Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 12 del 14/02/2019

OGGETTO:

ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2019, 2020, 2021.
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E VARIAZIONI DI
CASSA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 13:15 nella
sala delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Sindaco

DE ANGELIS GABRIELE

Presente

Vice Sindaco

CIPOLLONI LINO

Presente

Assessore Anziano

CASCIERE LEONARDO

Presente

Assessore

SILVAGNI RENATA

Assente

Assessore

PRESUTTI CRESCENZO

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

MARIANELLA FABIANA

Presente

Assessore

COLUCCI CHIARA

Presente

Presiede il Sindaco - Gabriele De Angelis

.

Assiste il Segretario Generale - dott.ssa De Alfieri Manuela.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile– ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

La premessa dell’allegato “A” forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - redatto per competenza e cassa
con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e per sola competenza con
riferimento agli esercizi del biennio successivo 2020 e 2021 - formato dai seguenti allegati:
a) ASSEGNAZIONI DI PARTE ENTRATA E DI PARTE SPESA
b) RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI

2) Di approvare l'allegato piano degli obiettivi (PDO) anno 2019 unitamente al piano della
performance -predisposto dal Segretario Generale (Allegato C) e la dotazione organica distinta per
settori predisposta dal servizio personale (Allegato D);

3) Di approvare il prelevamento dal fondo di riserva per €. 25.100,00 come da allegato
prospetto (Allegato E) al fine garantire il funzionamento di alcuni servizi dell'Ente, la cui dotazione
finanziaria risulta insufficiente, per l'attuazione di alcune iniziative progettuali che
l'amministrazione intende realizzare;

4) Di stabilire che ogni trimestre i Dirigenti rimettano al Segretario Generale, al Dirigente
del Settore Economico finanziario ed al Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di competenza,
una dettagliata relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi in base agli indicatori di
misurazione previsti, al fine di consentire il costante monitoraggio degli obiettivi assegnati e di
predisporre le azioni correttive necessarie in caso di scostamento tra obiettivi programmati e
risultati attesi.
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5) Di sottoporre, inoltre, richiamato il verbale della conferenza dei Dirigenti del 8.02.2019, a
controllo di gestione secondo criteri di contabilità analitica, per il 2019 i seguenti servizi, con la
collaborazione del Settore Risorse umane, mediante report trimestrali:
•

Fiere del 25.4.2018, 26.12.2018 (Settore I);

•

Refezione scolastica (Settore III);

•

Servizi per l’infanzia (Settore III);

•

Servizio sgombero neve e prevenzione ghiaccio; (Settore VI)

•

Manutenzione pubblica illuminazione; (Settore IV)

6) Di stabilire, nell’ottica di attuare una sempre maggiore integrazione e raccordo tra singole
tipologie di controllo, di sottoporre a controllo sulla qualità dei servizi i medesimi servizi oggetto di
controllo di gestione, individuando i seguenti indicatori:
a) accessibilità delle informazioni;
b) trasparenza dei costi di erogazione;
c) trasparenza sulla responsabilità del servizio;

7) Di stabilire che con cadenza semestrale i dirigenti rimettano al Segretario Generale, al
Dirigente del Settore Economico finanziario ed al Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di
competenza, una dettagliata relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici indicati
nel DUP in base agli indicatori di misurazione previsti, al fine di consentire il costante monitoraggio
del livello di attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di
indirizzo politico.

8) Di sottoporre, in attuazione dell’art. art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 novellato dal D.Lgs.
n. 74/2017, al controllo di qualità almeno un servizio al cittadino erogato per ciascun settore ,
demandando alla Segreteria generale il coordinamento dei Dirigenti e l’attuazione del sistema
di “customer satisfaction”.

9) Di stabilire che la trasmissione dei report da parte dei Dirigenti, previsti ai punti 4),
5), 6) e 7) del presente deliberato, rientra tra i criteri di valutazione ai fini del risultato,
nell’ambito specifico della valutazione delle competenze manageriali e del comportamento
organizzativo.
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10) Di nominare responsabile dei Tributi Comunali e Responsabile della transizione digitale
il Dirigente il Settore Finanziario Dott. Massimiliano Panico ;

11) Di comunicare la presente delibera ai Dirigenti, al Nucleo di valutazione, al Collegio dei
Revisori dei Conti.

12) Di pubblicare il Piano della performance sul sito del Comune di Avezzano nella Sezione
Trasparenza.

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 25 del 11/02/2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Bilancio e Rendicontazione
Marianella Fabiana

L’ASSESSORE

Premesso che con atto deliberativo n. 74 in data 22.12.2018 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione 2019/2021, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs. n.
118/2011;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione, il quale prevede i
seguenti caratteri qualificanti, propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle Amministrazioni
Pubbliche:


la valenza pluriennale del processo;



la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano
concreta attuazione;



la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione;

Verificato che gli strumenti di programmazione degli Enti Locali, nell'ambito del nuovo
impianto, risultano essere:
1. il Documento unico di programmazione (DUP) che sostituisce la Relazione Previsionale e
programmatica;
2. delibera del bilancio di previsione finanziario;
3. il piano esecutivo di gestione;
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4. il piano degli indicatori di bilancio;
5. lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
6. le variazioni di bilancio;
7. lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell’ente.

Dato che il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in
maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del DUP e che i
contenuti del PEG, fermo restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione,
sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’Ente;

Considerato altresì che tale bilancio gestionale guida la relazione tra Organo esecutivo e
responsabili dei servizi per la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle risorse
necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

Verificato che il principio contabile della programmazione di bilancio prevede che il PEG:
a) sia redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione e per sola competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel
bilancio di previsione successivi al primo;
b) abbia natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico e contabile;
c) possa contenere dati di natura extra contabile;
d) abbia carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli Amministratori
rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi;
e) abbia estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
f) abbia rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e
controllo ad esso connesse;
g) unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del
TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150;
h) faciliti la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando
e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e
responsabilizzi sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
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i)

costituisca un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di
valutazione;

Richiamati:
•

l’art.107 del D. Lgs. n.267/2000 n.267 (Tuel), il quale recita al comma 1: “Spetta ai
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo”;

•

l’art.169 3-bis) del D. Lgs. n.267/2000 (Tuel), come innovato dalla lettera g-bis) del
comma 1 dell’art.3 del D.L.174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione
n.213/12, il quale prevede che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza
con il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione, unifichi
organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108 comma 1 del
Tuel con il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009;

Considerato altresì che:
a) il PEG è predisposto in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del
bilancio, (allegato n. 12 al DPCM 28/12/2011) e si inserisce nell’ambito operativo gestionale della performance;
b) attraverso tale strumento l’Ente descrive e comunica in modo chiaro e comprensibile le
strategie gli obiettivi;
c) allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati;
d) favorisce il lavoro di squadra tra il management e genera valore nell’interesse e per la
soddisfazione di tutti i destinatari della sua attività, quali cittadini, utenti, imprese e
dipendenti;
e) nel PEG sono individuati i responsabili chiamati ad assumere gli atti gestionali di propria
competenza;

Preso atto che questa Amministrazione considera fondamentale per incrementare
l’efficienza, l’efficacia e la produttività dei servizi collegare l’incentivazione di produttività e di
risultato, al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e individuali;
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Premesso quanto sopra, per dare concreta attuazione alla varie fasi operative del PEG
vengono ribaditi alcuni concetti fondamentali che ricorrono costantemente nella logica di tale
strumento gestionale:


CENTRO DI RESPONSABILITÀ



CENTRO DI COSTO



BUDGET FINANZIARIO

IL CENTRO DI RESPONSABILITÀ, quale elemento portante dell'intera struttura del piano
esecutivo, viene identificato attraverso l'assegnazione di:
a) dotazioni finanziarie (risorse utilizzate dal centro ed impegnate direttamente dallo stesso ovvero
da altri centri definiti di supporto);
b) dotazioni umane con l'indicazione dell'organico previsto e di quello effettivamente a
disposizione;
c) dotazioni strumentali con l'identificazione di beni secondo quanto riportato nell'inventario
dell'Ente;
d) obiettivi di gestione da raggiungere attraverso le attività contenute nei programmi e con le
risorse assegnate;
e) indicatori di risultato per una compiuta programmazione e per una efficace attività di controllo
del rendimento della gestione;
f) responsabilità - con l'individuazione del responsabile identificato con il proprio nominativo.

Il CENTRO DI COSTO è un raggruppamento di costi e proventi relativi ad unità elementare
organizzativa più o meno complessa (es: servizio, ufficio, singola struttura di un impianto sportivo,
ecc);

Il BUDGET FINANZIARIO è costituito, invece, dall'effettiva quantità di risorse assorbite dal
centro di responsabilità e centro di costo per il raggiungimento degli obiettivi di gestione;

Considerato che per quanto concerne il Pareggio di Bilancio:
•

è necessario programmare le operazioni di gestione in modo tale da garantire il
rispetto dei saldi finanziari, con espresso richiamo alla responsabilità di tutti i
Dirigenti e, in particolare, di quelli appartenenti all'area tecnica che d'intesa con il
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servizio finanziario dovranno monitorare la pianificazione dei pagamenti sulla base
dell'avanzamento della singola opera pubblica;
•

L'obiettivo di rispettare il Pareggio di Bilancio è comune a tutti gli ambiti operativi
dell'Ente, per cui occorre una azione congiunta tra tutti i settori chiamati, ciascuno
per quanto di propria competenza, a collaborare, fornendo informazioni precise per
mettere nelle condizioni il Settore Economico- Finanziario di introdurre eventuali
correttivi e per consentire all'Amministrazione di assumere, in piena consapevolezza,
le decisioni politiche proiettate al 31 dicembre 2019 ed anche per il biennio
successivo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, che attribuisce alla Giunta la facoltà di istituire
autonomi centri di spesa per la gestione di servizi di natura particolare;

Visto il Piano della Trasparenza e dell'integrità approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 23 del 29/01/2018;

Atteso che nel DUP, come previsto dal piano Nazionale anticorruzione, sono stati inseriti,
tra gli obiettivi strategici, le attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio delle azioni
di contrasto ai fenomeni corruttivi in particolare alla luce della L. 190/2012 e ss.mm.ii e del D.lgs
33/2013 e ss.mm.ii.

Richiamato l’art.10 del Regolamento dei controlli che disciplina il Controllo Strategico
stabilendo che esso è inteso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, è assicurato attraverso
metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,
degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto
alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità
dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socioeconomici.

Atteso che il Controllo Strategico è strumento dell’Amministrazione dedicato alla verifica
dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico approvate dal
Consiglio (Assi strategici di mandato), tramite l’analisi:
•
dei risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato
dell'Amministrazione
•

degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti
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•

dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

•

della qualità dei servizi erogati

•

del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati

•
in generale degli aspetti socioeconomici riferiti all’impatto sulla comunità delle
azioni intraprese (bilancio sociale e ambientale).
Atteso che l’art. 9 del Regolamento Comunale sui controlli interni prevede, nell’ambito del
Controllo di Gestione, una fase di monitoraggio degli obiettivi assegnati , attraverso un sistema di
reportistica periodica e a fine d’esercizio, realizzato dai soggetti coinvolti nel sistema dei controlli
interni, e che costituisca la base per la programmazione e realizzazione di eventuali interventi
correttivi. I destinatari della reportistica, in funzione dell’analiticità delle informazione, sono la
Giunta comunale, il Segretario generale, i singoli dirigenti o responsabili, nonché il Nucleo di
Valutazione o OIV ed i revisori dei conti.

Richiamato il verbale della conferenza dei Dirigenti del venerdì 8 febbraio nel quale è stato
stabilito di sottoporre a controllo di gestione per il 2019, oltre a quelli già individuati lo scorso
anno, anche i seguenti servizi:
•

Servizio sgombero neve e prevenzione ghiaccio;

•

Manutenzione pubblica illuminazione;

Atteso che il sistema dei controlli interni deve costituire un “sistema organico” che consenta
all’amministrazione analisi interne finalizzati a supportare i processi decisionali e gestionali.

Evidenziato che:
• La riforma della pubblica amministrazione, in linea con le strategie internazionali ed
europee, pone l’accento sulla necessità di migliorare la qualità dei servizi pubblici
promuovendo una gestione orientata al miglioramento delle performance tramite l’adozione
di standard e la misurazione della soddisfazione degli utenti.
•

La qualità può essere definita come la globalità degli aspetti e delle caratteristiche di un
servizio da cui dipendono le capacità di soddisfare completamente un dato bisogno. La
soddisfazione dei cittadini richiede che le pubbliche amministrazioni pongano attenzione a
due diversi aspetti della qualità:
 la qualità effettiva dato dall’efficacia del servizio pubblico riconducibile agli effetti
prodotti dal processo di erogazione sulla prestazione offerta ai beneficiari finali;
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 la qualità percepita dal cittadino con le sue percezioni e le sue valutazioni sul
servizio ricevuto, il suo grado di soddisfazione a livello globale e di ogni fattore di
qualità o singolo elemento del sistema di erogazione.

Richiamato l’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 150/2009 che prevede che le
Pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, redigano annualmente un documento
programmatico triennale, denominato Piano della Performance;

Richiamato il Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento della performance,
approvato con delibera di G.C. n. 193 del 25.7.2014.

Evidenziato che il piano della performance rappresenta in modo schematico ed integrato il
collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in moda
da garantire una visione unitaria della governance dell’ente.

Con il piano della performance quindi:
-

si dà attuazione al programma di mandato del Sindaco, in stretta coerenza con le indicazioni
contenute nel DUP;

-

si coinvolge in modo programmato il personale sull’attuazione degli obiettivi, mirando a far sì
che ciascun collaboratore avverta l’importanza del proprio ruolo rispetto ad essi, assumendo un
ruolo attivo e propositivo;

-

si comunicano alla cittadinanza e agli stakeholder priorità e risultati attesi;

Atteso che i Dirigenti hanno elaborato, di concerto con gli Assessori di riferimento, le
proposte di biettivi per l’esercizio 2019.

Visto lo schema di di Piano della performance organizzativa ed individuale 2019,
elaborato in coerenza degli obiettivi strategici e di mandato rappresentati nella sezione strategica e
nella sezione operativa del DUP 2019/2021, sul quale è stato richiesto, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento di cui sopra, il parere del Nucleo di valutazione.
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Atteso che, giusto verbale del 05.02.2019 il Nucleo di valutazione ha rimesso il proprio
parere favorevole.

Evidenziato che la misurazione e la valutazione della performance, organizzativa e
individuale e l’utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, e la
relativa reportistica avvengono secondo le modalità previste specificatamente nel Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Evidenziata inoltre tra le più importanti novità del D.Lgs. n. 74/2017 vi è il focus sulla
partecipazione dei cittadini al processo di valutazione e sui compiti e le responsabilità degli
Oiv. L’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 novellato dal D.Lgs. n. 74/2017stabilisce, infatti, che la
funzione di misurazione e valutazione è esercitata, oltre che dagli Oiv e dai dirigenti, anche dai
cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’Amministrazione,
partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell’Amministrazione, secondo
quanto stabilito dagli artt. 8 e 19-bis dello stesso decreto. Secondo l’art. 8, comma 1, lett. a), della
norma in esame, poi, uno degli ambiti della performance organizzativa è costituito dall’attuazione
di politiche volte al conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività,
mentre la successiva lett. c) del medesimo art. 8 già prevedeva, come ulteriore ambito, la
rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive.
La modifica apportata all’art. 7, quindi, conferisce grande rilievo all’intervento dei cittadini
o di altri utenti finali, quali attori del sistema di misurazione e valutazione, per cui diventa
imprescindibile attivare i necessari presidi organizzativi, informativi e informatici, in grado di
captare il grado di soddisfazione nel momento in cui l’interazione con le strutture amministrative
dell’ente si realizza. Un’ulteriore conferma viene dal nuovo art. 19-bis, comma 1, dello stesso
D.Lgs. n. 150/2009 novellato, il quale prevede che i cittadini, anche in forma associata, partecipano
al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente
all’Organismo Indipendente di Valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i
servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo. Da questa ulteriore previsione
discende che la partecipazione avviene direttamente attraverso un’interlocuzione immediata con
l’Oiv.
Ancora, il medesimo art. 19-bis stabilisce che: – ciascuna Amministrazione adotta sistemi di
rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività ed ai
servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari
dei servizi, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lettere c) ed e) (comma 2); – gli utenti
interni alle Amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance
organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate
dall’Oiv (comma 3); – i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai
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commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell’Amministrazione (comma 4); –
l’Oiv verifica l’effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei
risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance
organizzativa dell’Amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla
performance di cui all’art. 14, comma 4, lett. c) (comma 5).

Preso atto del cambio delle procedure informatiche della gestione dell’Ente per cui
l’assegnazione del budget finanziario non può essere fatta a livello di centro di costo e di rimandare
ad un successivo atto tale adempimento;

Visti i vigenti regolamenti comunali relativi ai servizi e alle attività dell'Ente;

Vista, altresì, la vigente normativa in materia di finanza locale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni;

Vista la documentazione ivi allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, così distinta:
a) ASSEGNAZIONI DI PARTE ENTRATA E DI PARTE SPESA
b) RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI
c) PIANO DEGLI OBIETTIVI UNITAMENTE AL PIANO DELLA PERFORMANCE
d) DOTAZIONE ORGANICA
e) VARIAZIONE DI CASSA E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
f) STAMPA PER TESORIERE
g) INDICATORI COMUNI
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PROPONE DI DELIBERARE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - redatto per competenza e cassa
con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e per sola competenza con
riferimento agli esercizi del biennio successivo 2020 e 2021 - formato dai seguenti allegati:
a) ASSEGNAZIONI DI PARTE ENTRATA E DI PARTE SPESA
b) RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI

2) Di approvare l'allegato piano degli obiettivi (PDO) anno 2019 unitamente al piano della
performance -predisposto dal Segretario Generale (Allegato C) e la dotazione organica distinta per
settori predisposta dal servizio personale (Allegato D);

3) Di approvare il prelevamento dal fondo di riserva per €. 25.100,00 come da allegato
prospetto (Allegato E) al fine garantire il funzionamento di alcuni servizi dell'Ente, la cui dotazione
finanziaria risulta insufficiente, per l'attuazione di alcune iniziative progettuali che
l'amministrazione intende realizzare;

4) Di stabilire che ogni trimestre i Dirigenti rimettano al Segretario Generale, al Dirigente
del Settore Economico finanziario ed al Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di competenza,
una dettagliata relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi in base agli indicatori di
misurazione previsti, al fine di consentire il costante monitoraggio degli obiettivi assegnati e di
predisporre le azioni correttive necessarie in caso di scostamento tra obiettivi programmati e
risultati attesi.

5) Di sottoporre, inoltre, richiamato il verbale della conferenza dei Dirigenti del 5.02.2019, a
controllo di gestione secondo criteri di contabilità analitica, per il 2019 i seguenti servizi, con la
collaborazione del Settore Risorse umane, mediante report trimestrali:
Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 14/02/2019
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•

Fiere del 25.4.2018, 26.12.2018 (Settore I);

•

Refezione scolastica (Settore II);

•

Servizi per l’infanzia (Settore II); a controllo di gestione per l’anno 2019

•

Servizio sgombero neve e prevenzione ghiaccio;

•

Manutenzione pubblica illuminazione;

6) Di stabilire, nell’ottica di attuare una sempre maggiore integrazione e raccordo tra singole
tipologie di controllo, di sottoporre a controllo sulla qualità dei servizi i medesimi servizi oggetto di
controllo di gestione, individuando i seguenti indicatori:
d) accessibilità delle informazioni;
e) trasparenza dei costi di erogazione;
f) trasparenza sulla responsabilità del servizio;

7) Di stabilire che con cadenza semestrale i dirigenti rimettano al Segretario Generale, al
Dirigente del Settore Economico finanziario ed al Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di
competenza, una dettagliata relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici indicati
nel DUP in base agli indicatori di misurazione previsti, al fine di consentire il costante monitoraggio
del livello di attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di
indirizzo politico.

8) Di sottoporre, in attuazione dell’art. art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 novellato dal D.Lgs.
n. 74/2017, al controllo di qualità almeno un servizio al cittadino erogato per ciascun settore ,
demandando alla Segreteria generale il coordinamento dei Dirigenti e l’attuazione del sistema
di “customer satisfaction”.

9) Di stabilire che la trasmissione dei report da parte dei Dirigenti, previsti ai punti 4),
5), 6) e 7) del presente deliberato, rientra tra i criteri di valutazione ai fini del risultato,
nell’ambito specifico della valutazione delle competenze manageriali e del comportamento
organizzativo.

10) Di nominare responsabile del servizio Tributi il dott. Massimiliano Panico e
responsabile della transazione digitale il dott. Riccardo Marchetti;
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11) Di comunicare la presente delibera ai Dirigenti, al Nucleo di valutazione.

12) Di pubblicare il Piano della performance sul sito del Comune di Avezzano nella Sezione
Trasparenza.

13) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Gabriele De Angelis
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SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Bilancio e Rendicontazione
Marianella Fabiana

Proposta di Giunta n. 25 del 11/02/2019
PARERE

T E C N I CO

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2019, 2020, 2021. PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA E VARIAZIONI DI CASSA.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 14/02/2019

Proposta di Giunta Comunale n. 25 del 11/02/2019.

PANICO MASSIMILIANO
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SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Bilancio e Rendicontazione
Marianella Fabiana

Proposta di Giunta n. 25 del 11/02/2019

PARERE

CONTABILE

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2019, 2020, 2021. PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA E VARIAZIONI DI CASSA.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 14/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO

Proposta di Giunta Comunale n. 25 del 11/02/2019.
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Obiettivi operativi
Segreteria GeneraleResponsabile
Dr.ssa Manuela De alfieri

OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione dell’art. art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, novellato dal D.Lgs. n. 74/2017, del controllo di
qualità per almeno un servizio al cittadino erogato per ciascun Settore, coordinamento dei Dirigenti e l’attuazione del sistema di
“customer satisfaction”.
Descrizione analitica obiettivo operativo:

Tra le più importanti novità del D.Lgs. n. 74/2017 vi è il focus sulla partecipazione dei cittadini al processo di valutazione e sui compiti
e le responsabilità degli Oiv. L’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 novellato dal D.Lgs. n. 74/2017 stabilisce, infatti, che la funzione di
misurazione e valutazione è esercitata, oltre che dagli Oiv e dai dirigenti, anche dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla
qualità dei servizi resi dall’Amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa
dell’Amministrazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 19-bis dello stesso decreto. Secondo l’art. 8, comma 1, lett. a), della
norma in esame, poi, uno degli ambiti della performance organizzativa è costituito dall’attuazione di politiche volte al conseguimento
di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, mentre la successiva lett. c) del medesimo art. 8 già prevedeva, come
ulteriore ambito, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità
interattive.
La modifica apportata all’art. 7, quindi, conferisce grande rilievo all’intervento dei cittadini o di altri utenti finali, quali attori del
sistema di misurazione e valutazione, per cui diventa imprescindibile attivare i necessari presidi organizzativi, informativi e
informatici, in grado di captare il grado di soddisfazione nel momento in cui l’interazione con le strutture amministrative dell’ente si
realizza. Un’ulteriore conferma viene dal nuovo art. 19-bis, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 150/2009 novellato, il quale prevede che i
cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando
direttamente all’Organismo Indipendente di Valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo
le modalità stabilite dallo stesso Organismo. Da questa ulteriore previsione discende che la partecipazione avviene direttamente
attraverso un’interlocuzione immediata con l’Oiv.
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Ancora, il medesimo art. 19-bis stabilisce che: – ciascuna Amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione
degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività ed ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e
collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lettere c) ed e) (comma 2); – gli utenti interni
alle Amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di
supporto secondo le modalità individuate dall’Oiv (comma 3); – i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di
cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell’Amministrazione (comma 4); – l’Oiv verifica l’effettiva
adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai
fini della valutazione della performance organizzativa dell’Amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione
sulla performance di cui all’art. 14, comma 4, lett. c) (comma 5).

•
•

Attività
Uffici coinvolti
Individuazione
servizi
sottoposti a controllo di Tutti i Settori
gradimento.
Predisposizione sistema di Settore
rilevazione del grado di economico
soddisfazione degli utenti finanziario

Inizio previsto

Fine prevista

Risultato atteso

Febbraio 2019
Giugno 2019

Indicatore di risultato
• Predisposizione
proposta di delibera
per individuazione
servizi
• Predisposizione
sistema di

rilevazione del grado
di soddisfazione
degli utenti e dei
cittadini in relazione
alle attività ed ai
servizi erogati.

e dei cittadini in relazione
alle attività ed ai servizi
erogati,

Instaurare
flussi
informativi tra ente
locale e scittadini che
garantiscano
una
osmosi continua tra
strategia
politica
dell'ente e risultati,
Pag.

Dicembre
2019

con la definizione a
priori dei risultati
possibili conseguibili
e la rendicontazione
ex post dei risultati
ottenuti.

Firma e data del Responsabile –Dott.ssa Manuela De Alfieri _____________________________________
Il SINDACO – _________________________________________________
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TEMA

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIVENTA TRASPARENTE

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO
Contabilità analitica per
centri di costo

DESCRIZIONE
Implementazione di un sistema di
contabilità analitica per centri di costo

SCADENZA
31/12/2019

INDICATORE
Presentazione conti
economici per centri di
costo

PESO

RESPONSABILE
Panico

TEMA

LE LINEE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

SCADENZA

Esternalizzazione attività
di supporto alla gestione
dei tributi

Progetto di equità fiscale volto ad
esternalizzare non le funzioni del
servizio tributi ma le attività
strumentali quali, a solo titolo di
esempio postalizzazione , bonifica
indirizzi su inesitate verifica di
solvibilità etc

31/10/2019

INDICATORE
Indizione gara/e

PESO

RESPON
SABILE
Panico

TEMA

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIVENTA TRASPARENTE

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO
Incremento
della
digitalizzazione
dei
servizi nei confronti
dei cittadini quali
pagamenti on line,
richiesta di attivazione
del servizio on line,
rilascio certificati on
line.

DESCRIZIONE
Dopo l’avvio della digitalizzazione
dei servizi avvenuta nel 2018(Tre
servizi)
Lente ha bisogno di incrementare il
numero dei servizi on line

SCADENZA
31/12/2019

INDICATORE
Digitalizzazione
del
procedimento
per
la
fornitura di almeno altri
tre servizi

PESO

RESPONSABILE
Panico

TEMA

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIVENTA TRASPARENTE

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO
Potenziamento ufficio
front office anche on
line

DESCRIZIONE
Il servizio tributi nel corso del 2019,
dopo la riorganizzazione del 2018 e,
in
concomitanza
con
l’implementazione
del
nuovo
software gestionale, potenzierà le
attività di front office alternative al
ricevimento
diretto
presso
lo
sportello.(
ad
esempio,
corrispondenza email, customer care
telefonico, supporto on line)

SCADENZA
31/12/2019

INDICATORE
Aumento del numero dei
contatti avvenuti con i
mezzi alternativi allo
sportello

PESO

RESPONSABILE
Panico

SETTORE III
I CITTADINI AL CENTRO
LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

MISSIONE 4 – PROGRAMMA 04

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

OBIETTIVO

Perseguire gli obiettivi
contenuti nelle linee del
programma di mandato del
sindaco, migliorando il
sistema universitario nel
territorio comunale con
riflessi positivi sull’intero
comprensorio marsicano

DESCRIZIONE

SCADENZA

INDICATORE

Revisione delle condizioni contenute nella
convenzione pluriennale stipulata in data
11/03/2010, tra il Comune di Avezzano e
l’UNITE, per il funzionamento ad Avezzano della
sede distaccata della Facoltà di giurisprudenza, al
fine di ripensarne la mission, attraverso un lavoro
congiunto
preordinato
al
miglioramento
dell’attività dell’offerta formativa dell’Ateneo.
Impegno a sostenere percorsi formativi di qualità
e con sblocchi lavorativi più favorevoli, con
conseguente
incremento del numero degli
studenti immatricolati.

31/12/2019

Elaborazione schema di convenzione
aggiornato della convenzione in atto,
sulla base delle intese che saranno
raggiunte tra il Comune e UNITE.
Invio dello schema ridefinito
ai
competenti organi deliberanti degli
Enti
firmatari, per la successiva
approvazione.

PESO

RESPONSABILE

Dirigente Settore III
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
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SETTORE III
I CITTADINI AL CENTRO
LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

MISSIONE 4 – PROGRAMMA 01

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

SCADENZA

INDICATORE

Diritto allo studio
Promozione sistema
integrato dei servizi di
educazione e istruzione
dalla nascita sino a sei anni.

Destinazione della somma di €. 141.717,85,
assegnata a questo Ente con il Fondo Nazionale
per il sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione dalla nascita sino a sei anni per
l'annualità 2017, (D.lgvo 65/2017) alla
realizzazione dei seguenti interventi:
a) Formazione degli educatori/educatrici dei nidi
d'infanzia e centri gioco e degli insegnanti delle
Sezioni primavera e delle Scuole dell'infanzia
presenti nel territorio comunale, nonché correlate
attività di preparazione aula, disposizione di
strumenti tecnici, di supporto ai docenti, ecc per
l'anno educativi / scolastico 2018/2019;
b)
Partecipazione alle spese
di gestione
sostenute dai gestori dei nidi d'infanzia, centri
gioco, sezioni primavera e scuole d'infanzia
private con sede nel territorio comunale (anno
solare 2017).

30/08/2019

Concessione ed erogazione secondo
criteri predefiniti dei contributi per le
spese di gestione ai gestori privati dei
servizi di educazione e istruzione
dalla nascita sino a 6 anni, in possesso
delle prescritte autorizzazioni.

Promuovere la continuità
del percorso educativo e
scolastico, con particolare
riferimento al primo ciclo di
istruzione sostenendo lo
sviluppo delle bambine e
dei bambini dalla nascita ai
sei anni in un processo
unitario.
Consolidare, ampliare e
qualificare la rete dei servizi
educativi per l’infanzia e
favorire la formazione
continua in servizio di tutto
il personale dei servizi
educativi per l’infanzia e
delle scuole d’infanzia.

PESO

RESPONSABILE

Dirigente Settore III
Dott.ssa Maria Laura Ottavi

Adozione e realizzazione di un piano
formativo con due percorsi distinti (il
primo rivolto alle educatrici dei servizi
0/3 anni, il secondo alle insegnanti
delle scuole dell’infanzia.

Intervento interamente eterofinanziati.
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SETTORE III
I CITTADINI AL CENTRO
LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

MISSIONE 4 – PROGRAMMA 01

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

SCADENZA

Nuova gestione del servizio
di refezione scolastica

Attivazione delle necessarie procedure per
addivenire a un nuovo contratto d’appalto del
servizio, stante la scadenza in data 30 giugno
2019 dell’appalto quadriennale in atto. Sarà data
attuazione
agli
indirizzi
disposti
dall’Amministrazione (emanazione nuovo bando
di gara ovvero rinnovo dell’appalto in essere)

30.06.2019

INDICATORE

Adozione
necessari

degli atti

amministrativi

PESO

RESPONSABILE

Dirigente Settore III
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
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SETTORE III
I CITTADINI AL CENTRO
LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

MISSIONE 12 – PROGRAMMA 04

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVO

Promozione a cura delle
Rete solidale permanente
promossa dal Comune di
Avezzano di un piano di
azioni del territorio per
l’inclusione
sociale ,mettendo a regime
tutte le azioni esistenti a
favore delle persone che si
trovano in condizione di
disagio ed e/o esclusione
sociale.

DESCRIZIONE

SCADENZA

INDICATORE

- Definizione a cura della Rete solidale di un
programma di interventi di rilevanza sociale
incentrato in particolar modo:
• sull’individuazione degli ambiti di lavoro e del
modello d'intervento delle azioni del territorio per
contrastare la povertà e l’esclusione sociale;
• sull’elaborazione di risposte condivise tra tutti
gli attori sociali interessati, eventualmente, suddivisi per specifiche aree di bisogno: inserimento
lavorativo, alloggio, trasporti, microcredito, formazione, cultura, vita di relazione, beni di prima
necessità ecc.;
• sulla condivisione di idee e di strategie/progettualità d’azione di contrasto alla povertà,
di scambio, di lotta allo spreco e di sperimentazione di nuove esperienze pilota volte a favorire lo
scambio solidale.
- Riorganizzazione dei contributi emersi negli incontri di Rete e redazione di una prima stesura del
“Piano di azioni del territorio per l’inclusione
sociale”;
- Validazione del “Piano di azioni del territorio per
l’inclusione sociale”;
- Stesura e sottoscrizione del “Piano di azioni del
territorio per l’inclusione sociale” e avvio della
sua sperimentazione.
- Redazione della carta dei servizi della Rete solidale.

30/06/2019

Elaborazione del piano e adozione dello stesso da parte del competente organo deliberante dell’Ente: Avvio delle
azioni previste compatibilmente con le
risorse di bilancio disponibili.

PESO

RESPONSABILE

Dirigente Settore III
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
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SETTORE III
I CITTADINI AL CENTRO
LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

MISSIONE 12 – PROGRAMMA 04

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

SCADENZA

INDICATORE

Definizione delle attività di
rafforzamento del sistema di
interventi e servizio per il
contrasto alla povertà in
attuazione del Piano
regionale per la lotta alla
Povertà

Predisposizione documento programmatico per
l’impegno delle quote servizi del fondo povertà
trasferite con i Decreti Ministeriali n. 577 e n.
596/2018 (annualità 2018) direttamente al
Comune di Avezzano - Ambito Distrettuale
Sociale n. 3-, e destinate:

30/06//2019

Adozione dell’atto di programmazione
territoriale nei tempi e secondo le
modalità stabiliti dalla Regione
Abruzzo.

PESO

RESPONSABILE

Dirigente Settore III
Dott.ssa Maria Laura Ottavi

- per € 19.212,00 agli interventi in favore delle
persone in condizioni di povertà estrema e senza
fissa dimora (Tabella 3 sez. B del Decreto
interministeriale del 18 maggio 2018);
- €. 252.413,27, (Tabella 2 sez. A del Decreto
interministeriale del 18 maggio 2018) al
finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per
la valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e per i
sostegni da individuare nel progetto personalizzato
di Rei, di cui all'articolo 7, comma 9, del D.Lgs. n.
147 del 2017.
Nell’elaborazione sul documento si terrà conto
degli elementi rinnovabili contenuti nella
normativa che ha recentemente introdotto il
reddito di cittadinanza (D.L. 28.01.2019 n. 4)
Intervento interamente eterofinanziati.
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SETTORE III
I CITTADINI AL CENTRO
LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

MISSIONE 12 – PROGRAMMA 04

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

SCADENZA

INDICATORE

Favorire interventi destinati
alle famiglie mediante
l’adesione al Piano
regionale di Interventi per la
Famiglia 2018

Presentazione alla Regione Abruzzo di distinti
progetti per la realizzazione delle seguenti azioni:
Azione 1: Erogazione alle famiglie numerose e/o
in difficoltà di voucher per la frequenza dei servizi
per la prima infanzia.
Azione 2: Concessione “Buoni Fornitura” di beni
di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni per
gestanti in difficoltà e madri sole in situazioni di
disagio per stato di povertà o isolamento, per
affrontare le prime spese per il nascituro.
Azione 3: Concessione di “Buoni
Servizi/fornitura” da elargire alle famiglie
affidatarie a sostegno delle spese da affrontare per
la crescita, lo sviluppo e la formazione del minore
accolto.
Azione 4:
- Azioni di sostegno e accompagnamento in
favore degli adolescenti in difficoltà e delle loro
famiglie;
- Azioni tese a favorire la promozione e la
diffusione di interventi di sostegno ai genitori nel
percorso di crescita e formazione dei figli;
- Azioni tese a realizzare punti privilegiati di
ascolto e orientamento ai servizi per le famiglie.

31/12/2019

Presentazione progetti alla Regione
Abruzzo nei tempi e secondo le
modalità dalla stessa stabiliti.

PESO

RESPONSABILE

Dirigente Settore III
Dott.ssa Maria Laura Ottavi

Valore complessivo presunto dell’intero intervento
eterofinanziati quasi di €. 40.000,00
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Ì’
TEMA

I CITTADINI AL CENTRO

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

LE POLITICHE CULTURALI, LA RICCHEZZA DEL CONFRONTO

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI

OBIETTIVO
Realizzazione
PROGETTO
“Avezzano
CULTURA”

DESCRIZIONE

SCADENZA

INDICATORE

La fruizione dei prodotti della cultura è radicalmente cambiata;
la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e di
tutti i prodotti delle politiche culturali, considerati in una ottica
di Servizi della Pubblica Amministrazione, La diffusione della
conoscenza non può che passare per la tecnologia Internet,
unico mezzo in grado di realizzare il servizio, a costi
relativamente bassi, con possibilità di accesso da parte di
tutti, anche di fasce di popolazione svantaggiate. Le
tecnologie informatico-digitali da un lato consentono la
rilevazione del patrimonio e contestualmente permettono la
diffusione della sua conoscenza e di tutte le notizie inerenti le
attività programmate e svolte in ambito di Politiche Culturali.
Occorre però considerare che il sito web istituzionale
(www.comune.avezzano.aq.it), in base alla sua funzione ed
alla sua natura tecnica, non può essere considerato idoneo a
realizzare gli obiettivi definiti che necessitano di spazi virtuali
e soluzioni tecniche appropriate e dedicate, senza avere tutte
le limitazioni tecnico-giuridiche che un sito istituzionale
presenta.
Il Progetto AvezzanoCultura nasce per tentare di dare alcune
risposte ai problemi riscontrati proponendo la ideazione e
realizzazione
di
un
sito
web,
denominato
www.avezzanocultura.it, completamente ed esclusivamente
dedicato alle Politiche Culturali, pensato come uno spazio
virtuale nel quale il “navigatore” potrà idealmente muoversi
visitando luoghi specializzati dove potrà trovare elementi del
nostro patrimonio storico-artistico-culturale, (museo virtuale)
notizie ed informazioni sui programmi in atto, notizie sulla
storia della Città e dei suoi elementi caratteristici.

31.05.2019

Approvazione
progetto da parte
della GC

30.06.2019

Pubblicazione su
internet

PESO

RESPONSABILE
Massimo De
Sanctis

TEMA

I CITTADINI AL CENTRO

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

LE POLITICHE CULTURALI, LA RICCHEZZA DEL CONFRONTO

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

TESTO UNICO SULL’USO DEI LUOGHI DELLA CULTURA

OBIETTIVO
REDAZIONE DI
UN UNICO REGOLAMENTO
PER L’USO DEI
LUOGHI DELLA
CULTURA

DESCRIZIONE
Esistono attualmente tre diversi regolamenti che
disciplinano l’uso dei locali ove si realizzano attività
culturali:
regolamento concessione uso del Teatro dei Marsi
regolamento concessione uso dei locali del castello
regolamento riguardante i locali ex Montessori oggi sala
Irti.
Dei tre regolamenti elencati, i primi due sono stati
redatti da oltre un decennio e necessitano certamente
di un adeguamento in funzione delle mutate esigenze.
Coin l’occasione dell’adeguamento, anche in funzione
di un generale processo di semplificazione della
macchina burocratica, sarebbe opportuno redigere un
unico strumento regolamentare per la disciplina dell’uso
di tutti i luoghi ove si svolgono attività culturali,
suddiviso in tanti Titoli per quanti sono i luoghi
considerati.
Inoltre si potrà tentare di disciplinare al meglio la
realizzazione delle attività ordinarie e strutturate quali la
realizzazione di eventi estivi e natalizi, prevedendo
procedure aperte e trasparenti.

SCADENZA
30.06.2019

INDICATORE
deliberazione di
Consiglio
Comunale di
approvazione
del progetto

PESO

RESPONSABILE
Massimo De
Sanctis

TEMA

I CITTADINI AL CENTRO

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

SERVIZI ALLA PERSONA

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

DAT – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

OBIETTIVO
REALIZZAZIONE
PROGETTO:
Dichiarazioni
Anticipate
di
Trattamento
(DAT)

DESCRIZIONE

con la legge n. 219/2017 "Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento"
pubblicata in G. U. in data 16.1.2018 ed esecutiva dal
31.1.2018, è stata introdotta la procedura inerente le
Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) (art. 4,
punto 9), con la quale ogni persona in grado di
intendere e di volere puo', attraverso le DAT, esprimere
le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici o scelte terapeutiche……
La legge però non contiene specifiche indicazioni sulle
modalità di realizzazione del servizio né disciplina
l’istituzione di un vero e proprio registro né, infine,
contiene modulistica predisposta.
Occorre pertanto predisporre l’esatta procedura e
definire la modulistica necessaria all’attuazione della
disposizione legislativa.

SCADENZA
30.04.2019

INDICATORE
deliberazione di
Giunta
Comunale di
approvazione
del progetto

PESO

RESPONSABILE
Massimo De
Sanctis

TEMA

AVEZZANO IMMOBILE O IN TRASFORMAZIONE?

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

“10 BUONE PRATICHE PER AVEZZANO”

OBIETTIVO
Realizzazione
Nuovo Centro di
Raccolta e Centro
del Riuso

DESCRIZIONE

SCADENZA

Nell’ambito del vigente contratto (Rep. 3105/2017) per la
realizzazione e mantenimento del decoro urbano è prevista la
realizzazione del secondo Centro di Raccolta (CDR) e del Centro
del Riuso (CDRi); gli oneri economici derivati da tali interventi son
per € 100.000 coperti da fondi PAR FSC 2007/2013, erogati per il
tramite della Regione Abruzzo, per € 319.000 circa a carico della
ditta appaltatrice Tekneko Srl.
Una volta ultimate le procedure in corso per la variante al PRG, ai
sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001, si potà dare seguito alla
realizzazione dell’intervento, previsto nella zona nord della città, in
via Gen. Rubeo
Gli obiettivi, in accordo con la normativa nazionale (D.Lgs.
152/2006) e Regionale (L n. 5/2018) dell’intervento sono:
 migliorare ed efficientare la raccolta differenziata dei rifiuti, con
la realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta,
indispensabile strumento per il corretto recupero delle frazioni
valorizzabili di rifiuti, a servizio prevalentemente della zona
nord della città;
 ridurre la produzione dei rifiuti, proponendo per mezzo del
Centro del Riuso, il riutilizzo di alcuni beni anziché avviarli a
recupero o smaltimento

31/12/2019

INDICATORE
Approvazione
progetto esecutivo

PESO

RESPONSABILE

1,00

Stefano Di Fabio

TEMA

AVEZZANO IMMOBILE IN TRASFORMAZIONE?

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

LE INFRASTRUTTURE, LE SCUOLE SICURE DAVVERO

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

REALIZZAZIONE NUOVI E NECESSARI PERCORSI CICLOPEDONALI

OBIETTIVO
Completamento
rete ciclabile con
collegamento con
la
preesistente
nella zona nord

DESCRIZIONE

SCADENZA

Ampliamento della rete ciclabile nel centro città con collegamento
alla pista ciclabile esistente in zona nord denominata Borgo
Pineta, con utilizzo delle economie del Programma annuale di
attuazione del P.N.s.s. “Sicura 2” (delibera di G.C. n. 321 del
21/12/2018).
L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di cicloparcheggi da
localizzare nei punti strategici in zona centrale della città.

31/12/2019

INDICATORE
Approvazione
progetto esecutivo

PESO

RESPONSABILE

1,00

Stefano Di Fabio

TEMA

AVEZZANO IMMOBILE IN TRASFORMAZIONE?

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

CITTÀ TERRITORIO E PERIFERIE

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO

RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

SCADENZA

INDICATORE

PESO

RESPONSABILE

Realizzare un nuovo parco giochi nella zona nord della
città

Con l’idea di migliorare la qualità delle periferie, si prevede la
realizzazione di un nuovo parco giochi nella zona nord di
Avezzano, anche per rispondere alla richiesta di nuovi punti di
incontro e svago per i più piccoli nella zona più popolata della città.
Parallelamente si prevede la valorizzazione della zona del parco
periurbano ad oggi poco utilizzato da parte della cittadinanza.
L’intervento prevede la realizzazione di un nuoco parco con giochi
destinati a bambini quali scivoli, altalene a tema preistorico;
l’attrazione principale sarà rappresentata da un grande dinosauro
T-Rex.
L’opera sarà completa di recinzione, impianto di illuminazione,
impianto di videosorveglianza, pavimentazione antitrauma, arredo
urbano e aree di attesa per i genitori.

31/12/2019

Approvazione
Certificato di
Collaudo o di
Regolare
Esecuzione, messa
in funzione del
nuovo parco giochi

1,00

Stefano Di Fabio

Avvio del servizio di
gestione e manutenzione del verde
pubblico nel rispetto dei criteri ambientali minimi di
cui al d.m. ambiente 13/12/2013.

Nell’ambito della riqualificazione generale del territorio ed in
particolare del verde pubblico saranno portate a termine le
procedure di affidamento del servizio di manutenzione e gestione
del verde pubblico, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al
d.m. ambiente 13/12/2013, con la sottoscrizione dei contratti per
ciascuno dei cinque lotti, nomine dei Direttori dei lavori. Di
conseguenza si procederà ad avviare le attività previste nei
rispettivi contratti e alle verifiche sulla corretta esecuzione.

31/12/2019

Stipula contratti,
emissione certificati
di pagamento

1,00

Stefano Di Fabio

TEMA

I CITTADINI AL CENTRO

LINEA PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO I SERVIZI ALLA PERSONA: VECCHIE E NUOVE POVERTÀ BUSSANO
AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVO
Studio di servizio
dedicato di trasporto pubblico locale
per la nuova sede
dell’Università

IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SEDE UNIVERSITÀ
DESCRIZIONE

SCADENZA

In funzione del trasferimento della sede dell’università presso i
locali del CRUA - Consorzio di Ricerca Unico d'Abruzzo, in
accordo con la partecipata SCAV si procederà allo studio ed
all’implementazione di corse del trasporto pubblico locale, in
specifiche ore della giornata, al fine di incentivare l’utilizzo di mezzi
pubblici da e per la nuova sede dell’Università

31/03/2019

INDICATORE
Approvazione
progetto

PESO

RESPONSABILE

1,00

Stefano Di Fabio

SCHEDE FIRMATE DIGITALMENTE

POLIZIA LOCALE
PROGRAMMA DI MANDATO
SOTTO
CAPITOLO
CAPITOLO

PROPOSTA OBIETTIVO
STRATEGICO

MISURAZIONE

Titolo:

2 – I cittadini al
centro

4 – Avezzano
immobile o in
trasformazione

2 – I cittadini al
centro

1 – Amministrare
Avezzano oggi

2 – I cittadini al
centro

2.4 – La sicurezza: tutti
i quartieri sono al
centro

SICUREZZA
A QUATTRO RUOTE
Attivazione di specifici servizi di
controllo del territorio per rendere
effettive le recentissime prescrizioni in
materia di circolazione dei veicoli
stranieri sulle strade italiane, al fine
soprattutto di effettuare una seria
bonifica di tutte quelle situazioni
foriere di pericoli e insicurezza per i
cittadini.

La
misurazione
potrà
avvenire in sede di
concreta
negoziazione
dell’obiettivo, a scelta
effettivamente avvenuta.

4.4 – Le infrastrutture,
le scuole sicure davvero

Titolo:
PARCHEGGI PIU’ & PIU’
Attivazione di mirate azioni di
controllo urbanistico-edilizio per il
censimento e l’effettivo recupero di
tutte le aree parcheggio indebitamente
sottratte dai privati alla collettività, in
violazione dei piani di costruzione.

La
misurazione
potrà
avvenire in sede di
concreta
negoziazione
dell’obiettivo, a scelta
effettivamente avvenuta.

2.1 – I servizi alla
persona: vecchie e
nuove povertà bussano

Titolo:
CIMITERO DEGLI AMICI A
QUATTRO ZAMPE
Apertura di un cimitero degli animali
d’affezione, particolarmente sentito e
richiesto dalla popolazione quale
nuovo
servizio
alla
persona,
nell’ambito
dei
nuovi
bisogni
emergenti.

La
misurazione
potrà
avvenire in sede di
concreta
negoziazione
dell’obiettivo, a scelta
effettivamente avvenuta.

1.1 –
L’amministrazione
comunale diventa
trasparente

Titolo:
RIORDINO REGOLAMENTI
PER LA SICUREZZA
Dopo anni di stallo s’impone il
riordino e l’aggiornamento di almeno
una dozzina di regolamenti comunali,
soprattutto per renderli effettivi con la
mole di novità legislative approvate
negli ultimi cinque anni, non ultime
quelle in materia di sicurezza, DASPO
urbano e polizia locale.

La
misurazione
potrà
avvenire in sede di
concreta
negoziazione
dell’obiettivo, a scelta
effettivamente avvenuta.

2.4 – La sicurezza: tutti
i quartieri sono al
centro

Titolo:
OCCHI SULLA CITTÀ
Aumento
dei
punti
di
videosorveglianza
cittadina
e
implementazione
tecnologica
dell’attuale sistema attraverso la
predisposizione di apparecchiature più
performanti
(lettura
targhe,
riconoscimento volti, ecc.).

La
misurazione
potrà
avvenire in sede di
concreta
negoziazione
dell’obiettivo, a scelta
effettivamente avvenuta.

1

Titolo:
1 – Amministrare
Avezzano oggi

1.2
Le
linee
di
programmazione
economico finanziaria

EFFICIENTAMENTO
SISTEMA PARCHEGGI
Attivazione degli atti e delle procedure
per la realizzazione di misure atte ad
efficientare e adeguare alla normativa
il sistema parcheggi a pagamento.

La
misurazione
potrà
avvenire in sede di
concreta
negoziazione
dell’obiettivo, a scelta
effettivamente avvenuta.

2

