022 
SI 
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dall’esterno 

2 D1 Specialista tecnico 
Assunzione 

dall’esterno 
Pieno 

Non antecedente 
il 1/12/2022 

SI 

3 C1 Istruttore Geometra 
Assunzione 

dall’esterno 
Pieno 

Non antecedente 
il 1/12/2022 

SI 

 

 

ANNO 2023 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO: 

Copertura temporanea dei seguenti profili professionali da assegnare all’Area 1: 

- Educatrici degli asili nido comunali Cat. C (giuridica), posizione economica C1 del vigente CCNL 
Funzioni locali, tramite stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
attraverso agenzie interinali, da utilizzare secondo le previsioni dell’art.52 del CCNL del 21/5/2018; 

- Esecutori servizi ausiliari e di supporto, Cat. (giuridica) B, posizione economica 1 del vigente 
CCNL Funzioni locali tramite stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato attraverso agenzie interinali, da utilizzare secondo le previsioni dell’art.52 del CCNL 
del 21/5/2018; 

-  Somma destinata per l’anno €. 100.000,00 finanziate integralmente dal Fondo Nazionale 06 
di cui al Dlgs. N.65/2017 

Unità Profilo Professionale 
Cat. 

Tab. giurid. 
iniziale 

Previsto nel 
precedente 

PTA 

Secondo 
necessità entro 
la disponibilità 
della somma 

prevista 

Istruttore Educativo Culturale C 1 SI 

Secondo 
necessità entro 
la disponibilità 
della somma 

prevista 

Esecutori servizi ausiliari e di supporto B 1 SI 

 

 

TEMPO INDETERMINATO 
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Posti Cat. Profilo Professionale Procedura Tempo Decorrenza 
Previsto nel 
precedente 

PTA 

1 DIRIGENTE Dirigente Tecnico 
Assunzione 

dall’esterno 
Pieno 

Non antecedente 
il 22/12/2023 

SI 

 

 

ANNO 2024 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO: 

 

Copertura temporanea dei seguenti profili professionali da assegnare all’Area 1: 

- Educatrici degli asili nido comunali Cat. C (giuridica), posizione economica C1 del vigente CCNL 
Funzioni locali, tramite stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
attraverso agenzie interinali, da utilizzare secondo le previsioni dell’art.52 del CCNL del 21/5/2018; 

- Esecutori servizi ausiliari e di supporto, Cat. (giuridica) B, posizione economica 1 del vigente 
CCNL Funzioni locali tramite stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato attraverso agenzie interinali, da utilizzare secondo le previsioni dell’art.52 del CCNL 
del 21/5/2018; 

-  Somma destinata per l’anno €. 100.000,00 integralmente finanziate dal Fondo Nazionale 06 
di cui al Dlgs. N.65/2017 

Unità Profilo Professionale 
Cat. 

Tab. giurid. 
iniziale 

Previsto nel 
precedente 

PTA 

Secondo 
necessità entro 
la disponibilità 
della somma 

prevista 

Istruttore Educativo Culturale C 1 SI 

Secondo 
necessità entro 
la disponibilità 
della somma 

prevista 

Esecutori servizi ausiliari e di supporto B 1 SI 

 
 
 



DUP – Documento unico di programmazione 2022-2024 – CITTA’ DI TERAMO                             176 
 

 
 
 
 
9. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI FORNITURE  E SERVIZI 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 1/02/2022, avente ad oggetto “Adozione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2022 e del Programma 
Biennale di Beni e Servizi 2022/2023”, è stato adottato, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché dell’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il seguente programma triennale 
delle opere pubbliche relativo agli anni 2022/2024 e del relativo elenco annuale 2022.   
Con la medesima deliberazione è stato adottato, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e 
dell’articolo 6, comma 1 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il programma biennale di beni e serivizi e 
relativo agli anni 2022/2023 di seguito riportato.
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10. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  

Non essendo stato aggiornato nell’anno corrente  il “Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio 
comunale”, si conferma quanto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 303 del 25/11/2020.



 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


