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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N° 2 Deliberazione N°   14 del   31/03/2017

 Oggetto:
DUP 2017/2019 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER LA
MANOVRA ECONOMICA FINANZIARIA 2017/2019 DELL'ENTE

 L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,10  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 24/03/2017 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in
sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:

Sindaco:  DI PANGRAZIO  GIOVANNI Si

Consiglieri:
BABBO FILOMENO Si IUCCI IGNAZIO Si
BABBO MARIO Si LAMORGESE ALBERTO --
BARBONETTI ALESSANDRO -- LUCCITTI GIOVANNI Si
CHICHIARELLI STEFANO -- MADONNA MARIO Si
CIPOLLONE EMILIO -- PETRACCA GIUSEPPE Si
CIPOLLONE GIANCARLO -- PISEGNA ORLANDO NICOLA Si
CIPOLLONE ITALO -- RANIERI FABIO --
CIPOLLONI LINO Si RIDOLFI VINCENZO Si
DI BERARDINO DOMENICO Si ROSA LEONARDO Si
DI MICCO ROCCO GIANCARLO Si SANTOMAGGIO MARIANO --
GALLESE GIANFRANCO Si TINARELLI CARLO Si
GALLESE VINCENZO -- TONELLI CLAUDIO --

 Il Presidente del Consiglio - Dott.  Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza
per l'intervento di 15 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta,
che è pubblica. Assiste il Segretario Generale   Dott. Falcone  Cesidio.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
BOCCIA FERDINANDO FIORE   Si CERONE ALESSANDRA Si
VERDECCHIA ROBERTO   Si ANGELINI LUCA Si
DI FABIO ANTONIO   Si AMATILLI FABRIZIO Si
MARIANELLA FABIANA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. e cede la parola al
relatore Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore. (*)

 Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

 Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 73 del 17/03/2017,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 27/03/2017;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 20 in data 27/03/2017;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 1 (Ridolfi Vincenzo) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (DUP) prodromico
all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 allegato al presente atto sotto la lettera A1);   

 2) Di prendere atto che il suddetto documento è stato redatto  in attuazione delle disposizioni
normative in materia di finanza pubblica con particolare riferimento a quelle contenute nella legge
di bilancio 11.12.2016 n. 232 e al D.L 30.12.2016,n, 244 convertito nella legge 27.2.2017 n. 19;
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 3) Di approvare nel contempo lo stato di attuazione dei programmi riportato nell'allegato
A2.

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 1 (Ridolfi
Vincenzo) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 2 del 31.03.2017- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       Nr. 14 del 31/03/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 74 del 17/03/2017

LA GIUNTA

Premesso:
 con atto n. 258 adottato nella seduta del 29.7.2016 la Giunta Municipale ha formalizzato la
presentazione del DUP 2017/2019 Documento Unico di programmazione al Consiglio Comunale;

 ai sensi del comma 11 dell'art. 5 del D.L 30.12.2016, n. 244 convertito con la legge
27.2.2016, n. 19 il termine di presentazione del bilancio di previsione dapprima prorogaato al 28
febbraio è  slittato al 31 marzo 2017;

 Visto l'art. 9 bis del D.L 124.6.2016 n. 113 convertito nella legge 7.8.2016 n. 160 che in
riferimento al termine di presentazione del DUP al Consiglio Comunale  demanda al regolamento di
contabilità la fissazione della data che assumere carattere ordinatorio e non perentorio;

 Rilevato che il Comune può regolarsi in modo autonomo fermo restando l'obbligo di
deliberare il DUP quale atto propedeutico alla deliberazione di previsione di bilancio;

 Premesso quanto sopra e ritenuto di dover presentare al Consiglio Comunale il DUP
2017/2019 tenendo conto delle disposizioni normative in materia di finanza pubblica con
particolare riferimento alla legge del bilancio dello Stato 11.12.2016, n. 232 ed al successivo
decreto legge (milleproroghe) 30.12.2016 n. 244 convertito nella legge 27.2.2017, n. 19 entrambi
contenenti importanti disposizioni per la  predisposizione  dei bilanci previsionali degli Enti Locali;

 Visto il D.lgs 267/2000 s.mi;

 Visto il D.Lgs 118/2011 s.m.i;

 Visto il D.Lgs 126/2014;

 Visto il principio applicato concernente la programmazione di bilancio;

 Visti gli atti d'ufficio;

 Vista la legge sul bilancio dello Stato 232/2016;
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 Visto il D.L 30.12.2016 n. 244 convertito nella legge 27.2.2017, n. 19;

 Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di presentare al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione 2017/2019
(DUP) prodromico all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 allegato al presente atto
sotto la lettera A1) per la conseguente definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;   

 2) Di prendere atto che il suddetto documento è stato redatto  in attuazione delle disposizioni
normative in materia di finanza pubblica con particolare riferimento a quelle contenute nella legge
di bilancio 11.12.2016 n. 232 e al D.L 30.12.2016,n, 244 convertito nella legge 27.2.2017 n. 19;

 3) Di sottoporre altresì all'esame del Consiglio Comunale nel contempo dello stato di
attuazione dei programmi riportato nell'allegato A2.
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Premessa 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche 
e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le 
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 
riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della 
possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le 
modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto 
a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  
 Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica 
emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le 
conseguenti responsabilità. 
Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e 
stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali. 
La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118. 
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai 
portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,  
b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e 
credibilità dell’ente.  
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza,  il collegamento 
tra:  

  il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; 
  portatori di interesse di riferimento; 
  le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; 
  le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.  

 Secondo il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio dettato dalla Ragioneria Generale 
dello Stato, così come introdotto dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Documento Unico di Programmazione sostituisce la 
Relazione Previsionale e Programmatica. 
Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali 
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte 
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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Presentazione del documento 
 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti locali introdotto dalla 
riforma dell’ordinamento contabile nota come “armonizzazione”, la cui disciplina è contenuta nel principio contabile all. 4/1 al 
D.Lgs. n. 118/2011 oltreché nell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici 
(Piano Generale di Sviluppo e Relazione Previsionale e Programmatica) nell’intento di rendere più efficace ed incisivo il 
sistema di programmazione. A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così da 
rendere autonomo il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP, presentato al Consiglio entro il 
31 luglio dell’esercizio precedente, permettendo l’attività di guida strategica ed operativa dell’ente e conseguentemente 
costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni: la 
Sezione Strategica e la Sezione Operativa.  La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo  mentre la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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1.  Quadro normativo di riferimento  
1.1  La legislazione europea 
 
1.1.1  Il fiscal compact  
 
 Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto FiscAl Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e 
Governance nell’unione economica e monetaria)1, tendente a “potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e 
a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tl modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in 
materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione socile”. Il fiscAl compact, entrato ufficialmente in vigore 
il 1° gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, 
Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede: 

– l’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in 
«disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella 
Costituzione con una modifica all’articolo 81 approvata nell’aprile del 2012); 

– il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL; 
– l’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht; 
– per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l’obbligo di ridurre il 

rapporto di almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano” del 60 per cento.  

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche 
economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire 
l’economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 
2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l’Italia.  Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – 
avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sforamento – nel 2009 - del 
tetto del 3% sul PIL, sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie all’indomani dello 
scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia maggiori margini di spesa, che hanno 
portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle 
pubbliche amministrazioni verso i privati. La ri-espansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e 
l’andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%. 
Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell’esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal 
Governo italiano, ricorda come ancora l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio 
specifico e un'azione politica decisa. In particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività 
esterna debole, entrambi ascrivibili Al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti 
pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta”. 
Anche di recente la Ue ha chiamato l’Italia a fare più e meglio. 
 
1.1.2  Raccomandazioni UE all’Italia  
 
Il Consiglio Europeo esprime sul Programma nazionale di riforma  e sul Programma di stabilità dell’Italia riflessioni e 
preoccupazioni profonde, invitando il nostro paese a porre in essere una serie di interventi quali: 
 

RACCOMANDAZIONI CONTENUTI 
1. rafforzare le misure di bilancio  riduzione del debito, piano di privatizzazione, spending review, ricerca e sviluppo 
2. trasferire ulteriormente il carico 
fiscale dai fattori produttivi ai 
consumi, ai beni immobili e 

valutare l'efficacia della riduzione del cuneo fiscale,  verificare l’accise sui 
carburanti, riformare il sistema catastale, il fisco, lotta all’evasione fiscale 

																																																																		
1 L’accordo di diritto internazionale è stato sottoscritto da 25 Stati membri, tutti ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca.  
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all'ambiente 
3. progredire l'efficienza della 
pubblica amministrazione 

migliore gestione dei fondi europei, misure anticorruzione e trasparenza, 
efficienza della giustizia 

4. rafforzare la resilienza del 
settore bancario 

rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale; promuovere l'accesso 
delle imprese ai finanziamenti  

5. riforme del mercato del lavoro creazione posti di lavoro, piena tutela sociale dei disoccupati, potenziare 
l'efficienza dei servizi pubblici, aumentare il tasso di occupazione 
femminile, migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la 
qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli 

6. rendere operativo il sistema 
nazionale per la valutazione degli 
istituti scolastici 

ridurre il tassi di abbandono scolastico; accrescere l'apprendimento basato 
sul lavoro, migliorare la qualità dell'istruzione e della ricerca 

7. approvare la normativa in 
itinere volta a semplificare il 
contesto normativo 

promuovere l'apertura del mercato dei servizi pubblici locali pubblici, 
razionalizzazione delle centrali di committenza 

8. garantire la pronta e piena 
operatività dell'Autorità di 
regolazione dei trasporti 

approvare l'elenco delle infrastrutture strategiche del settore energetico e 
potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra 

 
 

1.1.3  Europa 2020 e fondi europei 2014-2020 
 
Nel 2010 l’Unione Europea ha elaborato “Europa 2020”, una strategia decennale per la crescita che non mira soltanto a 
uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di 
crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale.. 
L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi nei settori più diversi. 
Tali fondi rappresentano la principale fonte di investimenti a livello di UE per aiutare gli Stati membri a ripristinare e 
incrementare la crescita e assicurare una ripresa che porti occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in 
linea con gli obiettivi di Europa 2020. Cinque sono i fondi gestiti dall’UE: 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
 Fondo sociale europeo (FSE); 
 Fondo di coesione; 
 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

 
Le strategie di EU2020 
 

N. Strategie Obiettivi 
1 Occupazione Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 
2 Ricerca e sviluppo Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  

3 Cambiamenti climatici e 
sostenibilità energetica 

Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) 
rispetto al 1990 
20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 
Aumento del 20% dell'efficienza energetica 

4 Istruzione 
Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% 
Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

5 
Lotta alla povertà e 
all'emarginazione Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno 

 
La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali 
sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, 
l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse. 
 
Le iniziative di EU2020 
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Iniziative prioritarie Finalità 

Crescita 
intelligente 

Agenda digitale europea  istruzione (incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed aggiornare le loro 
competenze) 

 ricerca/innovazione (creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di stimolare la 
crescita e l'occupazione per affrontare le sfide della società) 

 società digitale (uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

Unione dell'innovazione 

Youth on the move 

Crescita 
sostenibile 

Un'Europa efficiente sotto il 
profilo delle risorse 

 costruire un'economia a basse emissioni di CO2 più competitiva, capace di 
sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile 

 tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità 
 servirsi del ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuove tecnologie e metodi di 

produzione verdi 
 introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti 
 sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre imprese (specie le 

piccole aziende industriali) un ulteriore vantaggio competitivo 
 migliorare l'ambiente in cui operano le imprese, in particolare le piccole e 

medie (PMI) 
 aiutare i consumatori a fare delle scelte informate.

Una politica industriale per 
l'era della globalizzazione 

Crescita solidale 

Agenda per nuove 
competenze e nuovi lavori 

 aumentare il tasso di occupazione dell'UE con un numero maggiore di lavori più 
qualificati, specie per donne, giovani e lavoratori più anziani 

 aiutare le persone di ogni età a prevedere e gestire il cambiamento investendo in 
competenze e formazione 

 modernizzare i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali 
 garantire che i benefici della crescita raggiungano tutte le parti dell'UE 

Piattaforma europea contro la 
povertà 

 
Con la complessa problematica dell’immigrazione l’Europa sta rivedendo alcuni parametri economici in modo da sostenere 
lo sforzo dei paesi comunitari maggiormente esposti assegnando le quote a ciascuna nazione, con l’obiettivo di tentare di 
risolvere, seppur con molteplici difficoltà, la spinosa questione 
 
1.2  La legislazione nazionale: le riforme 
 
Nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo il 08 aprile 2016 e seguente nota di aggiornamento deliberata 
il 27/09/2016, il Governo intende portare il paese fuori dalla crisi attraverso le riforme strutturali da tempo sollecitate. Al fine 
di attivare in un'unica coordinata strategia interazioni positive con la politica di bilancio, il Governo sta realizzando un ampio 
programma di riforme strutturali che si articola lungo tre direttrici fondamentali:  

 programma di stabilità dell'italia 
 analisi e tendenze della finanza pubblica; 
 programma nazionale di riforma 

1.2.1  La riforma della contabilità pubblica e l’armonizzazione contabile 
 
L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 
196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009, finalizzata a garantire: 
 AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA; 
 SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI 

STANDARD; 
 ADOZIONE DI: 

• regole contabili uniformi; 
• comune piano dei conti integrato; 
• comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione 

economico-funzionale; 
• sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale; 
• bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati; 
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• sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili; 
  RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI  E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI 

CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI 
Sotto l’aspetto contabile, la delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, attraverso il 
quale si è inteso: 

 consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);  
 verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE;  
 favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria potenziata”, il quale 
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere 
registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque 
fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del 
Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:  

a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di 
bilancio;  

b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui attivi 
e passivi;  
c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova 
definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;  
d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio; 
e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni  degli enti; 
f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica; 
g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con  avvicinamento della competenza finanziaria 
alla cassa (potenziamento della  competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa); 
h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con 
entrate vincolate nella  destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti. 

 L’attuazione della riforma costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il 
coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto 
delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi 
standard.  
 
 

1.2.2  La legge rinforzata n. 243/2012 sul pareggio di bilancio (modificata Legge di Bilancio 2017) 
 
 La Legge Costituzionale n.1/2012 sull’’Introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio nella Carta 
costituzionale’ e quella ‘rinforzata’ (L. n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio 
dell’equilibrio di bilancio in conformità con le regole europee. La nuova legislazione nazionale recepisce i princìpi del Patto di 
Stabilità e Crescita, modificato dal regolamento UE n. 1175/2011 (Six Pack), e sancisce che il pareggio di bilancio si ottiene 
qualora il saldo strutturale eguagli il livello dell’Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui definizione viene rimandata ai criteri 
stabiliti dall’ordinamento dell’Unione Europea.   
Per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, prevedono: 

a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e spese finali; 
b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese per rimborso di 
prestiti. 

Nel caso in cui, in sede di rendiconto, venga accertato un disavanzo, l’ente è tenuto a procedere al relativo recupero nel 
triennio successivo. Eventuali saldi positivi vengono prioritariamente destinati alla riduzione del debito ovvero alle spese di 
investimento solamente nel caso in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica dettati dall’Unione europea. 
 
Il pareggio di bilancio per gli enti locali dal 2016 
 
ENTRATE FINALI     meno  SPESE FINALI    ≥ ZERO 
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      SPESE CORRENTI 
ENTRATE CORRENTI   meno       ≥ ZERO 
      SPESE RIMB. PRESTITI  
 
 
CON Legge di Stabilità 2016 e con quella per il 2017 (L. di bilancio n. 232 del 11/12/2016) rientra tra le entrate finali e le 
spese finali  il Fondo pluriennale vincolato al netto di quello derivante da indebitamento. Tutto ciò al fine di dare maggiore 
impulso agli investimenti pubblici per far ripartire l’economia italiana. 
  
Al fine di dare maggiore contezza delle voci che vengono prese in esame dal prospetto del pareggio imposto dalla legge in 
vigore si riporta lo schema dimostrativo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.2.3  La revisione della spesa pubblica e l’attuazione dei costi e fabbisogni standard 
 
La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria riforma strutturale dei meccanismi di spesa e di 
allocazione delle risorse, da attuare attraverso una sistematica verifica e valutazione delle priorità dei programmi e 
d’incremento dell’efficienza del sistema pubblico. I principali interventi riguardano: 

a) i trasferimenti alle imprese;  
b) le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media europea;  
c) la sanità, con una particolare attenzione agli elementi di spreco, nell’ambito del cosiddetto ‘Patto per la Salute’ con gli 
enti territoriali, e tramite l'assunzione di misure contro le spese che eccedono significativamente i costi standard;  
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d) i ‘costi della politica’;  
e) le auto di servizio e i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta collaborazione;  
f) gli stanziamenti per beni e servizi, attualmente molto consistenti, sui quali si rendono necessari rilevanti interventi di 
controllo (la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar luogo a evidenti inefficienze). A fronte 
di ciò, si devono concentrare gli appalti pubblici in capo alla CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto presso le 
Regioni e le Città Metropolitane consentendo di ottenere dei risparmi già nel medio periodo. Risparmi sono anche 
possibili a seguito del miglioramento nella puntualità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrebbe avere 
un effetto favorevole sui prezzi di acquisto. 
g) la gestione degli immobili pubblici;  
h) la riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi;  
i) il migliore coordinamento delle forze di polizia, evitando sovrapposizioni nei comparti di specialità;  
l) la razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici e la concentrazione dei 
centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni;  
m) le numerose partecipate degli enti locali (a esclusione di quelle che erogano servizi fondamentali per la collettività, le 
cui tariffe debbono essere congrue) e andranno attentamente esaminate le loro funzioni con la prospettiva di una 
sostanziale riduzione o eliminazione delle stesse;  
n) revisione delle spese per la Difesa, anche considerando le eventuali conclusioni di un apposito ‘Libro Bianco’, nella 
consapevolezza che l’elevato debito pubblico consente all’Italia investimenti più limitati anche in questo settore;  
o) una mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio. 
 

La legge delega in materia di federalismo fiscale (Legge 5 maggio 2009, n. 42) e le disposizioni attuative riguardanti la 
determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (Comuni, Province e Citta ̀ metropolitane) emanate con il Decreto 
legislativo 26 novembre 2010 n. 216 mirano ad erogare i trasferimenti perequativi agli enti locali in base ai fabbisogni 
standard abbandonando il criterio della spesa storica che è alla base sia di inefficienze nella distribuzione dei trasferimenti 
intergovernativi sia di cattiva gestione della spesa da parte dei governi locali. Oltre a ciò i fabbisogni standard possono 
diventare uno strumento utilissimo per il policy maker per orientare le scelte politiche del Governo e del Parlamento e per gli 
amministratori locali come benchmark tra i vari enti locali. Di pari passo con la determinazione dei fabbisogni standard Sose 
ha definito delle funzioni di costo per singolo servizio (ad esempio: istruzione, asilo nido, TPL, rifiuti, settore sociale) che 
permettono di individuare il costo standard dei diversi servizi. Ad esempio permettono di individuare quale sia il costo 
standard del servizio di asilo nido, per ogni bimbo ospitato, oppure il costo per km per quanto riguarda il trasporto pubblico 
locale. La determinazione dei costi standard, per ogni singolo servizio, permetterà di effettuare il benchmark tra i diversi 
comuni e province e questo farà scattare l'effetto emulazione delle buone pratiche con indubbi effetti positivi sia sul costo dei 
servizi sia sull'efficienza degli stessi.  
I fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di province e comuni sono stati elaborati da SOSE ed approvati dalla 
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nei termini previsti dal D.Lgs. 216. I dati 
relativi ai fabbisogni standard, le informazioni dei questionari, i coefficienti di riparto e la spiegazione delle metodologie per 
determinarli sono resi utilizzabili e consultabili ai singoli comuni e alle diverse istituzioni pubbliche sul portale del federalismo.  
 
1.2.4  Gli obblighi di tempestività dei pagamenti 
 
Dal 2013 il Governo ha avviato un percorso finalizzato a garantire il rispetto, a regime, della direttiva europea sui tempi di 
pagamento, che prevede pagamenti a 30 gg. I provvedimenti, a partire dal decreto legge n. 35/2013 (conv. in legge n. 
64/2013) per arrivare al decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), si muovo lungo tre direttrici: 
 completare il pagamento dei debiti commerciali residui;  
 favorire la cessione dei debiti commerciali certificati a intermediari finanziari e potenziare le vigenti modalità di 

compensazione con crediti tributari e contributivi;  
 potenziare il monitoraggio dei debiti e dei relativi tempi di estinzione, anche per assicurare il rispetto della direttiva 

europea sui termini di pagamento. Per smaltire lo stock di debiti accumulato, senza incidere sulla dimensione del deficit 
di bilancio, è stato previsto: i) l’aumento della dotazione del fondo per assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali 
per il pagamento dei debiti commerciali, istituito con il decreto legge n. 35 del 2013; ii) la riduzione dei debiti commerciali 
delle società partecipate dagli enti locali attraverso l’ulteriore incremento del predetto fondo per fornire agli enti stessi 
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anticipazioni finanziarie; iii) la concessione di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti inclusi nei piani di 
riequilibrio finanziario pluriennale dei comuni in squilibrio strutturale e dei debiti dei comuni che hanno deliberato il 
dissesto finanziario; iv) misure per favorire il riequilibrio della gestione di cassa del settore sanitario ampliando il 
perimetro dei debiti sanitari finanziabili con anticipazioni di liquidità. 

 
1.2.5  La riforma fiscale (Legge n. 23/2014) 
 
Con la legge 11 marzo 2014, n. 23 è stata approvata la legge delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla crescita. La cosiddetta legge delega fiscale ha lo scopo di: 
 semplificare il rapporto tra il fisco e i contribuenti; 
 prevedere la revisione sistematica delle ‘spese fiscali’; 
 rivedere l’imposizione sui redditi d’impresa e i regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni; 
 assicurare la stabilità delle regole fiscali e la certezza del diritto; 
 riformare il catasto dei fabbricati per correggere le sperequazioni delle attuali rendite e ripristinare un sistema equo 

e trasparente di determinazione delle basi imponibili di natura catastale; 
 migliorare il funzionamento del contenzioso e della riscossione dei tributi degli enti locali; 
 tutelare l’ambiente attraverso nuove forme di fiscalità energetica e ambientale che possano consentire anche la 

riduzione del prelievo sui redditi; 
 migliorare la trasparenza e l’accessibilità alle procedure fiscali attraverso la revisione delle norme in materia di 

tutoraggio e ‘cooperative compliance’. 

Di particolare interesse per gli enti locali è la riforma della riscossione, da tempo attesa nel panorama normativo in quanto 
l’attuale sistema di riscossione alternativo ad Equitalia è fondato sul Regio Decreto del 1910, del tutto inadeguato a 
rispondere all’esigenza di garantire celerità, efficacia della riscossione e tutela del contribuente. L’improrogabilità e l’urgenza 
di un riordino della materia è tanto maggiore in quanto gli enti devono garantire il rispetto degli equilibri di cassa previsti 
anche dalla Legge 243/2012. Migliorare la capacità di riscossione equivale quindi a garantire maggiori risorse ai bilanci 
comunali per assicurare lo svolgimento dei servizi cui sono preposti. 
La principale misura è l’abolizione di Equitalia, l’agenzia creata nel 2006 e che si occupa di recupero crediti, talvolta con 
metodi criticati da privati e aziende, al cui posto sarà istituito un ente pubblico economico chiamato Agenzia delle entrate-
riscossione. La nuova agenzia sarà attivo dal primo luglio 2017 e sarà sotto l’autorità del ministero dell’Economia e delle 
Finanze.  
 
1.2.6  La riforma della tassazione locale 
 
La fiscalità locale nel 2017 si basa ancora principalmente sul tridente dell`imposta unica comunale, 
IMU, TARI e TASI, trascinandosi dietro tutte le difficoltà applicative che hanno caratterizzato gli anni 
passati. La legge di bilancio dell`anno 2017 non ha infatti apportato cambiamenti alla disciplina 
sostanziale dei prelievi comunali. Importanti sono invece le novità che riguardano la materia della 
riscossione delle entrate locali, la quale, pur in assenza dell`auspicata riforma organica della 
riscossione coattiva, e` fortemente influenzata dal nuovo assetto della riscossione pubblica, ricondotta 
nella nuova struttura denominata “Agenzia delle entrate – riscossione”. 
In questo panorama, tenuto altresì conto della responsabilità che le normative vigenti attribuiscono 
agli operatori del settore, diventa imprescindibile la necessità di un continuo aggiornamento normativo 
per assicurare una corretta gestione della materia e per ottimizzare l`organizzazione ed il 
funzionamento degli uffici preposti. Inoltre, la preparazione professionale diviene fondamentale per 
assicurare un corretto ed equo rapporto con il cittadino-contribuente sempre più attento e preparato. 
Pertanto questa Amministrazione, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della 
disciplina delle attività di riscossione delle entrate, con delibera di G.C. n. 6 del  12/01/2017, ha 
costituito un gruppo di lavoro a cui demandare l’analisi e l’approfondimento della materia con lo scopo 
di fornire ogni utile supporto conoscitivo per la valutazione delle modalità e forme gestionali per le 
attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate 



 Comune di Avezzano                                                                                  
 

 
 

tributarie e patrimoniali. 
 
1.2.7  La riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015) 
 
Il rilancio dell’economia ed il benessere dei cittadini dipendono anche da una pubblica amministrazione in grado di attuare 
efficacemente le riforme strutturali necessarie per il Paese e di offrire adeguati servizi ai cittadini e alle imprese. Per 
eliminare le persistenti debolezze della pubblica amministrazione, rafforzare le condizioni di legalità e lotta alla corruzione, 
garantire l’efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese è in corso una profonda riforma 
della pubblica amministrazione.  
 
Dopo le misure approvate a giugno 2014 con il DL 90/2014, con la legge n. 124 del 7 agosto 2015 è stata conferita al 
Governo la delega per adottare provvedimenti nelle seguenti materie tali decreti attuativi sono in fase di completa 
approvazione : 
 
semplificazione 
e 
digitalizzazione 

sarà introdotto il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (Spid) e con esso tutte le misure tese a 
rendere quasi esclusivo il canale digitale per i rapporti tra utenti e amministrazioni, con particolare riguardo per i 
micro-pagamenti elettronici (inclusi quelli con carta di credito telefonica)

società 
partecipate e 
servizi pubblici 
locali 

si procederà alla: i) razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, anche locali, secondo criteri 
esclusivi di efficienza, efficacia ed economicità.; ii) ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la 
costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni 
pubbliche; iii) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e 
individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla 
disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa; iv) rigorosa applicazione 
del criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private; v) riconoscimento, quale funzione fondamentale 
dei comuni e delle città metropolitane, dell’individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è 
necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di 
accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza; vi) 
abrogazione dei regimi di esclusiva non più conformi ai principi generali in materia di concorrenza; vii) 
individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d’interesse economico 
generale di ambito locale in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e 
proporzionalità 

riforma della 
PA e della 
dirigenza 

saranno previsti: i) revisione dei sistemi di pianificazione degli organici e di reclutamento del personale che 
favoriscano l’acquisizione delle competenze critiche per l’innovazione delle pubbliche amministrazioni e la 
necessaria flessibilità, nel rispetto dei limiti di bilancio; ii) revisione del sistema di reclutamento e selezione, 
preposizione agli incarichi e valutazione della dirigenza pubblica a tutti i livelli di governo, con la creazione dei ruoli 
unici della dirigenza statale, regionale e degli enti locali; iii) razionalizzazione del sistema di formazione dei 
dirigenti e dipendenti pubblici. Sono inoltre previste grandi azioni di riordino delle articolazioni territoriali delle 
amministrazioni, dal dimezzamento delle Camere di commercio e delle Prefetture fino al riordino delle autorità 
portuali. 

 
 

 

1.2.8 Sintesi della Legge di Bilancio 2017 
 
La Legge di Bilancio per il 2017 conferma disposizioni di assoluto rilievo per la finanza comunale. Oltre, infatti, a contenere 
una nuova configurazione dei principali tributi comunali, il provvedimento conferma, tra l’altro, l’abolizione dell’imposizione 
sull’abitazione principale e modifica le regole di calcolo dell’equilibrio di finanza pubblica già introdotto con L.243/2012.  
 

BLOCCO AUMENTI TRIBUTARI (blocco ancora vigente) 
Praticamente con lo stesso obiettivo previsto dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (poi abrogato dal 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), la legge di bilancio 2017, 11/12/2016 n. 232, con il comma 42 dell’art. 1, ha 
confermato la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto 
alle aliquote/tariffe applicate nel 2015. Il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208/2015  già precisava che la sospensione 
dell’efficacia persegue il fine di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. i 
Il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 precisava anche che il blocco degli aumenti dei tributi degli enti locali disposto 
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per il 2016 non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI). L’eccezione prevista per la TARI deriva chiaramente dall’obbligo di 
copertura integrale dei costi per il servizio di igiene urbana disposto dall’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, in attuazione del principio “chi inquina paga” del diritto comunitario (direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004), recepita 
dall’art. 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

IMU – TASI 
è stata prevista a partire dall’anno 2016 l’esenzione della TASI in caso di possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, estesa anche alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale esenzione non è applicabile alle unità 
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella 
misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
 
Per quanto riguarda l’IMU sui terreni agricoli, a partire dall’anno 2016 si conferma l’esenzione per i seguenti terreni: 
posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, 
iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;ubicati nelle isole minori, già 
contemplati nell’art. 1, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 4 del 2015;a immutabile destinazione agro - silvo - pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, già esenti in virtù dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 4 del 2015. 
 
Per quanto riguarda le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti è stata prevista la possibilità di dimezzare la base 
imponibile qualora siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni: 

 l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9; 
 l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come 

abitazione principale; 
 il contratto di comodato deve essere registrato; 
 il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all’abitazione concessa in comodato), nello 

stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale e non accatastato in 
A/1, A/8 e A/9; 

 il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste. 

LE RISORSE ECONOMICHE PER IL MANCATO GETTITO IMU-TASI PER I COMUNI 
A fronte del minor gettito discendente dall’esenzione delle citate imposte. In particolare viene stabilito un incremento di 
3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i 
comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli 
immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli. Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di 
solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard. 
 

PAREGGIO DI BILANCIO  
Al fine di rendere possibili gli investimenti da parte degli enti locali, si prevede che gli enti locali debbano conseguire un 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In questo caso le entrate finali 
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del 
medesimo schema di bilancio. Inoltre, sino a tutto il 2019 la legge di bilancio n. 232/2017  inserisce nelle entrate e nelle 
spese finali in termini di competenza il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal 
ricorso all’indebitamento. Si prevede a tal riguardo, un’ulteriore allegato al bilancio di previsione, nel quale siano contenute e 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di competenza. In 
tale prospetto non dovranno essere inclusi gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi 
futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
Il rispetto del relativo obiettivo di saldo dovrà essere certificato dall’ente locale ed inviato entro e non oltre il 31/03 di ogni 
anno alla RGS, la mancata trasmissione equivale a mancato raggiungimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio. Alle 
trasmissioni in ritardo si applicano le penalità attualmente previste per la mancata trasmissione del patto di stabilità interno. 
Entro 60 giorni stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione da approvarsi entro il 30/04, gli enti sono tenuti ad 
inviare nuova certificazione rispetto a quanto già certificato, in caso di peggioramento del proprio obiettivo di saldo 
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Il mancato conseguimento del saldo comporta le seguenti sanzioni per i Comuni: 
 riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo 

corrispondente allo scostamento registrato; 
 non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno 

precedente a quello di riferimento; 
 divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; 
 non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati 
che si configurino come elusivi della presente disposizione; 

 rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti 
della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto 
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al 
bilancio dell'ente. 

Le disposizioni prevedono, in modo non dissimile dal patto di stabilità interno, la possibilità di cessione di spazi finanziari, 
con possibilità di beneficiare di una modifica migliorativa del saldo di bilancio, mentre per quelli che li acquisiscono è previsto 
un peggioramento equivalente agli spazi ricevuti. 
 
 
 
2.  Gli indirizzi generali di programmazione 
 
Nella programmazione complessiva del triennio 2017/2019 delle attività dell’amministrazione si terrà conto dei seguenti 
indirizzi generali: 
 rispetto del PAREGGIO DI BILANCIO, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della 

sostenibilità del sistema paese per le generazioni future; 
 rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, nel rispetto dell’autonomia 

organizzativa e gestionale dell’ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119); 
 rispetto degli equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti (finanziari, monetari, patrimoniali, 

consolidati); 
 contrasto all’evasione fiscale, per garantire l’attuazione del principio costituzionale della equità e della capacità 

contributiva; 
 miglioramento della redditività del patrimonio; 
 perseguimento di migliori livelli di sostenibilità dell’indebitamento; 
 riduzione ed efficientamento della spesa pubblica, al fine di pesare il meno possibile sul bilancio familiare e delle 

imprese e realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del paese 
 sviluppo dell’attività di controllo sul corretto funzionamento della “organizzazione comunale 
 ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti 

iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali. 

3.  Analisi strategica delle condizioni esterne 

 
3.1  Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo 
 
Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso: 

a) le misure di risparmio imposte dalle normative in materiad i limiti su specifiche voci di spesa; 
b) i limiti in materia di spese di personale; 
c) i limiti egli obblighi in materia di società partecipate. 

 
3.1.1 Il contenimento delle spese di personale 
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Il contenimento delle spese di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo, considerato l’impatto di questa voce di 
spesa sui bilanci delle pubbliche amministrazioni. Il quadro normativo pressoché  consolidato, contenuto nell’articolo 1, 
commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e nell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), è 
stato ampiamente modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il quale è stata concessa maggiore flessibilità nella 
copertura del turn-over, garantendo a regime (dal 2018) l’integrale sostituzione del personale cessato. Successivamente 
sono intervenuti la legge n. 190/2014 e il decreto legge n. 78/2015 (conv. in legge n. 125/2015) a dettare particolari 
disposizioni finalizzate al passaggio di personale delle province. Un impatto non secondario all’interno di un comparto 
pressoché “congelato” dal 2010 sarà determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato illegittimo il 
blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici contenuto nel D.L. n. 78/2010, pur senza retroattività. Dal 2016 è ripresa la 
stagione dei rinnovi contrattuali, con effetti in termini di fabbisogno finanziario ancora tutti da valutare. 
 
I commi 227 e 228 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 prevedono che “Le amministrazioni di cui all’articolo3, commi 1 e 
2, del decreto-legge24 giugno 2014, n. 90, convertito,con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, possono 
procedere,per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel 
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di 
quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente” 
 
 
3.1.2 Le società  partecipate 
 
Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali risulta caratterizzato da una forte instabilità. Di fronte ad 
un favor legislativo registratosi a partire dagli anni ’90, dal 2006 inizia un cambio di rotta che, anche a causa del dilagare del 
fenomeno delle partecipate, ha dato il via ad una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l’istituzione o il 
mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il 
riferimento va, principalmente: 

 
 all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 30.000 abitanti 

di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose; 
 all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società partecipate 

funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all’obbligo di rideterminazione della dotazione organica in 
caso di esternalizzazione dei servizi. 

Con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147/2013) si assiste ad un nuovo mutamento di strategia del legislatore in 
ordine all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo delle partecipazioni degli enti locali, ovviamente 
con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllate. Il legislatore rinuncia ad intervenire 
attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti (difficili da monitorare in ordine all'esatto e puntuale 
adempimento, nonché oggetto delle più diverse e in qualche caso fantasiose interpretazioni giuridiche da parte dei soggetti 
tempo per tempo obbligati, ed ancor più difficili da sanzionare in caso di inosservanza), e compie una consistente 
abrogazione di norme che a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti. La 
nuova strategia si realizza, con una certa coerenza anticipatrice della logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento 
dei conti di bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e i 
risultati di esercizio delle società (ed enti) partecipate. A partire dall'esercizio 2015 infatti, si è avviato un graduale e 
progressivo vincolo di somme disponibili nella parte corrente dei bilanci, nel caso in cui società (ma anche aziende 
speciali, ASP ed istituzioni) partecipate registrino risultati negativi. Tale disposizione non fa venir meno il divieto di 
ripiano delle perdite (ex DL 78/2010 art. 6, comma 19), ma tende solo a congelare una quota di risorse dell'Ente, al fine di 
disinnescare ogni tentativo opportunistico di spostare diseconomie al di fuori del Bilancio comunale. Per le sole società in 
house inoltre la norma prevede, nel caso di reiterate perdite per successivi esercizi, prima una riduzione dei compensi degli 
amministratori e un riconoscimento di 'automatica' giusta causa per la loro revoca, ed oltre ancora un obbligo di liquidazione 
(con danno erariale a carico dei soci che omettano). 
Il quadro di parziale deregulation introdotto dalla legge di stabilità per il 2014 non è tuttavia da considerarsi definitivo. La 
legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014), riprendendo quanto già previsto nell’art. 23 del D.L. n. 66/2014, ha operato una 
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netta distinzione tra norme relative alla riorganizzazione ed alla riduzione delle partecipazioni pubbliche e misure volte 
specificamente alla promozione delle aggregazioni organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. La prima categoria di disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano 
triennale di razionalizzazione predisposto da ciascuna amministrazione e recante un cronoprogramma attuativo ed il 
dettaglio dei risparmi da conseguire, da approvare entro il 31/3/2015 (art. 1, comma 611). L’obiettivo di tale ultimo intervento 
normativo è quello di conseguire la riduzione in termini numerici delle società partecipate ed  il contenimento  della  spesa. 
Gli enti pubblici, sono chiamati ad adottare entro il 31 marzo 2015, un piano di razionalizzazione delle proprie società 
partecipate dirette e indirette da inviare poi alla Sezione regionale della Corte dei Conti. Per quanto riguarda i servizi pubblici 
locali di rilevanza economica le disposizioni sono largamente orientate a introdurre misure volte a favorire processi di 
aggregazione, sia mediante specifici obblighi rivolti a Regioni ed Enti locali, sia, soprattutto, tramite incentivazioni per 
Amministrazioni pubbliche e gestori. 
Infine ricordiamo che la legge di Riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015) delega il Governo ad 
adottare, entro agosto 2016 specifici testi unici, uno relativo al “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle 
pubbliche amministrazioni” (articolo 18), l’altro concernente il “Riordino della disciplina dei servizi di interesse economico 
generale di ambito locale” (articolo 19). Lo scopo è quello di ridurre drasticamente il numero delle società partecipate e di 
garantire una maggiore economicità nella gestione dei servizi pubblici locali, sfruttando il regime di 
concorrenza e le economie di scala. 
In conclusione è stato emanato Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 
10 de11'8 settembre 2016. Entrata in vigore: 23 settembre 20 16. 
Con riferimento alla predetta normativa questo ente ha provveduto all’ approvazione del piano di razionalizzazione in cui 
vengono dettate le linee guida per il conseguimento degli obiettivi legislativamente imposti e nel contempo ha predisposto 
apposita relazione al Consiglio Comunale. 
 
 
3.2  Situazione socio-economica del territorio 
 
La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta una tappa fondamentale nel processo di 
programmazione. Il contesto esterno infatti influenza le scelte ed orienta l’amministrazione nell’individuazione delle strategie 
e degli obiettivi, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della comunità amministrata e di garantire un ottimale impiego 
delle risorse. L’analisi si concentra sul territorio, la popolazione, l’economia insediata ed il mercato del lavoro. 
 
3.2.1  Il territorio e le infrastrutture 
 

Tabella 2: I dati del territorio 
Descrizione DATI 

Te
rr

ito
rio

 

Superficie in Km Q 104,4 
Frazioni (nr.) 5 
Comune montano secondo la classificazione ISTAT SI 
Laghi (nr.) 0 
Fiumi e torrenti (nr.) 2 
Parchi e verde attrezzato  39.500 MQ 

Descrizione DATI 

In
fr

as
tr

ut
tu

re
 Autostrade in Km 5 

Strade statali in Km 45 
Strade provinciali in Km 30 
Strade comunali in Km 303 
Stazione ferroviaria SI 
Casello autostradale SI 
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Porto/Interporto SI – da attivare 
Aeroporto NO 
Depuratore SI 
Reti fognarie in Km 150 
Rete illuminazione pubblica in Km 110 
Punti luce illuminazione pubblica  6.491 
Inceneritore/discarica SI 
Stazione ecologica attrezzata SI 
Stazione dei carabinieri SI 

Descrizione   

St
ru

ttu
re

 

Asili nido  SI  
Scuole materne  7  
Scuole primarie 8  
Scuole secondarie di 1° grado 4  
Università 1 - Teramo ==== 
Biblioteche/centri di lettura SI ==== 
Centri ricreativi SI ==== 
Strutture residenziali per anziani SI  
Impianti sportivi SI  
Cimiteri SI ==== 

 
 
 
3.2.2  La popolazione  
 
La conoscenza della popolazione e dei fenomeni demografici correlati (invecchiamento, composizione, presenza di stranieri, 
ecc.) che un’amministrazione deve sapere interpretare per definire, con un congruo anticipo, le strategie da intraprendere. 
 

Popolazione legale al censimento 2011   40774 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 42603 al 31/12/2015 

di cui:                                                                           maschi 20509 al 31/12/2015 
femmine 22013

Nuclei familiari 16497 al 31/12/2015
Comunità/convivenze 13 al 31/12/2015
Nati nell'anno (2016) 335  
Deceduti nell'anno (2016) 395  

saldo naturale -60  

Immigrati nell'anno (2016) 956  
Emigrati nell'anno (2016) 902  

saldo migratorio +54  

Popolazione al 01.01.2017 42594  
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di cui:                                                 età prescolare (0/6 anni) 2742  
età scuola obbligo (7/16 anni) 3915 

forza lavoro 1^ occupazione (17/29 anni) 5730 
età adulta (30/65 anni) 22418 

età anziana (65/100 anni) 7785 
età senile  (oltre 100 anni) 4 

Tasso di natalità/mortalità ultimo quinquennio  Nat. Mort. 
2010 0,88 1,01 
2011 0,77 1,16 
2012 0,82 1,10 
2013 0,89 1,07 
2014 0,79 1,22 

 
La popolazione straniera  ammonta al 8,21% della popolazione residente ed è così composta: 
 Unione Europea Europa extra U.E. Resto del mondo Totale 
maschi 530 265 960 1755 

femmine 927 416 603 1946 

Totale 1.457 681 1.563 3.701 

 
Il livello di istruzione per titolo di studio della popolazione residente è il seguente: 

laurea sc. m. superiore sc. m. inferiore sc. elementare./senza 
tit. 

17 % 47 % 28 % 8 % 
 
La	popolazione	residente	nel	periodo	2011‐2016	è	rimasta	stabile	ed	è	così	suddivisa	per	classi	di	età:		
	
Classe	di	

età	

2011	 2016	

Maschi	 Femmine	 Totale	 % Maschi Femmine Totale	 %	

0	–	6	 1.455	 1.367	 2.822 6,62 1.392 1.351 2.743	 6,44

7	–	16	 1.989	 1.886	 3.875 9,10 2.021 1.894 3.915	 9,19

17	–	29	 3.118	 3.112	 6.230 14,62 2.904 2.826 5.730	 13,45

30	–	65	 11.113	 11.378	 22.491 52,80 11.048 11.369 22.417	 52,62

66	e	oltre	 2.858	 4.320	 7.178 16,85 3.224 4.569 7.793	 18,29

Totale	 20.534	 22.065	 42.599 20.589 22.009 42.598	

	
di	cui	popolazione	straniera:		
	
Classe	di	

età	

2011	 2016	

Maschi	 Femmine	 Totale	 % Maschi Femmine Totale	 %	

0	–	6	 143	 135	 278 8,62 182 161 343	 9,27

7	–	16	 156	 129	 285 8,83 141 161 302	 8,16
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17	–	29	 348	 370	 718 22,26 339 352 691	 18,67

30	–	65	 820	 1.045	 1.865 57,81 1.065 1.193 2.258	 60,99

66	e	oltre	 26	 54	 80 2,48 30 78 108	 2,92

Totale	 1.493	 1.733	 3.226 1.757 1.945 3.702	

	

La	popolazione	straniera	residente	nel	periodo	2011	–	2016	è	incrementata	del	14,8%	e	deriva	principalmente	dai	
seguenti	Paesi:		
1.		Romania	n.	1.145	
2.	Marocco			n.			960	
3.	Ucraina				n.			288	
4.	Albania				n.			248	
5.	Pakistan		n.			136	
6.	Bulgaria		n.			113	
7.	Polonia				n.			100	
 
 

 
3.2.3  L’economia insediata e il mercato del lavoro  

 
Italia 
Nel corso degli anni non si è rilevato un significativo segnale di miglioramento della congiuntura economica italiana che, 
anzi, ha segnato ulteriori arretramenti sul lato dell'occupazione e dei consumi delle famiglie. Questo in parziale 
controtendenza rispetto ad altri paesi (USA, Germania, Cina et alii) che hanno mostrato importanti segnali di risveglio 
dell'economia. Perdura infatti in Italia la  crisi economica che non ha risparmiato né l’Abruzzo né la provincia interna aquilana 
di cui la Marsica rappresenta una parte importante (un terzo del territorio ed il 40% della popolazione).   
L’attesa ripresina economica, prevista dal Governo, né sono attesi segnali confortanti, a parte variazioni del PIL nei limiti 
dello “zero virgola”. In area UE solo l'’economia tedesca tira, anche grazie ad una gestione dell'euro “germanocentrica”, ma il 
resto dell'economia europea mantiene un basso profilo, sia per il generale rallentamento dell’economia mondiale sia per le 
criticità legate alla rigidissima gestione dei debiti sovrani in Europa (patto di stabilità o se si preferisce patto di stupidità, per 
l'impossibilità ad effettuare investimenti produttivi). 
Nella media dell’anno 2014, la produzione industriale ha tenuto esclusivamente per l’agroalimentare ed i settori ad alta 
tecnologia (automotive) orientati all’export verso USA e Cina.   
Per le imprese del made in Italy le esportazioni si collocano invece ancora su livelli ampiamente inferiori a quelli raggiunti nel 
2008. Le recenti indagini CRESA e  Banca d’Italia sulle imprese manifatturiere confermano il legame tra presenza sui 
mercati internazionali e performance aziendale.  
 
Abruzzo 
 

Comune	di	Avezzano	

Settore	

2011	 2016	

Imprese	 Addetti	 Imprese	 Addetti	

Agricoltura	 448	 857	 373	 1019	

Pesca	 0	 0	 0	 		

Industria	 462	 4073	 423	 3814	

Costruzioni	 713	 1818	 682	 1409	

Commercio	P.E.	e	
alberghi	

1652	 3527	 1670	 3458	

Artigianato	 1073	 2137	 925	 1680	
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Servizi	 1069	 2982	 1173	 3334	

Altro	 405	 386	 433	 350	

Totale	 4.749	 13.643	 4.754	 13.384	

 
Anche in Abruzzo, le imprese che in risposta alla crisi hanno adottato strategie di internazionalizzazione hanno segnalato in 
media risultati nettamente migliori, in tutti i settori. 
Tra il 2008 e il 2014, circa il 20 per cento delle imprese intervistate e’ stato presente all’estero mediante societa’ controllate o 
propri stabilimenti, un dato in linea con la media nazionale e pari a circa il doppio del livello registrato nel Mezzogiorno. 
Nell’ultima parte dell’anno, i segnali di peggioramento del quadro macroeconomico e l’incertezza sull’evoluzione delle 
condizioni di mercato hanno spinto le imprese a ridimensionare i piani produttivi e di investimento. 
Nel settore delle costruzioni, nonostante lo stimolo proveniente dagli interventi di ricostruzione nell’area colpita dal terremoto, 
peraltro con disponibilità calante di risorse,  la produzione ha registrato un ulteriore calo a dimostrazione del fatto che il 
“valore aggiunto” generato dai cantieri aquilani prende, per larga parte, strade estranee al consolidamento dell'economia 
locale. Gravi e perduranti  i fenomeni di diffusa corruzione, che hanno ulteriormente distorto l'utilizzo delle risorse della 
ricostruzione, impedito effetti diffusivi sul territorio provinciale e ridotto l'efficacia degli interventi.   
Nel comparto privato, l’attivita’ e’ stata frenata dalla forte flessione delle compravendite di immobili e, per l’edilizia non 
residenziale, dal ristagno degli investimenti delle imprese. Drammatica la crisi dell'edilizia nella città di Avezzano in 
particolare, dove si registra un enorme patrimonio immobiliare invenduto (con il conseguente blocco dei nuovi cantieri ed un 
calo dei prezzi medi di vendita del 20-25%).   
La debole dinamica del reddito e le condizioni penalizzanti del mercato del lavoro hanno inciso negativamente sui consumi 
degli abruzzesi, in particolare su quelli di beni durevoli, diminuiti in maniera piu’ marcata rispetto alla media nazionale. Dal 
2013 si registra un calo sensibile anche nei consumi essenziali, come quelli di carne e pesce. Gli indicatori disponibili 
mostrano coerentemente  un calo dell’attivita’ nel settore del trasporto di merci, comprese le derrate alimentari. 
Negli ultimi anni le famiglie abruzzesi hanno inoltre visto ridursi sensibilmente il tasso di crescita della propria ricchezza 
netta. Nell’ambito del terziario, la ripresa dei flussi turistici in arrivo nella regione, seguita alla brusca caduta registrata nel 
2009, e’ proseguita anche negli anni seguenti, seppur a ritmi piu’ contenuti rispetto all’anno precedente.  
Seppure in riduzione, rimane storicamente elevata in Abruzzo la quota degli occupati che, avendo fruito dei trattamenti della 
Cassa integrazione guadagni, non contribuisce effettivamente all’attivita’ produttiva. 
Dall’inizio della crisi il tasso di occupazione e’ aumentato per la popolazione di eta’ piu’ avanzata, anche per effetto del 
progressivo innalzamento dell’eta’ di pensionamento; si e’ invece significativamente ridotto per i piu’ giovani. Il tasso di 
disoccupazione si e’ allineato alla media nazionale nel complesso del 2013, rimanendo ancora più elevato della media 
nazionale tra la popolazione giovanile. L'Abruzzo si avvicina, per i tassi di disoccupazione, maggiormente al Sud. 
I giovani abruzzesi mantengono un grado di istruzione tra i più elevati in Italia. In particolare, i tassi di abbandono degli 
studenti risultano inferiori alla media nazionale. 
Il rendimento scolastico, misurato sulla base di test comparabili condotti su tutto il territorio nazionale, appare nel complesso 
soddisfacente, in linea con la media del Paese ma nettamente superiore a quello del Mezzogiorno. I livelli di apprendimento 
risultano inoltre abbastanza omogenei tra gli studenti e i diversi istituti scolastici. Anche in Abruzzo, la quota di giovani che 
non lavorano e non sono impegnati in attività di studio o formazione (NEET) e’ aumentata negli ultimi anni, in particolare tra i 
giovani diplomati, ma rimane inferiore al dato medio nazionale. 
Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti bancari, dopo essere aumentato nel corso dell’anno, e’ diminuito nell’ultimo 
trimestre del 2014, anche se una modesta ripresa si registra nei primi mesi del 2015.  
I finanziamenti alle famiglie hanno rallentato, registrando un incremento dell’1,0 per cento, dal 4,0 per cento del 2010; il 
tasso di crescita dei mutui per l’acquisto di abitazioni e’ sceso dal 6,3 per cento del 2010 al 2,7 per cento. Il grado di 
indebitamento delle famiglie abruzzesi e’ cresciuto nell’ultimo decennio, ma si posiziona ancora al di sotto della media 
nazionale. 
Il basso livello dei tassi di interesse ha concorso a limitare il grado di vulnerabilità finanziaria delle famiglie. Il tasso di 
crescita dei prestiti e’ diminuito per le imprese di piccola dimensione, che a dicembre hanno fatto registrare una ulteriore 
contrazione. I prestiti alle grandi imprese sono invece cresciuti del 3,0 per cento, dopo il calo dell’1,9 per cento registrato nel 
2010/12. La dinamica degli aggregati creditizi ha riflesso sia la minore domanda di fondi da parte delle imprese per il 
finanziamento degli investimenti sia la maggiore cautela delle banche nell’erogazione dei prestiti, in un contesto di 
accresciute tensioni sui mercati finanziari. Nella media del 2013, il tasso di ingresso in sofferenza e’ al 3,5 per cento (4,1 per 
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cento nel 2010), pur mantenendosi ancora elevato nel confronto con il valore medio nazionale e superiore ai livelli pre-crisi 
(nel 2007 era pari all’1,6 per cento). 
L’incidenza delle nuove sofferenze sui prestiti alle famiglie e’ rimasta su valori pressoché stabili (all’1,4 per cento); per le 
imprese e’ diminuita (dal 5,2 al 3 per cento), con l’eccezione del comparto delle costruzioni, dove si e’ registrato un 
incremento. I depositi delle famiglie consumatrici si sono ridotti nel 2012 dello 0,3 per cento (erano cresciuti dello 0,8 per 
cento nel 2010). Lo scorso anno, le famiglie hanno aumentato gli investimenti in titoli di Stato e hanno ridotto gli acquisti di 
obbligazioni private, azioni e quote di fondi comuni.  
Alla fine del 2013, oltre la metà delle disponibilità finanziarie delle famiglie abruzzesi risultava costituita da contante, depositi 
bancari e risparmio postale, un peso superiore alla media del Paese e in aumento rispetto agli anni precedenti la crisi. 
In considerazione delle risorse disponibili per la ricostruzione in senso lato intesa, possiamo affermare  che, dopo la forte 
battuta d’arresto registrata nei principali dati economici provinciali nell’ultimo biennio, si dovrebbero dispiegare nei prossimi 
anni modesti effetti positivi sul reddito e l’occupazione generati dalle provvidenze “de minimis” e dai processi di ricostruzione 
e riconfigurazione urbanistica e relazionale nell’ambito dei comuni del cratere,  e di tutte le aree di mobilità ed influenza 
collegate.   Occorre tra l’altro prevedere, a detta degli imprenditori,  altre forme di incentivi alle imprese operanti nell’area 
maggiormente colpita dal sisma, come contributi in conto capitale ed il rapido ripristino delle infrastrutture materiali ed 
immateriali (particolarmente deficitario viene da anni descritto dagli operatori economici lo stato delle reti tecnologiche e delle 
infrastrutture telematiche).  
Il mercato del lavoro, com’è noto, reagisce con un certo ritardo agli andamenti dei consumi e degli investimenti. L’Abruzzo  
registra una drammatica sofferenza, con la crisi tra l’altro di grandi imprese . La provincia interna, nel 2013,  perde 
occupazione nella manifattura e recupera solo parzialmente nella complessiva filiera delle costruzioni . 
Per la Provincia dell’Aquila aumenteranno, nei prossimi dieci anni, gli spazi di analisi e di azione collegati alla messa i onda 
di complessi processi di ricostruzione del tessuto economico e sociale delle aree del cratere e dei territori ad esse connessi 
per flussi relazionali e di mobilità.  La fondamentale fase della “ricostruzione”, che non è solo economica ma deve essere 
integrata con le variabili di “capitale sociale”, si intreccia con le multiformi esigenze di governo di un territorio vasto, 
variegato, differenziato che abbisogna di una riflessione strategica sul futuro modello di sviluppo delle aree interne 
abruzzesi. E' evidente che la ricostruzione del Capoluogo avrà effetti positivi, seppure limitati, sull'intera economia della 
provincia interna e della Regione. 
Mostra il suo logoramento un modello di sviluppo centrato sulle multinazionali, ma incapace di generare ricadute sul territorio 
e di attrarre nuovi e importanti investimenti della grande impresa: è da almeno 15 anni, infatti, che la Regione non riesce più 
a svolgere una efficace politica industriale, sia per quanto riguarda la grande impresa che quella piccola e l’artigianato.  
Tra le misure urgenti da porre all’attenzione del confronto con istituzioni, forze politiche e sociali,  al primo posto il credito alle 
imprese. 
Nell’agenda delle priorità il completamento della ricostruzione dell’Aquila, capace di generare effetti positivi su tutta 
l’economia provinciale, in primis marsicana,  ed una politica di rilancio delle opere pubbliche. Occorre rimettere al centro 
della politica il rilancio del settore agroalimentare fucense, ricchissimo di opportunità di sviluppo,  del turismo e delle attività 
produttive eco-compatibili.   
Resta molto basso, nonostante il miglioramento degli ultimi anni, il tasso di raccolta differenziata in termini di quantità totali e 
pro capite. Insufficienti sono gli impianti a supporto della raccolta differenziata, carente e distribuito in modo eterogeneo il 
sistema impiantistico di trattamento sia per quanto riguarda le operazioni di separazione della frazione umida sia per ciò che 
concerne il compostaggio. Drammatica, soprattutto nell’aquilano, la carenza di discariche. A livello regionale nelle discariche 
viene riversato l’80% circa dei rifiuti urbani prodotti, una situazione prospetticamente intollerabile. Quasi inesistente la filiera 
di valorizzazione dei rifiuti (vedi esempio tedesco) e la produzione di energia derivante dal trattamento dei solidi urbani, 
come assai carente risulta essere allo stato attuale una politica energetica di livello territoriale. 
 
Comune di Avezzano 
Come già detto nel corso degli anni  si sono accentuati i segnali di difficoltà dell'economia locale, nel quadro generale di una 
congiuntura internazionale che continua a manifestare segni di diffuso arretramento dei livelli di attività . 
A fronte dei perduranti segnali di cedimento dei livelli di attività economica, la linea costante tenuta dall'Amministrazione, sin 
dall'inizio del mandato, è stata quella della programmazione dello sviluppo dell’economia locale per valorizzare i caratteristici 
punti di forza del territorio. Il “Progetto Marsica”, condiviso con la Regione Abruzzo  è la risposta compiuta del Comune di 
Avezzano alla situazione di difficoltà dell'economia locale. Analizzate le dinamiche economiche e demografiche del 
comprensorio, il “Progetto Marsica” ha individuato le vocazioni, area per area, per poterle calare nei piani strategici della 
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Regione ed amministrare nell’orizzonte del lungo periodo, tenendo quindi sempre presente gli obiettivi strategici per 
Avezzano. 
Avezzano gode di importanti esternalità positive: la localizzazione geografica la fa naturale cerniera tra il Nord ed il Sud, tra 
l’Est e l’Ovest, la vicinanza con Roma, la presenza di importanti industrie, un settore agricolo importantissimo, importanti 
potenzialità non ancora valorizzate. 
Sono questi punti di forza oggettivi del nostro territorio sui quali il “Progetto Marsica” punta per favorire l’insediamento di 
nuove attività economiche al fine di mettere in moto un circolo virtuoso per il futuro della nostra Città, per attrarre nuove 
imprese ed investimenti ad alta intensità di conoscenza. 
Per cogliere tali opportunità è stato quindi definito un nuovo progetto di sviluppo e migliorare, a partire dal Comune, le reti di 
sinergia istituzionale. 
Diversi sono gli ambiti nei quali si intende confermare l'azione già intrapresa per favorire attività economiche e sviluppo 
occupazionale: 
 -la diffusione dell’innovazione in tutti i settori allargando l’area di accesso alle reti dell’informazione per tutti, per 
evitare nuovi divari economici verso le drammatiche povertà generate dall’analfabetismo tecnologico; 
 -tutela dei posti di lavoro esistenti, attuando d’intesa con Governo e Regione le necessarie misure di rafforzamento 
del sistema delle imprese locali e della grande impresa esogena; 
 -la promozione della banda larga e la dotazione di ampie aree wi-fi sul territorio comunale, strumenti fondamentali 
per approfittare delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie del vivere urbano. La realizzazione di una rete dati integrata 
sull'intera città di Avezzano ha permesso inoltre dai primi mesi del 2016 di realizzare un adeguato sistema di 
videosorveglianza, volto al miglioramento della sicurezza della città; 
 -nell'ottica della promozione dei servizi a banda larga, si sta partecipando ai progetti regionali al fine di acquisire i 
relativi finanziamenti ed utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita, promuovere uno sviluppo sostenibile 
e favorire una crescita delle opportunità per i giovani. 
Azioni specifiche riguardano lo sviluppo di un distretto agro-alimentare, una fondamentale opportunità per la Marsica intera. 
L’intensa competizione sui costi e la forte incertezza sui redditi, cui sono soggette le nostre imprese, impone la promozione 
di produzioni di elevata qualità, l’integrazione della filiera (dal produttore al consumatore) e la diffusione accelerata 
dell’economia della conoscenza (l’industria alimentare è ad altissimo tasso di innovazione e richiede continue iniezioni di 
tecnologia e risorse umane qualificate). 
L’agricoltura è il settore elettivo dove sperimentare forme innovative di sostegno alla crescita dell’impresa, con la creazione 
di incubatori che promuovano, anche con gli idonei strumenti di sostegno (credito agevolato, ad es.), filiere integrate agro-
alimentari con particolare attenzione all’export sui mercati internazionali. 
Massima attenzione è stata riservata alla annosa questione del centro smistamento merci (interporto), al fine di pervenire di 
concerto con la Regione Abruzzo, per legge deputata alla costituzione della società di gestione, alla sua entrata in funzione 
con specifiche attribuzioni al Comune di Avezzano. L'apertura e l'efficiente gestione dell'Interporto favoriranno il rilancio di 
Avezzano come “città cerniera”, un ruolo strategico della città nel traffico merci nelle direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, 
favorendo l’implementazione delle attività dell’indotto. Sarà inoltre conclusa a breve la ricognizione delle aree mercatali, per 
l'apertura di mercatini rionali e/o nuovi mercati caratterizzati dai prodotti del Fucino e/o c.d. “prodotti a km zero”. 
Un deciso potenziamento è stato realizzato per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che ormai costituisce 
l’unico interlocutore tra le imprese e la Pubblica Amministrazione. Il SUAP è ora uno strumento di semplificazione 
amministrativa al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza. E' stata data piena operatività al sistema 
coinvolgendo in un’unica procedura via web tutti gli Enti competenti per l’avvio e la modifica di un’attività produttiva. In tal 
modo si è conseguita un’effettiva riduzione degli oneri burocratici che gravano sull’imprenditore. 
In questa fase così importante della nostra Città, destinata a segnare il futuro del nostro territorio, l’obiettivo 
dell'Amministrazione è quello di far assumere alla città il rango superiore che le è proprio attraverso un’azione amministrativa 
incisiva, trasparente e veloce, indirizzata ad obiettivi strategici prioritari per la crescita sociale, civile, culturale ed economica 
del comprensorio.  
E’ quindi di fondamentale importanza mantenere ed anzi potenziare i presidi produttivi ed il “terziario pubblico” offerto da 
Avezzano al suo territorio, e difendere costantemente la collocazione, di strutture strategiche ed indispensabili per la 
cittadinanza, per i professionisti e per le imprese: la L-Foundry, Telespazio, la cartiera, il tribunale, l’ospedale ed il distretto 
sanitario, i vigili del fuoco, l’ufficio dogane, i servizi finanziari, l’interporto, le strutture formative, i servizi al cittadino ed alla 
categorie produttive. 
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In considerazione della normativa che prevede la gestione associata delle funzioni per i Comuni minori, Avezzano ha inoltre 
attivato una sinergia con le Amministrazioni del comprensorio per sviluppare opportune forme di cooperazione nella gestione 
delle funzioni comunali mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa per operare insieme su area vasta.  
I servizi in convenzione produrranno efficienza, ed i relativi risparmi potrebbero essere destinati a sostenere le famiglie che 
in questo momento difficile si trovano in condizioni economiche disagiate. L’impegno a difesa delle industrie (come nel 
recente caso della Burgo), delle istituzioni, dei servizi pubblici (come nel caso dei Vigili del Fuoco) e dei presidi territoriali è 
una linea guida fondamentale e costante per l'Amministrazione. Tale impegno è stato sempre condiviso con le forze sociali 
ed i concittadini tutti per costruire insieme, gente comune e società civile, categorie professionali e produttive, associazioni e 
movimenti civici, sindacati e forze sociali e politiche, il progetto per “Avezzano città - territorio” leader della Marsica intera. 
Avezzano persegue con determinazione un progetto di città-territorio, naturale vocazione della città con riferimento alla 
Marsica, centrato sulla piena valorizzazione delle risorse locali.  
Ogni politica pubblica deve avere lo scopo primario di attirare e trattenere nel “sistema Avezzano” le risorse mobili (capitale, 
lavoro, imprenditoria), attraverso la valorizzazione permanente delle risorse immobili (terra, tradizioni e cultura, ambiente, 
posizione geografica, capitale umano fortemente localizzato).  E' questa la logica del già citato "Progetto Marsica" i cui 
interventi in corso di attivazione daranno risposte positive alla comunità locale, certamente già nel corso del 2016.  
: 

 

3.3 Piano degli indicatori  
 
Con Decreto ministeriale del 22 dicembre 2015 è stato approvato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli 
enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che prevede: 
 

1. Gli enti locali adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011  n. 118 con riferimento al bilancio di previsione 2017/2019, e con riferimento al 
rendiconto della gestione 2016. 

2. Gli organismi e gli  enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria adottano il Piano di cui al comma 1 con 
riferimento al bilancio di previsione 2017/2019 e, con riferimento al rendiconto della gestione 2016. 

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo. 
4. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e 

merito», accessibile dalla pagina principale. 
5. Gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione dovranno applicare  ed i loro organismi ed enti strumentali 

adottano il Piano a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e 
al bilancio di previsione 2017-2019. 

 
4.  Analisi strategica delle condizioni interne 
Insieme alle condizioni esterne, l’ente deve analizzare anche il contesto interno che, a vario titolo, influenza le decisioni. In 
questo paragrafo forniremo un quadro sintetico dell’organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali, degli enti, organismi 
e società partecipate dell’ente, nonché delle risorse finanziarie e umane.  
 
 
4.1  Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
Come abbiamo visto nell’analisi del quadro normativo, le regole che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali sono in continua evoluzione, alla luce non solo delle direttive europee in materia ma anche della legislazione 
nazionale.  
I servizi sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del personale comunale e appalto 
di servizi secondo la normativa vigente. 
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso  forme di gestione con adesione a consorzi e/o a società 
partecipate (delle quali si parlerà in seguito) e concessioni tra le quali: 

1. Servizio di trasporto pubblico urbano affidato alla Società Cooperativa “SCAV” 
2. Servizio distribuzione gas metano affidato alla ITALGAS S.p.A. 
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3. Servizi cimiteriali affidati alla A.T.I ITCO Italiana Costruzioni s.p.a., DALKIA s.r.l., Lino Mascitti e figli 
s.r.l. 

 
 
 
 
4.2 Indirizzi generali sul ruolo degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione 
Pubblica 
 
Nel DUP devono essere esplicitati gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione 
Pubblica (GAP). Sono inclusi in tale gruppo: 

 gli organismi strumentali (quali le istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 gli enti strumentali, controllati e partecipati; 
 le società controllate  e partecipate. 

Di seguito effettuiamo una ricognizione di tutti gli organismi gestionali esterni a cui partecipa l’ente, con individuazione, per 
ciascuno, della eventuale appartenenza al GAP e all'area di consolidamento  così come individuati nella deliberazione di 
Giunta Comunale n. 175 del 08/06/2016 . 
 
 
 

Denominazione Cod. Fisc. - 
Part. Iva 

Attivita ̀ Svolta/Funzioni attribuite  
Quota % di 

partecipazione 
del  Comune  

Inclusione nel GAP Inclusione nell' area di 
consolidamento 

SI/NO SI/NO  

1 
Azienda Consortile di 
Igiene Ambientale 
Marsicana  -  ACIAM S.p.A 

Gestione discarica 12,20 SI SI  

2  
Centro Servizi Territoriali 
di Sulmona  -   
CST Sulmona S.r.l 

In liquidazione 12,50 SI NO  

3 
Consorzio 
Acquedottistico 
Marsicano  -  CAM S.p.A. 

Gestione servizio idrico integrato 22,14 Si SI  

4 SCAV S.c. a r.l.  Gestione trasporto locale 85,94 Si Si  

5  

 Consorzio Ricerche 
Applicate alla 
Biotecnologia  -  CRAB 

Ricerca e sviluppo (in liquidazione ) 27 Si Si  

6 Patto Territoriale della 
Marsica  Consorzio  

 16,66 Si Si  

7  

Ente d’Ambito Marsicano 
(ATO 2 MARSICANO-
Consorzio di funzioni ex 
L.36/94 e L.R. 2/97) 

 24,67 SI NO  

8 Istituzione centenario del Celebrazione centenario terremoto  SI NO  
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terremoto 

 
Per l’annualità 2017 si procederà all’approvazione della delibera del Gap tenendo conto che il CST è in liquidazione da 
tempo e totalmente inattiva ed il CRAB è in liquidazione ed è stato sottoposto a una Legge Regionale n.38 del 24/11/2016 
con la quale si è disposta la patrimonializzazione dello stesso ente e la naturale conseguente fuoriuscita del Comune di 
Avezzano dalla compagine societaria. 
4.3  Risorse finanziarie  
L’attività di programmazione implica una valutazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle spese. Nel 
rinviare alla sezione operativa la valutazione dei mezzi finanziari nell’orizzonte temporale di riferimento del bilancio, riteniamo 
utile in questa sede tratteggiare l’evoluzione della situazione economico-finanziaria dell’ente, con particolare riguardo per gli 
investimenti in corso e programmati, gli equilibri di bilancio, l’indebitamento e la gestione del patrimonio.  
 
4.3.1  Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi   

Nel DUP devono essere analizzati gli investimenti in corso di realizzazione e non ancora conclusi. Riportiamo di seguito 
l’elenco degli investimenti in fase di realizzazione, per i quali viene indicato lo stato di avanzamento, l’anno in cui si prevede 
di concludere l’opera, l’importo complessivo e quello che risulta da liquidare.  
 

  CAP . 
Descrizione 
Opera  

IMPORTO 
Stanziato 

Importo 
Impegnato 

Importo Pagato 
  % di  
Attuazione 

Fonte 
FINANZIAMENTO 

0402.22.789 

Adeguamento 
strutturale scuola 
media Vivenza 
ala SUD 

1.400.000,00 1.006.074,28 780.691,39 

 
80% 
Lavori in corso 

Fondi  Delib. CIPE 
47/2009 

0402.22.789 

Adeguamento 
strutturale scuola 
media Vivenza 
ala NORD 

1.400.000,00 1.400.000,00 109.920,88 

 
20% 
Lavori in corso 

Fondi  Ministero 
Istruzione 

402.22.790 

Adeguamento 
strutturale scuola 
elementare Via 
Cairoli 

2.850.000,00 2.575.000,00 522.239,95 

 
40% 
Lavori in corso 

 
Fondi  Delib. CIPE 
47/2009 
 

401.22.700 

Adeguamento 
strutturale 
materna 
Frazione Paterno 

300.000,00 300.000,00 221446,49 

 
100% 
Collaudo in 
corso 

 
Fondi Delib. CIPE 
18/2013 
 

401.25.780 

Adeguamento 
strutturale 
edificio  
Montessori 

570.000,00 570.000,00 208.041,71 

 
70% 
Lavori in corso 

Fondazione  
CARISPAQ 

0402.22.785 
Adeguamento 
edificio Don 
Bosco 

500.000,00 500.000,00 27.564,68 

 
In corso 
aggiornamento 
progetto 

€. 473.041,00 fondi 
ricostruzione 
€. 26.958,33 fondi 
comunali 

0401.22.770 
Adeguamento 
scuola materna 
via De Gasperi 

500.000,00 0 0 

 
Progettazione in 
corso 

€. 370.000,00 fondi 
ricostruzione 
€. 130.000,00 fondi 
comunali 
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0402.22.793 

Adeguamento 
scuola 
elementare Via 
Sabotino 

2.100.000,00 140.465,44 18.102,14 

In corso 
procedura di 
gara per 
l’affidamento dei 
lavorigara 

€. 1.680.00,00 fondi 
ricostruzione 
€.  420.000,00 fondi 
comunali 

0402.22.788 
Adeguamento 
scuola via 
Corradini 

7.200.000,00 8.334,75 8.334,75 

In corso 
procedura di 
gara per 
l’affidamento dei 
lavorigara 

€. 7.200.00,00 fondi 
ricostruzione 
 

0402.22.792 

Adeguamento 
scuola 
elementare Via 
Fucino e via 
Garibaldi 

4.200.000,00 1.054.454,14 23.862,00 

In corso 
procedura di 
gara per 
l’affidamento dei 
lavorigara 

€.  4.074.300,00 
fondi ricostruzione 
€ 43.040,00 fondi 
comunali 

	
 
 

4.3.3 indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio 

 
Il patrimonio rappresenta il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell’ente. Particolare attenzione 
viene posta alla gestione del patrimonio immobiliare, in quanto i beni dell’ente rappresentano sia una fonte di ricchezza, nella 
misura in cui producono reddito, sia una voce di spesa. Sempre maggiore è la domanda di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio, a cui l’ente  riesce a far fronte con molte difficoltà stante le note criticità finanziarie dei bilanci 
degli enti locali.  
Il comune di Avezzano ha avviato le procedure amministrative finalizzate a definire la composizione reale e la conseguente 
valorizzazione dei beni facenti parte del patrimonio comunale immobiliare avvalendosi tra l'altro di ditte specializzate nel 
settore. Tutto ciò allo scopo di addivenire all'effettiva contezza degli immobili comunali per porre in essere ogni azione volta 
ad ottimizzare l'utilizzo e massimizzarne l'eventuale redditività. 
Tale adempimento riveste per l'ente particolare importanza in quanto anche la stessa corte dei conti ha più volte sottolineato 
di precede ad un inventario completo. 
      

4.3.4  Indebitamento   

 
Al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento il residuo debito mutui dell’ente risulta così composto: 
 

 
 
 
E' da notare  che, nell'ambito delle iniziative poste in essere a sostegno della finanza locale, al fine di fornire uno strumento 
straordinario di gestione attiva del debito, in attuazione dell'art. 1, c. 537 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito C.D.P.) ha attivato un'operazione di rinegoziazione di finanziamenti 
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attualmente in ammortamento, concessi in favore di Comuni e già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione; tale 
operazione - i cui termini e condizioni sono illustrati nella Circolare CDP n. 1283 del 28/04/2015 - è volta a favorire la 
rideterminazione della posizione debitoria delle singole amministrazioni interessate ai fini di una gestione finanziaria più 
efficace; 
Al riguardo questo ente ha deliberato l’operazione in questione beneficiando di una riduzione della spesa di parte corrente 
destinata al pagamento delle rate dei mutui, liberando in tal modo risorse da utilizzare per la realizzazione di Investimenti; la 
rinegoziazione è stata approvata con la Deliberazione n.35 del 22/05/2015. 
 

Nel rinviare alla sezione operativa l’analisi della capacità di indebitamento per il prossimo triennio, riportiamo di seguito 
l’incidenza complessiva degli oneri per rimborso di prestiti (quota capitale + quota interessi) per i prossimi anni. 
Oneri complessivi per rimborso di prestiti 
 

 
 

4.4 Risorse umane  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale, oltre che la disponibilità di risorse finanziarie, anche l’apporto delle 
risorse umane sia sotto il profilo quantitativo (numero di persone necessarie allo svolgimento dei servizi, individuato nella 
dotazione organica) che sotto il profilo qualitativo (adeguatezza delle competenze e delle professionalità, disponibilità al 
cambiamento, senso di appartenenza, grado di autonomia e di coinvolgimento). Nell’ultimo decennio la provvista di 
personale è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia in termini di reclutamento del personale 
che in termini di incentivazione. La conseguenza è stata quella di un progressivo invecchiamento e di una costante riduzione 
del personale in servizio, a fronte di nuovi carichi di lavoro e di un quadro normativo in costante evoluzione che richiede un 
aggiornamento professionale continuo. I tagli alla formazione hanno ulteriormente compromesso il quadro, rendendo difficile 
l’attuazione di un percorso di adeguamento delle competenze e professionalità necessarie a garantire un buon livello di 
erogazione dei servizi. 
 
Di seguito analizzeremo l’aspetto delle risorse umane sotto il profilo organizzativo, della dotazione organica e connesso 
andamento occupazionale nonché dell’andamento della spesa. 
 
4.4.1 Dotazione organica 
 
Per quanto concerne la dotazione organica si fa espresso riferimento alla deliberazione di giunta comunale n.  52 del 
03/03/2017 
 
5 - Gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’ente – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
I valori a cui si ispira l’amministrazione sono quelli contenuti nella Carta Costituzionale, rappresentando il più alto punto di 
riferimento per tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 
10/10/2012 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo, e alla quale si rimanda per la lettura 
completa della stessa. 
Gli ideali guida riportati in essa devono necessariamente essere presenti nei diversi strumenti e provvedimenti gestionali a 
partire dalle seguenti linee programmatiche: 
 1.  PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO: LA CITTÀ TERRITORIO 

 2.  PER IL LAVORO E LO SVILUPPO: LA CITTÀ CHE CRESCE 

 3.  PER LA QUALITÀ URBANA E L’AMBIENTE: LA CITTÀ VIVIBILE 

 4.  PER MIGLIORARE LA MOBILITÀ: LA CITTÀ IN MOVIMENTO 

 5.  PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA: LA CITTÀ E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
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 6.  PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT: LA CITTÀ E LO SPORT 

 7.  PER LE ATTIVITÀ SOCIALI: LA CITTÀ SOLIDALE 

 8.  PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA: LA CITTÀ SICURA 

 9.  PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: LA CITTÀ EFFICIENTE 

 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

DOCUMENTO UNICO  

DI PROGRAMMAZIONE 

2017 - 2019	
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Sezione Operativa (SeO) 
Parte prima 

 



 

 
 

1. Entrata: fonti di finanziamento  
 
1.1 Quadro riassuntivo 
 
Quadro generale riassuntivo delle entrate 
 
 

 
 
 
 
1.2  Valutazione generale sui mezzi finanziari	
 
Ad oggi, non si può far altro che confermare la situazione finanziaria e lo scenario normativo del precedente triennio di 
programmazione relativa al triennio 2017/2019.	
 
 
1.3  Analisi delle risorse  
 
1.3.1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00) 
 
IMU 
La valutazione del gettito è stata disposta considerando, per il periodo 2017-2019, aliquote invariate rispetto all’anno 
precedente  con le modifiche avvenute con la Legge di Stabilità	
 
Gettito IMU 2017-2019	

 
 
 
 

 
TARI. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del servizio a esclusione 

descrizione 2017 2018 2019
GETTITO IMU ad aliquote invariate 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Totale triennio

Titolo I 23.424.415,00 23.256.915,00 23.188.915,00 69.870.245,00

Titolo II 2.552.261,00 1.841.926,00 1.841.926,00 6.236.113,00

Titolo III 3.299.322,00 2.752.528,00 2.752.528,00 8.804.378,00

Titolo IV 13.424.051,42 21.466.026,00 32.389.012,00 67.279.089,42

Titolo V 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00 3.755.474,00

Titolo VI 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00 3.755.474,00

Titolo VII 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Titolo IX 6.312.151,00 6.234.151,00 6.234.151,00 18.780.453,00

Somma 55.173.148,42 56.451.546,00 69.856.532,00 181.481.226,42

Avanzo amm.ne 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00

FPV CORRENTE 870.478,99 683.105,77 0,00 1.553.584,76

Fondo plurien. vincolato 9.892.636,50 3.491.454,65 750.000,00 14.134.091,15

Totale 67.018.263,91 60.626.106,42 70.606.532,00 198.250.902,33

Entrate



 

 
 

del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le 
aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della superficie calpestabile si applica, per le unità immobiliari 
a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al momento in cui potrà essere applicato il 
criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998, n. 138. Pertanto, quest’ultimo 
criterio non può essere considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini dell’accertamento delle superfici, ove il comune 
abbia a disposizione tali dati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte scrivibili nel catasto 
edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie calpestabile. Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o 
esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all’estero, 
fabbricati rurali a uso abitativo.	
L’ente ha previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 5.995.000,00 con una diminuzione di euro 428.000,00 rispetto alle 
previsioni definitive 2016 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013, inoltre è 
prevista L’ introduzione una agevolazione speciale per l'anno 2017 sulle tariffe domestiche che applicano 
la raccolta differenziata, al fine di consentire ai nuclei familiari di alleggerire la rilevante pressione 
fiscale particolarmente sentita in questo periodo di crisi economica, nella misura del 13,7% sulla parte 
variabile della tariffa corrispondente ad €. 200.000,00; 
 
Copertura del costo di servizio gestione rifiuti	
 

 	 Trend storico  Programmazione pluriennale	

  
2015 

PREV. DEF.  Bilancio di previsione finanziario	

DESCRIZIONE 2016 1° Anno 2017 2° Anno 2018 3° Anno 2019 

COSTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI   6.530.000 6.423.000 5.995.000 5.995.000 5.995.000 

ENTRATA TARI   6.530.000 6.423.000 5.995.000 5.995.000 5.995.000 

% DI COPERTURA   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

	
LA RIDUZIONE DELLE UTENZE DOMENSTICHE 	
La valutazione del gettito, per il periodo 2017-2019, viene confermato in base al il Piano finanziario di gestione presentato 
dalla società TEKNEKO relativa all'anno precedente 
 
Piano	finanziario	tariffa	Tari	
	

                                            Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017   
                COSTI IN EURO (I.V.A. inclusa) 

 PARTE FISSA
PARTE 

VARIAB. TOTALE 

MEZZI E ATTRREZZATURE (ammortamento) 
    
214.235,50                    -         214.235,50 

Costi amm.vi accertam.riscoss. Contenzioso                   -          15.000,00         15.000,00 

PERSONALE UFFICIO TECNICO/TRIBUTI 
    
226.053,00                    -         226.053,00 

PERSONALE TEKNECO 
 
2.250.484,50                   -       2.250.484,50 

Costi generali di gestione e costi diversi Tekneco                  -        239.069,50       239.069,50 
Costo spazzamento e lavaggio strade                  -        269.288,00       269.288,00 

CRD - Costo raccolta differenziata                  -     1.590.881,50     1.590.881,50 

Costo raccolta RSU                  -        158.701,50       158.701,50 

CRT - Costo centri di  raccolta RSU                   -          25.000,00         25.000,00 



 

 
 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani                  -   

     650.000,00  
     650.000,00 

GESTIONE DISCARICHE          68.201,00         68.201,00 

Quota Ammortamento Mutui Comune      19.824,00                   -           19.824,00 

Costi Diversi Tekneco (Enel, Telefonia, Carb. e lubrif.)                  -          61.855,00         61.855,00 

IMPOSTE E TASSE (compresa IVA Tekneco) 
    
604.715,50                    -         604.715,50 

IMPOSTE E TASSE + costi diversi (quota comune)      31.836,00                   -           31.836,00 

a detrarre proventi da riciclo   -    150.000,00  -    150.000,00 

a detrarre costi istituz. scolastiche (contributo MIUR)                  -   -      46.156,00  -      46.156,00 

A detrarre ruolo suppletivo 2016   -      80.000,00  -      80.000,00 

a detrarre economie di gestione 2016   -    154.436,00  -    154.436,00 

TOTALE COSTO PIANO FINANZIARIO 
 
3.347.148,50   2.647.404,50     5.994.553,00 

% COPERTURA 2017      ======     ========  100%

ENTRATA TEORICA      ======     ========     5.994.553,00 

        

UTENZE DOMESTICHE - 58% 
 
1.941.346,13   1.535.494,61     3.476.840,74 

UTENZE NON DOMESTICHE - 42% 
 
1.405.802,37   1.111.909,89     2.517.712,26 

        

QUANTITATIVI  RIFIUTI - MUD 2015 - tot. Kg. 17.649.442     

        

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE       

A CARICO UTENZE (Dati Tekneko)       

UTENZE NON DOMESTICHE       

UTENZE DOMESTICHE        

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE       

        

OCCUPANTI NON RESIDENTI       

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI Sud >5000     

ABITANTI >5000 SI     

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016     

ADDIZIONALE PROVINCIALE (inserire solo in caso di gest.diretta) 0%                     -    

totale previsione entrate bilancio 2017        5.994.553,00 
.	
 
TASI. La legge di Stabilità 2014 ha introdotto il tributo per i servizi indivisibili (TASI). E’ demandato al regolamento del 
Consiglio comunale l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta. Il presupposto impositivo

 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, a eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli. La legge di Stabilità 2016 ha esentato l’abitazione principale. 
La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l’aliquota è fissata in misura pari all’1 per mille, ferma 
restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla. Eventuali modifiche in aumento dell’aliquota sono ammesse 
purché la somma tra l’aliquota TASI e l’aliquota IMU non sia superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia 



 

 
 

di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tale aliquota massima è pari a 10,6 per mille 
Come per la TARI, i Comuni possono inoltre introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale, locali, diversi dalle abitazioni, a uso stagionale, soggetti residenti all’estero, fabbricati rurali 
a uso abitativo,  
La valutazione del gettito è stata disposta considerando, per il periodo 2017-2019, aliquote invariate rispetto all’anno 
precedente. 	
 
Sulla base delle suddette aliquote il gettito complessivo della TASI per l’anno 2017/2019 è stimato in € 1.750.000 	
Il gettito TASI vede una riduzione rispetto all’anno precedente in quanto l’amministrazione  al fine di sostenere alcune attività 
commerciali particolarmente colpite dalla persistente  crisi economica dover esentare dal pagamento dalla quota del 30% 
della TASI, esclusivamente i locatori di unità immobiliari rientranti nella categorie categorie catastali C1 - C3 - C4 - C5 ; 
 Tenuto conto che l'applicazione delle suddette aliquote consente un introito complessivo  presunto di €. 
1.750.000,00 destinato in misura proporzionale alla parziale copertura delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili: 
COSTI SERVIZI INDIVISIBILI ‐ PREVISIONI BILANCIO 2017  % incidenza sul 

totale costi 
TASI destinata alla 
copertura dei costi  

manutenzione strade                        1.005.002,00  20,84                        364.688,76 

verde pubblico                              727.652,00  15,09                        264.045,75 

illuminazione pubblica                            580.870,00  12,04                        210.782,43 

anagrafe ed elettorale                             592.593,00  12,29                        215.036,40 

polizia municipale                        1.916.498,00  39,74                        695.446,66 

TOTALE COSTI SERV. INDIVISIBILI                        4.822.615,00  100,00                    1.750.000,00 

 
 
Addizionale comunale IRPEF. L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni 
possono variare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di 
reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.	
	

Addizionale	Comunale	IRPEF	di	cassa	

 Gettito di cassa anno 2016 Gettito di cassa anno 2017 Gettito di cassa anno 2018 

 Importo minimo Importo massimo Importo minimo Importo massimo Importo minimo Importo massimo

Acconto 930.148,11 1.136.847,69 939.350,08 1.148.094,54 954.093,44 1.166.114,20

Saldo 2.178.606,96 2.662.741,83 2.201.018,81 2.690.134,11 2.240.961,38 2.738.952,80

Totale 3.108.755,07 3.799.589,53 3.140.368,89 3.838.228,64 3.195.054,81 3.905.067,00

Aliquota anno d'imposta 2017: 0,80%	
Soglia di esenzione 2017: 10.000,00€	
 
 
 Gettito addizionale IRPEF 2017-2019 	

descrizione 2017	 2018	 2019	

    

GETTITO STIMATO PREVISIONE BILANCIO 3.637.000	 3.620.000	 3.602.000	
 
 



 

 
 

Il Fondo di solidarietà comunale. La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell’attribuire ai comuni la maggior 
parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D -  ha sostituito al comma 380 il Fondo sperimentale di 
riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che 
vengono trattenuti dai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale – esteso 
anche alle regioni a statuto speciale - mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi 
trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.  
La valutazione della previsione in bilancio è stata disposta considerando, per il periodo 2017-2019 una somma in linea 
rispetto all’anno precedente.	
 
Andamento 2015-2016 e previsione 2017-2019 del Fondo di solidarietà comunale	

 
 
 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria. Le entrate relative al recupero dell’evasione tributaria sono previste, 
nel 2017-2019 sono riassunte nella tabella seguente.	
 
Previsione entrate da recupero evasione 

TRIBUTO 2017	 2018	 2019	
IMU recupero evasione 250.000,00 100.000,00 50.000,00 
ICI recupero evasione 400.000,00 400.000,00 400.000,00

TARSU/ Altri Tributi recupero evasione 200.000,00 200.000,00 200.000,00
    

TOTALE 850.000,00 700.000,00 650.000,00
 
Tali stime sono congrue rispetto alla base imponibile catastale ed alle stime del gettito IMU e TASI effettuate attraverso il 
Portale del Federalismo Fiscale. 
 
 
1.3.2 Trasferimenti correnti (Titolo 2.00) 
  
Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti 
 
 

 
 
 

1.3.3 Entrate extra-tributarie (Titolo 3.00)	
 
 Evoluzione delle entrate extra-tributarie 

Entrata TITOLO II Trend storico  Programmazione pluriennale
Esercizio Esercizio Esercizio  Bilancio di previsione finanziario

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno

(acc.com p.) (acc.com p) (ASSESTATO) 2017 2018 2019

TOTALE 1 2 3 4 5 6

ENTRATE DA TRASFERIMENTI 2.226.073,87 2.309.577,36 2.902.293,70 2.552.261,00 1.841.926,00 1.841.926,00

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019
Fondo solidarietà comunale 2.887.078,40 3.668.530,00 3.601.915,00 3.601.915,00 3.601.915,00
Riduzione su anno precedente 751.860,16 -66.615,00



 

 
 

 

	
	
	
1.3.4 Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)	
 

  

 

 

 

1.3.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5.00)	
 Evoluzione delle entrate da riduzione di attività finanziarie	
 

 
 
1.3.6   Accensione di prestiti (Titolo 6.00) 
 
Evoluzione delle entrate da accensione di prestiti 
 

Entrata TITOLO III Trend storico  Programmazione pluriennale
Esercizio Esercizio Esercizio  Bilancio di previsione finanziario

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno

(acc.com p.) (acc.com p) (ASSESTATO) 2017 2018 2019

TOTALE 1 2 3 4 5 6

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.562.992,85 3.507.528,84 3.167.490,91 3.299.322,00 2.752.528,00 2.752.528,00

Entrata TITOLO V Trend storico  Programmazione pluriennale
Esercizio Esercizio Esercizio  Bilancio di previsione finanziario

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno

(acc.com p.) (acc.com p) (ASSESTATO) 2017 2018 2019

TOTALE 1 2 3 4 5 6

riduzione attività finanziarie 0,00 0,00 1.825.327,27 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00

Entrata TITOLO IV Trend storico  Programmazione pluriennale
Esercizio Esercizio Esercizio  Bilancio di previsione finanziario

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno

(acc.com p.) (acc.com p) (ASSESTATO) 2017 2018 2019

TOTALE 1 2 3 4 5 6

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 13.698.500,34 2.383.441,99 2.406.307,00 13.424.051,42 21.466.026,00 32.389.012,00



 

 
 

 

Le	previsioni	di	bilancio	inserite	nel	titolo	6	delle	entrate	riguarda	l'ammontare	dei	
mutui	 per	 il	 triennio	 2017/2019,	 tali	 importi	 sono	 indicati	 specificatamente	 nel	
programma	triennale	delle	opere	pubbliche	atti	a	finanziare	le	sotto	elencate	opere:	
	
	 	 ANNO	2017	

 straordinaria	manutenzione	Stadio	dei	pini	euro		 	 1.223.829,00;	
 lavori	Piazza	risorgimento	per	euro																				 					 	 			156.645,00;	
 sistemazione	straord.	campo	di	Rugby	per	euro				 		 			200.000,00;	

	
	 	 ANNO	2018	

 miglioramento	sismico	asilo	nido	Via	Trento	per	euro	 				450.000,00;	
	
	 	 anno	2019	

 lavori	Piazza	risorgimento	per	euro																																																		225.000,00;	
 Contratto	di	quartiere	per	euro		 	 	 																								1.500.000,00;	

	
 
1.3.7   Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00) 
 
Evoluzione delle entrate per anticipazioni da istituto tesoriere 
 
 

 
 
 
 
La capacità di far fronte al pagamento delle obbligazioni passive con risorse proprie rappresenta un importante indicatore di 
stabilità finanziaria del bilancio. Per superare temporanee carenze di liquidità l’ordinamento prevede: 

 art. 195 del Tuel: la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, vincolando una 
corrispondente quota dell’anticipazione di tesoreria; 

 art. 222 del Tuel: la possibilità di ottenere anticipazioni dal Tesoriere comunale, nei limiti dei 3/12 elevabili ai 5/12 
delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente. 

Entrata TITOLO VI Trend storico  Programmazione pluriennale
Esercizio Esercizio Esercizio  Bilancio di previsione finanziario

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno

(acc.com p.) (acc.com p) (ASSESTATO) 2017 2018 2019

TOTALE 1 2 3 4 5 6

ACCENSIONE DI PRESTITI 46.403,21 164.804,00 3.412.330,64 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00

Entrata TITOLO VII Trend storico  Programmazione pluriennale
Esercizio Esercizio Esercizio  Bilancio di previsione finanziario

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno

(acc.com p.) (acc.com p) (ASSESTATO) 2017 2018 2019

TOTALE 1 2 3 4 5 6

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00



 

 
 

 
Limite anticipazione di tesoreria 2017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
2.  Indirizzi sul ricorso all’indebitamento  per il finanziamento degli investimenti	
 
Le risorse proprie e quelle trasferite rappresentano le fonti “privilegiate” di finanziamento degli investimenti, in quando non 
determinano oneri a carico del bilancio comunale. Esse tuttavia possono non rivelarsi sufficienti per garantire la 
realizzazione delle opere pubbliche necessarie allo sviluppo del territorio. Il ricorso al debito costituisce un canale alternativo 
al finanziamento degli investimenti che, determinando oneri futuri connessi al rimborso del prestito e dei relativi interessi, 
viene ammesso in forma ridotta, anche tenuto delle regole sul pareggio di bilancio. 
 
Nel rinviare alla sezione strategica l’analisi dell’indebitamento del comune, si riporta di seguito il prospetto inerente la 
situazione dell’ente in ordine alla capacità di indebitamento: 
 
Evoluzione capacità di indebitamento  
 
 
	

 
 
 
3.  Le disposizioni del PAREGGIO DI BILANCIO	

 
Uno specifico articolo della legge di Stabilità è dedicato al passaggio del pareggio di bilancio previsto a partire dal 2016 e, 
come già annunciato più volte, al fine di rendere possibili gli investimenti da parte degli enti locali, si prevede che gli enti 
locali debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In 
questo caso le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili 
ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigoe della Legge di Bilancio 2017 nelle 
entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto 
della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Si prevede a tal riguardo, un’ulteriore allegato al bilancio di previsione a 
partire dal 2016, nel quale siano contenute le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 
verifica del rispetto del saldo di competenza. In tale prospetto non dovranno essere inclusi gli stanziamenti del fondo crediti 
di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione. 

CAPACITÀ D'INDEBITAMENTO 2016 2017 2018 2019

Entrate di parte corrente (Titoli I + II + III) 28.582.434,05 30.195.788,89 30.441.628,61 29.275.998,00

Percentuale d'indebitamento pari al 10% 2.858.243,41 3.019.578,89 3.044.162,86 2.927.599,80

Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno 694.726,92 630.835,00 618.040,00 598.574,00

Limite indebitamento 2.163.516,49 2.388.743,89 2.426.122,86 2.329.025,80

Descrizione Importi

Entrate tributarie 24.378.682,69
Entrate da trasferimenti correnti 2.309.577,36
Entrate extra-tributarie 3.507.528,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2015 30.195.788,89
Limite antic. tesoreria art. 222 del Tuel 12.581.578,70



 

 
 

Il rispetto del relativo obiettivo di saldo dovrà essere certificato dall’ente locale ed inviato entro e non oltre il 31/03 di ogni 
anno alla RGS, la mancata trasmissione equivale a mancato raggiungimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio. Alle 
trasmissioni in ritardo si applicano le penalità attualmente previste per la mancata trasmissione del patto di stabilità interno. 
Entro 60 giorni stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione da approvarsi entro il 30/04, gli enti sono tenuti ad 
inviare nuova certificazione rispetto a quanto già certificato, in caso di peggioramento del proprio obiettivo di saldo 
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – n. 41337 
del 14/03/2017 sono stati concessi all'Amministrazione Comunale di Avezzano spazi per il 2017 pari ad euro 921.000, 00 
per Edilizia Scolastica.	 	



 

 
 

5.   Gli obiettivi operativi dell’ente 
 
 

 
5.1 I programmi di spesa 
  	
	
QUADRO RIASSUNTIVO SPESE PER TITOLI	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Per ogni missione dell’ente sono indicati, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi strategici evidenziati, gli obiettivi operativi che 
l’amministrazione si impegna a realizzare nel triennio nell’ambito dei singoli programmi di spesa. 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo I 28.702.086,99 27.134.317,77 26.408.991,00 82.245.395,76

Titolo II 26.258.885,92 26.023.404,65 35.499.936,00 87.782.226,57

Titolo III 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00 3.755.474,00

Titolo IV 1.164.666,00 784.233,00 738.454,00 2.687.353,00

Titolo V 3.000.000,00 3.000.000,00

Titolo VII 6.312.151,00 6.234.151,00 6.234.151,00 18.780.453,00

Somma 67.018.263,91 60.626.106,42 70.606.532,00 198.250.902,33

Disavanzo presunto 0,00 0,00 0,00

Totale 67.018.263,91 60.626.106,42 70.606.532,00 198.250.902,33



 

 
 

 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 01 

ORGANI ISTITUZIONALI 
 

 
	

Legenda	

Amministrazione,	 funzionamento	 e	 supporto	 agli	 organi	 esecutivi	 e	 legislativi	 dell'ente.	 Comprende	 le	 spese	
relative	 a:	 1)	 l’ufficio	 del	 capo	 dell’esecutivo	 a	 tutti	 i	 livelli	 dell’amministrazione:	 l’ufficio	 del	 governatore,	 del	
presidente,	del	 sindaco,	ecc.;	2)	gli	organi	 legislativi	e	gli	organi	di	governo	a	 tutti	 i	 livelli	dell’amministrazione:	
assemblee,	 consigli,	 ecc.;	 3)	 il	 personale	 consulente,	 amministrativo	 e	 politico	 assegnato	 agli	 uffici	 del	 capo	
dell’esecutivo	e	del	corpo	 legislativo;	4)	 le	attrezzature	materiali	per	 il	 capo	dell’esecutivo,	 il	 corpo	 legislativo	e	
loro	uffici	di	supporto;	5)	le	commissioni	e	i	comitati	permanenti	o	dedicati	creati	dal	o	che	agiscono	per	conto	del	
capo	dell’esecutivo	o	del	 corpo	 legislativo.	Non	 comprende	 le	 spese	 relative	 agli	 uffici	 dei	 capi	di	dipartimento,	
delle	 commissioni,	 ecc.	 che	 svolgono	 specifiche	 funzioni	 e	 sono	 attribuibili	 a	 specifici	 programmi	 di	 spesa.	
Comprende	 le	 spese	 per	 lo	 sviluppo	 dell'ente	 in	 un'ottica	 di	 governance	 e	 partenariato;	 le	 spese	 per	 la	
comunicazione	 istituzionale	 (in	 particolare	 in	 relazione	 ai	 rapporti	 con	 gli	 organi	 di	 informazione)	 e	 le	
manifestazioni	istituzionali	(cerimoniale).		Comprende	le	spese	per	le	attività	del	difensore	civico.	

	

Breve	descrizione	del	programma	

Supporto operativo per la predisposizione della documentazione da sottoporre all'esame degli organi collegiali (Giunta, 
Consiglio, Conferenza dei Capigruppo) nonché il supporto al Presidente del Consiglio Comunale ed alle commissioni 
consiliari per l'assistenza e verbalizzazione dei lavori di rispettiva competenza ; 
Al Servizio compete la gestione delle presenze dei componenti gli organi , la liquidazione di gettoni e rimborsi spese. 

	

	
	

Motivazione	delle	scelte	
	
	
	

Finalità	da	conseguire	
 
Razionalizzazione delle spese di comunicazione attraverso  uso della posta elettronica e e laddove possibile della Posta 
Elettronica Certificata, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate 
	
 

 

 

 



 

 
 

 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 02 

SEGRETERIA GENERALE 

	

Legenda	

Amministrazione,	funzionamento	e	supporto,	tecnico,	operativo	e	gestionale	alle	attività	deliberative	degli	organi	
istituzionali	e	per	il	coordinamento	generale	amministrativo.	Comprende	le	spese	relative:	allo	svolgimento	delle	
attività	affidate	al	Segretario	Generale	e	al	Direttore	Generale	(ove	esistente)	o	che	non	rientrano	nella	specifica	
competenza	di	altri	settori;	alla	raccolta	e	diffusione	di	leggi	e	documentazioni	di	carattere	generale	concernenti	
l'attività	dell'ente;	alla	rielaborazione	di	studi	su	materie	non	demandate	ai	singoli	settori;	a	tutte	 le	attività	del	
protocollo	generale,	incluse	la	registrazione	ed	archiviazione	degli	atti	degli	uffici	dell'ente	e	della	corrispondenza	
in	arrivo	ed	in	partenza	

Breve	descrizione	del	programma	

Supporto	giuridico	e	 tecnico	da	parte	del	Segretario	Generale	 agli	Organi	 Istituzionali	e	 alla	 struttura	operativa	
nella	stesura	ed	aggiornamento	dello	Statuto	e	dei		regolamenti	comunali.	

Costante	consulenza	e	supporto	giuridico	ai	Settori,	uffici	e	servizi.	

Al	 Segretario	 Generale	 	 compete	 la	 convocazione	 ed	 il	 coordinamento	 della	 Conferenza	 dei	 Dirigenti,	 la	
partecipazione,	quale	componente,	ai	lavori	del	Nucleo	di	Valutazione	e	la	partecipazione	in	qualità	di	Presidente	
alle	sedute	della	Delegazione	trattante	di	Parte	Pubblica.		

Coordinamento	 dell'attività	 dei	 dirigenti	 ed	 elaborazione	 del	 Piano	 dettagliato	 degli	 obiettivi,	 finalizzato	 alla		
predisposizione	 dello	 schema	 di	 piano	 della	 performance	 da	 sottoporre	 alla	 Giunta	 Comunale;	 monitoraggio		
dell’attività	dei	dirigenti	preordinata	all'attuazione	degli	obiettivi	assegnati.	

Semplificazione	dei	rapporti	tra	P.A.	e	cittadini.		

Cura	 il	 rogito	 dei	 contratti	 in	 forma	 Pubblica	 Amministrativa	 (contratti	 d’appalto	 per	 opere	 pubbliche,	 per	
affidamento	di	 servizi,	 per	 forniture	di	beni,	 trasferimenti	 immobiliari,	 convenzioni	 edilizie	 e	di	 acquisizione	di	
immobili	 a	 seguito	di	procedura	espropriativa,	 permute,	 costituzione	di	diritti	 reali,	 concessioni	 cimiteriali	 e	 in	
generale	 tutti	 i	 contratti	 in	 cui	 	 l’Ente	 è	 parte)	 nonchè	 gli	 adempimenti	 conseguenti	 al	 rogito:	 annotazione	
repertoriale	,	registrazione	e,	se	dovuta,	trascrizione	degli	atti	presso	gli	enti	competenti,	nonché	rilascio	di	copie	
conformi	agli	originali;	

Garantisce	 il	 presidio	 delle	 azioni/attività	 ed	 adempimenti	 in	 materia	 di	 prevenzione	 della	 corruzione	 (Legge	
n.190/2012)	e	gli	adempimenti	relativi	al	controllo	successivo	di	regolarità	amministrativa	sulle	determinazioni	
dirigenziali	(art.6	del	Regolamento	Comunale	ex	D.L.174/2012	e	successiva	legge	di	conversione	n.213/2012	)	

	

Il	servizio	Affari	generali,	in	linea	con	l’attuale	contesto	economico	caratterizzato	da	una	pesante	crisi	economica,	
mira	a	garantire	il	mantenimento	dei	livelli	qualitativi	dei	servizi	erogati	focalizzando	l’attenzione	sulle	possibili	



 

 
 

forme	di	risparmio	e	razionalizzazione.	

Gestione	del	protocollo	informatico,	protocollazione	di	tutta	la	posta	in	entrata,	affrancatura	della	posta	in	uscita	e	
assistenza	 agli	 uffici	 per	 tutte	 le	 attività	 connesse	 all'attività	 di	 protocollo,	 	 registrazione	 e	 classificazione	 dei	
documenti,	 smistamento	 e	 assegnazione	 alle	 unità	 organizzative	 responsabili,	 produzione	 e	 conservazione	 del	
registro	giornaliero	di	protocollo	nel	rispetto	delle	disposizioni	normative	vigenti.	

Gestione	della	casella	di	posta	elettronica	certificata	del	comune.	Informazioni	ai	cittadini		

Gestione	dell’Albo	on‐line		

Notificazione	 degli	 atti	 provenienti	 da	 altre	 amministrazioni	 nonché	 di	 quelli	 interni	 e	 relativi	 alle	 attività	 del	
Consiglio	comunale	

Acquisizione,	consegna	e	archiviazione	degli	atti	giudiziari	e	delle	cartelle	di	pagamento	depositati	presso	la	casa	
comunale.	

	
	

Motivazione	delle	scelte	
	

L'amministrazione	 ritiene	 opportuno	 promuovere	 una	 revisione	 degli	 strumenti	 ordinamentali	 dell'ente	
finalizzata	a	rendere	centrale	il	rapporto	con	il	cittadino	e	la	partecipazione	dello	stesso	all’attività	istituzionale.	In	
questa	 ottica	 la	 definizione	 di	 procedure	 ed	 atti	 amministrativi	 qualitativamente	 rilevanti	 consente	 di	 rendere	
concreta	la	partecipazione	del	cittadino	alla	vita	dell'ente	a	garanzia	della	necessaria	trasparenza.		

Agevolare	l'accesso	alle	informazioni	e	la	partecipazione	attiva	della	comunità	amministrata.		

	
Finalità	da	conseguire	

Snellimento	delle	 procedure	 e	 recupero	 risorse	umane	grazie	 all'invio	 tramite	pec	della	 notifica	del	Consiglio	 e	
della	convocazione	delle	Commissioni	a	tutti	i	Consiglieri	comunali.	

Razionalizzazione	 delle	 spese	 di	 spedizione	 ed	 incremento	 dell’uso	 della	 posta	 elettronica	 e	 della	 pec,	 con	
conseguente	abbattimento	dei	tempi	di	trasmissione	e	dei	costi	sulla	spedizione	di	lettere	e	raccomandate.	

Maggiore	apertura	e	informazione	ai	cittadini	attraverso	l'uso	dell’Albo	on	line	e	il	sito	ufficiale	comunale	con	la	
sezione	“Amministrazione	Trasparente”.	

Attuazione	del	programma	di	mandato	attraverso	la	gestione	del	ciclo	della	performance.	

Accessibilità	dell'azione	amministrativa	attraverso	gli	strumenti	informatici	per	garantire	la	massima	pubblicità	e	
trasparenza	.	

Utilizzare	la	tecnologia	informatica	per	migliorare	e	semplificare	i	rapporti	con	i	cittadini		

Diffondere	l'utilizzo	dei	mezzi	informatici	e	della	PEC	nei	rapporti	interni	ed	esterni.	

	
 
 
 
 
 



 

 
 

 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 03 

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 dei	 servizi	 per	 la	 programmazione	 economica	 e	 finanziaria	 in	 generale.	
Comprende	le	spese	per	la	formulazione,	il	coordinamento	e	il	monitoraggio	dei	piani	e	dei	programmi	economici	e	
finanziari	in	generale,	per	la	gestione	dei	servizi	di	tesoreria,	del	bilancio,	di	revisione	contabile	e	di	contabilità	ai	
fini	 degli	 adempimenti	 fiscali	 obbligatori	 per	 le	 attività	 svolte	 dall'ente.	 Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	
attività	 del	 provveditorato	 per	 l’approvvigionamento	 dei	 beni	 mobili	 e	 di	 consumo	 nonché	 dei	 servizi	 di	 uso	
generale	necessari	al	funzionamento	dell’ente.	

Comprende	 le	 spese	 per	 incremento	 di	 attività	 finanziarie	 (titolo	 3	 della	 spesa)	 non	 direttamente	 attribuibili	 a	
specifiche	missioni	 di	 spesa.	 Sono	 incluse	 altresì	 le	 spese	per	 le	 attività	di	 coordinamento	 svolte	dall’ente	per	 la	
gestione	delle	società	partecipate,	sia	in	relazione	ai	criteri	di	gestione	e	valutazione	delle	attività	svolte	mediante	le	
suddette	società,	sia	 in	relazione	all’analisi	dei	 relativi	documenti	di	bilancio	per	 le	attività	di	programmazione	e	
controllo	 dell’ente,	 qualora	 la	 spesa	 per	 tali	 società	 partecipate	 non	 sia	 direttamente	 attribuibile	 a	 specifiche	
missioni	di	intervento.	Non	comprende	le	spese	per	gli	oneri	per	la	sottoscrizione	o	l’emissione	e	il	pagamento	per	
interessi	sui	mutui	e	sulle	obbligazioni	assunte	dall'ente.	

Breve	descrizione	del	programma	

In	quanto	Centrale	Unica	di	Committenza,	la	struttura	opererà,	ove	previsto,	nell’interesse	del	Comune	di	Avezzano	
e	 degli	 altri	 soggetti	 consorziati,	 in	 ossequio	 alla	 vigente	 normativa	 nonché	 al	 “Regolamento	 Comunale	 per	 il	
funzionamento	della	Centrale		di	Committenza”	approvato	con	Deliberazione	di	Consiglio	Comunale	n°	60/2015.	

In	 quanto	 Servizio	 Provveditorato,	 la	 struttura	 	 provvederà	 all’acquisizione	 dei	 beni	 e	 dei	 servizi	 che	 siano	
riconducibili	 alle	 comuni	 necessità	 dei	 diversi	 Settori/Servizi	 comunali	 (materiali	 di	 cancelleria,	 toner	 ed	 altri	
materiali	 di	 consumo	 per	 stampanti,	 carta,	 buste	 intestate,	 fotocopiatrici,	 arredi,	 carburanti,	 giornali,	 bandiere,	
servizi	di	pulizia,	ecc.)	mediante	ricorso,	in	maniera	assolutamente	prioritaria,	agli	strumenti	messi	a	disposizione	
dalla	CONSIP	S.p.A.	(convenzioni	CONSIP,		MEePA).	

In	 assenza	 di	 opzioni	 adeguate	 all’interno	 dell’area	 di	 intervento	 CONSIP	 (o	 di	 diverso	 soggetto	 aggregatore),	 a	
causa	di	 inesistenza	di	 convenzioni	 attive	per	 la	 fornitura	di	 specifici	beni	e/o	 servizi	 che,	 contestualmente,	non	
siano	 presenti	 nel	MePA	 ovvero,	 seppur	 presenti,	 non	 risultino	 idonei,	 ci	 si	 rivolgerà,	 tramite	 Centrale	 Unica	 di	
Committenza	o	direttamente	come	Servizio	Provveditorato,	al	mercato.	

Il	Servizio	Provveditorato	dovrà,	inoltre,	procedere	a:	

.Coordinare	la	predisposizione	del	Programma	Biennale	degli	Acquisti		di	beni	e	servizi	di	cui	all’art.	21	commi	
1	e	6	del	Dlgs	n°	50/2016	

.dare	attuazione	al	nuovo	programma	assicurativo	dell’Ente;	

.garantire	la	gestione	informatizzata	del	magazzino	economale;	

.provvedere	all’aggiornamento	dell’inventario	dei	beni	mobili	comunali	non	registrati.	

Si	procederà,	infine,	alla	gestione	e	liquidazione	della	fatturazione	relativa	alle	utenze	di	energia	elettrica,	telefonia	
fissa	e	telefonia	mobile	e	riferita	alle	utenze	attestate	presso	gli	uffici	comunali. 



 

 
 

Motivazione	delle	scelte	

Il	 programma	 è	 stato	 redatto	 per	 continuare	 a	 dare	 attuazione	 alle	 disposizioni	 contenute	 nella	 normativa	 di	
riferimento	di	seguito	riportata:	

L.	23	dicembre	1999	n.	488	e	s.m.i.		“Disposizioni	per	la	formazione	del	bilancio	annuale	e	pluriennale	dello	Stato	
(legge	finanziaria	2000)	

D.	 Lgs.	 18	 aprile	 20106,	 n.50	 “Attuazione	 delle	 direttive	 2014/23/UE,	 2014/24/UE	 e	 2014/25/UE	
sull'aggiudicazione	 dei	 contratti	 di	 concessione,	 sugli	 appalti	 pubblici	 e	 sulle	 procedure	 d'appalto	 degli	 enti	
erogatori	nei	settori	dell'acqua,	dell'energia,	dei	trasporti	e	dei	servizi	postali,	nonché	per	il	riordino	della	disciplina	
vigente	in	materia	di	contratti	pubblici	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture”	

Regolamento	Comunale	per	il	funzionamento	della	Centrale		di	Committenza	

Finalità	da	conseguire	

Garantire	una	maggiore	forza	contrattuale	all'Ente	mediante	la	centralizzazione	degli	acquisti	e	favorire	i	rapporti	
Ente/Fornitori	attraverso	l’individuazione	di	un	unico	interlocutore	istituzionale.	

Monitorare	l’andamento	dei	consumi.	

Uniformare	 i	 prodotti	 acquistati	 garantendo	 così	 la	 reciproca	 compatibilità	 degli	 stessi	 con	 evidenti	 risparmi	 e	
snellimento	gestionale	delle	attività	di	manutenzione,	riparazione	e	ricambio.	

Migliorare	il	livello	di	produttività	e	snellire	le	procedure	anche	mediante	l'uso	di	strumenti	informatici. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 04 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 

Legenda 

Amministrazione	 e	 funzionamento	 dei	 servizi	 fiscali,	 per	 l'accertamento	 e	 la	 riscossione	 dei	 tributi,	 anche	 in	
relazione	alle	attività	di	contrasto	all'evasione	e	all'elusione	fiscale,	di	competenza	dell'ente.	Comprende	le	spese	
relative	ai	rimborsi	d’imposta.	Comprende	le	spese	per	i	contratti	di	servizio	con	le	società	e	gli	enti	concessionari	
della	 riscossione	 dei	 tributi,	 e,	 in	 generale,	 per	 il	 controllo	 della	 gestione	 per	 i	 tributi	 dati	 in	 concessione.	
Comprende	le	spese	per	 la	gestione	del	contenzioso	in	materia	 tributaria.	Comprende	 le	spese	per	 le	attività	di	
studio	e	di	ricerca	in	ordine	alla	fiscalità	dell'ente,	di	elaborazione	delle	informazioni	e	di	riscontro	della	capacità	
contributiva,	di	progettazione	delle	procedure	e	delle	risorse	informatiche	relative	ai	servizi	fiscali	e	tributari,	e	
della	gestione	dei	relativi	archivi	informativi.	Comprende	le	spese	per	le	attività	catastali. 

 

Breve descrizione del programma

Si	 continuerà	 con	 la	normale	attività	 	e	 si	 conferma	 la	massima	disponibilità	a	 sostenere	 l’utenza	esterna	nella	
interpretazione	della	normativa	e		nella	quantificazione	delle	singole	imposte	e	tasse‐		

La	fiscalità	locale	nel	2017	si	basa	ancora	principalmente	sul	tridente	dell`imposta	unica	comunale,	IMU,	TARI	e	
TASI,	 trascinandosi	 dietro	 tutte	 le	 difficoltà	 applicative	 che	 hanno	 caratterizzato	 gli	 anni	 passati.	 La	 legge	 di	
bilancio	 dell`anno	2017	 non	ha	 infatti	 apportato	 cambiamenti	 alla	 disciplina	 sostanziale	 dei	 prelievi	 comunali.	
Importanti	sono	invece	le	novità	che	riguardano	la	materia	della	riscossione	delle	entrate	locali,	la	quale,	pur	in	
assenza	 dell`auspicata	 riforma	 organica	 della	 riscossione	 coattiva,	 e`	 fortemente	 influenzata	 dal	 nuovo	 assetto	
della	riscossione	pubblica,	ricondotta	nella	nuova	struttura	denominata	“Agenzia	delle	entrate	–	riscossione”.	

In	questo	panorama,	tenuto	altresì	conto	della	responsabilità	che	le	normative	vigenti	attribuiscono	agli	operatori	
del	 settore,	 diventa	 imprescindibile	 la	 necessità	 di	 un	 continuo	 aggiornamento	 normativo	 per	 assicurare	 una	
corretta	 gestione	 della	 materia	 e	 per	 ottimizzare	 l`organizzazione	 ed	 il	 funzionamento	 degli	 uffici	 preposti.	
Inoltre,	 la	preparazione	professionale	diviene	 fondamentale	per	assicurare	un	corretto	ed	equo	rapporto	con	 il	
cittadino‐contribuente	 sempre	 più	 attento	 e	 preparato.	 Pertanto	 questa	 Amministrazione,	 al	 fine	 di	 favorire	 il	
compiuto,	ordinato	ed	efficace	riordino	della	disciplina	delle	attività	di	riscossione	delle	entrate,	con	delibera	di	
G.C.	n.	6	del		12/01/2017,	ha	costituito	un	gruppo	di	lavoro	a	cui	demandare	l’analisi	e	l’approfondimento	della	
materia	 con	 lo	 scopo	 di	 fornire	 ogni	 utile	 supporto	 conoscitivo	 per	 la	 valutazione	 delle	 modalità	 e	 forme	
gestionali	per	 le	attività	di	accertamento,	 liquidazione	e	riscossione,	spontanea	e	coattiva,	delle	proprie	entrate	
tributarie	e	patrimoniali.	

 
Motivazione delle scelte

Si	 rafforzerà	 l’attività	 di	 controllo	 per	 contrastare	 il	 fenomeno	 dell’evasione	 tributaria	 anche	 mediante	
interoperabilità	con		banche	dati	di	altri	Enti	‐		

	 	 	 	 	 	 	



 

 
 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	

PROGRAMMA 06 

UFFICIO  TECNICO 

Amministrazione	e	funzionamento	dei	servizi	per	l'edilizia	relativi	a:	gli	atti	e	le	istruttorie	autorizzative	(permessi	
di	costruire,	dichiarazioni	e	segnalazioni	per	inizio	attività	edilizia,	certificati	di	destinazione	urbanistica,	condoni	
ecc.);	le	connesse	attività	di	vigilanza	e	controllo;	le	certificazioni	di	agibilità.	Amministrazione	e	funzionamento	
delle	attività	per	la	programmazione	e	il	coordinamento	degli	interventi	nel	campo	delle	opere	pubbliche	inserite	
nel	programma	triennale	ed	annuale	dei	lavori	previsto	dal	D.Lgs.	12	aprile	2006	n.	163,	e	successive	modifiche	e	
integrazioni,	con	riferimento	ad	edifici	pubblici	di	nuova	edificazione	o	in	ristrutturazione/adeguamento	
funzionale,	destinati	a	varie	tipologie	di	servizi	(sociale,	scolastico,	sportivo,	cimiteriale,	sedi	istituzionali).	Non	
comprende	le	spese	per	la	realizzazione	e	la	gestione	delle	suddette	opere	pubbliche,	classificate	negli	specifici	
programmi	in	base	alla	finalità	della	spesa.	Comprende	le	spese	per	gli	interventi,	di	programmazione,	
progettazione,	realizzazione	e	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria,	programmati	dall'ente	nel	campo	delle	
opere	pubbliche		Relative	agli	immobili	che	sono	sedi	istituzionali	e	degli	uffici	dell'ente,	ai	monumenti	e	agli	edifici	
monumentali	(che	non	sono	beni	artistici	e	culturali)	di	competenza	dell'ente.		

	

Breve	descrizione	del	programma	

1)	 Il	Progetto	Condono,	 attivato	nell’anno	2016	per	 la	definizione	delle	pratiche	di	 condono	edilizio	 fuori	orario	
ordinario	di	lavoro,	proseguirà	nel	seguente	modo	:	

.anno	2017	–	n°	274	pratiche;	

.anno	2018	–	n°	169	pratiche	da	definire	entro	il	31	Agosto.	
	
	2)	Attivazione	nel	2018‐2019	dello	Sportello	Unico	per	l'	Edilizia,	tramite	specifico	ufficio	e	servizio	di	front‐office,	
finalizzato	alla	acquisizione	diretta	di	pareri	da	altri	enti	per	 interventi	 a	destinazione	 residenziale	 relativi	 sia	a	
titoli	abilitativo		che	a	richieste	di		certificati	di	agibilità	,	previa	assegnazione	di	risorse	umane	ed	economiche.			

Motivazione	delle	scelte		
	
Motivazione	delle	scelte:	
1)	 Progetto	 attivato	 in	 quanto	 la	 dotazione	 organica	 assegnata	 al	 Settore	 IV	 e	 l'attuale	 stato	 organizzativo	 dei	
servizi	non	consente	di	espletare	tali	attività	in	orario	ordinario	di	lavoro;	
	
2)	Attuazione	obiettivi	di	legge	mediante	assegnazione	di	risorse	umane	ed	economiche.	

Finalità	da	conseguire		
1)	Garantire	un	servizio	efficiente	per	l'esame	istruttorio	della	pratiche	di	condono	edilizio	presentate	ai	sensi	delle	
Leggi	 n.47/85,	 n.724/94	 e	 n.326/03	 sollecitate	 per	 la	 definizione	 dai	 cittadini	 interessati	 e	 collegate	 a	 nuovi	
interventi	edilizi.		
	
2)	 Snellimento	 del	 procedimento	 complessivo	 di	 acquisizione	 di	 un	 titolo	 abilitativo	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	
intervento	edilizio	
	

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	

PROGRAMMA 07 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI  

 

Amministrazione	e	funzionamento	dei	servizi	per	l'aggiornamento	delle	liste	elettorali,	il	rilascio	dei	certificati	di	
iscrizione	alle	 liste	elettorali,	 l'aggiornamento	degli	albi	dei	presidenti	di	seggio	e	degli	scrutatori.	Comprende	le	
spese	per	consultazioni	elettorali	e	popolari.	

	

Breve	descrizione	del	programma		

Tenuta	 ed	 aggiornamento	 liste	 elettorali	 tramite	 revisioni	 dinamiche	 ordinarie,	 straordinarie	 e	 semestrali.	 Per	
l'anno	2017:	svolgimento	consultazioni	amministrative	comunali		e	accettazioni	candidature	di	cinque	Comuni	del	
circondario	 –	 	 per	 l'anno	 2018:	 eventuale	 svolgimento	 consultazioni	 politiche	 –	 per	 l’anno	 2019:	 svolgimento	
consultazioni	regionali	ed	europee	Nel	corso	del	triennio,	ovviamente,	potranno	svolgersi	anche	altre	consultazioni	
elettorali,	Aggiornamento	annuale	degli	albi	dei	presidenti	di	 seggio	e	degli	scrutatori	e	aggiornamento	biennale	
dell'albo	 dei	 giudici	 popolari.	 Rilascio	 di	 certificato	 di	 iscrizione	 alle	 liste	 elettorale	 e	 di	 godimento	 dei	 diritti	
politici.	Certificazione	sottoscrizioni	di	referendum	e	leggi	di	iniziativa	popolare.	

	

	
Motivazione	delle	scelte		

	
	
	

Finalità	da	conseguire		
	
Svolgimento	dei	compiti	del	Comune	per	servizi	di	competenza	statale	previsti	dall'art.	14	del	D.Lgv.	n.	267/2000	e	
s.m.	
Previsione	spese	amministrative	2017			 €	229.000,00	
Previsione	spese	Politiche	2018	 	 €	145.000,00	
Previsione	spese	Regionali/Europee	2019	 €	135.000,00	
	
 

	

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	

PROGRAMMA 08 

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 per	 la	 realizzazione	 di	 quanto	 previsto	 nella	 programmazione	
statistica	locale	e	nazionale,	per	la	diffusione	dell'informazione	statistica,	per	la	realizzazione	del	coordinamento	
statistico	interno	all'ente,	per	il	controllo	di	coerenza,	valutazione	ed	analisi	statistica	dei	dati	in	possesso	dell'ente,	
per	la	promozione	di	studi	e	ricerche	in	campo	statistico,	per	le	attività	di	consulenza	e	formazione	statistica	per	
gli	uffici	dell'ente.	Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	a	supporto,	per	la	manutenzione	e	l'assistenza	
informatica	generale,	per	la	gestione	dei	documenti	informatici	(firma	digitale,	posta	elettronica	certificata	ecc.)	e	
per	l'applicazione	del	Codice	dell'Amministrazione	Digitale	(D.	Lgs.	7	marzo	2005	n°	82).	Comprende	le	spese	per	
il	 coordinamento	 e	 il	 supporto	 generale	 ai	 servizi	 informatici	 dell'ente,	 per	 lo	 sviluppo,	 l'assistenza	 e	 la	
manutenzione	 dell'ambiente	 applicativo	 (sistema	 operativo	 e	 applicazioni	 )	 e	 dell'infrastruttura	 tecnologica	
(hardware	ecc.)	in	uso	presso	l'ente	e	dei	servizi	complementari	(analisi	dei	fabbisogni	informatici,	monitoraggio,	
formazione	ecc.).	Comprende	le	spese	per	la	definizione,	la	gestione	e	lo	sviluppo	del	sistema	informativo	dell'ente	
e	 del	 piano	 di	 e‐government,	 per	 la	 realizzazione	 e	 la	 manutenzione	 dei	 servizi	 da	 erogare	 sul	 sito	 web	
istituzionale	 dell'ente	 e	 sulla	 intranet	 dell'ente.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 programmazione	 e	 la	 gestione	 degli	
acquisti	 di	 beni	 e	 servizi	 informatici	 e	 telematici	 con	 l'utilizzo	 di	 strumenti	 convenzionali	 e	 di	 e‐procurement.	
Comprende	 le	 spese	 per	 i	 censimenti	 (censimento	 della	 popolazione,	 censimento	 dell'agricoltura,	 censimento	
dell'industria	e	dei	servizi).	

Breve	descrizione	del	programma		

Svolgimento	di	attività	inerenti	 l’attuazione	del	piano	di	 informatizzazione	dell’Ente	nel	rispetto	della	normativa	
sulla	digitalizzazione	della	P.A.	che	richiede	nuove	procedure	e	nuovi	sistemi	di	lavoro.	Rilevante	è	l’attività	mirata	
alla	 digitalizzazione,	 alla	 conservazione	 ed	 all’archiviazione	 informatica	 di	 tutti	 i	 documenti	 dell’Ente.	 Risulta	
necessario	 comunque	procedere	 ad	una	maggiore	 e	più	 efficace	 integrazione	degli	 attuali	 sistemi	 informatici.	 Il	
Servizio	 collaborerà	 con	 gli	 altri	 Settori/Servizi	 dell’Ente	 non	 solo	 al	 fine	 di	 rendere	 pienamente	 operative	 lòe	
disposizioni	dettate	dall’Agid	e	dal	ministero	della	Funzione	Pubblica	in	merito	alla	digitalizzazione	in	tutte	le	sue	
articolazioni.	Si	procederà,	 inoltre,	ad	una	riorganizzazione	dei	processi	 interni	 in	chiave	di	ottimizzazione	delle	
attività	 e	 della	 condivisione	 delle	 informazioni,	 anche	mediante	 la	 creazione	 di	 piattaforme	 ad	 hoc	 per	 fornire	
servizi	dedicati	ai	cittadini	e	alle	 imprese.	Progetti	dedicati	alla	 formazione	digitale	del	personale	e	dei	cittadini.	
Sviluppo	di	piattaforme	per	 la	gestione	delle	richieste	 telematiche	transazioni	elettroniche	non	necessariamente	
limitate	 al	 sistema	 dei	 pagamenti	 on‐line.	 Inoltre,	 dal	 punto	 di	 vista	 più	 strettamente	 operativo	 il	 Servizio	
Informatica	 sarà	 impegnato	 in	 molteplici	 attività,	 quali:	 creazione	 del	 sito	 di	 backup	 e	 replica:	 installazione	 e	
configurazione;	Certificazione	disaster	recovery;	potenziamento	linee	fibre	ottiche	tra	le	sedi;	Implementazione	di	
un	sistema	di	Patch	Management;	Studio/indagine	sul	software	gestionale	generale;		

Motivazione	delle	scelte	
Le	scelte	sono	adottate	seguendo	la	normativa	vigente	in	materia	e	soprattutto	attenendosi	alle	direttive	emanate	
dall’AgID	 in	 merito	 al	 processo	 di	 digitalizzazione	 della	 P.A.	 che	 è	 in	 corso	 in	 tutto	 il	 Paese,	 in	 ossequio	 alle	
esigenze	 di	modernizzazione	 e	 sviluppo	digitale	di	 cittadini	 e	 imprese.	 Per	questo	 l’Ente	 è	 tenuto	 a	 seguire	 tali	
linee	guida	che	si	connotano	essenzialmente	per:	il	coordinamento	di	tutti	gli	interventi	di	trasformazione	digitale	
e	 l’avvio	 di	 un	 percorso	 di	 centralizzazione	 della	 programmazione	 e	 della	 spesa	 pubblica	 in	 tale	 materia;	 il	
principio	di	Digital	First,	attraverso	lo	switch‐off	della	tipologia	tradizionale	di	fruizione	dei	servizi	al	cittadino;	la	
diffusione	di	cultura	digitale	e	lo	sviluppo	di	competenze	digitali	in	imprese	e	cittadini;	la	modernizzazione	della	
P.A.	 partendo	 dai	 processi	 e	 puntando	 alla	 centralità	 dell’esperienza	 e	 bisogno	 dell’utenza;	 	 un	 approccio	
architetturale	basato	su	logiche	aperte	e	standard,	che	garantiscano	accessibilità	e	massima	interoperabilità	di	dati	
e	servizi;	soluzioni	volte	a	stimolare	la	riduzione	dei	costi	e	migliorare	la	qualità	dei	servizi.		
	



 

 
 

Finalità	da	conseguire		
Un	 ruolo	 strategico	 nell'innovazione	 del	 comune	 è	 dato	 dallo	 sviluppo	 delle	 competenze	 delle	 tecnologie	
dell'informazione,	fondamentale	per	il	futuro	del	territorio.	Le	tecnologie	digitali	non	hanno	solo	creato	prodotti	e	
servizi	 nuovi,	 ma	 hanno	 permesso	 una	 trasformazione	 dei	 processi	 produttivi	 e	 di	 lavorazione,	 supportando	
cambiamenti	 organizzativi	 che	 hanno	 aumentato	 efficienza	 ed	 efficacia	 all'interno	 delle	 imprese	 e	 della	 P.A.	 Le	
tecnologie	 digitali	 sono	 una	 condizione	 necessaria	 ma	 non	 sufficiente	 per	 avere	 un’evoluzione	 dei	 servizi	 al	
cittadino	da	parte	della	P.A.	Tale	evoluzione	comporta	un'adozione	strategica	delle	ICT	con	conseguente	revisione	
dei	processi	organizzativi	 interni	e	nel	 complesso	dei	processi	di	erogazione	dei	 servizi,	della	verifica	della	 loro	
qualità	e	dell'allineamento	rispetto	 le	esigenze	dei	cittadini/utenti,	con	 i	quali	ora	è	possibile	avere	un	rapporto	
più	stretto	di	ascolto	e	di	collaborazione	alla	definizione	dei	servizi	e	delle	politiche	locali.	Occorre	inoltre	cogliere	
le	 opportunità	 che	 vengono	 offerte	 nell'epoca	 del	 digitale:	 si	 tratta	 di	 una	 delle	 principali	 sfide	 che	 la	 Città	 di	
Avezzano	deve	comprendere	per	migliorare	le	performance	di	competitività	del	sistema	locale.	Un'Agenda	Digitale	
di	 avanguardia	 coglie	 due	 obiettivi	 importanti:	 rendere	 più	 trasparente,	 efficiente	 e	 partecipata	 l'azione	 della	
pubblica	amministrazione	e,	secondariamente,	rafforzare	la	dotazione	infrastrutturale	in	campo	tecnologico	della	
città	puntando	a	dotare	l’amministrazione	comunale	di	più	strumenti	di	tipo	open	source		sempre	più	performanti	
e	rispondenti	alle	esigenze	della	comunità	da	soddisfare.	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 10 

RISORSE UMANE 
Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 a	 supporto	 delle	 politiche	 generali	 del	 personale	 dell'ente.	
Comprende	 le	 spese:	 per	 la	 programmazione	 dell'attività	 di	 formazione,	 qualificazione	 e	 aggiornamento	 del	
personale;	 per	 il	 reclutamento	 del	 personale;	 per	 la	 programmazione	 della	 dotazione	 organica,	
dell'organizzazione	del	personale	e	dell'analisi	dei	 fabbisogni	di	personale;	per	 la	gestione	della	contrattazione	
collettiva	 decentrata	 integrativa	 e	 delle	 relazioni	 con	 le	 organizzazioni	 sindacali;	 per	 il	 coordinamento	 delle	
attività	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro.	Non	comprende	le	spese	relative	al	personale	direttamente	imputabili	
agli	specifici	programmi	di	spesa	delle	diverse	missioni.	

Breve	descrizione	del	programma		

Analisi	 fabbisogni	 del	 personale	 e	 gestione	 della	 dotazione	 organica	 con	 completamento	 della	 "Fase	 2"	 dei	
processi	 di	 lavoro	 legati	 alla	 ricollocazione	 nei	 propri	 ruoli	 delle	 unità	 soprannumerarie	 delle	 province	 (L.	
56/2014,	 co.	 422	 e	 423	 L.	 190/2014	 D.L.	 78/2015	 convertito	 nella	 L.	 n.	 125/2015	 Decreto	 ministro	 per	 la	
semplificazione	 e	 la	P.A.	 del	 	 14/09/2015).	 Formazione	del	 personale	previa	 analisi	 del	 fabbisogno	 formativo.	
Accoglimento	 di	 soggetti	 in	 stage,	 tirocinio,	 lavoro	 di	 pubblica	 utilità.	 Attivazione	 del	 Servizio	 civile	 di	
volontariato		avvalendosi	del	supporto	di	giovani	di	età	compresa	tra	i	18	e	i	28	anni	che,	presteranno		un	servizio	
per	 un	 minimo	 di	 30	 ore	 settimanali,	 percependo	 un	 rimborso	 di	 433,80	 euro	 mensili	 a	 carico	 dell’Ufficio	
Nazionale	per	il	Servizio	Civile.		Per	tutto	quanto	necessario	all’attivazione	e	gestione		del	predetto	servizio,	che	
presuppone	 la	presentazione	di	4	specifici	progetti	negli	ambiti	di	Assistenza,	Patrimonio	Artistico	e	Culturale,	
Ambiente	e	Protezione	civile,	occorre	prevedere	per	l’anno	2017	una	spesa	di	€	30.000/00.	
Gestione	amministrativa	ed	economica	del	personale	dipendente.	Al	fine	di	consentire	ai	dipendenti	di	tutelare	le	
cure	parentali	sarà	sperimentato	il	Telelavoro	prevedendo	nuove	modalità	spazio‐temporali	di	svolgimento	della	
prestazione	 lavorativa	 (si	 prevede	 nel	 triennio	 2017/2019	 di	 ammettere	 all’istituto	 almeno	 il	 10%	 dei	
dipendenti,	 ove	 lo	 richiedano).	 Adempimenti	 collegati	 alla	 gestione	 delle	 relazioni	 sindacali	 sia	 per	 l'area	
dirigenziale	che	non	nelle	forme	della	contrattazione,	concertazione	ed	informazione	alla	luce	di	quanto	previsto	
in	materia	dal	D.Lgs.	n.	165/2001.	Costituzione	e	gestione	del	fondo	delle	risorse	decentrate	area	dirigenti	e	non	
alla	 luce	delle	nuove	disposizioni	normative	che	hanno	modificato	 il	contenuto	dell'art.	40	del	D.lgs	165/2001.	
Accertamenti	sanitari	periodici	per	la	sicurezza	nel	luogo	di	lavoro	ai	sensi	del	D.Lgs.	81/2008	e	s.m.	e	i.		

Motivazione	delle	scelte	
La	gestione	del	personale	è	divenuta	materia	particolarmente	complessa	per	i	continui	interventi	normativi	che	
pongono	limiti	sempre	più	stringenti	alla	spesa	e	alla	connessa	possibilità	di	assunzioni	e/o	implementazioni	del	
fondo	risorse	decentrate.	Occorre	pertanto	un	costante	aggiornamento	e	l'adeguamento	conseguente	degli	atti	di	
programmazione,	fino	all'attuazione	di	quanto	previsto.	Anche	nel	campo	della	formazione	il	relativo	programma	
deve	tener	conto	delle	accresciute	esigenze		e	contemporaneamente	della	esiguità		dei	fondi	disponibili.	Lo	studio	
e	 l'organizzazione	 dell'ente	 avviato	 ed	 in	 fase	 e	 recentemente	 concluso	 	 ha	 fornito	 utili	 elementi	 per	
l'organizzazione	 complessiva	 del	 Comune.	 Tale	 lavoro	 va	 tenuto	 costantemente	 aggiornato	 con	 le	 attribuzioni	
specifiche	ai	singoli	dipendenti,	opportunamente	monitorate	e	aggiornate	dai	singoli	dirigenti	e	ne	va	promossa	
la	piena	conoscenza	nei	confronti	della	parte	politica,	dei	dirigenti	e	dei	cittadini.	

Finalità	da	conseguire		
Garantire	 l'efficacia,	 l'efficienza	 e	 la	 funzionalità	 dei	 servizi,	 nonché	 la	 flessibilità	 della	 struttura	 organizzativa	
dell'ente,	 	 anche	 	 con	 ricollocazione	 nei	 ruoli	 di	 questo	 ente	 del	 personale	 degli	 enti	 di	 area	 vasta.	 Garantire	
l'accrescimento	delle	conoscenze	e	competenze	del	personale	dei	livelli	e	dei	dirigenti.	Definizione	del	contratto	
decentrato	integrativo	area	dirigenti	e	non	anno	2017.	
 



 

 
 

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	

PROGRAMMA 02	

sistema integrato di sicurezza urbana	

 

Legenda	

Il	 Corpo	 della	 polizia	 locale	 rappresenta	 una	 unità	 organizzativa	 distinta	 ed	 autonoma	 dalle	 altre	 strutture	
dell'apparato	 comunale,	 spiegata	 anche	 in	 ragione	della	 specifica	 caratterizzazione	delle	 funzioni	 del	 personale	
che	vi	appartiene.	È	sufficiente	al	riguardo	considerare	l'attribuzione	in	via	ordinaria	a	tutti	gli	addetti	della	polizia	
locale	 delle	 funzioni	 di	 polizia	 giudiziaria,	 di	 polizia	 stradale	 e	 di	 pubblica	 sicurezza	 con	 riconoscimento	 della	
relativa	qualità	(art.	5	della	legge	n.	65	del	1986;	e	legge	regionale	n.	42	del	2013).	
Il	Corpo	della	polizia	locale	svolge,	pertanto,	a	norma	di	legge,	una	funzione	fondamentale	dell'ente,	trasversale	a	
tutti	 i	 settori,	 deputato	 a	 generali	 compiti	 di	 prevenzione,	 contrasto	 e	 repressione	 di	 ogni	 comportamento	
contrario	all'ordinato	vivere	civile.	
Un	 organo	 al	 quale	 è	 riconosciuto	 un	 generale	 potere	 di	 intervento	 nell'ambito	 territoriale	 dell'ente	 di	
appartenenza,	attraverso	lo	svolgimento	di	funzioni	attinenti	all'accertamento	di	illeciti	di	qualsiasi	genere,	che	si	
siano	verificati	in	sua	presenza,	e	che	richieda	un	pronto	intervento.	
L'attività	si	esplica	principalmente	"su	strada",	quale	naturale	teatro	operativo	di	tutte	le	azioni	di	polizia	locale,	
sia	 attraverso	 l'opera	 di	 pattuglie,	 sia	 con	 compiti	 di	 "prevenzione	 generale	 e	 pronto	 intervento",	 sia	 di	
"specializzazione	per	materia"	 (es.	 servizio	di	polizia	giudiziaria;	 squadra	edilizia,	 squadra	ambientale;	 squadra	
tutela	del	consumatore,	della	concorrenza	e	del	mercato;	ecc.).		
Parte	 delle	 attività	 sono	 inevitabilmente	 svolte	 anche	 in	 house,	 essendo	 necessario	 garantire	 l'azione	
amministrativa	che,	volenti	o	nolenti,	grava	in	ogni	caso	sul	Corpo	e	che	è	imprescindibile	espletare	per	garantirne	
l'efficacia	e	non	 incorrere	 in	omissioni	 in	atti	d'ufficio	ed	 in	responsabilità	per	danno	erariale	 (es.	ricostruzione	
dinamiche	 incidenti	 stradali	 per	 il	 pubblico	 ministero,	 il	 giudice,	 gli	 utenti	 coinvolti,	 i	 periti	 assicurativi,	 ecc;	
attività	 di	 indagine	 d'iniziativa	 e	 delegata	 dall'Autorità	 giudiziaria;	 gestione	 verbali	 di	 accertata	 violazione	 per	
salvaguardare	le	legittime	posizioni	di	credito	del	Comune;	difesa	legale	dell'Ente	presso	gli	organi	giurisdizionali;	
ragioneria	interna	per	gli	approvvigionamenti	e	la	liquidazione	delle	fatture	dei	fornitori;	gestione	del	personale;	
emissione	di	ordinanze	di	disciplina	della	circolazione	stradale;	gestione	del	contenzioso	di	verbali	di	altri	Corpi	di	
polizia,	ecc.).	
Il	Corpo	della	polizia	locale	 espleta	 anche	 servizi	 di	 vigilanza	della	Casa	 comunale	 e	 delle	 altri	 sedi	 istituzionali,	
nonché	attività	di	rappresentanza	dell'Ente,	scortando	il	civico	gonfalone	nelle	pubbliche	cerimonie.	
confermare	 che	 le	 norme	 statali	 sul	 contenimento	 della	 spesa	 pubblica	 degli	 enti	 locali,	 ad	 oggi	 impediscono	
oggettivamente	di	assicurare	in	questa	Città	un	servizio	di	polizia	locale	oltre	a	quello	già	erogato.	
Con	riferimento	al	lavoro	"notturno,	si	torna	a	confermare	come	le	norme	statali	sul	pubblico	impiego	seguitino	a	
non	sostenere	la	causa	in	oggetto,	siccome	emanate	senza	considerare	le	specifiche	peculiarità	della	polizia	locale	i	
cui	componenti	svolgono	piene	funzioni	di	polizia	giudiziaria,	di	polizia	stradale	e	di	polizia	amministrativa	come	
le	Forze	di	polizia	dello	Stato,	nonché	ausiliarie	di	pubblica	sicurezza,	ma	sono	sistematicamente	equiparati	agli	
impiegati	"privatizzati"	dell'ufficio	anagrafe,	o	di	segreteria,	o	protocollo	del	Comune	con	tutto	ciò	che	ne	consegue	
(limiti	 alle	 assunzioni	 e	 al	 turn‐over,	 contrazione	delle	 dotazioni	 organiche,	 blocco	 del	 fondo	per	 remunerare	 il	
salario	 accessorio	 conseguente	 al	 lavoro	 serale	 e	 notturno,	 mancato	 riconoscimento	 di	 tutele	 lavorative	 e	
coperture	assicurative,	ecc.).	
 

 
Breve descrizione del programma 

In	linea	con	il	programma	di	mandato	e	con	i	dichiarati	obiettivi	per	la	crescita	intelligente,	sostenibile	e	inclusiva	
della	Città,	l’amministrazione	intende	aumentare	la	spesa	corrente	e	in	conto	capitale	per	la	sicurezza	e	la	difesa	
della	 legalità.	 Le	 norme	 sul	 contenimento	 delle	 spese	 di	 personale	 hanno,	 soprattutto	 negli	 ultimi	 sei	 anni,	
comportato	 un	 deficit	 di	 risorse	 umane	 sempre	 più	 significativo,	 se	 non	 alcune	 volte	 anche	 ferale,	 colpendo	 la	
polizia	 locale	 in	 maniera	 particolarmente	 intensa.	 L'amministrazione	 si	 trova	 nella	 impellente	 necessità	 di	



 

 
 

adottare,	nell'immediato,	ogni	possibile	provvedimento	al	fine	di	normalizzarne	la	capienza	organica,	altrimenti	i	
servizi	di	sicurezza	urbana	sul	territorio	potrebbero	subìre	un	significativo	contraccolpo.	Per	tutto	quanto	sopra	
s'intenderà	 provvedere	 con:	 l’assunzione	 massiccia	 di	 operatori	 di	 polizia	 locale;	 assunzione	 di	 personale	
ausiliario	 per	 impedire	 che	 il	 lavoro	 dei	 dipendenti	 "in	 uniforme"	 sia	 disperso	 in	 attività	 burocratiche;	 e	 poi	
l’installazione	 di	 ulteriori	 telecamere	per	 la	 videosorveglianza	 e	 il	 telecontrollo;	 il	 sostegno	 al	 volontariato	 e	 ai	
progetti	di	educazione	alla	legalità	e	di	prevenzione	dei	reati.	Si	valuteranno	le	possibilità	di	attivare	sinergie	tra	
varie	 istituzioni,	oltre	a	quella	già	offerta	dalla	Repubblica	di	Avezzano,	 che	si	è	 resa	disponibile	ad	 istituire	un	
servizio	di	polizia	giudiziaria	della	polizia	locale	presso	i	suoi	uffici,	finalizzato	alla	prevenzione	e	al	contrasto	di	
attività	illecite	di	immediato	interesse	comunale	(es.	microcriminalità,	edilizia,	ambiente	direttamente	collegate	al	
programma	 di	mandato),	 sotto	 la	 salvaguardia	 dei	 poteri	 e	 delle	 guarentige	 che	 solo	 l'autorità	 giudiziaria	 può	
assicurare.	 Attraverso	 tale	 sinergia	 e	 le	 altre	 da	 concludere	 si	 valuterà	 ogni	 possibile	 promozione	 di	 ulteriori	
azioni	tese	all’incremento	dell’ascolto	e	dell’attenzione	delle	esigenze	e	dei	bisogni	della	cittadinanza,	nonché	una	
maggiore	 presenza	 sul	 territorio	 al	 fine	 di	 fornire	 ai	 cittadini	 una	 percezione	 di	maggior	 controllo.	 Sarà	 anche	
opportuno	portare	a	compimento	una	nuova	localizzazione	del	comando	della	polizia	locale,	al	fine	di	sottrarlo	dal	
suo	 stato	di	 isolamento	e	 restituire	 alla	 Città	 un	presidio	di	 polizia	 veramente	 centralizzato	nel	 cuore	pulsante	
della	 vita	 cittadina,	 conforme	 al	 D.M.	 n.	 450	 del	 1999,	 al	 D.Lgs.	 n.	 81	 del	 2008	 e	 alle	 norme	 per	 i	 centri	 di	
protezione	civile.		
	

Motivazione delle scelte
La	tematica	della	sicurezza	e	della	legalità,	intesi	come	beni	pubblici,	è	argomento	centrale	e	prioritario	in	quanto	
contribuisce,	in	maniera	assai	rilevante,	a	definire	la	qualità	della	vita	della	città:	sotto	questo	profilo,	è	necessario	
implementare	l'utilizzo	sinergico	della	totalità	dei	soggetti	deputati	al	controllo	del	territorio,	al	fine	di	perseguire	
il	 miglioramento	 del	 senso	 di	 sicurezza	 dei	 cittadini	 avezzanesi	 ed	 accrescendo	 il	 senso	 di	 appartenenza	 alla	
comunità	 cittadina	 dove	 i	 singoli	 si	 possano	 realmente	 sentire	 parte	 di	 un	 consenso	 civile	 che	 garantisce	 e	
favorisce	la	tutela	di	coloro	che	rispettano	le	leggi,	mentre	vigila	e	contrasta	le	attività	illegali.	
 

Finalità da conseguire
Nel	 contesto	 del	 programma	 afferente	 la	 sicurezza	 e	 la	 legalità	 come	 beni	 pubblici,	 si	 rende	 necessario,	 anche	
attraverso	un	rinvigorimento	della	presenza	istituzionale	del	Comune	di	Avezzano	presso	il	Comitato	provinciale	
per	l'ordine	e	la	sicurezza	pubblica,	addivenire	a	realizzare,	da	un	lato,	un	maggior	livello	di	coordinamento	fra	le	
diverse	forze	di	polizia	presenti	sul	territorio;	dall'altro,	il	coinvolgimento	della	totalità	dei	soggetti	istituzionali,	
compresi	gli	organismi	rappresentativi	delle	diverse	realtà	 territoriali,	quali	 le	associazioni	ed	il	volontariato,	al	
fine	di	realizzare	compiutamente	un	"sistema	integrato	di	sicurezza	della	città"	che	concreti	un	valore	aggiunto	da	
offrire	alla	cittadinanza	ed	al	movimento	pendolare.	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	

PROGRAMMA 01 

ISTRUZIONE PRE‐SCOLASTICA 
 

Legenda	

Amministrazione,	 gestione	 e	 funzionamento	delle	 scuole	dell'infanzia	 (livello	 ISCED‐97	 "0")	 situate	 sul	 territorio	
dell'ente.	Comprende	la	gestione	del	personale,	delle	iscrizioni,	delle	rette,	del	rapporto	con	gli	utenti,	della	pulizia	e	
sanificazione	degli	ambienti,	della	rilevazione	delle	presenze	degli	alunni.	Comprende	le	spese	per	il	sostegno	alla	
formazione	e	all'aggiornamento	del	personale	insegnante	e	ausiliario.	Comprende	le	spese	per	l'edilizia	scolastica,	
per	 gli	 acquisti	 di	 arredi,	 gli	 interventi	 sugli	 edifici,	 gli	 spazi	 verdi,	 le	 infrastrutture	 anche	 tecnologiche	 e	 le	
attrezzature	 destinate	 alle	 scuole	 dell'infanzia.	 Comprende	 le	 spese	 a	 sostegno	 delle	 scuole	 e	 altre	 istituzioni	
pubbliche	e	private	 che	erogano	 istruzione	prescolastica	 (scuola	dell'infanzia).	 Comprende	 le	 spese	per	 il	 diritto	
allo	studio	e	le	spese	per	borse	di	studio,	buoni	libro,	sovvenzioni,	prestiti	e	indennità	a	sostegno	degli	alunni.	Non	
comprende	 le	 spese	 per	 la	 gestione,	 l'organizzazione	 e	 il	 funzionamento	 dei	 servizi	 di	 asili	 nido,	 ricompresi	 nel	
programma	"Interventi	per	l'infanzia	e	per	i	minori"	della	missione	12	"Diritti	sociali,	politiche	sociali	e	famiglia".	
Non	comprende	le	spese	per	i	servizi	ausiliari	all’istruzione	prescolastica	(trasporto,	refezione,	alloggio,	assistenza	
...).	

Breve	descrizione	del	programma		

Si	procederà	alla	gestione	e	liquidazione	delle	fatturazioni	relative	alle	utenze	di	energia	elettrica	e	telefonia	fissa	
riferita	alle	utenze	attestate	presso	le	scuole	materne.	

Compatibilmente	con	le	disponibilità	di	Bilancio,	si	provvederà	alla	fornitura	di	arredi	scolastici.	

Motivazione	delle	scelte			

Il	 programma	 è	 stato	 redatto	 per	 continuare	 a	 dare	 attuazione	 alle	 disposizioni	 contenute	 nella	 normativa	 di	
riferimento	di	seguito	riportata:	

D.	Lgs.	16	aprile	1994,	n.297,	art.	85	

Finalità	da	conseguire		

Garantire	la	piena	funzionalità	delle	istituzioni	scolastiche.	Conseguire	maggiori	economie	di	scala	negli	acquisti	e	
nella	gestione	delle	forniture	di	beni	e	servizi.	

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	

PROGRAMMA 02 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
 

Legenda	

Amministrazione,	gestione	e	funzionamento	delle	attività	a	sostegno	delle	scuole	che	erogano	istruzione	primaria	
(livello	 ISCED‐97	 "1"),	 istruzione	 secondaria	 inferiore	 (livello	 ISCED‐97	 "2")	 ,	 istruzione	 secondaria	 superiore	
(livello	 ISCED‐97	 "3")	 situate	 sul	 territorio	dell'ente.	 Comprende	 la	 gestione	del	 personale,	 delle	 iscrizioni,	 delle	
rette,	del	rapporto	con	gli	utenti,	della	pulizia	e	sanificazione	degli	ambienti,	della	rilevazione	delle	presenze	degli	
alunni.	 Comprende	 le	 spese	 per	 il	 sostegno	 alla	 formazione	 e	 all'aggiornamento	 del	 personale	 insegnante	 e	
ausiliario.	Comprende	le	spese	per	l'edilizia	scolastica,	per	gli	acquisti	di	arredi,	gli	interventi	sugli	edifici,	gli	spazi	
verdi,	 le	infrastrutture	anche	tecnologiche	e	le	attrezzature	destinate	alle	scuole	che	erogano	istruzione	primaria,	
secondaria	 inferiore	 e	 secondaria	 superiore.	 Comprende	 le	 spese	 a	 sostegno	 delle	 scuole	 e	 altre	 istituzioni	
pubbliche	e	private	che	erogano	 istruzione	primaria.	Comprende	 le	spese	per	 il	diritto	allo	studio	e	 le	spese	per	
borse	di	studio,	buoni	libro,	sovvenzioni,	prestiti	e	indennità	a	sostegno	degli	alunni.		

Comprende	le	spese	per	il	finanziamento	degli	Istituti	comprensivi.	Non	comprende	le	spese	per	i	servizi	ausiliari	
all’istruzione	primaria,	secondaria	inferiore	e	secondaria	superiore	(trasporto,	refezione,	alloggio,	assistenza	...).	

Breve	descrizione	del	programma		

Si	procederà	alla	gestione	e	liquidazione	delle	fatturazioni	relative	alle	utenze	di	energia	elettrica	e	telefonia	fissa	
riferita	alle	utenze	attestate	presso	le	scuole.	

Compatibilmente	 con	 le	 disponibilità	 di	 Bilancio,	 si	 provvederà	 alla	 fornitura	 di	 arredi	 scolastici,	 ,	 a	 tal	 fine,	 in	
considerazione	dei	nuovi	edifici	 in	 fase	di	realizzazione,	si	ritiene	opportuno	uno	stanziamento	straordinario	per	
acquisto	di	nuovi	arredi	scolastici.	

Motivazione	delle	scelte		

Il	programma	è	stato	redatto	per	continuare	a	dare	attuazione	alle	disposizioni	contenute	nella	normativa	di	
riferimento	di	seguito	riportata:	

D.	Lgs.	16	aprile	1994,	n.	297	“Testo	Unico	delle	disposizioni	legislative	in	materia	di	istruzione”	

Finalità	da	conseguire			

Garantire	la	piena	funzionalità	delle	istituzioni	scolastiche.	Conseguire	maggiori	economie	di	scala	negli	acquisti	e	
nella	gestione	delle	forniture	di	beni	e	servizi.	

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	

PROGRAMMA 04 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

	

Legenda	

Amministrazione,	 gestione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 a	 sostegno	 delle	 università	 e	 degli	 istituti	 e	 delle	
accademie	di	 formazione	di	 livello	universitario	situate	sul	territorio	dell'ente.	Comprende	 le	spese	per	 l'edilizia	
universitaria,	 per	 gli	 acquisti	 di	 arredi,	 gli	 interventi	 sugli	 edifici,	 gli	 spazi	 verdi,	 le	 infrastrutture	 anche	
tecnologiche	 e	 le	 attrezzature	 destinate	 alle	 università	 e	 agli	 istituti	 e	 alle	 accademie	 di	 formazione	 di	 livello	
universitario.	Comprende	 le	 spese	a	sostegno	delle	università	e	degli	 istituti	 e	delle	accademie	di	 formazione	di	
livello	universitario	pubblici	 e	 privati.	 Comprende	 le	 spese	per	 il	 diritto	 allo	 studio	universitario	 e	 le	 spese	per	
borse	di	studio,	buoni	 libro,	sovvenzioni,	prestiti	e	 indennità	a	sostegno	degli	 studenti.	Non	comprende	 le	spese	
per	 iniziative	di	promozione	e	 sviluppo	della	 ricerca	 tecnologica,	per	 la	dotazione	 infrastrutturale	di	 ricerca	del	
territorio	e	la	sua	implementazione	per	il	mondo	accademico,	e	per	i	poli	di	eccellenza,	ricomprese	nel	programma	
"Ricerca	e	innovazione"	della	missione	14	"Sviluppo	economico	e	competitività".	

Breve	descrizione	del	programma		

Si	 garantirà	 la	 prestazione	 del	 servizio	 di	 pulizia	 presso	 i	 locali	 occupati	 dalla	 Università	 e	 si	 procederà	 alla	
gestione	e	liquidazione	delle	fatturazioni	relative	alle	utenze	di	energia	elettrica	e	telefonia	fissa	attestate	presso	
dette	sedi.	

Motivazione	delle	scelte			

Il	 programma	 è	 stato	 redatto	 per	 continuare	 a	 dare	 attuazione	 alle	 disposizioni	 contenute	 nella	 normativa	 di	
riferimento	di	seguito	riportata:	

D.M.	22.10.2004	n.	270	

D.M.		25.11.2005	

Finalità	da	conseguire		

Garantire	la	piena	funzionalità	della	sede	di	Avezzano	dell'Università	degli	Studi	di	Teramo.	Conseguire	maggiori	
economie	di	scala	negli	acquisti	e	nella	gestione	delle	forniture	di	beni	e	servizi.		

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 06 

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Amministrazione	e	funzionamento	e	sostegno	ai	servizi	di	trasporto,	trasporto	per	gli	alunni	portatori	di	handicap,	
fornitura	di	vitto	e	alloggio,	assistenza	sanitaria	e	dentistica,	doposcuola	e	altri	servizi	ausiliari	destinati	

principalmente	a	studenti	per	qualunque	livello	di	istruzione.	Comprende	le	spese	per	il	sostegno	alla	frequenza	
scolastica	degli	alunni	disabili	e	per	l'integrazione	scolastica	degli	alunni	stranieri.	Comprende	le	spese	per	attività	
di	studi,	ricerche	e	sperimentazione	e	per	attività	di	consulenza	e	informativa	in	ambito	educativo	e	didattico.	

Comprende	le	spese	per	assistenza	scolastica,	trasporto	e	refezione.		

	 Breve	descrizione	del	programma	

Assistenza	Scolastica	Specialistica	per	l’Autonomia	e	la	Comunicazione	dei	Disabili													
Il	 servizio	 	 prevede	 l’erogazione	 di	 prestazioni	 di	 assistenza	 specialistica	 necessaria	 per	 la	 conquista	
dell’autonomia	 fisica,	 relazionale	 e	 di	 apprendimento	 degli	 alunni	 disabili	 in	 ambito	 scolastico	 e	 durante	 le	
attività	interne	programmate	dalle	scuole.	
Ai	sensi	della	normativa	vigente,	i	comuni	sono	tenuti	a	garantire	l’assistenza	scolastica	specialistica	agli	alunni	
delle	scuole	dell’infanzia	e	delle	scuole	primarie	di	primo	e	secondo	grado;	
Trasporto scolastico:  
il servizio di trasporto scolastico sarà garantito agli alunni delle scuole di infanzia e primarie residenti nelle frazioni del 
Comune di Avezzano per ciascun anno scolastico, mediante affidamento a ditta esterna, secondo le modalità stabilite 
dalla normativa vigente. Il servizio dovrà essere garantito anche per soggetti portatori di handicap. 
Refezione scolastica: 	
il servizio di refezione scolastica sarà garantito agli alunni delle scuole di infanzia e primarie residenti nelle frazioni del 
Comune di Avezzano per ciascun anno scolastico mediante la ditta esterna appaltatrice del servizio.	
Viene	data	attuazione	al	Progetto	“Sistema	Informatico	dei	gestione	della	ristorazione	scolastica	“	nelle	scuole	
del	Comune	di	Avezzano,	anno	scolastico	2016/2017	mediante	il	quale	si	elimina	l’uso	dei	buoni	cartacei.	
Obiettivo	e	 finalità	dell’informatizzazione	è	quello	di	rendere	 la	comunicazione	con	 il	cittadino	più	 immediata,	
trasparente	e	corretta	e	di	offrire	un	servizio	utile	che	semplifica	gli	aspetti	procedurali	e	organizzativi	legati	al	
servizio.	
Richiesta contributi per la somministrazione di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici: 	
per ciascun anno scolastico saranno posti in essere, con il supporto di una ditta esterna, tutti gli adempimenti necessari 
al fine di ottenere la concessione dei contributi CEE per la somministrazione di prodotti lattiero-caseari effettuata nelle 
mense scolastiche (scuole materne ed elementari statali del Capoluogo e delle Frazioni)  	
  

Motivazione	delle	scelte			
Il	programma	è	stato	redatto	per	continuare	a	dare	attuazione	alle	disposizioni	contenute	nella	normativa	statale	e	
regionale	di	riferimento:	

.Legge	 ‐	 quadro	 per	 l'assistenza,	 l'integrazione	 sociale	 e	 i	 diritti	 delle	 persone	 handicappate	 del	 5	 febbraio	
1992,	n.	104	e	successive	modificazioni	e	integrazioni		

.Decreto	Legislativo	del	31	marzo	1998	n.	112	‘Conferimento	di	funzioni	e	compiti	amministrativi	dello	Stato	
alle	regioni	ed	agli	enti	locali,	in	attuazione	del	capo	I	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59	

.Nota	Prot.	n.3390		del	30/11/2001	del	MIUR	

.Legge	328/2000	‐	Legge	quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali.	

.DPCM	29/11/2001	(Definizione	dei	livelli	essenziali	di	assistenza)	e	successive	modifiche	e	integrazioni		

.Piano	Sociale	Regionale	vigente	

.Piano	di	Zona	dell’Ambito	Distrettuale		Sociale	n.	3	–	Comune	di	Avezzano		

.art.	1,	comma	947	della	legge	28/02/2015	n°	208	

.legge	regionale	n.	32/2015	
Finalità	da	conseguire		

Garantire	l’effettivo	esercizio	del	diritto	allo	studio	



 

 
 

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

PROGRAMMA 01 

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	per	il	sostegno,	la	ristrutturazione	e	la	manutenzione	di	strutture	
di	 interesse	 storico	 e	 artistico	 (monumenti,	 edifici	 e	 luoghi	 di	 interesse	 storico,	 patrimonio	 archeologico	 e	
architettonico,	 luoghi	 di	 culto).	 Comprende	 le	 spese	per	 la	 conservazione,	 la	 tutela	 e	 il	 restauro	 del	 patrimonio	
archeologico,	 storico	 ed	 artistico,	 anche	 in	 cooperazione	 con	 gli	 altri	 organi,	 statali,	 regionali	 e	 territoriali,	
competenti.	Comprende	le	spese	per	la	ricerca	storica	e	artistica	correlata	ai	beni	archeologici,	storici	ed	artistici	
dell'ente,	e	per	le	attività	di	realizzazione	di	iniziative	volte	alla	promozione,	all'educazione	e	alla	divulgazione	in	
materia	 di	 patrimonio	 storico	 e	 artistico	 dell'ente.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 valorizzazione,	 la	manutenzione	
straordinaria,	la	ristrutturazione	e	il	restauro	di	biblioteche,	pinacoteche,	musei,	gallerie	d’arte,	teatri	e	luoghi	di	
culto	se	di	valore	e	interesse	storico.		

Breve	descrizione	del	programma	

Manutenzione	e	gestione	palazzo	e	parco	Torlonia.	Completamento	lavori	ex	Collegiata	San	Bartolomeo.	
Manutenzione	Aia	dei	Musei	

	
Motivazione	delle	scelte		

Utilizzazione	delle	strutture	di	interesse	storico	ed	archeologico
Finalità	da	conseguire		

 
Mantenimento	e	conservazione	dei	beni	di	interesse	storico.	
	

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

PROGRAMMA 02 

ATTIVITÀ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	delle	 attività	 culturali,	 per	 la	 vigilanza	 e	 la	 regolamentazione	delle	 strutture	
culturali,	per	il	funzionamento	o	il	sostegno	alle	strutture	con	finalità	culturali	(biblioteche,	musei,	gallerie	d’arte,	
teatri,	 sale	per	esposizioni,	 giardini	 zoologici	 e	orti	botanici,	 acquari,	 arboreti,	 ecc.).	Qualora	 tali	 strutture	siano	
connotate	da	un	prevalente	interesse	storico,	le	relative	spese	afferiscono	al	programma	Valorizzazione	dei	beni	di	
interesse	 storico.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 promozione,	 lo	 sviluppo	 e	 il	 coordinamento	 delle	 biblioteche	
comunali.	Comprende	 le	 spese	per	 la	valorizzazione,	 l'implementazione	e	 la	 trasformazione	degli	 spazi	museali,	
della	progettazione	definitiva	ed	esecutiva	e	direzione	lavori	inerenti	gli	edifici	a	vocazione	museale	e	relativi	uffici	
(messa	a	norma,	manutenzione	straordinaria,	ristrutturazione,	restauro).	Comprende	le	spese	per	la	realizzazione,	
il	funzionamento	o	il	sostegno	a	manifestazioni	culturali	(concerti,	produzioni	teatrali	e	cinematografiche,	mostre	
d’arte,	 ecc.),	 inclusi	 sovvenzioni,	 prestiti	 o	 sussidi	 a	 sostegno	 degli	 operatori	 diversi	 che	 operano	 nel	 settore	
artistico	 o	 culturale,	 o	 delle	 organizzazioni	 impegnate	 nella	 promozione	 delle	 attività	 culturali	 e	 artistiche.	
Comprende	le	spese	per	sovvenzioni	per	i	giardini	e	i	musei	zoologici.	Comprende	le	spese	per	gli	interventi	per	il	
sostegno	alle	attività	e	alle	strutture	dedicate	al	culto,	se	non	di	valore	e	interesse	storico.	Comprende	le	spese	per	
la	 programmazione,	 l'attivazione	 e	 il	 coordinamento	 sul	 territorio	 di	 programmi	 strategici	 in	 ambito	 culturale	
finanziati	 anche	 con	 il	 concorso	 delle	 risorse	 comunitarie.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 tutela	 delle	 minoranze	
linguistiche	 se	 non	 attribuibili	 a	 specifici	 settori	 d'intervento.	 Comprende	 le	 spese	 per	 il	 finanziamento	 degli	
istituti	 di	 culto.	 Non	 comprende	 le	 spese	 per	 le	 attività	 culturali	 e	 artistiche	 aventi	 prioritariamente	 finalità	
turistiche.	Non	comprende	le	spese	per	le	attività	ricreative	e	sportive.		

	

Breve	descrizione	del	programma		

Avezzano	già	da	tempo	si	è	inserita	in	circuiti	culturali	importanti	e	questo	processo	va	potenziato	con	una	azione	
attenta	 e	 lungimirante.	 Ciò	 può	 avvenire	 focalizzando	 l’attenzione	 alla	 storia	 della	 nostra	 Città,	 all’arte,	 al	
paesaggio,	 e	 alla	 costruzione	di	 eventi.	 Importante	 è	 il	 rapporto	 con	 il	 territorio	attraverso	 sinergie	 in	 grado	di	
arricchire	conoscenze,	socializzare	pensieri,	formare	espressività.	
Fondamentale	in	questo	senso	l’attività	svolta	al	teatro	dei	Marsi	e	la	collaborazione	con	le	Associazioni	del	
territorio	e	anche	di	fuori	Regione.	Il	Teatro	dei	Marsi		ospita	la	Stagione	di	Prosa,	divenuta	ormai	imprescindibile	
per	la	Città,	che	dopo	i	noti	problemi	dell'ATAM,	è	curata,	direttamente	dall’Amministrazione	Comunale,	che	è	
supportata,	per	le	scelte	artistiche,	dall’Ufficio	del	teatro.	Altro	appuntamento	fisso	è	la	Stagione	Musicale	al	Teatro	
dei	Marsi	curata	dall’Associazione	Culturale	Harmonia	Novissima,	che	comprende		tredici	diversi	spettacoli,	tutti	
di	alto	spessore	artistico,	che	abbracciano	in	modo	completo	la	produzione	storica	musicale,	spaziando	attraverso	
i	diversi	generi,	dall’opera	lirica	alla	musica	da	camera	a	quella	sinfonica	,	toccando	anche	il	campo	della	musica	
etnica,	del	balletto,	del	musical,	panorama	completato	dalla	presenza	di	spettacoli	di	varietà.	Il	Teatro	dei	Marsi	
ospiterà	anche	la	rassegna	curata	dal	Teatro	dei	Colori	“Le	Domeniche	da	Favola”che	comprende	sei	
rappresentazioni	rivolte	ai	bambini	e	i	“Matinèe”	proposti	dall’Associazione	Culturale	Il	Lanciavicchio	per	gli	
studenti	delle	scuole	superiori	cittadine.	Sarà	riproposto	il	Festival	della	canzone	“Città	di	Avezzano‐Premio	Civiltà	
dei	Marsi”	Istituzionalizzato	dal	Consiglio	Comunale	.	Non	sarà	trascurato	il	teatro	dialettale	con	l’organizzazione	
dell’ormai	tradizionale	rassegna	nel	periodo	estivo.	Sempre	nel	periodo	estivo	sarà	riproposta	la	rassegna	
“Avezzano	Estate”	con	una	formula	nuova,	più	selettiva,	dando	maggior	peso	alla	progettualità	dell’evento	e	alla	
qualità	dello	stesso.	Durante	il	periodo	natalizio	sarà	sostenuta	la	realizzazione	del	tradizionale	concerto	di	Natale	
organizzato	da	Harmonia	Novissima	e	Istituzionalizzato	dal	C.	Comunale.	Anche	le	attività	museali	stanno	subendo	
un	buon	incremento	di	visitatori	per	cui	si	rende	necessario	stabilizzare	entro	l’anno	2017	la	gestione	dell’Aia	dei	



 

 
 

Musei	anche	attraverso	l’affidamento	esterno	ad	operatori	qualificati,	associazioni	anche	di	volontariato	e/o	Enti	
vari.	Molteplici	sono	le	attività	poste	in	campo	nel	parco	Torlonia	e	annesso	Palazzo	e	che	abbisognano	di	sostegno	
sia	con	personale	e	mezzi	sia	con	contribuzioni	in	denaro.	Per	il	Turismo	sono	state	avviate	forme	di	partenariato	
con	comuni,	Associazioni	,	soprintendenza,	ecc.	che	saranno	formalizzate	nel	corso	del	2017.	

	

	

	
	

Motivazione	delle	scelte	
	

	
L’investinento	 culturale	 rappresenta	 un	 elemento	 imprescindibile	 nella	 vita	 di	 una	 comunità	 così	 vasta	 e	
partecipativa	che	comprende	non	soltanto	il	nostro	Comune,	ma	l’intera	Marsica;	se	non	altro	per	il	ruolo	di	Città	
guida	che	Avezzano	intende	assumere	nel	prossimo	futuro.	Investire	nella	Cultura	è	come	impiegare	al	meglio	il	
capitale	 umano,	 significa	 offrire	 opportunità	 di	 espressione,	 di	 pensiero,	 di	 ricerca	 e	 di	 conoscenza,	 che	
favoriscono	 momenti	 di	 svago	 e	 di	 aggregazione,	 nonché	 motivi	 di	 attrazione	 per	 i	 residenti	 e	 i	 visitatori.	 In	
momenti	di	 crisi	 e	di	 impoverimento	 economico,	 il	 valore	della	 cultura	può	arricchire	 il	 pensiero	 e	 trascinare	 i	
giovani	 verso	 un	 nuovo	 impulso,	 un	 	 nuovo	 interesse,	 costoro	 hanno	 bisogno	 di	 divertirsi	 in	 modo	 sano	 e	
tradizionale	ed	è	compito	delle	istituzioni	soddisfare	sia	la	loro	esigenza	di	mettersi	in	discussione,	esibendosi	sul	
palco,	 che	 quella	 di	 vivere	 le	 manifestazioni	 in	 veste	 di	 pubblico	 partecipante.	 Inoltre,	 il	 turismo	 culturale	
rappresenta	possibilità	di	sviluppo	per	la	nostra	città.	
	

Finalità	da	conseguire		
	
	
Collegare	 il	 momento	 del	 tempo	 libero	 e	 del	 riposo	 alla	 fruizione	 dell’arte,	 del	 teatro,	 dello	 spettacolo,	 può	
rappresentare	una	importante	scelta	di	qualità.		
La	cultura	come	risorsa	e	come	progetto	per	una	diversa	conoscenza	e	comunicazione	della	Città	e	del	territorio.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	

PROGRAMMA 01 

SPORT E TEMPO LIBERO  

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	ricreative,	per	il	tempo	libero	e	lo	sport.		
Comprende	le	spese	per	l'erogazione	di	sovvenzioni	e	di	contributi	ad	enti	e	società	sportive.		
Comprende	 le	 spese	per	 il	 funzionamento,	 la	 realizzazione	e	 la	manutenzione	delle	strutture	per	 le	attività	
ricreative	(parchi,	giochi,	spiagge,	aree	di	campeggio	...).		
Comprende	 le	 spese	per	 iniziative	e	manifestazioni	sportive	amatoriali	e	dilettantistiche	e	per	 le	attività	di
promozione	 e	 diffusione	 della	 pratica	 sportiva	 in	 collaborazione	 con:	 associazioni	 sportive	 dilettantistiche
locali,	 enti	 di	 promozione	 sportiva,	 società	 e	 circoli	 senza	 scopo	 di	 lucro,centri	 di	 aggregazione	 giovanile,
oratori,	CONI	e	altre	istituzioni.		
Comprende	 le	 spese	 per	 la	 promozione	 e	 tutela	 delle	 discipline	 sportive	 della	montagna	 e	 per	 lo	 sviluppo
delle	attività	sportive	in	ambito	montano.		
Comprende	le	spese	per	la	realizzazione	di	progetti	e	interventi	specifici	per	la	promozione	e	diffusione	delle
attività	e	iniziative	sportive	e	motorie	rivolte	a	tutte	le	categorie	di	utenti.		
Comprende	le	spese	per	l'incentivazione,	in	collaborazione	con	le	istituzioni	scolastiche,	della	diffusione	delle
attività	sportive	anche	attraverso	l'utilizzo	dei	locali	e	delle	attrezzature	in	orario	extrascolastico.		
Comprende	 le	 spese	per	 la	 formazione,	 la	 specializzazione	 e	 l'aggiornamento	 professionale	degli	 operatori
dello	sport	anche	montano	per	una	maggior	tutela	della	sicurezza	e	della	salute	dei	praticanti.		
Comprende	le	spese	per	gli	impianti	natatori	e	gli	impianti	e	le			
	
	
	

							

Breve	descrizione	del	programma		

Il	programma	riguarda:	

interventi	di	manutenzione	impianti	sportivi	

Piano	di	sviluppo	ed	attuazione	della	Città	dello	Sport	del	Benessere	e	del	Tempo	Libero,	localizzata	nell’area	della	
Pineta,	che	oltre	a	sviluppare	le	funzioni	proprie	riferite	agli	ambiti	d’intervento,	individuerà	funzioni	ad	esse	
complementari	quali,	ad	esempio,	quelle	della	ricettività.	L’ampliamento	delle	funzioni	è	indispensabile	ad	
aumentare	il	livello	dei	servizi	resi	in	maniera	da	innalzare	il	grado	di	attrattività	di	investimenti	privati,	senza	i	
quali	è	estremamente	difficile	prevedere	la	fattibilità	del	Piano.					

Attività	di	Promozione	dello	sport	attraverso	eventi	e	manifestazioni	quali:	

3^	edizione	di	“La	Città	incontra	i	suoi	campioni”	con	riconoscimenti	agli	atleti	e	squadre	distintesi	nel	corso	
dell’anno	

2^	edizione	di	“la	settimana	dello	Sport”,	con	eventi	nelle	piazze	della	Città	

Sostegno	per	altri	eventi,	inerenti	tutte	le	discipline	sportive,	organizzati	dalle	Associazioni	Sportive	
Dilettantistiche			

Motivazione	delle	scelte			
	

Attuazione	del	programma	di	mandato:	La	Città	e	lo	sport	
Sviluppo	di	iniziative	che	possano	fornire	rientro	in	termini	di	crescita	economica	e	livelli	occupazionali			



 

 
 

	
Finalità	da	conseguire

	
Ampliare l’offerta di servizi per lo sport	
Mantenere in adeguato stato di manutenzione gli impianti  
Realizzare un polo sportivo moderno  
Offerta di servizi fondamentali per lo sviluppo psico‐motorio delle fasce di popolazione più giovane e per la salute dei 
cittadini di ogni fascia di età  
Creare condizioni per crescita economica e maggiori  livelli occupazionali     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 02 

GIOVANI 

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	destinate	ai	giovani	e	per	la	promozione	delle	politiche	giovanili.	
Comprende	 le	 spese	 destinate	 alle	 politiche	 per	 l'autonomia	 e	 i	 diritti	 dei	 giovani,	 ivi	 inclusa	 la	 produzione	 di	
informazione	di	sportello,	di	seminari	e	di	 iniziative	divulgative	a	sostegno	dei	giovani.	Comprende	le	spese	per	
iniziative	rivolte	ai	giovani	per	lo	sviluppo	e	la	conoscenza	dell'associazionismo	e	del	volontariato.	Comprende	le	
spese	 per	 i	 centri	 polivalenti	 per	 i	 giovani.	 Non	 comprende	 le	 spese	 per	 la	 formazione	 professionale	 tecnica	
superiore,	 ricomprese	nel	programma	"Istruzione	 tecnica	superiore"	della	missione	04	"Istruzione	e	diritto	allo	
studio".	

	

Breve	descrizione	del	programma	

Il	programma	riguarda:	

Piano	di	sviluppo	ed	attuazione	della	Città	dello	Sport	del	Benessere	e	del	Tempo	Libero,	localizzata	nell’area	della	
Pineta,		

Attività	di	Promozione	dello	sport	attraverso	eventi	e	manifestazioni	quali:	

3^	edizione	di	“La	Città	incontra	i	suoi	campioni”	con	riconoscimenti	agli	atleti	e	squadre	distintesi	nel	corso	
dell’anno	

2^	edizione	di	“la	settimana	dello	Sport”,	con	eventi	nelle	piazze	della	Città	

Sviluppo	della	Pineta	luogo	di	attività	del	tempo	libero	

	
	

Motivazione	delle	scelte			
	

Attuazione	del	programma	di	mandato:	La	Città	e	lo	sport	
Sviluppo	di	iniziative	che	possano	fornire	possibilità	di	sviluppo	delle	attività	dei	giovani			
	

Finalità	da	conseguire	
	
Ampliare	l’offerta	di	servizi	per	lo	sport	
Realizzare	un	polo	sportivo	moderno		
Offerta	di	servizi	fondamentali	per	lo	sviluppo	psico‐motorio	delle	fasce	di	popolazione	più	giovane		
	
 

	

	



 

 
 

MISSIONE 7 – TURISMO	

PROGRAMMA 01 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

 

Legenda	

Amministrazione	e	 funzionamento	delle	attività	e	dei	servizi	relativi	al	 turismo,	per	 la	promozione	e	 lo	sviluppo	
del	 turismo	e	per	 la	programmazione	 e	 il	 coordinamento	delle	 iniziative	 turistiche	 sul	 territorio.	 Comprende	 le	
spese	 per	 sussidi,	 prestiti	 e	 contributi	 a	 favore	 degli	 enti	 e	 delle	 imprese	 che	 operano	 nel	 settore	 turistico.	
Comprende	le	spese	per	le	attività	di	coordinamento	con	i	settori	del	trasporto,	alberghiero	e	della	ristorazione	e	
con	gli	altri	settori	connessi	a	quello	turistico.	Comprende	le	spese	per	la	programmazione	e	la	partecipazione	a	
manifestazioni	 turistiche.	Comprende	 le	spese	per	 il	 funzionamento	degli	uffici	 turistici	di	competenza	dell'ente,	
per	 l'organizzazione	di	 campagne	pubblicitarie,	per	 la	produzione	e	 la	diffusione	di	materiale	promozionale	per	
l'immagine	del	territorio	a	scopo	di	attrazione	turistica.	Comprende	le	spese	per	il	coordinamento	degli	albi	e	delle	
professioni	turistiche.		

Comprende	 i	 contributi	 per	 la	 costruzione,	 la	 ricostruzione,	 l'ammodernamento	 e	 l'ampliamento	 delle	 strutture	
dedicate	alla	ricezione	turistica	(alberghi,	pensioni,	villaggi	turistici,	ostelli	per	la	gioventù).		

Comprende	le	spese	per	l'agriturismo	e	per	lo	sviluppo	e	la	 promozione	del	turismo	sostenibile.	Comprende	
le	 spese	 per	 le	 manifestazioni	 culturali,	 artistiche	 e	 religiose	 che	 abbiano	 come	 finalità	 prevalente	 l'attrazione	
turistica.	Comprende	le	spese	per	la	programmazione,	 il	coordinamento	e	il	monitoraggio	delle	relative	politiche	
sul	territorio	anche	in	raccordo	con	la	programmazione	dei	finanziamenti	comunitari	e	statali.	

	

Breve	descrizione	del	programma	

	E’	necessario	premettere	che	i	consuntivi	e	le	statistiche	nazionali		hanno	evidenziato	che	il	settore	turistico,pur	
avendo	 attraversato	 in	 campo	 nazionale	 dei	 momenti	 di	 difficoltà,	 ha	 registrato	 su	 quasi	 tutto	 il	 territorio	
Abruzzese,	ma	soprattutto	sulla	costa	un	incremento	sensibile	delle	presenze	
	La	 situazione	 che	 si	 evidenzia	mette	 in	 risalto	 scenari	 sempre	 più	 incoraggianti,	 che	mostrano	 come	 il	 nostro	
territorio	si	stia	affermando	ormai	sempre	più	come	meta	turistica.	Nonostante	questi	dati	incoraggianti	bisogna	
però	costatare	che	a	causa	delle	carenze	strutturali	dell’offerta	turistica	Marsicana,	il	nostro	territorio	e	le	aziende	
che	vi	operano	recitano	purtroppo	un	ruolo	più	passivo	che	attivo	rispetto	ai	flussi	turistici	che	interessano	tutto	il	
territorio	Marsicano.	Questo	sta	a	significare	come	ancora	ad	oggi		la	Marsica	non	sia	riuscita	a	creare	e	ad	offrire	
una	propria	offerta	 turistica	ben	definita,	ma	si	 limiti	a	vivere	di	 luce	riflessa	 .	Per	questa	 ragione	 il	Comune	di	
Avezzano,	 unitamente	 ai	 Comuni	 di	 Massa	 d’Albe,Magliano,Scurcola	 Marsicana,Luco	 dei	 Marsi,	
Trasacco,Collelongo,Ortucchio,Lecce	 nei	 Marsi,Gioia	 dei	 Marsi,S.Benedetto	 dei	 MarsiPescina,Collarmele,	
Cerchio,Aielli,Celano	e	alla	 Soprintendenza	Archeologicadell’Abruzzo,	 il	GAL	Terre	Aquilane	e	Gran	Sasso	Velino	
Sirente,	alla	DMC	Marsica		ed	il	Consorzio	di	Bonifica	Ovest	bacino	Liri‐Garigliano,	all’Associazione	Ambiente	e	Vita	
gestore	della	 riserva	naturale	Regionale	Monte	Salviano	e	alle	Associazioni:Ethnobrain,Archeoclub	Avezzano,Cai	
Sezione	di	Avezzano	hanno	inteso	porre	in	essere	una	serie	di	azioni/interventi	di	promozione	territoriale	ai	fini	
turistici,	 attraverso	 una	 programmazione	 congiunta	 e	 condivisa,	 volta	 alla	 valorizzazione	 dei	 territori	 e	 delle	
tradizioni	locali,	con	azioni	di	promozione	in	Italia	ed	all’estero		finalizzati	allo	sviluppo	della	Marsica.		Il	recupero	
della	Collegiata	di	San	Bartolomeo,i	cui	lavori		sono	stati	affidati,		il	Parco	Arssa	con	annesso	“Casino	di	Caccia”da	
poco	 ristrutturato	 e	 restituito	 alla	 Città.	 Si	 pensa	 di	 valorizzare	 e	 pubblicizzare	 	 questi	 luoghi	 anche	 con	 la	
promozione	 di	 eventi	 culturali	 in	 grado	 di	 richiamare	 i	 turisti	 che	 hanno	 scelto	 l'Abruzzo	 come	 luogo	 di	
villeggiatura.	

Motivazione	delle	scelte		



 

 
 

Dare nuovo impulso al settore del turismo, in un momento molto delicato per l'economia cittadina, cercando di attrarre 
nella nostra Città  e nel territorio un numero sempre maggiore di Turisti. 
 

Finalità	da	conseguire		
	
Incrementare l'economia cittadine anche con la creazione di nuovi posti di lavoro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 01 

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 e	 dei	 servizi	 relativi	 all'urbanistica	 e	 alla	 programmazione	
dell'assetto	territoriale.	Comprende	le	spese	per	l'amministrazione	dei	piani	regolatori,	piani	urbanistici,	piani	di	
zona	 e	 dell’utilizzo	 dei	 terreni	 e	 dei	 regolamenti	 edilizi.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 pianificazione	 di	 zone	 di	
insediamento	 nuove	 o	 ripristinate,	 per	 la	 pianificazione	 del	 miglioramento	 e	 dello	 sviluppo	 di	 strutture	 quali	
alloggi,	industrie,	servizi	pubblici,	sanità,	istruzione,	cultura,	strutture	ricreative,	ecc.	a	beneficio	della	collettività,	
per	 la	predisposizione	di	progetti	di	 finanziamento	per	gli	sviluppi	pianificati	e	di	riqualificazione	urbana,	per	la	
pianificazione	delle	opere	di	urbanizzazione.	Comprende	le	spese	per	l'arredo	urbano	e	per	la	manutenzione	e	il	
miglioramento	qualitativo	degli	 spazi	pubblici	 esistenti	 (piazze,	 aree	pedonali..).	Non	 comprende	 le	 spese	per	 la	
gestione	 del	 servizio	 dello	 sportello	 unico	 per	 l'edilizia	 incluse	 nel	 programma	 "Edilizia	 residenziale	 pubblica"	
della	medesima	missione.		

	

Breve	descrizione	del	programma		

	
1)	Attivazione	iter	procedurale	finalizzato	all’approvazione	della		Variante	al	P.R.G.	per	la	rinormazione	delle	aree	
con		vincoli	decaduti	:	

.anno	2017‐	Delibera	di	Adozione,	pubblicazione	e	esame	delle	osservazioni	presentate	da	parte	dell'ufficio;	

.anno	2018	‐	Delibera	di	Controdeduzioni,	invio	in	Provincia;	

.anno	2019	‐	Delibera	di	Approvazione	e	pubblicazione	sul	BURA.	
2)	Conclusione	iter	procedurale	dei	procedimenti	urbanistici	sospesi	(	Varianti	al	P.R.G.,	Varianti	al	PRPE	etc	)	per	
mancata	definizione	degli	elaborati	costitutivi	degli	stessi	‐	anno	2017‐2019	‐	;	
3)	Attivazione	nel	2016	iter	procedurale	per	l’approvazione	del	Piano	di	Recupero	del	Centro	storico	di	Antrosano,	
ai	sensi	dell’art.21	della	L.R.	18/83	e	s.m.i.;	

.anno	2017	‐	Delibera	di	Adozione	e	esame	delle	osservazioni	presentate	da	parte	dell'ufficio;	

.anno	2018	‐	Delibera	di	Controdeduzioni,	invio	in	Provincia;	

.anno	2019	‐	Delibera	di	Approvazione	e	pubblicazione	sul	BURA	.	
4)	Anno	2017‐		Attivazione	procedura	di	gara	per	aggiornamento	cartografie	del	territorio	(	aereofotogrammetria	
con	restituzione	su	base	catastale)	–	Stipula	convenzione	‐	
					Anno	2018‐	Conclusione	dell'incarico	mediante	acquisizione	tavole	rielaborate.	
5)	Attivazione	iter	procedurale	finalizzato	all’approvazione	della		Variante	Generale	al	P.R.G.	:	

.anno	2017‐	Studi	e	analisi	a	livello	territoriale	propedeutici	alla	definizione	di	strategie	per	la	ripianificazione	
del	territorio	;	

.anno	2018	–	Attivazione	procedura	per	affidamento	incarico	“	Revisione	Variante	generale	al	PRG”	‐	Stipula	
convenzione	 con	 tecnici	 incaricati	 –	 Definizione	 linee	 programmatiche	 generali	 previo	 documento	 di	
indirizzo	dell'Amministrazione.	

.anno	2019	–	Fase	partecipativa	in	merito	ad	obiettivi	e	strategie	del	Piano.	
	

Motivazione	delle	scelte	
	

	
1)	 procedimento	 derivante	 	 da	 obblighi	 di	 legge	 (	 ridisciplina	 aree	 a	 vincolo	 decaduto	 per	 la	 ridefinizione	
dell'efficacia,	in	senso	giuridico,		dello	strumento	di	governo	del	territorio.		
	
2)	necessità	di	poter	intervenire	in	ambiti	urbani,	ad	oggi	assoggettati	a	misure	di	salvaguardia,	nei	quali	si	è	reso	



 

 
 

necessario	procedere	ad	un	riassetto	urbanistico;	
	
3)	 promozione	 del	 riuso	 di	 un	 ambito	 di	 valore	 storico	 con	 un	 miglioramento	 della	 qualità	 	 urbane	 come	
condizione	per	lo	sviluppo	socio‐economico	dell’ambito	stesso;	
	
4)	aggiornamento	cartografie	del	territorio	;	
	
5)	necessità		d	intervenire	in	ambiti	urbani	per	i	quali	si	rende	necessario	un	riassetto	urbanistico	in	funzione	delle	
mutate	condizioni	di	assetto	del	territorio.	

Finalità	da	conseguire		
	
1)	 Efficacia	 dello	 strumento	 urbanistico	 generale	 e	 	 acquisizione	 di	 aree	 pubbliche	 senza	 onere	 per	 l’	
Amministrazione	Comunale;	
 
2)	Miglioramento	della	qualità	urbana	del	capoluogo	e	sviluppo	dell’attività	edilizia;	
	
3)	 Riqualificazione	 urbanistica	 ed	 edilizia	 e	 promozione	 del	 riuso	 edilizio	 mediante	 la	 sua	 valorizzazione	 per	
limitare	il	consumo	del	territorio	
	
4)	Acquisizione	tavole	rielaborate		del	territorio	comunale;	
	
5)  Promozione sviluppo dell' attività edilizia.	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 01 

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 e	 dei	 servizi	 relativi	 all'urbanistica	 e	 alla	 programmazione	
dell'assetto	territoriale.	Comprende	le	spese	per	l'amministrazione	dei	piani	regolatori,	piani	urbanistici,	piani	di	
zona	 e	 dell’utilizzo	 dei	 terreni	 e	 dei	 regolamenti	 edilizi.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 pianificazione	 di	 zone	 di	
insediamento	 nuove	 o	 ripristinate,	 per	 la	 pianificazione	 del	 miglioramento	 e	 dello	 sviluppo	 di	 strutture	 quali	
alloggi,	industrie,	servizi	pubblici,	sanità,	istruzione,	cultura,	strutture	ricreative,	ecc.	a	beneficio	della	collettività,	
per	la	predisposizione	di	progetti	di	finanziamento	per	gli	sviluppi	pianificati	e	di	riqualificazione	urbana,	per	la	
pianificazione	delle	opere	di	urbanizzazione.	Comprende	le	spese	per	l'arredo	urbano	e	per	la	manutenzione	e	il	
miglioramento	qualitativo	degli	spazi	pubblici	esistenti	(piazze,	aree	pedonali..).	Non	comprende	le	spese	per	 la	
gestione	 del	 servizio	 dello	 sportello	 unico	 per	 l'edilizia	 incluse	 nel	 programma	 "Edilizia	 residenziale	 pubblica"	
della	medesima	missione.		

	

Breve	descrizione	del	programma		

	

Il	programma	ha	per	oggetto	lo	sviluppo	dei	servizi	di	arredo	urbano,	dei	giardini		pubblici	e	dei	parchi	gioco,	
partendo	da	una	attività	di	censimento	e	rilievo	per	avere	il	quadro	della	situazione	esistente.	

Al	riguardo	sarà	realizzato	l’esatto	quadro	conoscitivo	del	servizio	per	passare	ad	un	successivo	piano	di	
manutenzione	e	sviluppo	

Motivazione	delle	scelte		
	

Realizzare	il	completo	censimento	delle	attrezzature	di	arredo	urbano	sul	quale	basare	il	piano	di	sviluppo	
	
	

Finalità	da	conseguire		
Definire l’esatto quadro della situazione esistente per fornire agli amministratori comunali la cornice di conoscenza 
entro la quale poter operare le scelte di programmazione 

	

	

	

	

	

	



 

 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE	

PROGRAMMA  01 

DIFESA DEL SUOLO 

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	per	la	tutela	e	la	salvaguardia	del	territorio,	dei	fiumi,	dei	canali	e	
dei	collettori	idrici,	degli	specchi	lacuali,	delle	lagune,	della	fascia	costiera,	delle	acque	sotterranee,	finalizzate	alla	
riduzione	 del	 rischio	 idraulico,	 alla	 stabilizzazione	 dei	 fenomeni	 di	 dissesto	 idrogeologico,	 alla	 gestione	 e	
all'ottimizzazione	 dell'uso	 del	 demanio	 idrico,	 alla	 difesa	 dei	 litorali,	 alla	 gestione	 e	 sicurezza	 degli	 invasi,	 alla	
difesa	dei	versanti	e	delle	aree	a	rischio	frana,	al	monitoraggio	del	rischio	sismico.	Comprende	le	spese	per	i	piani	
di	bacino,	i	piani	per	l'assetto	idrogeologico,	i	piani	straordinari	per	le	aree	a	rischio	idrogeologico.	Comprende	le	
spese	 per	 la	 predisposizione	 dei	 sistemi	 di	 cartografia	 (geologica,	 geo‐tematica	 e	 dei	 suoli)	 e	 del	 sistema	
informativo	territoriale	(banche	dati	geologica	e	dei	suoli,	sistema	informativo	geografico	della	costa).	Comprende	
le	spese	per	la	programmazione,	il	coordinamento	e	il	monitoraggio	delle	relative	politiche	sul	territorio	anche	in	
raccordo	con	la	programmazione	dei	finanziamenti	comunitari	e	statali.		

	

Breve	descrizione	del	programma	

1)	Attivazione	nel	corso	del	2016		iter	procedurale	finalizzato	all’approvazione	della	Variante	per	il	 	recepimento	
dello	Studio	di	Microzonazione	sismica	validato	dalla	Regione	Abruzzo	

.anno	2016	‐	Delibera	di	Adozione	in	funzione	delle	sedute	del	Consiglio	Comunale(	atto	predisposto	da	parte	
dell'ufficio	)	;	

.anno	2017	–	procedimento	di	pubblicazione,	esame	delle	osservazioni	presentate	e	controdeduzioni;	

.anno	2018	‐	Invio	in	Provincia,	Delibera	di	Approvazione	e	pubblicazione	sul	BURA.	
2)	Attivazione,	nel	corso	del	2017,	del	procedimento	per	la	verifica	della	categoria	del	vincolo	imposto	nelle	zone	
classificate	a	rischio	R4	dal	PSAI‐RF	e	valutazione	delle	azioni	da	intraprendere.	
					 Attivazione procedimento per gara affidamento incarico.	
      Anno 2018 – espletamento incarico -	
      Anno 2019 – conclusione incarico ed attivazione procedimenti consequenziali.	
 

	

Motivazione	delle	scelte		
.procedimento	derivante		da	obblighi	di	legge	ed	in	particolare	dalla	L.R.	28/11;	
.miglioramento	della	sicurezza	geologica	nelle	zone	classificate	a	rischio	R4	dal	PSAI‐RF;	

	

Finalità	da	conseguire		
1)	 	Tutela	della	pubblica	incolumità	e	miglioramento	delle	azioni	volte	alla	prevenzione	ed	alla	riduzione	del	
rischio	sismico;	
2)	Tutela	della	pubblica	incolumità	e	miglioramento	delle	azioni	volte	alla	prevenzione	ed	alla	riduzione	e/o	
mitigazione	del	rischio	idrogeologico;	

	



 

 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMA 02 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

Legenda			

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 collegate	 alla	 tutela,	 alla	 valorizzazione	 e	 al	 recupero	
dell’ambiente	naturale.	Comprende	le	spese	per	il	recupero	di	miniere	e	cave	abbandonate.	Comprende	le	spese	
per	sovvenzioni,	prestiti	o	sussidi	a	sostegno	delle	attività	degli	enti	e	delle	associazioni	che	operano	per	la	tutela	
dell'ambiente.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 formulazione,	 l'amministrazione,	 il	 coordinamento	 e	 il	monitoraggio	
delle	politiche,	dei	piani	e	dei	programmi	destinati	alla	promozione	della	tutela	dell'ambiente,	inclusi	gli	interventi	
per	l'educazione	ambientale.	Comprende	le	spese	per	la	valutazione	di	impatto	ambientale	di	piani	e	progetti	e	per	
la	predisposizione	di	standard	ambientali	per	la	fornitura	di	servizi.	Comprende	le	spese	a	favore	dello	sviluppo	
sostenibile	 in	materia	ambientale,	da	cui	sono	esclusi	gli	 interventi	per	 la	promozione	del	 turismo	sostenibile	e	
per	lo	sviluppo	delle	energie	rinnovabili.	Comprende	le	spese	per	sovvenzioni,	prestiti	o	sussidi	a	sostegno	delle	
attività,	degli	enti	e	delle	associazioni	che	operano	a	favore	dello	sviluppo	sostenibile	(ad	esclusione	del	turismo	
ambientale	 e	 delle	 energie	 rinnovabili).	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 programmazione,	 il	 coordinamento	 e	 il	
monitoraggio	delle	 relative	 politiche	 sul	 territorio	 anche	 in	 raccordo	 con	 la	programmazione	dei	 finanziamenti	
comunitari	 e	 statali.	 Comprende	 le	 spese	per	 la	manutenzione	 e	 la	 tutela	 del	 verde	urbano.	Non	 comprende	 le	
spese	per	 la	gestione	di	parchi	e	 riserve	naturali	 e	per	 la	protezione	delle	biodiversità	 e	dei	beni	paesaggistici,	
ricomprese	 nel	 programma	 "Aree	 protette,	 parchi	 naturali,	 protezione	 naturalistica	 e	 forestazione"	 della	
medesima	missione		

Breve	descrizione	del	programma		

Resta	fondamentale		per	lo	sviluppo	del	settore	agricolo		la	sistemazione	idraulica	del	Fucino,	che	riguarda	
essenzialmente	due	aspetti:	depurazione	delle	acque	provenienti	dai	centri	urbani,	costante	disponibilità	di	
adeguati	livelli	di	acqua.	Sono	fondamentali	quindi:	definizione	delle	competenze	sulla	gestione	dei	depuratori	(in	
parte	in	via	di	soluzione);	la	ridefinizione	del	sistema	fognante	cittadino	con	collettori	dedicati	alle	sole	acque	
bianche;	un	piano	di	assetto	idrogeologico	per	fucino,	al	momento	in	discussione	a	vari	livelli	(Regione,	Sindaci,	
Progetto	Marsica).							

Motivazione	delle	scelte	
Il	programma	affronta		rilevanti	problemi	che	attengono	innanzi	tutto	alla	tutela	della	salute	e	dell’ambiente,	ed	in	
secondo	luogo	alla	economia	locale	poiché	una	immagine	di	ambiente	sano	e	pulito	non	può	che	comportare	una	
rilevante	crescita	di	gradimento	e	conseguentemente	di	domanda	sulle	produzioni	agricole	Fucensi.		

Finalità	da	conseguire		
	
Tutela della salute e dell’ambiente	
Creare condizioni ottimali per lo sviluppo del settore dell’agricoltura 
 

 

	

	

	



 

 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE	

PROGRAMMA 04 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	relative	all’approvvigionamento	idrico,	delle	attività	di	vigilanza	e	
regolamentazione	per	 la	 fornitura	di	acqua	potabile	 inclusi	 i	 controlli	 sulla	purezza,	sulle	 tariffe	e	sulla	quantità	
dell’acqua.	Comprende	le	spese	per	la	costruzione	o	il	funzionamento	dei	sistemi	di	fornitura	dell’acqua	diversi	da	
quelli	 utilizzati	 per	 l’industria.	 Comprende	 le	 spese	 per	 sovvenzioni,	 prestiti	 o	 sussidi	 a	 sostegno	 del	
funzionamento,	 della	 costruzione,	 del	 mantenimento	 o	 del	 miglioramento	 dei	 sistemi	 di	 approvvigionamento	
idrico.	Comprende	 le	spese	per	 le	prestazioni	per	 la	 fornitura	di	acqua	ad	uso	pubblico	e	 la	manutenzione	degli	
impianti	 idrici.	 Amministrazione	 e	 funzionamento	 dei	 sistemi	 delle	 acque	 reflue	 e	 per	 il	 loro	 trattamento.	
Comprende	le	spese	per	 la	gestione	e	 la	costruzione	dei	sistemi	di	collettori,	condutture,	tubazioni	e	pompe	per	
smaltire	tutti	i	tipi	di	acque	reflue	(acqua	piovana,	domestica	e	qualsiasi	altro	tipo	di	acque	reflue.	Comprende	le	
spese	 per	 i	 processi	 meccanici,	 biologici	 o	 avanzati	 per	 soddisfare	 gli	 standard	 ambientali	 o	 le	 altre	 norme	
qualitative	 per	 le	 acque	 reflue.	 Amministrazione,	 vigilanza,	 ispezione,	 funzionamento,	 supporto	 ai	 sistemi	 delle	
acque	 reflue	 ed	 al	 loro	 smaltimento.	 Comprende	 le	 spese	 per	 sovvenzioni,	 prestiti,	 sussidi	 a	 sostegno	 del	
funzionamento,	della	costruzione,	della	manutenzione	o	del	miglioramento	dei	sistemi	delle	acque	reflue.		

Breve	descrizione	del	programma	

Fornitura	di	acqua	potabile	per	edifici	pubblici	e	fontane	pubbliche.	

Motivazione	delle	scelte
Distribuzione	di	acqua	potabile	per	edifici	pubblici	e	fontane	pubbliche	

Finalità	da	conseguire	
Mantenimento in efficienza il servizio pubblico dell’acqua potabile

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMA 03 

Rifiuti 	

Legenda			

Amministrazione,	 vigilanza,	 ispezione,	 funzionamento	 o	 supporto	 alla	 raccolta,	 al	 trattamento	 e	 ai	 sistemi	 di	
smaltimento	dei	rifiuti.	Comprende	le	spese	per	la	pulizia	delle	strade,	delle	piazze,	viali,	mercati,	per	la	raccolta	di	
tutti	 i	 tipi	 di	 rifiuti,	 differenziata	 e	 indifferenziata,	 per	 il	 trasporto	 in	 discarica	 o	 al	 luogo	 di	 trattamento.	
Comprende	 le	 spese	 per	 sovvenzioni,	 prestiti	 o	 sussidi	 a	 sostegno	 del	 funzionamento,	 della	 costruzione,	 della	
manutenzione	o	del	miglioramento	dei	 sistemi	di	 raccolta,	 trattamento	e	 smaltimento	dei	 rifiuti,	 ivi	 compresi	 i	
contratti	di	servizio	e	di	programma	con	le	aziende	per	i	servizi	di	 igiene	ambientale.	Comprende	le	spese	per	 i	
canoni	del	servizio	di	igiene	ambientale.	

		

Breve	descrizione	del	programma	

Il	programma	è	inerente	le	seguenti	attività:	

‐	gestione	ciclo	dei	rifiuti	ed	in	particolare	del	sistema	di	raccolta	differenziata,		

‐	interventi	tesi	al	miglioramento	dell’efficienza	del	sistema,	quali	lo	sviluppo	dei	centri	di	raccolta	e	riuso	e	delle	
isole	ecologiche	mobili	attuando	pienamente	il	contratto	in	scadenza	e	quello	successivo	alla	nuova	gara	d’appalto	

‐	verifica	sulla	qualità	dell’aria	e	delle	acque		con	misurazione	degli	eventuali	livelli	di	inquinamento	

‐	bonifica	dei	siti	inquinati,	rimozione	di	amianto		

‐	‐	campagne	informative	tendenti	a	migliorare	il	comportamento	dei	cittadini	in	materia	di	smaltimento	dei	rifiuti	

	

Motivazione	delle	scelte	
Assicurare	il	rispetto	delle	normative	in	materia	di	ambiente	
Evitare	il	prodursi	di	situazioni	di	danno	ambientale	
	

Finalità	da	conseguire
Realizzare una corretta gestione delle attività inerenti il ciclo dei rifiuti con razionalizzazione finalizzata al 
miglioramento della percentuale di differenziazione	
Realizzare un sistema di conferimento inerti in discarica che garantisca minori costi possibile in capo ai cittadini in 
maniera da combattere il fenomeno dell’abbandono indiscriminato sul territorio 
Razionalizzazione dei servizi resi 
 

 



 

 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE	

PROGRAMMA 05 

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 destinate	 alla	 protezione	 delle	 biodiversità	 e	 dei	 beni	
paesaggistici.	 Comprende	 le	 spese	per	 la	protezione	naturalistica	 e	 faunistica	e	per	 la	gestione	di	parchi	 e	 aree	
naturali	protette.	Comprende	 le	 spese	per	 sovvenzioni,	prestiti,	 sussidi	a	 sostegno	delle	attività	degli	 enti,	delle	
associazioni	e	di	altri	soggetti	che	operano	per	la	protezione	della	biodiversità	e	dei	beni	paesaggistici.	Comprende	
le	spese	per	le	attività	e	gli	interventi	a	sostegno	delle	attività	forestali,	per	la	lotta	e	la	prevenzione	degli	incendi	
boschivi.		

	

Breve	descrizione	del	programma		

Coordinamento	gestione	Riserva	Naturale	Guidata	Monte	Salviano	e	area	SIC	.	Importo	€	25.000	

	
Motivazione	delle	scelte		

Coordinamento	per	migliorare	l'utilizzazione	dei	fondi	ordinari	e	straordinari	provenienti	dall'Europa,	Stato,	
Regioni	e	Provincia.		

Finalità	da	conseguire		
Valorizzazione	ambientale,	sviluppo	socio	economico	e	turistico.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMA 08 

Qualita’ dell’aria e riduzione dell’inquinamento 	

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 relative	 alla	 tutela	 dell’aria	 e	 del	 clima,	 alla	 riduzione	
dell’inquinamento	 atmosferico,	 acustico	 e	 delle	 vibrazioni,	 alla	 protezione	 dalle	 radiazioni.	 Comprende	 la	
costruzione,	 la	manutenzione	 e	 il	 funzionamento	 dei	 sistemi	 e	 delle	 stazioni	 di	monitoraggio;	 la	 costruzione	 di	
barriere	 ed	 altre	 strutture	 anti‐rumore	 (incluso	 il	 rifacimento	 di	 tratti	 di	 autostrade	 urbane	 o	 di	 ferrovie	 con	
materiali	 che	 riducono	 l’inquinamento	acustico);	 gli	 interventi	per	 controllare	o	prevenire	 le	emissioni	di	 gas	e	
delle	 sostanze	 inquinanti	 dell’aria;	 la	 costruzione,	 la	 manutenzione	 e	 il	 funzionamento	 di	 impianti	 per	 la	
decontaminazione	di	terreni	inquinati	e	per	il	deposito	di	prodotti	inquinanti.	Comprende	le	spese	per	il	trasporto	
di	prodotti	 inquinanti.	Comprende	 le	spese	per	 l'amministrazione,	 la	vigilanza,	 l'ispezione,	 il	 funzionamento	o	 il	
supporto	delle	attività	per	 la	riduzione	e	 il	 controllo	dell’inquinamento.	Comprende	 le	sovvenzioni,	 i	prestiti	o	 i	
sussidi	a	sostegno	delle	attività	collegate	alla	riduzione	e	al	controllo	dell’inquinamento.	Comprende	le	spese	per	
la	programmazione,	il	coordinamento	e	il	monitoraggio	delle	relative	politiche	sul	territorio	anche	in	raccordo	con	
la	programmazione	e	i	finanziamenti	comunitari	e	statali.	Non	comprende	le	spese	per	le	misure	di	risanamento	e	
di	tutela	dall'inquinamento	delle	acque	(comprese	nel	programma	"Tutela	e	valorizzazione	delle	risorse	idriche")	
e	del	suolo	(comprese	nel	programma	"Difesa	del	suolo").	

Breve	descrizione	del	programma		

Attività	di	monitoraggio	qualità	dell'aria,	inquinamento	acustico	ed	elettromagnetico,		all'interno	della	Riserva	
Guidata	Regionale	Monte	Salviano			

Motivazione	delle	scelte		
	
Attività	di		verifica	per	attuazione	del	PAN	della	Riserva	Naturale	Guidata	Monte	Salviano				
	

Finalità	da	conseguire		
Controllo	del	territorio	e	protezione	ambientale	

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMA 08 

Qualita’ dell’aria e riduzione dell’inquinamento 	

 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 relative	 alla	 tutela	 dell’aria	 e	 del	 clima,	 alla	 riduzione	
dell’inquinamento	 atmosferico,	 acustico	 e	 delle	 vibrazioni,	 alla	 protezione	 dalle	 radiazioni.	 Comprende	 la	
costruzione,	 la	manutenzione	 e	 il	 funzionamento	 dei	 sistemi	 e	 delle	 stazioni	 di	monitoraggio;	 la	 costruzione	di	
barriere	 ed	 altre	 strutture	 anti‐rumore	 (incluso	 il	 rifacimento	 di	 tratti	 di	 autostrade	 urbane	 o	 di	 ferrovie	 con	
materiali	 che	 riducono	 l’inquinamento	acustico);	 gli	 interventi	per	controllare	o	prevenire	 le	emissioni	di	gas	e	
delle	 sostanze	 inquinanti	 dell’aria;	 la	 costruzione,	 la	 manutenzione	 e	 il	 funzionamento	 di	 impianti	 per	 la	
decontaminazione	di	terreni	inquinati	e	per	il	deposito	di	prodotti	inquinanti.	Comprende	le	spese	per	il	trasporto	
di	prodotti	 inquinanti.	Comprende	le	spese	per	 l'amministrazione,	 la	vigilanza,	 l'ispezione,	 il	 funzionamento	o	 il	
supporto	delle	attività	per	 la	riduzione	e	 il	controllo	dell’inquinamento.	Comprende	 le	sovvenzioni,	 i	prestiti	o	 i	
sussidi	a	sostegno	delle	attività	collegate	alla	riduzione	e	al	controllo	dell’inquinamento.	Comprende	le	spese	per	
la	programmazione,	il	coordinamento	e	il	monitoraggio	delle	relative	politiche	sul	territorio	anche	in	raccordo	con	
la	programmazione	e	i	finanziamenti	comunitari	e	statali.	Non	comprende	le	spese	per	le	misure	di	risanamento	e	
di	tutela	dall'inquinamento	delle	acque	(comprese	nel	programma	"Tutela	e	valorizzazione	delle	risorse	idriche")	
e	del	suolo	(comprese	nel	programma	"Difesa	del	suolo").	

	

Breve	descrizione	del	programma		

Misurazione	della	qualità	dell’aria	attraverso	una	specifica	campagna	di	rilevazione	da	attuare	in	collaborazione	
con	l’ARTA		

	
Motivazione	delle	scelte		

	
Verificare	il	livello	della	qualità	dell’aria	anche	in	relazione	alle	modifiche	apportate	al	pian	traffico	
	

Finalità	da	conseguire	
Verificare la rispondenza delle scelte di programmazione effettuate agli obiettivi definiti , tutelare la salute dei cittadini

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’  

PROGRAMMA 02 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

 

Legenda	

Amministrazione	 delle	 attività	 e	 servizi	 connessi	 al	 funzionamento,	 all’utilizzo,	 alla	 costruzione	 ed	 la	
manutenzione	dei	 sistemi	 e	delle	 infrastrutture	per	 il	 trasporto	pubblico	urbano	e	 extraurbano,	 ivi	 compreso	 il	
trasporto	su	gomma,	autofiloviario,	metropolitano,	tranviario	e	funiviario.	Comprende	i	contributi	e	i	corrispettivi	
per	 lo	 svolgimento	 dei	 servizi	 di	 trasporto	 urbano	 ed	 extraurbano	 e	 i	 contributi	 per	 il	 rinnovo	 del	 CCNL	
autoferrotranvieri.	Comprende,	 inoltre,	 i	contributi	per	 le	 integrazioni	e	 le	agevolazioni	 tariffarie.	Comprende	 le	
spese	per	la	vigilanza	e	la	regolamentazione	dell’utenza,	delle	operazioni	relative	al	sistema	di	trasporto	urbano	e	
extraurbano	 (concessione	 di	 licenze,	 approvazione	 delle	 tariffe	 di	 trasporto	 per	 merci	 e	 passeggeri,	 e	 delle	
frequenze	del	servizio,	ecc.).	Comprende	le	spese	per	sovvenzioni,	prestiti	o	sussidi	a	sostegno	del	funzionamento,	
della	costruzione,	della	manutenzione	o	del	miglioramento	delle	infrastrutture	e	dei	sistemi	di	trasporto	urbano	e	
extraurbano.	Comprende	le	spese	per	l'acquisto,	 la	manutenzione	e	il	 finanziamento	ai	soggetti	che	esercitano	il	
trasporto	 pubblico	 urbano	 e	 extraurbano	 di	 materiale	 rotabile	 automobilistico	 e	 su	 rotaia	 (es.	 autobus,	
metropolitane).	Comprende	le	spese	per	 la	programmazione,	 l'indirizzo,	 il	coordinamento	e	 il	 finanziamento	del	
trasporto	pubblico	urbano	e	extraurbano	per	la	promozione	della	realizzazione	di	interventi	per	riorganizzare	la	
mobilità	 e	 l’accesso	 ai	 servizi	 di	 interesse	 pubblico.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 gestione	 e	 il	 monitoraggio	 dei	
contratti	di	servizio	con	gli	enti	e	le	società	affidatarie	del	servizio,	e	per	il	monitoraggio	qualitativo	e	quantitativo	
dei	servizi	di	trasporto	erogati.		

Breve	descrizione	del	programma		

Servizi	aggiuntivi	anche	a	carattere	sociale	per	ultrasettantenni	e	trasporto	pubblico	nella	Riserva	Monte	Salviano	
nel	periodo	di	chiusura	della	strada,		

Integrazione	Km	rete	trasporto	SCAV		

	
	

Motivazione	delle	scelte		
Servizi	di	natura	sociale		

Finalità	da	conseguire		
 
Migliorare	ed	integrare	l'attuale	sevizio	di	trasporto	pubblico		

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’  

PROGRAMMA 05 

VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STATALI 	

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	per	la	viabilità	e	lo	sviluppo	e	il	miglioramento	della	circolazione	
stradale.	 Comprende	 le	 spese	 per	 il	 funzionamento,	 la	 gestione,	 l'utilizzo,	 la	 costruzione	 e	 la	 manutenzione,	
ordinaria	 e	 straordinaria,	 delle	 strade	 e	 delle	 vie	 urbane,	 di	 percorsi	 ciclabili	 e	 pedonali,	 delle	 zone	 a	 traffico	
limitato,	 delle	 strutture	 di	 parcheggio	 e	 delle	 aree	 di	 sosta	 a	 pagamento.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	
riqualificazione	 delle	 strade,	 incluso	 l'abbattimento	 delle	 barriere	 architettoniche.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	
sorveglianza	 e	 la	 presa	 in	 carico	 delle	 opere	 previste	 dai	 piani	 attuativi	 di	 iniziativa	 privata	 o	 convenzioni	
urbanistiche.	 Comprende	 le	 spese	 per	 il	 rilascio	 delle	 autorizzazioni	 per	 la	 circolazione	 nelle	 zone	 a	 traffico	
limitato,	 per	 i	 passi	 carrai.	 Comprende	 le	 spese	 per	 gli	 impianti	 semaforici.	 Comprende	 altresì	 le	 spese	 per	 le	
infrastrutture	 stradali,	 tra	 cui	 per	 strade	 extraurbane	 e	 autostrade.	 Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	
attività	 relative	 all’illuminazione	 stradale.	 Comprende	 le	 spese	 per	 lo	 sviluppo	 e	 la	 regolamentazione	 degli	
standard	di	 illuminazione	 stradale,	per	 l'installazione,	 il	 funzionamento,	 la	manutenzione,	 il	miglioramento,	ecc.	
dell’illuminazione	stradale.	

	

Breve	descrizione	del	programma	

Sostituzione	ed	integrazione	segnaletica	di	indicazione	per		informazione	e	promozione	turistica.€	10.000	

	

Motivazione	delle	scelte		
Facilitare	l'accessibilità		

Finalità	da	conseguire		
Promozione	e	valorizzazione	turistica	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’  

PROGRAMMA 05 

VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STATALI  

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	per	la	viabilità	e	lo	sviluppo	e	il	miglioramento	della	circolazione	
stradale.	 Comprende	 le	 spese	 per	 il	 funzionamento,	 la	 gestione,	 l'utilizzo,	 la	 costruzione	 e	 la	 manutenzione,	
ordinaria	 e	 straordinaria,	 delle	 strade	 e	 delle	 vie	 urbane,	 di	 percorsi	 ciclabili	 e	 pedonali,	 delle	 zone	 a	 traffico	
limitato,	delle	strutture	di	parcheggio	e	delle	aree	di	sosta	a	pagamento.	Comprende	le	spese	per	la	riqualificazione	
delle	 strade,	 incluso	 l'abbattimento	 delle	 barriere	 architettoniche.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 sorveglianza	 e	 la	
presa	in	carico	delle	opere	previste	dai	piani	attuativi	di	iniziativa	privata	o	convenzioni	urbanistiche.	Comprende	
le	 spese	 per	 il	 rilascio	 delle	 autorizzazioni	 per	 la	 circolazione	 nelle	 zone	 a	 traffico	 limitato,	 per	 i	 passi	 carrai.	
Comprende	le	spese	per	gli	 impianti	semaforici.	Comprende	altresì	 le	spese	per	 le	 infrastrutture	stradali,	 tra	cui	
per	 strade	 extraurbane	 e	 autostrade.	 Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 relative	 all’illuminazione	
stradale.	Comprende	le	spese	per	lo	sviluppo	e	la	regolamentazione	degli	standard	di	illuminazione	stradale,	per	
l'installazione,	il	funzionamento,	la	manutenzione,	il	miglioramento,	ecc.	dell’illuminazione	stradale.	

Breve	descrizione	del	programma		

Progettazione	 OO.	 PP.,	 Gare	 e	 contratti.	 Rapporti	 con	 l'Autorità	 di	 Vigilanza	 e	 Osservatorio	 sui	 LL.PP.	 (ANAC),	
Manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	Rete	viaria,	deflusso	delle	acque	piovane,	segnaletica	stradale	orizzontale	
e	verticale,	servizi	ai	cittadini.	Rapporti	con	le	società	di	gestione	dei	servizi	a	rete	(Enel,	Cam,	Telecom,	ecc).,	SCAV	
e	 Trasporto	 Pubblico	 Locale,	 Metanizzazione.	 –	 Gestione	 e	 manutenzione	 Pubblica	 Illuminazione.	 Gestione	 dei	
rapporti	con	l'Ufficio	legale	e	le	assicurazioni	al	fine	di	una	corretta	gestione	dei	sinistri.	

Motivazione	delle	scelte		
Garantire	 la	sicurezza	e	 la	 fluidità	della	circolazione,	provvedendo	alla	manutenzione,	gestione	e	pulizia	
delle	strade,	delle	loro	pertinenze,	arredo	urbano	ed	attrezzature,	il	controllo	tecnico	delle	efficienze	delle	
strade	 e	 relative	 pertinenze;	 l’apposizione	 e	 manutenzione	 della	 segnaletica	 prevista,	 il	 rilascio	 delle	
autorizzazioni	e	concessioni	di	cui	al	titolo	II	del	Nuovo	Codice	della	Strada;		l’attuazione	delle	ordinanze	
per	 regolare	 la	 circolazione	 e	 per	 rimuovere	 eventuali	 ostacoli	 al	 libero	 esercizio	 dell’uso	 pubblico,		
Esigenza	 di	 gestire	 i	 rapporti	 tra	 Servizio	 Legale	 del	 Comune	 e	 U.T.C.	 al	 fine	 di	 limitare	 l'incidentalità	
stradale	ed	alleggerire	il	contenzioso.	
Garantire	migliori	condizioni	di	sicurezza	agli	utenti	della	strada	e	contribuire	alla	riqualificazione	delle	
strade	e	marciapiedi	maggiormente	dissestati.	

	
Finalità	da	conseguire		

Finalità	da	 conseguire:	 Garantire	 adeguati	 livelli	 qualitativi	 della	 rete	 viaria,	 del	 deflusso	 delle	 acque	
piovane,	della	segnaletica	stradale	e	dei	servizi	ai	cittadini.	Inoltre	garantire	ed	adeguare	i	rapporti	con	le	
società	di	gestione	dei	servizi	a	rete	(Enel,	Cam,	Telecom,	ecc).	Migliorare	i	rapporti	con	il	cittadino	con	il	
soddisfacimento	della	domanda	dell’utenza	che	investono	sempre	problematiche	diverse;	Assicurare	una	
migliore	 vivibilità	 alla	 cittadinanza	 locale	 ed	 exstralocale	 e	 nel	 contempo	 soddisfare	 le	 richieste	
dell'Amministrazione.	Miglioramento	delle	condizioni	della	città,	sia	sotto	il	profilo	ambientale	ed	estetico,	
che	portano	ad	una	migliore	qualità	della	vita	dei	cittadini.	Garantire	continuità	al	processo	di	efficienza	
dei	 servizi	 locali	 (pubblica	 illuminazione	 incidentata	 e/o	 danneggiata	 da	 atti	 vandalici)	 e	 lavori	 di	
manutenzione	ordinaria	e	lavori	per	migliorare	le	condizioni	di	sicurezza	pubblica.	

 
 

 



 

 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA 01 

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	relative	agli	interventi	di	protezione	civile	sul	territorio	(gestione	
degli	 eventi	 calamitosi,	 soccorsi	 alpini,	 sorveglianza	 delle	 spiagge,	 evacuazione	 delle	 zone	 inondate,	 lotta	 agli	
incendi,	etc.),	per	la	previsione,	la	prevenzione,	il	soccorso	e	il	superamento	delle	emergenze.	Comprende	le	spese	
a	 sostegno	 del	 volontariato	 che	 opera	 nell'ambito	 della	 protezione	 civile.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	
programmazione,	il	coordinamento	e	il	monitoraggio	degli	interventi	di	protezione	civile	sul	territorio,	nonché	per	
le	attività	in	forma	di	collaborazione	con	le	altre	amministrazioni	competenti	in	materia.	Non	comprende	le	spese	
per	interventi	per	fronteggiare	calamità	naturali	già	avvenute,	ricomprese	nel	programma	"Interventi	a	seguito	di	
calamità	 naturali"	 della	 medesima	 missione	 o	 nei	 programmi	 relativi	 agli	 specifici	 interventi	 effettuati	 per	
ripristinare	le	condizioni	precedenti	agli	eventi	calamitosi.		

Breve	descrizione	del	programma	

Spese	di	gestione	del	gruppo	di	Volontari	di	Protezione	Civile,	Bolli	ed	assicurazione	automezzi	in	dotazione,	
miglioramento	attrezzature	segnaletica	specifica.	

Motivazione	delle	scelte		
Mantenere	in	efficienza	il	gruppo	volontari	e	mezzi	

Finalità	da	conseguire	
Essere pronti a contenere eventi catastrofici	

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE	

PROGRAMMA 01 

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI	
Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 per	 l'erogazione	 di	 servizi	 e	 il	 sostegno	 a	 interventi	 a	 favore	
dell'infanzia,	 dei	minori.	 Comprende	 le	 spese	 a	 favore	 dei	 soggetti	 (pubblici	 e	 privati)	 che	 operano	 in	 tale	 ambito.	
Comprende	 le	 spese	 per	 indennità	 in	 denaro	 o	 in	 natura	 a	 favore	 di	 famiglie	 con	 figli	 a	 carico,	 per	 indennità	 per	
maternità,	per	contributi	per	la	nascita	di	figli,	per	indennità	per	congedi	per	motivi	di	famiglia,	per	assegni	familiari,	
per	 interventi	 a	 sostegno	 delle	 famiglie	monogenitore	 o	 con	 figli	 disabili.	 Comprende	 le	 spese	 per	 l'erogazione	 di	
servizi	per	bambini	in	età	prescolare	(asili	nido),	per	le	convenzioni	con	nidi	d'infanzia	privati,	per	i	finanziamenti	alle	
famiglie	 per	 la	 cura	 dei	 bambini,	 per	 i	 finanziamenti	 a	 orfanotrofi	 e	 famiglie	 adottive,	 per	 beni	 e	 servizi	 forniti	 a	
domicilio	a	bambini	o	a	coloro	che	se	ne	prendono	cura,	per	servizi	e	beni	di	vario	genere	forniti	a	famiglie,	giovani	o	
bambini	(centri	ricreativi	e	di	villeggiatura).	Comprende	le	spese	per	la	costruzione	e	la	gestione	di	strutture	dedicate	
all'infanzia	e	ai	minori.	Comprende	le	spese	per	interventi	e	servizi	di	supporto	alla	crescita	dei	figli	e	alla	tutela	dei	
minori	e	per	far	fronte	al	disagio	minorile,	per	i	centri	di	pronto	intervento	per	minori	e	per	le	comunità	educative	per	
minori.	

Breve	descrizione	del	programma		

Accoglienza	minori	presso	strutture	educative	
In	ottemperanza	ad	appositi	provvedimenti	giudiziari,	continuerà	ad	essere	garantito	l'inserimento	di	minori	in	
comunità		educative,	con	conseguente		onere	a	carico	del	Comune.		
Affido	minori	
Sarà	 	 sostenuto	 il	 ricorso	 all'istituto	 dell'Affidamento	 che	 è	 un	 affiancamento	 alla	 famiglia	 naturale	 del	minore	 in	
difficoltà	da	parte	di	un'altra	famiglia	disponibile	e	che,	al	termine	di	un	percorso	socio	educativo,		prevede	il	rientro	
del	minore	nel	proprio	nucleo.	Durante	il	periodo	dell'affidamento	è	prevista	l'erogazione	di	un	contributo	economico	
a	 favore	 della	 famiglia	 affidataria.	 Sarà	 completata	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 “Una	 rete	 per	 amare”	 ammesso	 a	
finanziamento	regionale	con	i	fondi	della	L.R.	95/95.	
Assistenza	Domiciliare	Socio	‐Educativa	
Sarà	 garantita	 l'assistenza	 socio‐educativa	 domiciliare	 	 che	 è	 rivolta	 a	 tutti	 i	minori	 che	 vivono	 una	 situazione	 di	
difficoltà	dovuta	a	fattori	familiari,	relazionali	e	sociali.	 Il	servizio,	assicurerà,	a	domicilio	dell'utente,	 la	presenza	di	
figure	 professionali	 che,	 oltre	 ad	 offrire	 un	 supporto	 alla	 famiglia	 in	 difficoltà	 ed	 un	 sostegno	 al	minore	 disagiato,	
attuano	un	percorso	rieducativo,	finalizzato	a	favorire	la	crescita	armonica	del	minore	.	
Centro	ricreativo	estivo		
Sarà	 attivato	 il	 Centro	 Ricreativo	 Diurno	 estivo	 	 che	 è	 un	 servizio	 che	 offre	 ai	 minori	 che	 frequentano	 le	 scuole	
dell´infanzia,	primarie,	e	 secondarie	di	1°	grado,	 l´opportunità	di	 svolgere	attività	 ricreative,	di	 socializzazione	e	di	
stimolo	delle	capacità	espressive;		
Centro	di	aggregazione	per	preadolescenti		ed	adolescenti		
L'azione	è	gestita	dalla	ASL	Avezzano‐Sulmona‐L'Aquila	relativamente	sia	al	Servizio	di	psicologia	e	psicoterapia	per	
la	famiglia	sia		al	Centro	di	Aggregazione	socio‐educativo.	L'Ambito	n.	16	‐Comune	di	Avezzano,	compatibilmente		con	
le	 risorse	 di	 bilancio	 disponibili	 e	 con	 il	 nuovo	 Piano	 di	 Zona	 	 potrà	 continuare	 a	 	 garantire	 lo	 svolgimento	 delle	
prestazioni	socio	educative	presso	il		Centro	di	Aggregazione	.		
Voucher	alle	famiglie	con		presenza	di	bambini		frequentanti	i	Nidi	e	Centro	gioco	autorizzati	e	accreditati.		
Si	provvederà,	compatibilmente	con	le	risorse	di	bilancio	disponibili,		alla	concessione	di		Voucher	alle	famiglie	per	la	
frequenza		dei	propri	figli	presso	i	Nidi	accreditati/in	via	di	accreditamento		anche	mediante		l'utilizzo	delle	somme	
eventualmente	 	assegnate	 	 	dalla	Regione	Abruzzo	al	Comune	di	Avezzano	 	a	seguito	della	presentazione	di	 istanze	
progettuali	.		
	
ADESIONE	 ALL'AVVISO	 PUBBLICO	 DELLA	 REGIONE	 ABRUZZO	 "	 rilancio	 del	 piano	 dello	 sviluppo	 dei	 servizi	
educativi	 per	 la	 prima	 infanzia"	 e	 rafforzamento	 del	 sistema	 territoriale	 dei	 servizi	 educativi	 per	 la	 prima	
infanzia	attraverso	il	rilascio	di	nuovi	accreditamenti.		
Il	 Comune	 di	 Avezzano	 ha	 aderito	 all'Avviso	 regionale	 con	 una	 proposta progettuale triennale dopo aver accreditato, 



 

 
 

previa verifica dei requisiti strutturali e tecnico organizzativi prescritti dalla Regione Abruzzo, n. 7 delle strutture socio 
educative per la prima infanzia già autorizzate al funzionamento che avevano presentato apposita istanza al Comune 	
In caso di approvazione e finanziamento del progetto, le strutture socio educative saranno tenute alla riduzione della tariffa 
applicata agli utenti secondo criteri prefissati dal Comune in ragione dei contributi che verranno loro concessi per le spese di 
gestione.	
Assegno	nucleo	familiare	
L'assegno	per	il	nucleo	familiare	persegue	l'obiettivo	di	supportare	le	esigenze	economiche	delle	famiglie	con	almeno	
tre	figli	minori.	L'assegno		sarà	concesso	dal	Comune	di	Avezzano	e	poi	erogato	dall'INPS.	
Assegno	di	maternità	
L'assegno	di	maternità	è	concesso	dal	Comune	e	pagato	dall'Inps,		persegue	l'obiettivo	di	un	sostegno	economico	a	
madri	prive	di	tutela	previdenziale,	ovvero,	in	presenza	di	tutela	previdenziale,	percepimento	di	indennità	di	
maternità		di	importo	inferiore	a	quello	stabilito	per	l'assegno	di	maternità.	
Servizio	di	Adozione	
Il	 Servizio	 di	 Adozione	 sarà	 garantito	 	 dall'Equipe	 delle	 adozioni	 costituita	 dal	 Servizio	 Sociale	 Professionale	 del	
Comune	a	 favore	delle	coppie	aspiranti	 all'adozione.	Le	attività	di	 formazione	e	 informazione	 saranno	subordinate	
all'erogazione	di	apposito	contributo	da	parte	della	Regione	Abruzzo.	

Motivazione	delle	scelte	
	 Promozione	e	sviluppo	di	politiche	finalizzate	alla	realizzazione	di	un	sistema	integrato	pubblico	e	privato	al	fine	di	
attuare	la	qualificazione	e	l'implementazione	dei	servizi	educativi	per	la	prima	infanzia.	
Il	 programma	 consente	 di	 realizzare	 interventi	 in	 adesione	 alla	 seguente	 normativa	 statale	 e	 regionale	 di	
riferimento:	
Legge	n.	149/2001	‐	Legge	n.	184	del	4.5.83	recante	"Disciplina	dell'adozione	e	dell'affidamento	dei	minori";	
Legge	328/2000	‐	Legge	quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali.	
Piano	Sociale	Regionale	vigente	
Piano	Distrettuale	di	Zona	dell’Ambito	Territoriale	Sociale	n.	3	–	Comune	di	Avezzano		
Legge	regionale	n.	76		“Norme	in	materia	di	servizi	educativi	per	la	prima	infanzia”	
D.G.R.	 n.	 935/2011	 	 e	 	 D.G.R.	 	 n.	 393/2012	 	 “Disciplina	 sperimentale	 del	 sistema	 di	 accreditamento	 dei	 servizi	
educativi	per	la	prima	infanzia”	
DPR	448/98	e	successive	modificazioni	(art.	65	e	66)	
D.P.C.M. del 7 agosto 2015 
 

	 Finalità	da	conseguire		
	 Affido	familiare	e	Adozione	
Favorire	 la	crescita	di	minori	 con	 famiglie	di	origine	gravemente	disfunzionali	 in	contesti	alternativi:	garantire	 il	
servizio	di	affido	familiare	ed	adozioni;	
Accoglienza	minori	presso	strutture	educative	
Favorire	 la	 crescita	di	minori	 con	 famiglie	 di	 origine	 gravemente	 	 disfunzionali	 in	 contesti	 alternativi:	 sostenere	
economicamente	 i	minori	 e	 le	 loro	 famiglie	ove	 si	 rendano	necessari	 ricoveri	 presso	Comunità	di	 tipo	 familiare‐
educativo,	regolarmente	autorizzate.	
Assistenza	Domiciliare	Socio	‐Educativa	
Potenziare	 i	 servizi	 di	 prevenzione	 ed	 intervento	domiciliare	 in	 favore	di	 nuclei	 familiari	 con	minori	 che	 vivono	
condizione	di	disagio,	marginalità,	conflittualità.		
Voucher	alle	famiglie	con		presenza	di	bambini		frequentanti	i	Nidi	e	Centro	gioco	autorizzati	e	accreditati.	
Offrire	un	sostegno	economico	 	a	un	significativo	 	numero	 	di	 famiglie	che	hanno	 	necessità	di	 inserire	nei	nidi	 i	
propri	figli,		al	fine	di	conciliare	i	tempi	di	vita	e	di	lavoro.	
Potenziare	i	servizi	per	la	prima	infanzia,	proponendo	modelli	flessibili	ed	innovativi	per	la	cura	dei	bambini	nelle	
ore	diurne.	
Dare impulso al sistema territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia  
 

	

	



 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE 

PROGRAMMA 01 

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 per	 l'erogazione	 di	 servizi	 e	 il	 sostegno	 a	 interventi	 a	 favore	
dell'infanzia,	dei	minori.	Comprende	le	spese	a	favore	dei	soggetti	(pubblici	e	privati)	che	operano	in	tale	ambito.	
Comprende	 le	spese	per	 indennità	 in	denaro	o	 in	natura	a	 favore	di	 famiglie	con	figli	a	carico,	per	 indennità	per	
maternità,	 per	 contributi	 per	 la	 nascita	 di	 figli,	 per	 indennità	 per	 congedi	 per	 motivi	 di	 famiglia,	 per	 assegni	
familiari,	 per	 interventi	 a	 sostegno	 delle	 famiglie	 monogenitore	 o	 con	 figli	 disabili.	 Comprende	 le	 spese	 per	
l'erogazione	di	servizi	per	bambini	in	età	prescolare	(asili	nido),	per	le	convenzioni	con	nidi	d'infanzia	privati,	per	i	
finanziamenti	alle	famiglie	per	la	cura	dei	bambini,	per	i	finanziamenti	a	orfanotrofi	e	famiglie	adottive,	per	beni	e	
servizi	forniti	a	domicilio	a	bambini	o	a	coloro	che	se	ne	prendono	cura,	per	servizi	e	beni	di	vario	genere	forniti	a	
famiglie,	giovani	o	bambini	(centri	ricreativi	e	di	villeggiatura).	Comprende	le	spese	per	la	costruzione	e	la	gestione	
di	strutture	dedicate	all'infanzia	e	ai	minori.	Comprende	le	spese	per	interventi	e	servizi	di	supporto	alla	crescita	
dei	figli	e	alla	tutela	dei	minori	e	per	far	fronte	al	disagio	minorile,	per	i	centri	di	pronto	intervento	per	minori	e	per	
le	comunità	educative	per	minori.	

	

Breve	descrizione	del	programma		

Compatibilmente	con	le	disponibilità	di	Bilancio,	si	provvederà	alla	fornitura	di	arredi	scolastici	

Motivazione	delle	scelte		

Il	programma	è	stato	redatto	per	continuare	a	dare	attuazione	alle	disposizioni	contenute	nella	normativa	di	
riferimento	di	seguito	riportata:	

D.	Lgs.	16	aprile	1994,	n.	297	“Testo	Unico	delle	disposizioni	legislative	in	materia	di	istruzione”	

Finalità	da	conseguire		

Garantire	la	piena	funzionalità	delle	istituzioni	scolastiche.	Conseguire	maggiori	economie	di	scala	negli	acquisti	e	
nella	gestione	delle	forniture	di	beni	e	servizi.	

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE 

PROGRAMMA 02 

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	delle	 attività	per	 l'erogazione	di	 servizi	 e	 il	 sostegno	a	 interventi	per	 le
persone	inabili,	 in	tutto	o	 in	parte,	a	svolgere	attività	economiche	o	a	condurre	una	vita	normale	a	causa	di
danni	 fisici	 o	 mentali,	 a	 carattere	 permanente	 o	 che	 si	 protraggono	 oltre	 un	 periodo	 di	 tempo	 minimo
stabilito.	Comprende	le	spese	a	favore	dei	soggetti	(pubblici	e	privati)	che	operano	in	tale	ambito.	Comprende
le	spese	per	indennità	in	danaro	a	favore	di	persone	disabili,	quali	indennità	di	cura.	Comprende	le	spese	per	
alloggio	 ed	 eventuale	 vitto	 a	 favore	 di	 invalidi	 presso	 istituti	 idonei,	 per	 assistenza	 per	 invalidi	 nelle
incombenze	quotidiane	(aiuto	domestico,	mezzi	di	trasporto,	ecc.),	per	indennità	erogate	a	favore	di	persone
che	si	prendono	cura	di	invalidi,	per	beni	e	servizi	di	vario	genere	erogati	a	favore	di	invalidi	per	consentire
loro	la	partecipazione	ad	attività	culturali,	di	svago,	di	viaggio	o	di	vita	collettiva.	Comprende	le	spese	per	la
costruzione	e	 la	 gestione	di	 strutture	dedicate	 alle	persone	disabili.	Comprende	 le	 spese	per	 la	 formazione
professionale	o	per	favorire	il	reinserimento	occupazionale	e	sociale	dei	disabili.		
	

Breve	descrizione	del	programma	

Abbattimento	barriere	architettoniche	sulle	strade	e	negli	edifici	pubblici.	

Motivazione	delle	scelte		
Migliorare	la	mobilità	

Finalità	da	conseguire		
Rispetto	della	normativa	vigente	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE 

PROGRAMMA 02 

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	delle	 attività	per	 l'erogazione	di	 servizi	 e	 il	 sostegno	a	 interventi	per	 le
persone	inabili,	 in	tutto	o	 in	parte,	a	svolgere	attività	economiche	o	a	condurre	una	vita	normale	a	causa	di
danni	 fisici	 o	 mentali,	 a	 carattere	 permanente	 o	 che	 si	 protraggono	 oltre	 un	 periodo	 di	 tempo	 minimo
stabilito.	Comprende	le	spese	a	favore	dei	soggetti	(pubblici	e	privati)	che	operano	in	tale	ambito.	Comprende
le	spese	per	indennità	in	danaro	a	favore	di	persone	disabili,	quali	indennità	di	cura.	Comprende	le	spese	per	
alloggio	 ed	 eventuale	 vitto	 a	 favore	 di	 invalidi	 presso	 istituti	 idonei,	 per	 assistenza	 per	 invalidi	 nelle
incombenze	quotidiane	(aiuto	domestico,	mezzi	di	trasporto,	ecc.),	per	indennità	erogate	a	favore	di	persone
che	si	prendono	cura	di	invalidi,	per	beni	e	servizi	di	vario	genere	erogati	a	favore	di	invalidi	per	consentire
loro	la	partecipazione	ad	attività	culturali,	di	svago,	di	viaggio	o	di	vita	collettiva.	Comprende	le	spese	per	la
costruzione	e	 la	 gestione	di	 strutture	dedicate	 alle	persone	disabili.	 Comprende	 le	 spese	per	 la	 formazione
professionale	o	per	favorire	il	reinserimento	occupazionale	e	sociale	dei	disabili.		
	

Breve	descrizione	del	programma	

	
In	conformità	agli	indirizzi	regionali,	con	il	nuovo	Piano	Sociale	di	Ambito	Distrettuale		saranno	promosse	le	azioni	
per	il	perseguimento	degli	obiettivi	essenziali	di	servizio	previsti	dal	nuovo	Piano	Sociale	Regionale	2016/2018.	
Nelle	more	dell'entrata	in	vigore	del	nuovo	Piano	Sociale	di	Ambito,		si	continueranno	ad	assicurare	i	sotto	indicati	
servizi:	
Assistenza	 domiciliare	 e	 cure	 domiciliari:	 	 prevede	 una	 progettazione	 degli	 interventi	 personalizzata,	
strettamente	 legata	 alle	 esigenze	 effettive	 dell’utente	 prendendo	 in	 considerazione,	 oltre	 al	 suo	 bisogno,	 le	 sue	
potenzialità	e	il	suo	diritto	all’autodecisione.	

Centro	Diurno: struttura	semi	residenziale	finalizzata	alla	de‐istituzionalizzazione,	al	sostegno	e	sollievo	al	nucleo	
familiare	ed	al		mantenimento	e	miglioramento	dell’autonomia	residua	della	persona	non	autosufficiente. 
Telesoccorso	e	telecontrollo:	servizio	rivolto	a	portatori	di	handicap	soli	o	in	coppia	in	condizione	di	isolamento.	

Sportello	Unico	Handicap					

Sarà	 garantito	 il	 funzionamento	 dello	 sportello	 finalizzato	 a	 fornire	una	 informazione	 completa	 sulla	 gamma	dei	
diritti,	delle	prestazioni		e	delle	modalità	di	accesso	ai	servizi	sociali	e	socio	sanitari	del	territorio	riguardanti	l’area	
handicap	e	opera	in	stretta	connessione	con	il	P.U.A.	(Punto	Unico	d’Accesso).	
	
Prontobus disabili  
Continuerà ad essere garantito il servizio rivolto alle persone con gravi disabilità  che necessitano di spostamenti per 
favorire il contatto con le realtà sociali, ricreative, culturali del proprio territorio.  
 
Vita Indipendente 
Sarà data attuazione al Progetto Regionale di Vita Indipendente L.R. n. 57/2012. 
 
In	 riferimento	 alla	 nuova	 funzione	 attribuita	 dal	 2014	 ai	 comuni	 riguardante”	Compartecipazione	a	carico	dei	
Comuni	di	residenza	per	 l'accesso	alle	prestazioni	socio	sanitarie	a	ciclo	residenziale	e	 	semi	residenziale”,	
questo	Ente	sarà	tenuto	ad	ottemperarvi		sulla	base	delle	disposizioni	regionali	di	riferimento.	
 
Rete	Dimensionamento	Barriere	architettoniche	attraverso	 la	Cabina	di	Regia	e	 le	Azioni	 	previste	nel	Protocollo	
d’intesa	 volto	 alla	 	 costituzione	 di	 una	 “Rete	 territoriale	 per	 l’attivazione	 e	 il	 coordinamento	 di	 percorsi	 di	



 

 
 

accessibilità	e	abbattimento	delle	barriere	architettoniche,	 culturali	 e	 fisiche,	al	 fine	di	migliorare	 la	qualità	della	
vita	percepita	dalla	collettività”		
	
Saranno	predisposti	strumenti		per	una	programmazione	e	gestione	integrata	e	coordinata	degli	interventi	e	delle	
iniziative	 volte	 ad	 abbattere	 le	 barriere	 architettoniche,	 fisiche,	 sociali	 e	 culturali	 presenti	 sul	 territorio	 per	
garantire	un’adeguata	qualità	di	vita	migliorandola	nei	diversi	ambiti:	dalla	salute	ai	servizi	sociali,	dalla	mobilità	
agli	interventi	per	la	non	autosufficienza,	dall’integrazione	scolastica	all’integrazione	al	lavoro.		
 
FUNZIONI OGGETTO DI TRASFERIMENTO  
A	 seguito	 dell'entrata	 in	 vigore	 della	 legge	 regionale	 n.	 32/2025	 la	 regione	 Abruzzo	 ha	 trasferito	 ai	 Comuni	 le	
competenze	relative	all'assistenza	ai	ciechi	e	sordomuti.	 	La	copertura	finanziaria	sarà	comunque	garantita	dalla	
Regione	Abruzzo	e	sarà	definita	con	specifici	Accordi	che	definiscono	entità	e	modalità	di	erogazione	delle	risorse	
(art.	4,	comma	2	L.R.	32/2015)		
 
	

Motivazione	delle	scelte	
Prosecuzione	di	politiche	sociali	a	favore	dei	disabili	in	ossequio	alle	linee	strategiche	contenute	nelle	disposizioni	
normative	e	nei	documenti	programmatici	di	riferimento:	
.Legge‐	quadro	per	l'assistenza,	l'integrazione	sociale	e	i	diritti	delle	persone	handicappate	del	5	febbraio	1992,	n.	

104	e	successive	modificazioni	e	integrazioni		
.Decreto	Legislativo	del	31	marzo	1998	n.	112	‘Conferimento	di	funzioni	e	compiti	amministrativi	dello	Stato	alle	

regioni	ed	agli	enti	locali,	in	attuazione	del	capo	I	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59	
.Legge	328/2000	‐	Legge	quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali.	
.DPCM	29/11/2001	(Definizione	dei	livelli	essenziali	di	assistenza)	e	successive	modifiche	e	integrazioni		
.Piano	Sociale	Regionale	vigente	
.Piano	Distrettuale	Sociale	dell’Ambito	Sociale	n.	3	–	Comune	di	Avezzano			
.Fondo	Nazionale	per	le	Non	Autosufficienze	Piano	Locale	regionale	
.art.	1,	comma	947	della	legge	28/02/2015	n°	208	
.legge	regionale	n.	32/2015	
	

Finalità	da	conseguire			
	
Promuovere	 interventi	 per	 garantire	 la	 qualità	 della	 vita,	 pari	 opportunità,	 non	 discriminazione	 e	 diritti	 di	
cittadinanza,	prevenire,	eliminare	o	ridurre	le	condizioni	di	disabilità,	di	bisogno	e	di	disagio	individuale	e	familiare,	
derivanti	da	inadeguatezza	di	reddito,	difficoltà	sociali	e	condizioni	di	non	autonomia,	in	coerenza	con	gli	articoli	2,	
3	e	38	della	Costituzione	e	in	adesione	alla	normativa	statale	e	regionale	di	riferimento	
	

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE 

PROGRAMMA 03 

INTERVENTI PER GLI ANZIANI	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	per	l'erogazione	di	servizi	e	il	sostegno	a	interventi	a	favore	degli	
anziani.	 Comprende	 le	 spese	 per	 interventi	 contro	 i	 rischi	 collegati	 alla	 vecchiaia	 (perdita	 di	 reddito,	 reddito	
insufficiente,	 perdita	 dell’autonomia	 nello	 svolgere	 le	 incombenze	 quotidiane,	 ridotta	 partecipazione	 alla	 vita	
sociale	e	collettiva,	ecc.).	Comprende	le	spese	a	favore	dei	soggetti	(pubblici	e	privati)	che	operano	in	tale	ambito.	
Comprende	 le	 spese	 per	 indennità	 in	 danaro,	 quali	 indennità	 di	 cura,	 e	 finanziamenti	 erogati	 in	 seguito	 a	
pensionamento	 o	 vecchiaia,	 per	 l'assistenza	 nelle	 incombenze	 quotidiane	 (aiuto	 domestico,	 mezzi	 di	 trasporto,	
ecc.),	per	indennità	a	favore	di	persone	che	si	prendono	cura	di	persone	anziane,	per	beni	e	servizi	di	vario	genere	
erogati	a	favore	di	persone	anziane	per	consentire	la	partecipare	ad	attività	culturali,	di	svago,	di	viaggio,	o	di	vita	
collettiva.	 Comprende	 le	 spese	 per	 interventi,	 servizi	 e	 strutture	 mirati	 a	 migliorare	 la	 qualità	 della	 vita	 delle	
persone	anziane,	nonché	a	favorire	la	loro	mobilità,	l'integrazione	sociale	e	lo	svolgimento	delle	funzioni	primarie.	
Comprende	le	spese	per	le	strutture	residenziali	e	di	ricovero	per	gli	anziani.	

Breve	descrizione	del	programma	

In	conformità	agli	indirizzi	regionali,	con	il	nuovo	Piano	Sociale	di	Ambito	Distrettuale		saranno	promosse	le	azioni	
per	il	perseguimento	degli	obiettivi	essenziali	di	servizio	previsti	dal	Piani	Sociale	Regionale	2016/2018.	
Nelle	more	dell'entrata	in	vigore	del	nuovo	Piano	Sociale	di	Ambito,		si	continueranno	ad	assicurare	i	sotto	indicati	
servizi:	
Assistenza	 domiciliare:	 	 prevede	 una	 progettazione	 degli	 interventi	 personalizzata,	 strettamente	 legata	 alle	
esigenze	effettive	dell’utente	prendendo	in	considerazione,	oltre	al	suo	bisogno,	 le	sue	potenzialità	e	il	suo	diritto	
all’autodecisione.	

Centro	Diurno:	centro	aperto	a	persone	anziane	autosufficienti	e		comprende	attività	ricreative	culturali	per	favorire	
la	domiciliarietà	degli	anziani.	

Telesoccorso	e	telecontrollo:	servizio	rivolto	a	persone	anziane	sole	o	in	coppia	in	condizione	di	isolamento.	
	
In	 riferimento	 alla	 nuova	 funzione	 attribuita	 dal	 2014	 ai	 comuni	 riguardante”	 Compartecipazione	 a	 carico	 dei	
Comuni	di	residenza	per	l'accesso	alle	prestazioni	socio	sanitarie	a	ciclo	residenziale	e		semi	residenziale”,	questo	
Ente	sarà	tenuto	ad	ottemperare		sulla	base	delle	disposizioni	regionali	di	riferimento.	

ogetto	Home	Care	Premium		
trà	essere	data	continuità	al	progetto,	in	scadenza	al	31/12/2016	se	l'INPS	finanzierà	le	relative	azioni	anche	per	le	
successive	annualità.  

Motivazione	delle	scelte		
Prosecuzione	di	politiche	sociali	a	favore	degli	anziani	in	ossequio	alle	linee	strategiche	contenute	nelle	disposizioni	
normative	e	nei	documenti	programmatici	di	riferimento:	

.Legge	328/2000	‐	Legge	quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali.	

.DPCM	29/11/2001	(Definizione	dei	livelli	essenziali	di	assistenza)	e	successive	modifiche	e	integrazioni		

.Piano	Sociale	Regionale	vigente	

.Piano	di	Zona	dell’Ambito	Distrettuale		Sociale	n.	3	–	Comune	di	Avezzano		

.D.M. n. 463/1998  

.Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, successivamente convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214 
Finalità	da	conseguire		

Promuovere	 interventi	 per	 garantire	 la	 qualità	 della	 vita,	 pari	 opportunità,	 non	 discriminazione	 e	 diritti	 di	
cittadinanza,	prevenire,	eliminare	o	ridurre	le	condizioni	di	disabilità,	di	bisogno	e	di	disagio	individuale	e	familiare,	
derivanti	da	inadeguatezza	di	reddito,	difficoltà	sociali	e	condizioni	di	non	autonomia,	in	coerenza	con	gli	articoli	2,	
3	e	38	della	Costituzione.	



 

 
 

	

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE 

PROGRAMMA 04 

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 per	 l'erogazione	di	 servizi	 e	 il	 sostegno	 a	 interventi	 a	 favore	 di	
persone	 socialmente	 svantaggiate	 o	 a	 rischio	 di	 esclusione	 sociale.	 Comprende	 le	 spese	 a	 favore	 di	 persone	
indigenti,	persone	a	basso	reddito,	emigrati	ed	immigrati,	profughi,	alcolisti,	tossicodipendenti,	vittime	di	violenza	
criminale,	 detenuti.	 Comprende	 le	 spese	 a	 favore	 dei	 soggetti	 (pubblici	 e	 privati)	 che	 operano	 in	 tale	 ambito.	
Comprende	le	spese	per	indennità	in	denaro	a	favore	di	soggetti	 indigenti	e	socialmente	deboli,	quali	sostegno	al	
reddito	 e	 altri	 pagamenti	 destinati	 ad	 alleviare	 lo	 stato	 di	 povertà	 degli	 stessi	 o	 per	 assisterli	 in	 situazioni	 di	
difficoltà.	 Comprende	 le	 spese	 per	 sistemazioni	 e	 vitto	 a	 breve	 o	 a	 lungo	 termine	 forniti	 a	 favore	 di	 soggetti	
indigenti	 e	 socialmente	deboli,	 per	 la	 riabilitazione	di	 alcolisti	 e	 tossicodipendenti,	 per	beni	e	 servizi	 a	 favore	di	
persone	 socialmente	 deboli	 quali	 servizi	 di	 consultorio,	 ricovero	 diurno,	 assistenza	 nell’adempimento	 di	
incombenze	quotidiane,	cibo,	 indumenti,	carburante,	ecc..	Comprende	 le	spese	per	 la	costruzione	e	 la	gestione	di	
strutture	dedicate	alle	persone	a	rischio	di	esclusione	sociale.	

Breve	descrizione	del	programma	

Sono	previsti	interventi	di	sostegno	economico	in	favore	di	persone	indigenti,	socialmente	svantaggiate	o	a	rischio	
di	 esclusione	 sociale,	 da	 attuare	 mediante	 l’erogazione	 dei	 seguenti	 benefici	 economici,	 previsti	 dal	 Vigente	
regolamento	Comunale,	approvato	per	gli	interventi	e	il	sostegno	al	nucleo	familiare	e	alle	singole	persone:	

.contributi	ordinari	mensili,	una	tantum	o	straordinari;	

.contributi	 in	buoni	spesa,	 in	alternativa	all’erogazione	di	contributi	 in	denaro,	da	utilizzare	per	 l’acquisto	di	
prodotti	alimentari	e	beni	di	prima	necessità;	

.prestiti	 d'onore,	 consistenti	 in	 finanziamenti	 a	 tasso	 zero,	 secondo	 piani	 di	 restituzione	 concordati	 con	 il	
destinatario	del	prestito	

.servizio	di	Pronto	 Intervento	Sociale	per	coloro	che	 trovandosi	 in	 condizioni	di	estremo	disagio	economico,	
necessitano	di	una	risposta	immediata	al	soddisfacimento	di	bisogni	primari	(cibo,	alloggio,	salute,	ecc.;	

.In	casi	eccezionali,	per	soggetti	senza	fissa	dimora,	pernottamento	presso	alberghi	o	strutture	residenziali	per	
numero	di	giorni	o	periodi,	limitati	allo	stato	di	emergenza.	

.Borse	 lavoro/tirocini	 formativi	 a	 favore	 dell’utenza	 svantaggiata,	 da	 realizzare	 sulla	 base	 di	 programmi	
riabilitativi	personalizzati.	

Si	prevede	di	proseguire	le	azioni	di	rilievo	sociale	volte	a	favorire	l’integrazione	sociale		di	persone	in	difficoltà	in	
collaborazione	 con	 organismi	 no	 profit	 disponibili	 a	 mettere	 a	 disposizione	 anche	 proprie	 risorse	 per	 il	
perseguimento	degli	obiettivi	di	interesse	pubblico	prefissati.	
Proseguiranno	le	azioni	 in	 favore	dell’integrazione	sociale	della	popolazione	detenuta	nella	Casa	Circondariale	di	
Avezzano	mediante	sottoscrizione	di	apposito	Protocollo	d’intesa.	
Sara	data	continuazione	al	progetto	SIA	(sostegno	per	l’inclusione	attiva)	promosso	dal	Ministero	del	Lavoro	e	che,	
quale	misura		di	contrasto	alla	povertà,	prevede	l’erogazione	di	un	beneficio	economico	alla	famiglie	in	condizioni	
disagiate	nelle	quali	un	componente	sia	minorenne	oppure	sia	presente	un	figlio	disabile	o	una	donna	in	stato	di	
gravidanza	accertata.	
Si	accederà	alle	risorse	del	Piano	Programma	Operativo	Nazionale	dedicato	interamente	all’inclusione	sociale	(PON	
INCLUSIONE),	cofinanziato	dal	Fondo	Sociale	Europeo,	mediante	la	realizzazione	di	un	progetto	di	interventi	–	da	
realizzare	su	base	triennale	–	destinati	ai	beneficiari	SIA	e	al	rafforzamento	dei	servizi	loro	dedicati.	

Motivazione	delle	scelte	
Reinserimento	sociale	dei	condannati	e	degli	internati	durante	 l’espiazione	della	pena	o	nella	misura	di	sicurezza	
anche	 al	 fine	di	 garantire	 ai	 soggetti	 ristretti	 l’acquisizione	 di	 competenze	 e	 conoscenze	professionali,	 utilmente	
spendibili	nella	fase	post‐	detentiva.	



 

 
 

	
Concorrere	all'eliminazione	di	situazioni	di	disagio	economico	o	di	emarginazione	 sociale,	 al	 fine	di	 consentire	a	
ciascun	individuo	il	pieno	sviluppo	della	personalità	nell'ambito	dei	rapporti	familiari	e	sociali,	il	soddisfacimento	
delle	 esigenze	 essenziali	 di	 vita,	 il	 mantenimento	 e	 il	 recupero	 del	 benessere	 fisico	 e	 psichico	 in	 adesione	 alla	
normativa	statale	e	regionale	di	riferimento:	

.Legge	328/2000	‐	Legge	quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali.	

.Piano	di	Zona		dell’Ambito	Territoriale	Sociale	n.	16	–	Comune	di	Avezzano		

.Piano	Sociale	Regionale	

.Regolamento	Comunale	degli	interventi	per	il	sostegno	del	nucleo	familiare	e	delle	singole	persone.	

.Regolamento	Comunale	ISEE	
	

Finalità	da	conseguire		
 
Assicurare	alle	persone	e	alle	famiglie	un	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali,	promuovendo	interventi	
per	 garantire	 la	 qualità	 della	 vita,	 pari	 opportunità,	 non	 discriminazione	 e	 diritti	 di	 cittadinanza,	 prevenire	
eliminare	e	ridurre	le	condizioni	di	disagio	individuale	e	familiare,	derivanti	da	inadeguatezza	di	reddito,	difficoltà	
sociali	e	inadeguatezza	di	reddito,	difficoltà	sociali		e	condizioni	di	non	autonomia	
Promuovere	 sul	 territorio	 una	 cultura	 contro	 la	 violenza,	 prevenire	 forme	 di	 abusi	 e	 di	maltrattamenti	 di	 ogni	
genere	(fisico	e	psicologico)	nei	confronti	delle	donne	e	dei	minori;	 fornire	soccorso	e	aiuto	e	presa	 in	carico	nei	
casi	conclamati	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE 

PROGRAMMA 05 

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	per	l'erogazione	di	servizi	e	il	sostegno	a	interventi	per	le	famiglie	
non	ricompresi	negli	altri	programmi	della	missione.	Comprende	le	spese	a	favore	dei	soggetti	(pubblici	e	privati)	
che	operano	in	tale	ambito.		

Comprende	le	spese	per	la	promozione	dell'associazionismo	familiare	e	per	iniziative	di	conciliazione	dei	tempi	di	
vita	e	di	lavoro	non	ricompresi	negli	altri	programmi	della	missione.		

Comprende	le	spese	per	interventi	di	finanza	etica	e	di	microcredito	alle	famiglie.		

Non	comprende	le	spese	per	l'infanzia	e	l'adolescenza	ricomprese	nel	programma	"Interventi	per	l'infanzia	e	per	i	
minori	e	gli	asili	nido"	della	medesima	missione.	

Breve	descrizione	del	programma	

Per	promuovere	interventi	sociali	in	favore	delle	famiglie		saranno	colte	tutte	le	opportunità	offerte	dalla	Regione	
Abruzzo	ai	sensi	della		legge	2	maggio	1995	n.	95	.	Piano	regionale	di	interventi	in	favore	della	famiglia.		
	
Inoltre,	compatibilmente	con	le	risorse	di	bilancio	disponibili	 ,	sarà	data	prosecuzione	alle	azioni	di	microcredito	
volte	 a	 favorire	 l’erogazione	 di	 prestiti	 a	 famiglie	 che	 altrimenti	 sarebbero	 escluse	 dal	 circuito	 bancario	
tradizionale.	
	
	

Motivazione	delle	scelte		
	

	
	

Finalità	da	conseguire		
	
Realizzare	 azioni	 di	 sostegno	 alle	 famiglie	 per	 promuovere	 il	 benessere	 sociale,	 ridurre	 e	 prevenire	 i	 rischi	 di	
emarginazione	ed	esclusione	
	

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE 

PROGRAMMA 06 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	per	il	sostegno	al	diritto	alla	casa.		

Comprende	le	spese	per	l'aiuto	alle	famiglie	ad	affrontare	i	costi	per	l’alloggio	a	sostegno	delle	spese	di	fitto	e	delle	
spese	 correnti	 per	 la	 casa,	 quali	 sussidi	 per	 il	 pagamento	 di	 ipoteche	 e	 interessi	 sulle	 case	 di	 proprietà	 e	
assegnazione	 di	 alloggi	 economici	 o	 popolari.	 Comprende	 le	 spese	 a	 favore	 dei	 soggetti	 (pubblici	 e	 privati)	 che	
operano	 in	 tale	 ambito.	 Non	 comprende	 le	 spese	 per	 la	 progettazione,	 la	 costruzione	 e	 la	 manutenzione	 degli	
alloggi	di	 edilizia	 residenziale	pubblica,	 ricomprese	nel	programma	 	della	missione	08	 "Assetto	del	 territorio	ed	
edilizia	abitativa".	

Breve	descrizione	del	programma		

Attuazione	 delle	 disposizioni	 normative	 regionali	 nell’ambito	 dell’edilizia	 residenziale	 pubblica	 (assegnazione	
eventuali	 alloggi	 di	 nuova	 costruzione	 e	 di	 risulta,	 assegnazioni	 a	 sanatoria,	 decadenze,	 riserve,	 bandi	 speciali,	
mobilità,	ecc.:		L.R.	96/96	e	succ.	modifiche).		
Erogazione	sulla	base	dei	finanziamenti	regionali	di		contributi	economici	quali:	
‐		Sostegno	pagamenti	canoni	d’affitto	Legge	431/98.		
	

Motivazione	delle	scelte	
Attuazione	delle	disposizioni	normative	vigenti	nell’ambito	dell’edilizia	residenziale	pubblica	(emanazione	bandi	di	
concorso,	assegnazione	alloggi	di	nuova	costruzione	e	di	risulta,	assegnazioni	a	sanatoria,	decadenze,	annullamenti	
assegnazioni,	riserve,	bandi	speciali,	mobilità)	e	del	sostegno	delle	politiche	abitative.	

Finalità	da	conseguire	
Esaudire	,	nei	limiti	della	disponibilità	del	patrimonio	abitativo,		le	esigenze	di	persone		o	nuclei	familiari	che	per	le	
loro	 modeste	 condizioni	 economiche	 non	 siano	 in	 grado	 di	 provvedere	 	 autonomamente	 a	 reperire	 su	 libero	
mercato	un’abitazione	scongiurando,	a	tale	scopo,		qualsivoglia	forma	di	speculazione	(rispetto	della	graduatoria	di	
assegnazione	formata	da	apposita	Commissione,	rigoroso	accertamento	dei	requisiti	di	legge)	.	
L’erogazione	 dei	 contributi	 economici	 di	 cui	 alla	 legge	 431/98	 (sostegno	 pagamento	 canoni	 d	 affitto),	 persegue		
l'obiettivo	del	 	 contenimento	del	disagio	 abitativo	prevenendo	 il	 verificarsi	di	 spiacevoli	 episodi	 connessi	 con	 la	
tensione	abitativa	favorendo	anche	il	passaggio	da	casa	a	casa.	
	

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE 

PROGRAMMA 07 

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 
SOCIALI 

Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 per	 la	 formulazione,	 l’amministrazione,	 il	 coordinamento	 e	 il	
monitoraggio	 delle	 politiche,	 dei	 piani,	 dei	 programmi	 socio‐assistenziali	 sul	 territorio,	 anche	 in	 raccordo	 con	 la	
programmazione	 e	 i	 finanziamenti	 comunitari	 e	 statali.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 predisposizione	 e	 attuazione	
della	legislazione	e	della	normativa	in	materia	sociale.		

Comprende	le	spese	a	sostegno	del	le	politiche	sociali	che	non	sono	direttamente	riferibili	agli	altri	programmi	della	
medesima	missione.	

Breve	descrizione	del	programma		

Saranno	 programmate	 ed	 attuate	 politiche	 socio	 sanitarie,	 sociali	 e	 socio	 educative	 che	 risultino	 in	 grado	 di	
costruire	 un	 efficiente	 ed	 efficace	 nuovo	 sistema	 di	 interventi	 volti	 a	 dare	 risposte	 adeguate	 alle	 esigenze	 della	
popolazione.	
Si	procederà	all’adozione	del	nuovo	Piano	Sociale	di	Ambito	Distrettuale,	in	conformità	alla	disposizioni	del	Piano	
Sociale	 Regionale	 2016/2018	 e	 all’attuazione	 delle	 azioni	 ivi	 contenute,	 osservando	 pedissequamente	 la	
metodologia	prevista	dal	Piano	Regionale..	
In	via	transitoria,	nelle	more	dell’entratoain	vigore	del	nuovo	strumento	di	programmazione	locale,		sarà	garantita	
la	prosecuzione	dei	seguenti	servizi	di	interesse	generale:	
Segretariato	 sociale:	 un	 servizio	 organizzato	 per	 orientare	 i	 cittadini	 verso	 possibili	 soluzioni	 ai	 loro	 bisogni,	
attraverso	 un’attenta	 azione	 di	 filtro	 e,	 quindi,	 di	 accesso	 alle	 prestazioni	 richieste.	 Le	 funzioni	 proprie	 del	
segretariato	 costituiscono	 delle	 fonti	 di	 grande	 interesse	 per	 l’accoglimento	 della	 domanda	 espressa.	 Essendo	 il	
primo	 livello	dell’accesso	ai	 servizi,	 oltre	 all’accoglienza,	di	 solito,	una	parte	del	 lavoro	consiste	nell’orientare	gli	
utenti	verso	le	risposte	disponibili	più	adeguate	alle	richieste.	Esso	quindi	assolve	alle	funzioni	di	
	‐		“porta	unitaria”	di	accesso	ai	servizi	sociali	e	sociosanitari	quando,	oltre	a	un	bisogno	informativo,	si	manifestano	
bisogni	di	natura	sociale	e	sociosanitaria;	
-  “osservatorio”, in risposta all’esigenza di disporre di uno strumento di lettura dei fenomeni di evoluzione dei bisogni 
sociali e di monitoraggio delle risorse disponibili. 
Servizio	Sociale	Professionale:	il	servizio	comprende	la	realizzazione	di	interventi	di	informazione,	di	sostegno	e	
di	prevenzione	sociale	per	tutte	le	persone	residenti	o	presenti	sul	territorio.		Il	servizio	sociale	professionale	lavora	
per	 progetti	 individualizzati	 finalizzati	 al	 superamento	 degli	 specifici	 bisogni	 dell’utente	 con	 il	 coinvolgimento	
dell'interessato	e	del	suo	nucleo	familiare,	nel	rispetto	della	cultura	di	appartenenza	e	delle	personali	convinzioni	
etiche.	I	campi	di	intervento	sono	molteplici	e	riguardano	tutte	le	fasce	di	età	della	popolazione.	Relativamente	ai	
cittadini	portatori	di	bisogni	complessi	di	natura	socio‐sanitaria	 il	 Servizio	sociale	professionale	attiva	 	 l’Unità	di	
Valutazione	Multidisciplinare	della	ASL	Avezzano	Sulmona,	di	cui	fanno	parte	le	stesse	assistenti	sociali	del	Comune	
e	professionisti	della	ASL	che,	congiuntamente,	predispongono	il	progetto	personalizzato	integrato.	
Per	 sopperire	 al	 grave	 sottodimensionamento	 organico	 della	 dotazione	 del	 personale	 del	 Servizio	 Sociale	
Professionale	 si	 rende	 indispensabile	 la	 conferma	 della	 prosecuzione	 di	 una	 parziale	 	 esternalizzazione	 	 della	
gestione	 	 del	 servizio	 nell’ottica	 di	 garantire	 i	 livelli	 essenziali	 di	 assistenza	 che	 risulterebbero	 gravemente	
compromessi	in	carenza	di		personale		specialistico.		
L’appalto	 riguarda	 	 la	 messa	 a	 disposizione	 da	 parte	 del	 soggetto	 affidatario	 di	 3	 Assistenti	 Sociali	 per	 85	 ore	
settimanali	complessive.	
Ufficio	Unico	progettazioni	
Saranno	poste	in	essere	“compatibilmente	con	le	risorse	di	bilancio	disponibili”	le	attività	per	la	programmazione	e	
la	progettazione	partecipando		a		bandi	riguardanti	opportunità	di	finanziamento	europeo,	statali	e	regionali	per	lo	



 

 
 

sviluppo	locale	come	proponente	e	come	partner.	
	
	
Monitoraggio	e	valutazione	dei	servizi	erogati		
Il	Comune	di	Avezzano	‐	Ambito	sociale	n.	16,		al	fine	sia	di	rispettare	gli	obblighi	dettati	dalla	Regione	Abruzzo	sia	
di	 migliorare	 la	 capacità	 di	 rileggere	 il	 sistema	 dei	 servizi	 sociali,	 	 realizzerà,	 con	 il	 supporto	 di	 un	 organismo	
esterno	 un	 	 Progetto	 di	 monitoraggio	 e	 valutazione	 delle	 azioni	 pianificate	 nel	 Piano	 Sociale	 di	 Zona	 nonché	
provvederà	alla	redazione	del	bilancio	sociale.	
	
Compatibilmente	 con	 le	 risorse	 disponibili	 potranno	 essere	 realizzati	 progetti	 ed	 interventi	 speciali	 elaborati	
direttamente	dall’Assessorato	alle	politiche	sociali	del	Comune	oppure	da	Istituzioni	scolastiche,	Organizzazioni	di	
volontariato	e/o	da	 imprese	del	Terzo	settore,	che	siano	destinati	a	migliorare	 la	qualità	della	vita	delle	persone	
svantaggiate,	 a	 fronteggiare	 emergenze	 sociali,	 a	 promuovere	 la	 cittadinanza	 attiva	 dei	 giovani.	 Sarà	 valutata	 la	
possibilità	di	partecipare	a	bandi	di	enti	sovra	comunali,	 attivando	 tutte	 le	possibili	modalità	per	 reperire	nuove	
risorse	e	nuove	fonti	di	finanziamento.	
	
Proseguirà	 il	 ricorso	 a	 forme	 sperimentali	 ed	 innovative	 per	 la	 gestione	 dei	 servizi	 sociali	 (cfr.	 accreditamento,	
sussidiarietà	orizzontale).	
	
Infine	 continuerà	 ad	 essere	 garantito,	 mediante	 un	 soggetto	 esterno,	 il	 servizio	 di	 vigilanza	 presso	 la	 sede	 dei	
Servizi	Sociali	nell’ottica	di	tutelare	l’interesse	dell’Ente.	
	
	

Motivazione	delle	scelte		

programma	consente	l'attuazione	di	interventi	in	adesione	alla	normativa	statale	e	regionale	di	riferimento:	
.Legge	328/2000	‐	Legge	quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali.	
.DPCM	29/11/2001	(Definizione	dei	livelli	essenziali	di	assistenza)	e	successive	modifiche	e	integrazioni		
.Piano	Sociale	Regionale	2016/2018	
.Piano	di	Ambito		Distrettuale	Sociale	n.	3	–	Comune	di	Avezzano		

	
Finalità	da	conseguire	

	
Segretariato	sociale	
Garantire	 le	 informazioni	 sul	 diritto	 di	 accesso	 ai	 servizi	 pubblici	 e	 privati	 presenti	 sul	 	 territorio	 in	materia	 di	
politiche	sociali	e	socio‐sanitarie	
Servizio	Sociale	Professionale:	
Offrire	una	lettura	ed	una	decodifica	della	domanda,	nonché	la	presa	in	carico	della	persona,	della	famiglia	e/o	del	
gruppo	 sociale,	 l’attivazione	 ed	 integrazione	 dei	 servizi	 e	 delle	 risorse	 in	 rete,	 l’accompagnamento	 e	 l’aiuto	 nel	
processo	di	promozione	ed	emancipazione.	
Monitoraggio	e	valutazione	dei	servizi	erogati	
Valorizzare	ed	ottimizzare	il	sistema	dei	servizi	sociali,	per	aumentare	la	produttività	dei	sistemi	di	scambio	già	in	
essere	(reti)	fra	enti	e	servizi,	in	modo	da	intercettare	e	diffondere	pratiche	di	successo	a	partire	dalla	valutazione	
di	 cosa	 le	 renda	 effettivamente	 “di	 successo”	 e	 di	 conoscere,	 descrivere	 e	 misurare	 gli	 effetti	 delle	 iniziative	
intraprese	al	fine	del	conseguimento	dei	risultati	collegati	allo	sviluppo	di	un	sistema	sociale	locale	integrato.	
Forme	sperimentali	ed	innovative	per	la	gestione	dei	servizi	sociali		
Ottimizzare	l'utilizzo	delle	risorse	economiche	e	migliorare	 l'azione	di	controllo	e	monitoraggio	dei	servizi	offerti	
nell'intero	territorio	
		
Perseguire	 gli	 obiettivi	 strategici	 prefissati	 dal	 Piano	 Sociale	 Regionale	 2016/2018	 mediante	 l’inserimento	 nel	
Piano	Sociale	Distrettuale	d’Ambito	di	azioni	appropriate	ed	efficaci.	
	

	



 

 
 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA 07 –  

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

Legenda	

Spese	 per	 il	 finanziamento	 di	 altre	 spese	 sanitarie	 non	 ricomprese	 negli	 altri	 programmi	 della	 missione.	 Non	
comprende	 le	 spese	 per	 chiusura	 ‐	 anticipazioni	 a	 titolo	 di	 finanziamento	 della	 sanità	 dalla	 tesoreria	 statale,	
classificate	come	partite	di	giro	nel	programma	“Anticipazioni	per	il	finanziamento	del	 sistema	 sanitario	
nazionale”	della	missione	99	“Servizi	per	conto	 terzi”.	 Comprende	 le	 spese	 per	 interventi	 igienico‐sanitari	
quali	canili	pubblici,	servizi	igienici	pubblici	e	strutture	analoghe.	

Comprende,	inoltre,	le	spese	per	interventi	di	igiene	ambientale,	quali	derattizzazioni	e	disinfestazioni.	

Breve	descrizione	del	programma	

Il	Servizio	dovrà	provvedere	a	garantire	all’Ente	 l’accesso	a	 servizi	di	 ricovero	e	mantenimento	dei	 cani	 randagi	
catturati	sul	territorio	comunale.	L’obiettivo	potrà	essere	raggiunto	a	mezzo	sottoscrizione	di	convenzioni	con	altri	
soggetti	pubblici	e/o	affidamento	in	appalto	a	terzi.		

Motivazione	delle	scelte			

Il	 programma	 è	 stato	 redatto	 per	 continuare	 a	 dare	 attuazione	 alle	 disposizioni	 contenute	 nella	 normativa	 di	
riferimento	di	seguito	riportata:	

L.R.	Abruzzo		n.47/2013	

Finalità	da	conseguire		

Incentivare	la	lotta	al	randagismo,	garantendo	l’appropriata	custodia	dei	cani	vaganti.	Assicurare	la	salute	e	il	
benessere	dei	cani,	nel	fondamentale	rispetto	delle	caratteristiche	ed	esigenze	fisiologiche	ed	etologiche	della	
specie.	Contrastare	il	fenomeno	degli	abbandoni,	favorendo,	altresì,	l’adozione	dei	cani.	

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

PROGRAMMA 04 

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

 

Legenda	

Amministrazione	e	funzionamento	delle	attività	e	degli	interventi	a	sostegno	dei	servizi	di	pubblica	utilità	e
degli	altri	settori	economici	non	ricompresi	negli	altri	programmi	della	missione.	Comprende	le	spese	per	la
vigilanza	 e	 la	 regolamentazione	 della	 centrale	 del	 latte,	 dei	mattatoi	 e	 dei	 servizi	 connessi.	 Comprende	 le
spese	 per	 la	 vigilanza,	 la	 regolamentazione	 e	 il	monitoraggio	 delle	 attività	 relative	 alle	 farmacie	 comunali.
Comprende	le	spese	relative	allo	sportello	unico	per	le	attività	produttive	(SUAP).		

Comprende	le	spese	per	lo	sviluppo	della	società	dell'informazione	(es.	banda	larga).		

Comprende	le	spese	relative	ad	affissioni	e	pubblicità.		

	

	

	

Breve	descrizione	del	programma		

Lo	Sportello	Unico	per	le	Attività	Produttive,	terziarie	e	commerciali	(SUAP)	è	l’unico	soggetto	pubblico	di	

riferimento	territoriale	per	tutti	i	procedimenti	che	abbiano	ad	oggetto	l’esercizio	di	attività	produttive,	di	

prestazioni	di	servizi	e	quelli	relativi	alle	azioni	di	localizzazione,	realizzazione,	trasformazione,	ristrutturazione	o	

riconversione,	ampliamento	o	trasferimento,	nonché	cessazione	o	riattivazione	delle	suddette	attività	.	Il	SUAP	si	

pone	quindi	come	unico	interlocutore	con	l’imprenditore	che	vuole	avviare	un’attività	produttiva	e	sovraintende	a	

tutti	i	rapporti	con	gli	uffici	(sia	interni	che	esterni	al	Comune)	coinvolti	nelle	varie	fasi	che	concorrono	all’avvio	

dell’attività	(	DPR	160/2010	).		Il	SUAP	Rappresenta	l'unico	punto	di	accesso	per	l'impresa	(art.	2);	In	sostanza	il	

SUAP	è	l'unico	soggetto	pubblico	di	riferimento	territoriale	per	i	tutti	i	procedimenti	che	hanno	ad	oggetto	

l'esercizio	di	attività	produttive	e	di	prestazioni	di	servizi;		assicura	all'imprenditore	richiedente	una	risposta	

telematica	unica	e	tempestiva	in	luogo	degli	altri	Uffici	comunali	e	delle	Amministrazioni	pubbliche	coinvolte	nei	

diversi	procedimenti,	come	ad	esempio	ASL,	ARAP,	Vigili	del	Fuoco,	Regione,	Provincia,	ARTA,	ecc.		;	il	SUAP	opera	

esclusivamente	in	modalità	telematica	;		Il	SUAP	del	Comune	di	Avezzano	rappresenta	per	Infocamere	e	CCIAA	di	

L'Aquila	lo	sportello	di	riferimento.	

	

Motivazione	delle	scelte		
	

	
Finalità	da	conseguire		



 

 
 

lo	Sportello	Unico	si	pone	i	seguenti	obiettivi:	Migliorare	la	qualità	dei	servizi	amministrativi	che	facilitano	la	

creazione	di	nuove	imprese	ed	il	mantenimento	di	quelle	esistenti;		Garantire	un	rapporto	rapido	ed	efficace	tra	

imprese	e	pubblica	amministrazione	in	un'ottica	di	semplificazione	burocratica.	

. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

PROGRAMMA 03 

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE    
Legenda	

Amministrazione	 e	 funzionamento	 delle	 attività	 per	 la	 promozione	 e	 il	 sostegno	 alle	 politiche	 per	 il	 lavoro.	
Comprende	 le	 spese	 per	 il	 sostegno	 economico	 agli	 adulti,	 occupati	 e	 inoccupati,	 per	 l'aggiornamento	 e	 la	
riqualificazione	 e	 il	 ricollocamento	 dei	 lavoratori	 in	 casi	 di	 crisi	 economiche	 e	 aziendali.	 Comprende	 le	 spese	 a	
sostegno	dei	disoccupati,	per	l'erogazione	di	indennità	di	disoccupazione	e	di	altre	misure	di	sostegno	al	reddito	a	
favore	dei	disoccupati.	Comprende	le	spese	per	il	funzionamento	o	il	supporto	ai	programmi	o	ai	progetti	generali	
per	facilitare	la	mobilità	del	lavoro,	le	Pari	Opportunità,	per	combattere	le	discriminazioni	di	sesso,	razza,	età	o	di	
altro	 genere,	 per	 ridurre	 il	 tasso	 di	 disoccupazione	 nelle	 regioni	 depresse	 o	 sottosviluppate,	 per	 promuovere	
l’occupazione	di	gruppi	della	popolazione	caratterizzati	da	alti	tassi	di	disoccupazione,	per	favorire	il	reinserimento	
di	 lavoratori	 espulsi	 dal	 mercato	 del	 lavoro	 o	 il	 mantenimento	 del	 posto	 di	 lavoro,	 per	 favorire	
l'autoimprenditorialità	 e	 il	 lavoro	 autonomo.	 Comprende	 le	 spese	 a	 favore	 dei	 lavoratori	 socialmente	 utili.	
Comprende	 le	 spese	 per	 la	 programmazione,	 il	 coordinamento	 e	 il	 monitoraggio	 delle	 relative	 politiche	 sul	
territorio,	dei	piani	per	le	politiche	attive,	anche	in	raccordo	con	la	programmazione	e	i	finanziamenti	comunitari	e	
statali.	 Non	 comprende	 le	 spese	 per	 misure	 destinate	 a	 fronteggiare	 crisi	 economiche	 di	 particolari	 settori	
produttivi,	ricomprese	nelle	missioni	e	corrispondenti	programmi	attinenti	gli	specifici	settori	di	intervento	

Breve	descrizione	del	programma		

L’ente	 intende	 continuare	 ad	 avvalersi	 del	 personale	 utilizzato	 in	 lavori	 socialmente	 utili,	 per	 un	 periodo	 di	 sei	
mesi,	 eventualmente	 rinnovabile,	nelle	attività	progettuali	già	 in	atto.	E’	 volontà	dell’amministrazione	prevedere	
una	 integrazione	 salariale.	 Inoltre	 l’Amministrazione	 comunale	 al	 fine	 di	 affrontare	 in	modo	 strutturale	 il	 tema	
della	disoccupazione	del	territorio	marsicano	con	uno	sguardo	comparatistico	con	il	quadro	regionale	e	nazionale	
intende	finanziare	un	progetto	di	ricerca	rivolto	alle	università	abruzzesi	ed	in	particolare	con	l’Università	di	Chieti.
Il	tema	della	ricerca	è	il	seguente:	

 profili lavoristici delle politiche pubbliche finalizzate a migliorare l’inclusione sociale e la ricollocazione dei 
disoccupati con uno studio sul territorio della marsica. Importo presumibile del finanziamento è di circa euro 
24.000,00 

		
Motivazione	delle	scelte		

Consentire	 ai	 lavoratori	 di	 restare	 nell’ambito	 del	 circuito	 lavorativo	 al	 fine	 di	 mantenere	 ed	 implementare	 le	
competenze	acquisite.	
	

 

 

 

 

 



 

 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGRO‐ALIMENTARI E PESCA	

PROGRAMMA 01 

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Legenda	

Amministrazione	e	 funzionamento	delle	attività	connesse	all’agricoltura,	per	 lo	sviluppo	sul	territorio	delle	aree	
rurali,	 dei	 settori	 agricolo	 e	 agroindustriale,	 alimentare,	 forestale	 e	 zootecnico.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	
programmazione,	il	coordinamento	e	il	monitoraggio	delle	relative	politiche	sul	territorio	anche	in	raccordo	con	la	
programmazione	 comunitaria	 e	 statale.	 Comprende	 le	 spese	 per	 la	 vigilanza	 e	 regolamentazione	 del	 settore	
agricolo.	Comprende	le	spese	per	la	costruzione	o	il	funzionamento	dei	dispositivi	di	controllo	per	le	inondazioni,	
dei	 sistemi	 di	 irrigazione	 e	 drenaggio,	 inclusa	 l’erogazione	 di	 sovvenzioni,	 prestiti	 o	 sussidi	 per	 tali	 opere.	
Comprende	le	spese	per	 indennizzi,	sovvenzioni,	prestiti	o	sussidi	per	le	aziende	agricole	e	per	gli	agricoltori	 in	
relazione	alle	attività	agricole,	 inclusi	gli	 incentivi	per	 la	 limitazione	o	 l’aumento	della	produzione	di	particolari	
colture	 o	 per	 lasciare	 periodicamente	 i	 terreni	 incolti,	 inclusi	 gli	 indennizzi	 per	 le	 calamità	 naturali,	 nonché	 i	
contributi	alle	associazioni	dei	produttori.		

Non	 comprende	 le	 spese	 per	 l’amministrazione,	 il	 funzionamento	 o	 il	 supporto	 a	 parchi	 e	 riserve	 naturali,	
ricomprese	nel	programma		"Aree	protette,	parchi	naturali,	protezione	naturalistica	e		

“Forestazione"	della	missione	09	"Sviluppo	sostenibile	e	tutela	del	territorio		e	dell'ambiente".	

Breve	descrizione	del	programma		

La	questione	più	rilevante	nel	Settore	dell’Agricoltura	è	relativa	alle	politiche	regionali	che	si	traducono	nel	Piano	
di	Sviluppo	Rurale,	attraverso	il	quale	la	stessa	regione	individua	le	linee	e	gli	ambiti	di	finanziamento.	A	livello	
locale	uno	dei	principali	problemi	da	affrontare	è	quello	inerente	la	promozione	delle	produzioni	agricole	locali,	in	
alcuni	casi	di	altissimo	livello	quali‐quantitativo,	a	sua	volta	legata	alle	caratteristiche	ambientali	di	Fucino,	ed	in	
particolare	del	sistema	irriguo.	In	questo	senso	il	programma	potrebbe	coincidere	in	parte	con	il	Programma	2	
della	Missione	9.		La	promozione	può	essere	effettuata	anche	attraverso	la	realizzazione	si	specifiche	iniziative,	
anche	realizzate	in	accordo	con	associazioni	di	categoria,	ed	altri	enti,	quali	“Signori,	il	tipico	è	servito”,	“Sentieri	
del	gusto”	,	Fiera	dell’agricoltura,	ed	altre	tendenti	alla	promozione	delle	produzioni	locali.	

	
Motivazione	delle	scelte

Il	programma	affronta		rilevanti	problemi	che	attengono	innanzi	tutto	alla	tutela	della	salute	e	dell’ambiente,	ed	in	
secondo	luogo	alla	economia	locale	poiché	una	immagine	di	ambiente	sano	e	pulito	non	può	che	comportare	una	
rilevante	crescita	di	gradimento	e	conseguentemente	di	domanda	sulle	produzioni	agricole	Fucensi.			
Occorre	pertanto	un	adeguato	piano	marketing	che	sviluppi	e	realizzi	la	promozione	del	territorio,	delle	
produzioni	locali	attraverso	la	diffusione	del	brand	Fucino,	l’altopiano	dei	sapori,	già	lanciato	in	una	serie	di	
manifestazioni	a	tema.	

Finalità	da	conseguire		
 
Sviluppo del sistema agro‐alimentare 
Sviluppo economia locale 
 

 

 



 

 
 

6.  Obiettivi operativi per Gli organismi gestionali esterni ed il Gruppo Amministrazione 
Pubblica – Piano di razionalizzazione per il 2017	
 
INDIRIZZI GESTIONALI PER IL 2017	

 
Ai sensi dell’articolo 147 quater del d. lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale di Avezzano stabilisce con il 

presente dup i seguenti indirizzi gestionali che le società dovranno seguire nel corso della gestione dell’esercizio 
2017 confermando la linea già intrapresa nel precedente triennio giusta delibera comunale n.38/2015. 	
Pertanto gli obiettivi contenuti nel suddetto atto deliberativo devono intendersi tuttora in essere a cui le società dovranno 
attenersi 
Tali indirizzi sono i seguenti : 
 
contenimento dei propri costi migliorando la propria efficienza ed efficacia operando un riduzione pari ad almeno il 2% dei 
costi previsti per: 
1. personale 
2. incarichi esterni 
3. acquisti di beni e servizi. 
Nel budget approvato dalle rispettive assemblee si dovrà prevedere che a fine anno, in sede di approvazione del bilancio, gli 
amministratori dovranno relazionare sugli esiti e/o eventuali scostamenti. 
Altro parametro essenziale, nell'ottica di una corretta gestione improntata al contenimento dei costi, è rappresentato dal 
raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario mediante l'attivazione di tutte quelle iniziative idonee allo scopo e 
concordate con il Comune attraverso l’adozione delle seguenti misure: 

a) non procedere ad aumenti dei compensi stabiliti in favore degli amministratori attualmente inferiori al limite 
legislativamente previsto; 

b) ridurre i costi, anche attraverso il contenimento dei compensi, relativi agli incarichi affidati a professionisti esterni; 
c) adottare preventivi regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea 

pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle 
professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno 
professionale nel mercato del lavoro; 

d) adottare ove già non esiste apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire 
per l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per l’ affidamento degli 
incarichi professionali e di collaborazione esterna. In particolare sarà possibile affidare incarichi di consulenze 
senza procedure selettive in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di assicurare 
la prestazione dei servizi richiesti. 

 
Inoltre, per quanto concerne quelle società partecipate dal Comune che operano in house providing gli indirizzi gestionali 
ottimali da seguire sono rappresentati dalle linee di seguito riportate: 

 adozione di specifiche azioni volte al rispetto dei limiti di spesa previsti dalla finanza pubblica riguardo alle spese 
per assunzioni di personale, studi, consulenze, convegni, mostre, pubblicità e sponsorizzazioni; 

e in ogni caso il rispetto degli indirizzi sopra riportati per le altre società partecipate dal Comune 
 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2017 
 
Relativamente al piano di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla normativa vigente si confermano le 
decisioni del piano approvato nel 2016 e inoltre si procederà alla liquidazione del CRAB tuttora in corso o in alternativa alla 
dismissione della partecipazione in seguito all’operazione di patrimonializzazione in corso da parte della Regione che 
prevde un unico socio:la Regione Abruzzo 
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Sezione Operativa (SeO) 
Parte seconda 

 
	  



 

 
 

 
1.  Programmazione dei lavori pubblici	
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali che vengono ricompresi in questa sezione del DUP e approvati con deliberazione consiliare apposita.  
 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 (DM 24 OTTOBRE 2014)	
 

 
Piano triennale OO.PP	



 

 
 

	
	



 

 
 

	
	
	
 



 

 
 

 
 
La programmazione triennale delle OO.PP risulta congruo con quanto iscritto in bilancio 
 
	
	
2.  Programmazione del fabbisogno di personale 
	
Risorse	Umane	
	
	

 2011	 2016	

Personale dipendente	 262	 245	
	

Il personale dipendente del comune di Avezzano nel 2016 è costituito da 245 persone, di cui 147  uomini e 98  donne, in 
prevalenza assunti a tempo pieno è diminuito del 6,5% (n. 32 cessazioni e n. 15 assunzioni). Nel periodo 2014/2015/2016 le 
assunzioni a tempo indeterminato erano bloccate in attesa della ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di 
area vasta (Province). 	
Per la programmazione del fabbisogno del personale, si conferma quanto deliberato con atto n. 52 del 03/03/2017            
così come confermato con lettera a cura del settore risorse umane e di seguito si riporta allegato relativi al fabbisogno del 
personale	



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
	
 
3.  Piano di Razionalizzazione ai sensi della Legge finanziaria 2008 n.244/2007 art 594 e 595 
modificata dal DL 98/2011 art 16 comma 4	
	
Con delibere di Giunta Municipale : 

 GM n. 249 del 31/07/2008; 
 GM n. 378 del 30/12/2010; 
 GM n. 276 del 2015 ; 
 GM n. 210 del 13/06/2012; 
 Gm. n. 47 del 11/03/2015; 
 GM n. 228 del 03/09/2015 
 GM n. 192 del 25/07/2014 
 GM n. 242 del 2013 

l'Amministrazione Comunale ha approvato nel tempo indirizzi gestionali al fine di tendere ad una migliore qualità della spesa 
ed una serie di azioni volte alla razionalizzazione e al contenimento della stessa. 
Tale linea operativa e gli indirizzi e le misure contenute nelle suddette deliberazioni vengono confermatati anche per il 



 

 
 

triennio 2017/2019, tutto ciò con l'obiettivo di ottenere risultati migliorativi in termini di efficienze ed efficacia della spesa 
pubblica comunale. 
Inoltre ai sensi del regolamento per incarichi a soggetti esterni approvato con atto deliberativo di G.M. n. 32 del 19.2.2009 e 
con riferimento all'art 46 del D.L 25.6.2008, n. 112 convertito nella legge 133/2008 così come riportato nel DUP 2017/2019 
quest'Amministrazione fissa il limite di euro 5.000, importo che potrà essere rimodulato durante il corso della gestione e 
destinato all'attribuzione di incarichi per collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazione 
coordinate e continuative ed incarichi professionali  necessari all'espletamento di attività istituzionali dell'Ente in materia 
economica, sociale, ambientale, educativa, culturale ed in materia di  servizi pubblici come da tabella sotto indicata	

 	
 
Per il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 (programma delle acquisizioni delle Stazioni appaltanti) 
del D. Lgs. n. 50/2016 di rileva che tale adempimento diverrà obbligatorio a partire dal 2018.	
 
 
4.  Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 
 
Ai sensi dell’art. 58 del D.L.  n. 112 del 25/06/2008 (conv. dalla L. n. 133/2008) deve essere redatto l’elenco dei beni immobili 
di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. L’inserimento dei beni nel suddetto piano deve avvenire a seguito di apposita ricognizione del patrimonio 
immobiliare dell’ente approvata con deliberazione della Giunta comunale. I beni inclusi nel piano possono essere: 
 venduti; 
 concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione 

e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di 
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini; 

 affidati in concessione a terzi ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163; 

 conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell’articolo 4 e seguenti 
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 

 
L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il 
rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso 
agli enti competenti, i quali si esprimono entra trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei 
medesimi enti, la predetta classificazione è resa definitiva.  
Si conferma quanto contenuto  nell'atto deliberativo apposito
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Considerazione Finali 2017-2019	
  
In questi 5 anni di mandato, nonostante il notevole calo delle entrate, a causa della riduzione dei finanziamenti statali,  
ed una legislazione farraginosa che  rallenta l’operatività delle amministrazioni locali, siamo riusciti a garantire ai cittadini  
servizi adeguati e  efficienti ed a realizzare numerose ed importanti opere pubbliche.  
Particolare attenzione è stata riservata al  sociale. L’amministrazione ha promosso  azioni di sostegno a favore delle 
persone in condizioni di fragilità e svolto un  prezioso ruolo di interlocutore con il terzo settore e il volontariato. Abbiamo 
sviluppato significativi interventi per i minori e per i  nuclei familiari; erogato servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti 
agli anziani finalizzati a ridurre e/o prevenire il loro ricovero nelle strutture residenziali e contribuire a migliorare la qualità 
della vita; sviluppato  misure sia di natura assistenziale che volte a favorire l’integrazione dei soggetti a rischio di 
emarginazione al fine di contrastare le nuove forme di povertà generate dalla situazione di crisi  economica generale; messo 
in campo innovative  attività rivolte alle persone con disabilità ed alle loro famiglie sia mediante interventi diretti, sia come 
promotori della collaborazione tra i soggetti del terzo settore. Il microcredito, progetto apprezzato in tutto l’Abruzzo,  ha 
consentito di aiutare le famiglie in difficoltà e di accompagnare i fermenti imprenditoriali dei nostri giovani. Nell’ambito del 
sociale sono stati realizzati con successo importanti progetti che hanno visto il coinvolgimento anche di altre municipalità 
marsicane. Grande attenzione è stata  riservata alla salute ed al benessere dei cittadini, come  dimostra l’impegno per far 
attivare l’importante servizio di emodialisi, per difendere l’unità di neorochirurgia, per far diventare Avezzano tra le prime 
città “cardioprotette” in Europa.  La realizzazione del nuovo ospedale,  che avrà un costo complessivo di euro 
83.676.000, consentirà alla Marsica di disporre di un modernissimo polo ospedaliero di eccellenza.  
 All’istruzione ed alla cultura sono state dedicate notevoli energie. Il  piano  “Scuole Sicure”, che ha 
movimentato circa 25 milioni di euro, consentirà alla  città  nei prossimi anni di essere all’avanguardia in Abruzzo. I 
successi della  stagione di prosa del  Teatro del Marsi, della stagione concertistica, la nuova  attenzione al  variegato 
patrimonio archeologico-monumentale, in primis i Cunicoli  di Claudio, la presenza dell’Aia dei Musei, configurano ormai 
Avezzano come  distintivo  polo culturale regionale.  L’amministrazione comunale si è impegnata  per realizzare 
eventi  di significativa rilevanza. Di particolare valenza le  numerose manifestazioni culturali, scientifiche, ricreative, 
realizzate  dall’Istituzione Centenario in occasione del centesimo anniversario del terremoto  della Marsica che  
hanno visto la  partecipazione di personalità di levatura  nazionale. L’Istituzione ha supportato, inoltre,  un gran numero 
di iniziative  attivate dalle  associazioni della città.  
Per quanto riguarda la difesa e la valorizzazione dell’ambiente, l’Amministrazione si è adoperata per rafforzare la raccolta 
differenziata, chiudere la discarica di Santa Lucia, dotare la città di un nuovo depuratore, evitare investimenti dannosi per il 
territorio come quello della Powercrop. Notevole impegno è stato riservato ad aumentare le aree verdi cittadine e ad 
accrescere la loro fruibilità. Il parco del Salviano e la Pineta, tradizionali polmoni verdi della città, sono stati oggetto di 
importanti interventi di miglioramento, a beneficio del tempo libero e della pratica sportiva. La realizzazione di 55 “Orti 
Urbani” promossi dal comune costituisce un’interessante  sperimentazione che dà alla città un’immagine innovativa e 
sostenibile. 
Il potenziamento delle strutture sportive e la promozione della  cultura dello sport sono stati le direttrici che hanno guidato 
l’azione amministrativa.  Il finanziamento da parte del CONI del progetto la “Città dello Sport, del benessere e del tempo 
libero”, nell’area dello Stadio dei Pini, consentirà alla città di avere  impianti sportivi moderni, tecnologicamente avanzati, e 
favorirà lo svolgimento di manifestazioni di livello nazionale ed internazionale.  
In questi cinque anni è stata rafforzata la sicurezza della città, attraverso l’installazione di 50 telecamere, posizionate sui 
pali della Pubblica Amministrazione ed in altri punti della città, e l’attivazione del progetto “Adotta una Telecamera”, 
finalizzato ad un coinvolgimento attivo dei cittadini sul tema della sicurezza. Nell’ambito della sicurezza sismica è stato 
recepito lo studio di “Microzonazione sismica” di primo livello, già  validato dalla  Regione Abruzzo e rafforzato l’ufficio di 
Protezione Civile. Inoltre, durante le manifestazioni del Centenario sono state organizzate numerose azioni di 
sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole. 
Nel contempo l’amministrazione si è adoperata per migliorare e potenziare la rete stradale, costruire nuove piazze, nuovi 
giardini, nuovi parcheggi, nuovi marciapiedi, che hanno consentito di accrescere la vivibilità e l’attrattività della città.  
Finalmente il  Palazzo Torlonia e l’attiguo parco sono diventati patrimonio dei cittadini di Avezzano e a breve il complesso,  
riqualificato nell’ambito del Master Plan, diventerà un grande polo culturale e ambientale. Ora occorre porsi l’ambizioso 
obiettivo di connettere  il  palazzo Torlonia con l’attigua Piazza Torlonia, recentemente arricchita dal “Parco dei Letterati”, e il 
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vicino castello Orsini-Colonna, al fine di creare una vasta area di grande valore ambientale e monumentale, attorno alla 
quale possono gemmare nuove attività commerciali e di servizio. 
L’imminente apertura dell’edificio dell’ex scuola Montessori,  ubicato nel cuore di Avezzano, che tra poche settimane verrà 
aperto al pubblico, darà ad Avezzano un nuovo ed innovativo contenitore culturale, dotato delle  più moderne tecnologie che 
si configurerà come il “salotto della città”. All’interno di tale struttura, destinata soprattutto ai giovani,  verrà collocato un 
“Punto Europa” per far conoscere ai giovani le opportunità offerte dalla Comunità Europea, per favorire il dialogo interattivo 
con le diverse istituzioni comunitarie.  
L’amministrazione non ha fatto mai mancare il proprio sostegno al mondo del lavoro  impegnandosi costantemente per la  
salvaguardia dei posti di lavoro, come  durante la vertenza Micron, l’azienda più importante del comprensorio. Grande 
impegno è stato profuso per la difesa del nostro sistema produttivo. La riconversione della Cartiera Burgo, storica azienda 
del comprensorio, che  a fine anno riprenderà la produzione, costituisce un importante successo dell’amministrazione che 
nella trattativa ha potuto far leva sulla grande professionalità  e maturità dei lavoratori. L’energica azione 
dell’amministrazione è riuscita a evitare il declassamento del presidio  di Avezzano dei Vigili del Fuoco che avrebbe 
comportato una perdita di numerosi posti di lavoro. Grazie all’impegno dell’amministrazione, sostenuto dal Conapi (sindacato 
dei Vigili), il presidio di Avezzano è stato potenziato consentendo il raddoppio delle squadre operative e la possibilità di 
intervenire simultaneamente su due emergenze. 
Per venire incontro alle famiglie ed alle attività commerciali è stata ridotta la tassazione per un ammontare di circa 
600.000 euro. In particolare la TARI è stata ridotta di circa 500.000 euro, a vantaggio soprattutto delle famiglie, mentre  per 
la TASI risulta azzerata la quota riferita ai conduttori degli immobili delle attività commerciali. Le altre tasse sono rimaste 
invariate. La riduzione del carico fiscale per i commercianti favorirà la ripresa del settore che ha una notevole importanza sia 
sotto l’aspetto economico che occupazionale. E’ opportuno evidenziare che nell’anno 2016 ad Avezzano sono state aperte 
ben 92 attività commerciali e, di contro, ne sono state chiuse 42, con un saldo attivo, quindi, di 50 unità. Nuovi centri 
commerciali, supermercati, ristoranti, bar hanno aperto i battenti, tra cui il Mac Donald’s, altri hanno riaperto, come la galleria 
commerciale Ovviesse,  favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. Avezzano, nonostante la crisi economica che ha 
falcidiato le attività commerciali in molte città italiane, si è contraddistinta per una discreta tenuta. 
Avezzano grazie all’impegno dell’Amministrazione  è ridiventata il centro della Marsica. Siamo riusciti, facendo squadra  e 
rimuovendo equilibri  consolidati da ormai troppi anni, a fare della  città  lo snodo strategico dei processi di sviluppo 
economico, culturale e sociale del comprensorio marsicano ed a configurare Avezzano come Città Territorio. E’ in tale 
veste che il Comune, insieme alle altre municipalità marsicane, ha promosso il “Progetto Marsica”, fondato su una 
metodologia di progettazione partecipata e focalizzato sullo sviluppo dei settori a vocazione territoriale. Nell’ambito del 
“Progetto Marsica”  sono  maturati importantissime progettualità: il progetto irriguo del Fucino, previsto nel Master Plan che 
ha avuto un finanziamento di 50 milioni di euro, il già citato progetto del Palazzo Torlonia, il riconoscimento della Marsica 
come “Area di crisi non complessa”.  Dopo le recenti interlocuzioni con la regione Abruzzo il “Progetto Marsica” può essere 
foriero di ulteriori significativi interventi per il territorio. 
Per la prima volta tutte gli enti sovracomunali del comprensorio (Patto Territoriale, Gal, Aciam)  sono gestiti da 
avezzanesi a dimostrazione della riconosciuta centralità della città nel territorio marsicano e punto di riferimento per i 
comuni della regione Abruzzo.  L’impegno dell’amministrazione nelle partecipate ha consentito di risollevare il CAM che ha 
finalmente bilanci in attivo, a fronte purtroppo di debiti pregressi di grande rilevanza. 
 Particolare attenzione è stata riservata alla macchina amministrativa, investendo  nella formazione del 
personale e nella sicurezza dei luoghi di lavoro, migliorando la  dotazione informatica, riorganizzando l’ufficio legale, 
chiudendo positivamente 
 importanti contenziosi – come con i conti Resta e con la Gielle -.   
 Per venire incontro alle richieste di tante famiglie di Avezzano, sono state   attivate le procedure  di 
 regolarizzazione di beni di natura demaniale   civica  al fine di sanare la  situazione di  numerosi 
immobili. Grande  rilevanza è  stata assegnata allo snellimento dei rapporti con i cittadini. Sotto  tale  aspetto 
ha assunto particolare significatività lo “Sportello per la  semplificazione di  alcuni  procedimenti  edilizi”. 
Sempre nell’ambito  urbanistico  l’Amministrazione  ha disciplinato  l'attuazione  del cosiddetto 
“Decreto Sviluppo”   (recepimento della  L.R.  49/12) consentendo  ai  cittadini di  ampliare 
i  propri edifici  residenziali e  produttivi e  mutarne la  destinazione  d'uso.  La  disciplina 
di  Avezzano è  stata  ripresa da  molti altri  comuni dell'intera  Regione, 
 riconoscendo alla  stessa  quella  concretezza e  flessibilità  che ha portato Avezzano ad  
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essere il primo comune in  Abruzzo per  numero di  pratiche approvato  nel 2013. Tale  disciplina ha 
 consentito  la  realizzazione di  significativi progetti di  riqualificazione. 
 Di grande significatività il Protocollo di  Intesa stipulato con la Provincia  dell’Aquila con il quale si è 
verificato  lo stato di attuazione del P.R.G. e si è  ridefinito il  dimensionamento del piano stesso nel 
prossimo decennio. Il  nuovo  dimensionamento darà la  possibilità di procedere all’attuazione di  nuove 
 varianti e di piani di iniziativa privati. 
 Alla sintetica panoramica di quanto realizzato è doveroso affiancare l’esposizione  degli indirizzi strategici 
per il prossimo triennio in cui occorre porsi un duplice  obiettivo: da un lato, portare a termine le opere attivate, 
dall’altro, mettere in  cantiere nuove opere pubbliche in grado di migliorare la vita dei cittadini e   rendere la città 
sempre più attrattiva e sostenibile. In altri termini occorre favorire  processi di smart city, facendo di Avezzano il punto di 
snodo dei processi di  innovazione territoriale, valorizzando la creatività e la voglia di fare dei giovani. 
Nell’ambito delle opere già attivate verrà  realizzato il Completamento urbanizzazioni contratto di quartiere II. La 
realizzazione della nuova piazza in località "Chiusa Resta" oltre a riqualificare l’area, consentirà di creare nel quartiere un 
importante punto di  socializzazione,  mentre il completamento dei lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento, scaturiti 
da un concorso di idee, e Corso della Libertà  renderà maggiormente attrattivo il centro della città. Inoltre, verranno messi in 
cantiere ulteriori interventi di  riqualificazione del centro urbano attraverso la realizzazione di nuove strade, nuovi 
marciapiedi, nuove rotatorie, l’adeguamento sismico del palazzo municipale  e dei sottopassi, il miglioramento del 
collegamento tra  il centro e la parte nord della città.  
Particolare attenzione verrà riservata alle strutture scolastiche, continuando il  lavoro proficuamente avviato nel quinquennio. 
Verrà realizzata la nuova scuola materna nel quartiere Borgo Angizia, sarà ricostruita la scuola materna in via De Gasperi. 
Facendo ricorso al “Contratto di disponibilità” si procederà alla costruzione delle seguenti scuole: edificio scolastico in 
sostituzione delle elementari di via Di Lorenzo,  scuola elementare per le frazioni di Paterno, San Pelino e Caruscino. Inoltre, 
sempre con la stessa modalità, verrà realizzata la “sostituzione” delle scuole medie "Fermi" e "Corradini". 
Grande attenzione sarà riservata allo sport attraverso il citato progetto relativo allo stadio dei Pini e la straordinaria 
manutenzione degli impianti sportivi della città. Avezzano dovrà  connotarsi nei prossimi anni come un importante polo 
sportivo regionale, dotato di impianti funzionali e distintivi. L’obiettivo è di fare dello sport un volano di nuova economia e di 
nuova occupazione. 
Ulteriore energie saranno focalizzate sulle frazioni per continuare l’azione di riqualificazione intrapresa, esaltare le 
specifiche vocazioni di ciascuna di esse - in tale ambito si colloca il “Piano di recupero del Centro Storico di Antrosano - e  
metterle in sicurezza. Sotto tale ultimo aspetto l’esecuzione del I° Stralcio lavori  di messa in sicurezza dal dissesto 
idrogeologico della frazione di Paterno,  recentemente finanziato,  costituirà la prima realizzazione concreta. 
Al sociale dovranno essere garantire risorse adeguate anche in futuro.  L’apertura, tra qualche settimana, della “Casa delle 
Associazioni” nell’ex scuola di Via Fucino, consentirà ad Avezzano di disporre di una struttura innovativa e di mettersi  al 
passo di altri centri   urbani all’avanguardia nel sociale. La suddetta struttura oltre a favorire economie di scala, attiverà 
processi aggregativi tra le associazioni, rafforzando il vivace tessuto associativo cittadino che costituisce un importante 
capitale sociale su cui far leva per attivare progetti nel settore.  
Nell’ambito culturale occorre creare le condizioni per raccogliere le numerose istanze che vengono dal mondo associative e 
per rispondere alla nuova domanda di cultura. La sfida è di realizzare, così come recentemente proposto dalla 
Soprintendenza, il “Museo Archeologico” al fine di addensare in un luogo attrattivo il significativo patrimonio archeologico di 
cui la Marsica dispone. Al Museo Archeologico si potrà affiancare un piccolo museo di arte moderna valorizzando le opere di 
cui il comune di Avezzano dispone e che sono state recentemente censite.  Tali nuovi contenitori culturali, insieme all’Aia dei 
Musei, al Palazzo Torlonia, ai Cunicoli di Claudio, al Teatro dei Marsi, daranno impulso allo sviluppo del settore turistico, 
comparto che in questi ultimi anni comincia a dare importanti segnali di vitalità. 
All’impegno per gli interventi elencati, si dovrà affiancare un’azione più strategica, che dovrà vedere, necessariamente, il 
coinvolgimento di tutte le sensibilità politiche rappresentate in Consiglio Comunale e dei responsabili cittadini delle diverse 
organizzazioni. La suddetta azione strategica dovrà essere finalizzata a dotare la città, attraverso un’azione di 
sensibilizzazione verso la Regione ed il Governo, di infrastrutture  in grado di  enfatizzare la felice posizione di Avezzano, 
porta dell’Abruzzo verso il Tirreno, e di favorire nuovi insediamenti produttivi. Ciò presuppone uno studio urbanistico ed 
economico dell’area Marsica nel suo complesso che individui i distintivi e peculiari orizzonti strategici, alla luce dei nuovi 
paradigmi economico-produttivi. Per questo motivo abbiamo attivato, attraverso una specifica convenzione, un rapporto di 
collaborazione, a partire da marzo 2017, con la facoltà di Architettura di Pescara, che entro il prossimo anno elaborerà un 
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approfondito studio a riguardo che potrà sicuramente costituire organico ed efficace riferimento per la futura azione 
amministrativa. Per attivare proficue e virtuose sinergie tra tutti gli attori territoriali, sarà costituito un “Comitato 
pubblico/privato”,  che avrà il compito di definire le direttrici strategiche di  sviluppo del comprensorio marsicano 
nell’industria, nell’agricoltura, nel turismo.  
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ALLEGATO A2

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
(Articoli 159 e 170 Dlgs.267/2000)



Premessa
I valori a cui si ispira l’amministrazione sono quelli contenuti nella Carta Costituzionale, rappresentando il più alto puntodi riferimento per tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data10/10/2012 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo, e alla quale si rimanda per lalettura completa della stessa.
Gli ideali guida riportati in essa devono necessariamente essere presenti nei diversi strumenti e provvedimenti gestionalia partire dalle seguenti linee programmatiche:

1.  PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO: LA CITTÀ TERRITORIO
2.  PER IL LAVORO E LO SVILUPPO: LA CITTÀ CHE CRESCE
3.  PER LA QUALITÀ URBANA E L’AMBIENTE: LA CITTÀ VIVIBILE
4.  PER MIGLIORARE LA MOBILITÀ: LA CITTÀ IN MOVIMENTO
5.  PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA: LA CITTÀ E LE ATTIVITÀ CULTURALI
6.  PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT: LA CITTÀ E LO SPORT
7.  PER LE ATTIVITÀ SOCIALI: LA CITTÀ SOLIDALE
8.  PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA: LA CITTÀ SICURA
9.  PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: LA CITTÀ EFFICIENTE

Trattasi degli obiettivi originariamente individuati e desunti dalle Linee guida di mandato. Si evidenzia che nel corso delprimo triennio tali obiettivi risultano in parte realizzati ed altri in corso di realizzazione. Gli stessi possono aver risentito  diuna diversa evoluzione delle esigenze della comunità amministrata, con la conseguenza che alcuni potrebbero esserestati rimodulati.
MISSIONE 01SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

OBIETTIVI 
MISSIONE 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 Riorganizzazione e revisione della pianta organica e dei settori comunali 
per programmi e progetti Re-ingegnerizzazione dei sistemi informativi

MISSIONE 02GIUSTIZIA
OBIETTIVI

MISSIONE 02 Giustizia
Difesa del Tribunale



MISSIONE 03ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
OBIETTIVI

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
 Progetto videosorveglianza (telecamere, targasystem, ecc.) Stretta collaborazione tra le diverse forze dell'ordine

MISSIONE 04ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
OBIETTIVI 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
 Ristrutturazione/costruzione scuole – Progetto scuole sicure Potenziamento struttura universitaria con facoltà inerenti 

l'agroalimentare Revisione del contratto con l'Università di giurisprudenza di 
Teramo (ampliamento offerta a parità di costo o riduzione costi)

MISSIONE 05TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
OBIETTIVI

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Valorizzazione del Teatro dei Marsi con stagioni teatrali d'eccellenza
Riqualificazione dell'ex biblioteca Montessori
Creazione dell'Istituzione per il Centenario del Terremoto del 1915 e calendario 

attività

MISSIONE 06POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
OBIETTIVI

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Lavori di sistemazione della Pineta
Iter per la città dello sport
Istituzionalizzazione Commissione dello sport
Istituzionalizzazione Premio “La Città incontra i suoi campioni”

MISSIONE 07TURISMO
OBIETTIVI

MISSIONE 07 Turismo



Ristruttazione e valorizzazione Cunicoli di Claudio
Riqualificazione del Parco ARSSA al servizio della città
Riqualificazione dell'Aia dei musei

MISSIONE 08ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
OBIETTIVI

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Isola pedonale nel centro cittadino Valorizzazione aree verdi  Riqualificazione e valorizzazione delle periferie Riqualificazione piazza del Mercato, Piazza San Giovanni.....

MISSIONE 09SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
OBIETTIVI

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Raccolta differenziata e isole ecologiche
Installazione di fototrappole
Depuratori
Chiusura definitiva della discarica S. Lucia (tombatura)

MISSIONE 10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
OBIETTIVI

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Riorganizzazione dell'assetto della SCAV da inserire nella TUA
Trasporto ferro/gomma: realizzazione hub di Avezzano
Difesa per la riapertura della tratta ferroviaria dell'Avezzano-Roccasecca
Ripristino doppio senso nel quadrilatero

MISSIONE 11SOCCORSO CIVILE
OBIETTIVI

MISSIONE 11 Soccorso civile
Potenziamento della Protezione civile con una nuova sede e nuove funzioni
Raccordo con le altre protezioni civili dei comuni marsicani
Esercitazioni di carattere nazionale



MISSIONE 12DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
OBIETTIVI

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Progetto Microcredito
Voucher lavorativi

MISSIONE 13TUTELA DELLA SALUTE
OBIETTIVI

MISSIONE 13 Tutela della salute
Difesa contro lo smantellamento di servizi ospedalieri (emodinamica, stroke 

unit...)
Costruzione del nuovo ospedale con fondi già individuati
Progetto della Città Cardioprotetta con installazione di defibrillatori in città

MISSIONE 14SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA
OBIETTIVI

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
Fiera campionaria
SUAP online
Favorire l'apertura del Centro Merci con borsa merci e dogana
Difesa e sviluppo del CRAB
Progetto  di sviluppo specifico per il territorio (Progetto Marsica)

MISSIONE 15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
OBIETTIVI

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Difesa per il mantenimento di aziende nel territorio (Micron, Cartiera burgo)
Mantenimento e potenziamento dell'organico dei Vigili del fuoco

MISSIONE 16AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
OBIETTIVI



MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Eventi per sviluppo dei prodotti locali (fiera dell'agricoltura, giornata della 

patata....)
Progetto Marsica
Partecipazione EXPO' 2015
Creazione di un settore e di un assessorato dedicato all'agricoltura

MISSIONE 17ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
OBIETTIVI

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
OBIETTIVI

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
 Adunanza dei sindaci della Marsica Favorire l'associazionismo dei servizi comunali per i comuni più piccoli

MISSIONE 19RELAZIONI INTERNAZIONALI
OBIETTIVI

MISSIONE 19 Relazioni internazionali
 Gemellaggi per sviluppo economico e culturale Visite da parte di paesi stranieri per far conoscere le nostre tradizioni e 

economie

La spesa per funzioni
La distribuzione delle spese 2012-2016 per le seguenti principali aree tematiche:

AREE TEMATICHE
Spese correnti e per

investimenti
2012 - 2016

Sociale 16.934.149
Ambiente e territorio 41.083.985
Sviluppo economico 1.691.140



Cultura 5.152.494
TOTALE 64.861.768

Gli investimenti
L’Amministrazione  nel  periodo  2012-2016  ha  sostenuto  investimenti  per  €  21.832.410  e  in
particolare hanno riguardato le seguenti opere:

N Investimento
Spesa

2012-2016
(in milioni)

1 Nuova scuola media elementari in via dei Laghi 7,2
2 Nuova scuola  elementari in via  Pertini 4,2
3 Nuova scuola  elementari in sostituzione della scuola di Via sabotino 2,8
4 Nuova scuola  elementari in via Cairoli 2,4
5 Demolizione e  ricostruzione Ala sud Scuola “Vivenza” 1,4
6 Adeguamento sismico  Ala nord  Scuola “Vivenza” 1,4
7 Nuova scuola  materna in via De Gasperi 0,8
8 Straordinaria manutenzione via Monte Cervaro 0,7
9 Straordinaria manutenzione via Silone 0,5

10 Interventi ribitumatura varie strade del capoluogo 0,4
TOTALE 21,8

SOCIALE
Tema chiave: promuovere azioni di sostegno a favore delle persone in condizioni di fragilità e svolgere un
ruolo di interlocutore principale del terzo settore e del volontariato

MINORI E FAMIGLIE
Obiettivo strategico: sviluppare azioni di sostegno a favore di minori e dei nuclei familiari
I dati medi annuali di mandato degli interventi ai minori e alle famiglie:
 22 i minori accolti presso strutture educative 
 9 i minori affidati 
 15 i minori accolti presso il Centro di Aggregazione per preadolescenti ed adolescenti 
 12 i minori che beneficiano dell’assistenza domiciliare socio-educativa
 80 i minori che usufruiscono del Giardino Estivo 
 150 gli assegni al nucleo familiare riconosciuti
 90 gli assegni di maternità riconosciuti
 380 i rimborsi riconosciuti per i libri di testo).
 72 gli utenti che hanno  beneficiato dei voucher mensili per la frequenza dei servizi 

educativi per la prima infanzia accreditati  
 700 i benefici economici concessi per l’accesso ai servizi pubblici a domanda individuale



 8 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati nel corso del mandato
 170 i contributi riconosciuti per l’accesso alle abitazioni in locazione 

I progetti realizzati per i minori e le famiglie:
 Rete accreditata Asili Nido 

In coerenza con le indicazioni regionali sono stati accreditati n. 7 Servizi educativi per la
prima  infanzia.  In  particolare  sono  stati  accreditati  5  nidi  d’infanzia  (di  cui  1  nuovo
accreditamento  e 4 rinnovi) e 2 centri gioco (di cui 1 nuovo accreditamento e 1 rinnovo).

 Sviluppo dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia
Approvato e cofinanziato dalla Regione Abruzzo, per il triennio 2017/2019, per un costo
complessivo di €. 210.000, il progetto presentato dall’Amministrazione avente gli obiettivi,
da realizzare in collaborazione con servizi educativi per la prima infanzia accreditati dal
Comune di  Avezzano,  di  facilitare  l'accesso dei  bambini   ai  servizi  educativi,  aiutare le
famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, aumentare l'utenza potenziale complessiva nei
servizi  all'infanzia, facilitare  l'inclusione  sociale  di  bambini  con  genitori  stranieri  e
l'accoglienza e l'integrazione di bambini disabili

 Una rete per amare
Approvato  e  cofinanziato  dalla  Regione  Abruzzo,  il  progetto  presentato
dall’Amministrazione  avente  gli  obiettivi  di  promuovere  e  sviluppare  l’affidamento
familiare nel Comune di Avezzano attraverso il protagonismo e l’auto organizzazione delle
famiglie, in un’ottica di sussidiarietà con le istituzioni sociali e pubbliche del territorio e
quale alternativa all’istituzionalizzazione dei minori. Il  progetto è in corso di attuazione.
Famiglie coinvolte n. 10.

 Affidamento Familiare, una famiglia per ogni bambino
Approvato  e  cofinanziato  dalla  Regione  Abruzzo,  il  progetto  presentato
dall’Amministrazione avente gli obiettivi di sopperire alla mancanza di una rete di sostegno
alle famiglie affidatarie per evitare il fallimento degli affidamenti familiari soprattutto nella
delicata  fase  della  conoscenza  ed  inserimento  in  famiglia.  Il  progetto,  in  corso  di
realizzazione, prevede l'affiancamento alla famiglia di un educatore professionale che può
correggere le  istanze tendenti  ad ostacolare  il  cambiamento  che è  invece necessario  per
l'inclusione del minore nel sistema familiare. Famiglie coinvolte n. 10.



 Giornate della Pro-loco per i terremotati del Centro Italia 
Supportato e patrocinato le  Giornate Organizzate dalla Pro-loco a favore dei terremotati
dell’Italia Centrale.

ANZIANI 
Obiettivo  strategico:  erogazione  di  quei  servizi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari  rivolti  agli
anziani  tali  da  ridurre  e/o  prevenire  il  loro  ricovero  nelle  strutture  residenziali  e  contribuire  a
migliorare la qualità della vita.
I dati medi annuali di mandato dell’assistenza agli anziani:
 57 gli anziani che beneficiano dell’assistenza domiciliare
 18 gli anziani accolti presso il Centro Diurno 
 88 gli anziani che hanno beneficiato del telesoccorso 
 40 gli anziani accolti presso la Casa di Riposo fino alla chiusura di fine 2015 determinata da 

non rispondenza della stessa ai parametri di vulnerabilità sismica.

SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo  strategico:  sviluppare  misure  sia  di  natura  assistenziale  che  finalizzate  a  favorire
l’integrazione  dei  soggetti  a  rischio  di  emarginazione  al  fine  di  contrastare le  nuove forme di
povertà generate dalla situazione di crisi  economica generale. 

I dati del 2016 degli interventi a soggetti a rischio di esclusione sociale;

 47 gli interventi del Pronto intervento sociale
 32 gli utenti inseriti in un  Progetto di integrazione e inclusione sociale volto a superare il 

mero assistenzialismo e realizzato in collaborazione con un soggetto del terzo settore che ha 
messo a disposizione anche proprie risorse in applicazione del principio costituzionale di 
sussidiarietà orizzontale

 4 i tirocini formativi 
 300 i contributi erogati

I progetti realizzati per i soggetti a rischio di esclusione sociale:
 Sostegno per l’inclusione attiva

Sviluppato il progetto, in corso di realizzazione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il
sostegno  alle  famiglie  in  difficoltà  economica.  In  particolare  le  87  famiglie accolte
beneficiano della “Carta SIA (Sistemi Inclusione Attive)” del valore massimo di euro 400
mensili alla  quale  si  abbina  un  progetto  individuale  di  inclusione  attiva  che  prevede



interventi differenziati  (tirocinii formativi, borse lavoro, inserimento lavorativi, assistenza
domiciliare per minori, ecc.). 

 Croce Blu 
Fornito sostegno economico e logistico alla Croce Blu per la realizzazione, a partire dal
2015,  di  specifici  interventi  sociali  a  favore  delle  persone  più  disagiate  residenti  nelle
frazioni. In particolare con l’iniziativa Bus Facile i volontari della Croce Blu accompagnano
gratuitamente i residenti delle frazioni in luoghi pubblici (ospedale, cimitero, ufficio postale,
ecc.) e i  beneficiari di detto servizio risultano circa  1.200 all’anno. Inoltre tale progetto
prevede anche la realizzazione di interventi di 118, di Pronto-Farmaco e di Pronto-Spesa. 

 Rete Solidale 
Avviato  il  progetto  come  Comune  capofila,  nel  gennaio  2017,  con  il  partenariato  del
Comune di Massa d’Albe, del Comune di Magliano e della Caritas Diocesana di Avezzano,
dal costo complessivo di €. 169.432 (di cui € 84.270 attraverso un contributo dal Ministero
dell’Interno). Destinatari sono le persone e nuclei familiari, italiani e stranieri, residenti nei
Comuni di Avezzano, Magliano dei Marsi e Massa D’Albe in condizione di reale difficoltà e
disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale, e gli obiettivi che persegue sono quelli
di  garantire  servizi  di  accoglienza  abitativa,  di  assistenza  ai  senza  fissa  dimora  e  di
distribuzione di alimenti. Il progetto prevede anche la realizzazione dell’Emporio Solidale,
ossia un negozio di generi alimentari a tutti gli effetti, dove però non si pagherà  in contanti
ma attraverso delle carte, pre-caricate dai Servizi sociali secondo criteri che tengono conto di
tutti i fattori di vulnerabilità della persona o della famiglia. 

 Microcredito comunale
Avvio dal 2013 del progetto di microcredito comunale con la collaborazione della Caritas
Diocesana e dell’istituto di credito BPER. Il progetto consente di sostenere le famiglie e le
giovani coppie, per particolari categorie di spesa, e favorisce la creazione di piccole realtà
produttive attivate da giovani e disoccupati di lunga durata. 
Alla  fine  del  2014  sono  100  i  beneficiari  (di  cui  57  nel  2013  e  43  nel  2014) del
Microcredito  per  un  importo  totale  erogato  dalla  BPER  di  €  202.400.  Il  progetto  è
proseguito anche nel 2016 ed è in corso di valutazione le 46 domande pervenute. 

 Interventi per la collettività in sostituzione della pena
Accolti, presso gli Uffici Comunali, 18 persone  per  prestare attività non retribuita in favore
della collettività, in sostituzione della pena, (art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 in attuazione della
convenzione stipulata con il Tribunale di Avezzano). I volenterosi sono stati inseriti in lavori
inerenti la manutenzione delle strade, la sicurezza stradale, la tutela ambiente, la gestione
degli archivi comunali, la custodia delle sedi comunali, le pubbliche affissioni, la protezione
civile, ecc. (Anno 2015-2016)

DISABILI
Obiettivo strategico: realizzare attività rivolte alle persone con disabilità ed alle loro famiglie sia
mediante interventi diretti, sia come promotore della collaborazione dei soggetti del terzo settore.

I dati medi annuali di mandato degli interventi alle persone disabili:
 20 i disabili che usufruiscono del servizio Prontobus
 28 i disabili che beneficiano dell’assistenza domiciliare
 20 i disabili accolti presso il Centro Diurno 



 11 i disabili che percepiscono gli assegni di cura mensili  
 64 i disabili seguiti attraverso l’assistenza specialistica alunni
 97 i non autosufficienti tra disabili e anziani che usufruiscono dei servizi erogati attraverso il

Piano locale per la non autosufficienza 
AMBIENTE E TERRITORIO

Tema  chiave:  favorire  processi  di  sostenibilità  ambientale  e  valorizzare  le  zone  centrali  e
periferiche della città e le aree verdi
CITTÀ TERRITORIO
Obiettivo strategico: configurare la città di Avezzano come innovativo snodo strategico dei processi
di sviluppo economico, culturale e sociale del comprensorio Marsicano
I progetti realizzati per lo sviluppo della Città Territorio:
 Ospedale di Avezzano

Realizzazione, nei prossimi mesi, di un nuovo moderno ospedale ad Avezzano che avrà un
costo complessivo di euro 83.676.000 di cui  23.442.200 a carico dello Stato, 1.233.800.000
a carico della regione Abruzzo e i restanti 59.000.000  a carico di soggetti privati.

 Adunanza dei sindaci
La partecipazione attiva all’Adunanza dei Sindaci Marsicani ha costituito un forte 
strumento di governance per affrontare le grandi questioni inerenti il territorio marsicano 
quali la sanità, lo sviluppo, la scuola, ecc. e definire le politiche dei diversi enti 
sovracomunali.

 Abruzzo 2020 
L’Amministrazione ha sottoscritto una convenzione con il  Dipartimento di  Architettura -
Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara, per sostenere il progetto di ricerca
“Abruzzo 2020”, attraverso il finanziamento di una borsa annuale per Assegno di Ricerca
dell’importo di € 23.791, per sviluppare uno Studio per la riorganizzazione funzionale e il
riassetto  amministrativo  degli  enti  locali  della  Marsica  verso  una  maggiore  coesione
territoriale.

 Azioni poste in essere per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della città
Obiettivo Strategico:  favorire il  rilancio del  territorio mediante azioni  finalizzate  allo  sviluppo
edilizio e  di revisione dell’ assetto territoriale 
Attuazione  del  cosiddetto  “  Decreto  Sviluppo”mediante  il    recepimento  della   L.R.  49/12,
consentendo  ai  ai  cittadini  di  ampliare  i  propri  edifici  residenziali  e  produttivi  e  mutarne  la
destinazione  d'uso.  La  disciplina  di  Avezzano  è  stata  ripresa  da  molti  altri  comuni  dell'intera
Regione, riconoscendo alla stessa quella concretezza e flessibilità che ha portato Avezzano ad essere
il  primo  Comune  in  Regione  per  numero  di  pratiche  approvato  nel  2013.  All'interno  di  tale
disciplina sono stati  approvati importanti progetti di riqualificazione 
Istituzione dello Sportello per la semplificazione di alcuni  procedimenti edilizi, con la finalità
di semplificare i rapporti  con i cittadini ed i tecnici esterni  con la creazione di un Front-office
per la verifica della completezza e la conseguente acquisizione di pratiche che non necessitano
del rilascio di titoli  abilitativi.  



Definizione  di  numerose  pratiche  di  condono  edilizio,  rendendo  così  legittimi  numerosi
immobili con indubbio vantaggio sia per i cittadini sia  per l’ente che ha avuto entrate derivanti
dal conguaglio delle oblazioni che dal versamento degli oneri concessori.
Si è concluso il contenzioso, che andava avanti da diversi anni,  con i Conti Resta mediante una
transazione  con la quale  il Comune ha  acquisito gratuitamente aree da destinare a verde e servizi
pubblici.
Pubblicato  del  bando  per  il  Concorso  di  idee  per  il  completamento  della  fontana  di  Piazza
Risorgimento e la ridefinizione delle aree adiacenti, per il quale sono state presentate venti proposte
progettuali;  è  stata  definita  la  graduatoria  di  merito  e  si  è  effettuato  un  convegno  con  la
presentazione delle  proposte  che  hanno avuto il  maggior  punteggio  e  la  esposizione  di  tutti  i
progetti  presentati. I  lavori  per  la  sistemazione  dell’area,  come  prevista  dal  progetto  primo
classificato inizieranno nel corso del 2017.
Attivazione di alcuni procedimenti di varianti urbanistiche, attivati per considerare le diverse
esigenze della città emerse nel corso degli anni
Stipula con la Provincia dell’Aquila di un Protocollo di Intesa con il quale si è verificato lo
stato  di  attuazione  del  P.R.G.  e  si  è  ridefinito  il  dimensionamento  del  piano  nel  prossimo
decennio, tramite il quale sarà possibile procedere all’attuazione di nuove varianti e di piani di
iniziativa  privati  entro  un  quadro  piu’ chiaro  sullo  sviluppo  demografico  della  citta  e  la
domanda di nuovi insediamenti.
Approvazione del piano attuativo  proposto dalla Ditta Cosmo Srl.  che prevede la realizzazione
di n.4 medie strutture di vendita e prevede altresì  la realizzazione di opere di urbanizzazione a
favore del Comune, il cui il valore  è quantificato in € 3.000.000,00 circa.
Attivazione procedimento inerente il   Ristorante del brand “McDonald’s” , la cui apertura oltre a
determinare un indotto positivo a livello socio-economico, ha comportato l’acquisizione gratuita da
parte del Comune di opere di urbanizzazione  il cui  valore è quantificato in € 300.000,00 circa. 
Approvazione un regolamento per la determinazione di criteri che consentano a soggetti privati
di proporre interventi di riqualificazione e completamento di  ambiti urbani, che l’Amministrazione
Comunale valuterà secondo obiettivi complessivi di convenienza pubblica in base  ai  criteri e ai
parametri economici fissati ed  in relazione alle nuove dotazioni infrastrutturali poste a carico dei
privati. 
Recepimento, con un procedimento in variante al vigente P.R.G.,  lo  studio di microzonazione
sismica di primo livello validato dalla Regione Abruzzo. Per la conclusione dell’iter procedurale di
tale variante,  attualmente , si è in attesa del pronunciamento della Provincia di L’Aquila. 
Redazione del Piano di  recupero del Centro Storico della  Frazione di  Antrosano per operare la
ricostruzione  ed  il  completamento  del  tessuto  urbano  esistente  mediante  la  rivitalizzazione
dell’intero ambito anche con il reperimento di spazi da destinare a standard ( ancora non approvato
dalla Giunta) 
 Costituzione della Centrale Unica di Committenza

L’Amministrazione, al fine di dare supporto ai Comuni del comprensorio, si è attivata per la
costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  definita  con  Delibera  di  Consiglio
Comunale n° 333 del 24/12/2015 e n. 345 del 30/12/2015

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 
Obiettivo strategico: accrescere la vivibilità e l’attrattività della città
Gli investimenti realizzati sul territorio per piazze e strutture comunali:
 Realizzazione di nuove piazze e riqualificazione di quelle esistenti ma poco usufruibili per il

miglioramento della trama urbana della città e delle frazioni per € 576.403:



 Realizzazione piazza S. Trinità  (Anno 2013, € 150.000)
 Riqualificazione  piazza  del  Mercato  e  dell’attiguo  edificio  pescheria  (Anno  2014,  €

150.000)
 Sistemazione piazza “Baracca” a Cese e realizzazione di una fontana (Anno 2014)
 Realizzazione piazza San Giovanni  (Anno 2015, € 46.403)
 Realizzazione piazza Borgo Via Nuova  (Anno 2015, € 130.000)
 Avvio della  riqualificazione di  piazza San Bartolomeo,  identitaria  piazza cittadina,  e

dell’area attigua, ricorrendo allo strumento dell’Art Bonus (Anno 2015, € 100.000)
 Manutenzione straordinaria del Palazzo Comunale

E’  in  programma,  in  collaborazione  con  la  Presidenza  del  Consiglio  Regionale,  la
sistemazione del tetto del palazzo comunale, gioiello neogotico della città, per un importo di
€ 200.000. I lavori partiranno nell’estate 2017.

 Rifacimento Memorial del terremoto e del parco attiguo
Riqualificazione nel 2015, in occasione del Centenario del Terremoto, del Memorial e del 
parco attiguo e realizzazione di un’area per attività sportive vicina al monumento stesso.

 Ampliamento cimiteri
Realizzati nel quinquennio opere strutturali ai Cimiteri della città e delle frazioni che hanno 
portato alla realizzazione complessiva di 932 interventi relativi a 109 cappelle, 29 posti, 
696 loculi, 96 ossari in concessione e 1 ossario comune. 

Opere realizzate nei Cimiteri
Cappelle Posti Loculi Ossario Altro

Avezzano Cimitero Nuovo* 77 9
576

1 Ossario
comune

Avviata al
realizzazione
del fabbricato

servizi
Avezzano Cimitero Vecchio 22 8
Paterno 10 12 90 96
Castelnuovo 30

*  Nel  Cimitero  Nuovo  di  Avezzano  inoltre  sono  in  programma  a  partire  dal  2018  la
realizzazione di ulteriori 90 cappelle e 1.000 loculi e a gennaio 2017 sono stati avviati i
lavori per la realizzazione del fabbricato servizi che ospiterà gli uffici, la sala autoptica e le
celle frigorifero.
Sempre presso i cimiteri comunali, a seguito di accordi con il Concessionario dei servizi
cimiteriali, si è potuto procedere alla concessione di n° 5 aree cimiteriali poste all’interno
dei vecchi cimiteri ed ancora libere.



AREE VERDI
Obiettivo strategico: aumentare le aree verdi cittadine e accrescere la loro fruibilità
Gli investimenti realizzati sul territorio per la riqualificazione delle aree verdi:
 Riqualificazione Pineta e parco giochi

Messa a dimora di 400 nuove piante, una per ogni nuovo nato, nella pineta di Avezzano, 
storico polmone verde della Città, realizzazione di interventi di bonifica fito-sanitaria e 
manutenzione del Parco Giochi per un importo complessivo di € 135.000. Realizzato inoltre 
nell’area verde, ai fini dello sviluppo del turismo itinerante, un’area attrezzata (non di sosta) 
per i camperisti.

 Valorizzazione Riserva Naturale Il Salviano 
Riqualificato il parco del Salviano attraverso i seguenti interventi:

 realizzazione dell’acquedotto e della fontana 
 eliminazione dei detrattori ambientali 
 illuminazione del percorso pedonale
 valorizzazione, di concerto con i comuni di Capistrello e di Luco dei Marsi, dell’area

della “Cunicella”, attraverso la redazione ed adozione del SIC (Sito di Interesse 
Comunitario) e trasmissione della relativa documentazione alla Regione Abruzzo per
la definitiva approvazione.

 Realizzazione di nuovi Parchi Giochi e ammodernamento di quelli esistenti.
Conclusi i seguenti lavori:

 realizzazione in via  Togliatti, nei pressi della strada, di un’area a verde e di un parco 
giochi accessibile anche ai disabili trasformazione in via  La Torre di un’area attigua alla strada in parco giochi sistemazione in via Borgo Angizia dell’area verde attigua rinnovazione completa in piazza Torlonia, del parco giochi con l’installazione di 
nuovi giochi

AMBIENTE
Obiettivo  strategico:  salvaguardare  l’ambiente,  razionalizzare  il  processo  di  raccolta  rifiuti  e
potenziare la raccolta differenziata
Gli interventi realizzati per la salvaguardia dell’ambiente:
 Opposizione a PowerCrop

L’Amministrazione, in totale sinergia con la regione Abruzzo, ha espresso (provvedimento
definitivo del marzo 2016) la netta opposizione all’impianto a biomasse di 30MWe che si
doveva realizzare nella zona sud della città, in località Borgo Incile.

 Eliminazione coperture in eternit e rimozioni di rifiuti pericolosi 
Eliminate le coperture in eternit del capannone presente in via dei Laghi e rimosso il 
deposito incontrollato di gomme particolarmente pericoloso,  dell’azienda Effe System 
ubicata nel nucleo industriale

 Chiusura discarica di S. Lucia
Realizzata la “tombazione”, nel gennaio 2017, della discarica di S. Lucia.



 Apertura centro di raccolta rifiuti di Borgo Via Nuova
Aperto, nel maggio del 2013, in Località Via Nuova, del primo centro di raccolta cittadino,
che  consente  a  tutti  gli  avezzanesi  di  poter  conferire  in  un  luogo  sicuro  e  facilmente
accessibile anche nella giornata di domenica.  

 Installazione di isole ecologiche mobili
Installate 2 nuove isole mobili per la raccolta differenziata/indifferenziata a costo zero per
l’Amministrazione  grazie all’aggiudicazione di un concorso a livello regionale. Le attuali 7
isole, ubicate in sette punti della città, presidiate dalla società che  gestisce i rifiuti,  sono
state messe a disposizione dell’intera popolazione e in particolare dei commercianti.

 Raccolta differenziata
Il Comune di Avezzano, grazie ai cittadini avezzanesi che hanno collaborato positivamente,
si è distinto nel panorama regionale e nazionale tra i comuni di fascia intermedia, per la
quantità  del  rifiuti  riciclati,  in  particolare  la  raccolta  differenziata,  ha  raggiunto  la
percentuale di 66,04% (valore obiettivo nazionale 65%).  La Legambiente, per tale motivo,
in  sinergia con la Regione  Abruzzo, ha  assegnato al Comune, per gli anni 2013-2014, il
Premio nazionale per il 2^ posto del comune più riciclone.

 Realizzazione del II^ depuratore  
Realizzato, dopo tanti anni,  il II^ depuratore della città di Avezzano, usufruibile sia
sotto  l’aspetto  industriale  che  civile  ed  efficientamento  del   raccordo  tra  i  due
depuratori della città attraverso uno specifico bypass.

 Realizzazione di interventi sulla rete fognaria 
 realizzata la rete fognaria in Via Piemonte  (Anno 2017, € 25.000)
 realizzata la rete fognaria in via Jenner   (Anno 2015, 108.000)

VIABILITÀ
Obiettivo strategico: migliorare la mobilità veicolare e pedonale
Gli investimenti realizzati sul territorio per strade e parcheggi comunali:
 Sistemazione delle arterie stradali, che ha affiancato l’opera di riqualificazione delle piazze,

per € 1.379.397, in particolare: 
 sistemate le scalinate di Antrosano  (€ 54.000)
 realizzata la parziale sistemazione e la messa in sicurezza della via Circonfucense
 riqualificata via Venezia attraverso la realizzazione del manto stradale in betonella (€

80.000)
 realizzata via Monte Cervaro (Tangenziale Nord) (€ 585.897)
 ripristinato  il  doppio  senso  di  circolazione  sul  quadrilatero e  realizzate  le  opere

accessorie
 sistemata  la  strettoia  di  via  Liguria  attraverso  la  demolizione  di  un  edificio  e  il



rifacimento del manto stradale  (€ 20.000)
 eliminate le barriere architettoniche nel sottopassaggio di via Albense al fine di facilitare

gli spostamenti pedonali tra il sud ed il nord della città;
 sistemate le pavimentazioni di:

o via Caruscino  (€ 50.000)
o via Palestrina (Caruscino)  (€ 40.000)
o via Nuova  (€ 48.500)
o via dei Gladioli  (€ 51.500)
o via D’Andrea e sistemato il fontanile attiguo  (€ 8.000)
o via San Sebastiano e via Leopardi  (€ 28.000)
o via Pertini  (€ 50.000)
o piazza Cavour (€ 50.000)
o via Donatoni  (€ 47.000)
o via delle industrie e sistemati i relativi marciapiedi (€ 35.000)

 sistemati i tratti di Via Leonelli (San Pelino)  (€ 50.000)
 allargata la carreggiata di via Cavalieri Vittorio Veneto
 realizzati lavori di sistemazione della strada “11” (€ 100.000)
 Rifacimento pavimentazione stradale via tarantelli (euro 43.000,00)
 Sistemazione strada di Via Torino (euro 33.000,00)
 Sistemazione strada e pubblica illuminazione Borgo Via Nuova tratto tra via Mantegna e

via Sanzio  (euro 49.500,00)
 Depolverizzazione  via  Verrazzano,  Via  Verga  e  sistemazione  via  Montebello  –  San

Pelino (euro 40.000,0)
 Ribitumazione varie strade comunali (euro 380.000,00)
 Realizzazione rotatoria  in Via Palanza incrocio con via Di Vittorio – uscita A24/A25

(euro 40.000,00)
 realizzate rotatorie in Via Puglie, in Via Maestri del Lavoro e in via Pietragrossa  (€

38.500,00)
 realizzata rotatoria  con fontana luminosa in piazza Orlandini
 realizzato il rifacimento del marciapiede di via America  (€ 43.500)



 sistemato il marciapiede di piazza Castello
 Rifacimento marciapiedi Via America lato destro  direzioni sud/ovest (euro 43.500,00)
 Rifacimento marciapiedi lato destro via Tarantelli   (euro 44.000,00)
 Sistemazione marciapiedi via Corso della Libertà  (euro 23.912,00)
 Sistemazione marciapiedi e pavimentazione stradale Via Silone, via Puglie, Via Pertini e

via dei Laghi (euro 500.000,0)
 Sistemazione  marciapiedi  e  strada  via  Don  Manzoni  e  via  A.M.  Torlonia   (euro

200.000,00)
 Realizzazione marciapiedi via Capuana e Via Fucino - Antrosano  (euro 240.000,00)
 Sistemazione marciapiedi Via Napoli e via Grieco (euro 150.000,00)
 sottoscritta la convenzione con il Consorzio di Bonifica per la pulizia di strade e fossi

fucensi, ubicati nel tenimento di Avezzano.
 Demolizione della recinzione e realizzazione di  un  tratto di marciapiede in Via Liguria.

Ciò ha consentito di  realizzare la strada attigua, che è stata opportunamente ribitumata,
secondo la vigente normativa. Importo lavori euro 20.000 

 Realizzazione  di  nuovi  parcheggi  e  sistemazione  di  quelli  esistenti per  €  43.242,  in
particolare: 
 realizzato il parcheggio attiguo alla chiesa della SS Trinità attraverso la demolizione 

della preesistente casetta asismica (Anno 2016, € 34.242) 
 realizzati il parcheggio Via Fracassi (Paterno) e parte della fognatura  (Anno 2015, € 

9.000)
 sistemato il parcheggio di via delle Olimpiadi (anno 2013)

 Realizzazione di interventi sull’illuminazione pubblica in particolare: 
 realizzata nuova linea di pubblica illuminazione in via De Gennaro (Anno 2016, 

Caruscino)
 estesa  e realizzate nuove linee di pubblica illuminazione in via Giacosa, via Ada Negri, 

ed altre) (Anno 2016)
 realizzati interventi vari sulla rete di pubblica illuminazione (€ 123.000)

SICUREZZA 
Obiettivo strategico: configurare Avezzano come “Città sicura”
Gli interventi realizzati per salvaguardare la sicurezza del cittadini:
 Installazione di telecamere 



Attivate dal gennaio 2016, 50 telecamere installate sui pali della Pubblica Amministrazione
ed  in  altri  punti  della  città  e  promosso  il  progetto  “Adotta  una  Telecamera”  per  un
coinvolgimento attivo dei cittadini sul tema della sicurezza. 

 “Festività 2016-2017 sicure”
Rafforzata la  presenza sul territorio, in particolar modo nei luoghi maggiormente sensibili,
del personale dei vigili urbani durante le festività 

 Città Cardioprotetta 
Installati 13 punti intervento, attrezzati con defibrillatori, tra frazioni e città
aggiungere la mappa

 Aggiornamento Piano di Protezione Civile
Aggiornato  nel  2015  il  Piano  Comunale  di  protezione  Civile  con  l’installazione  della
relativa segnaletica e la rivisitazione delle aree di accoglienza e ubicata presso la ex scuola
di  Paterno, la sede dei volontari della Protezione Civile.

SVILUPPO ECONOMICO
Tema chiave: valorizzare le vocazioni territoriali e favorire l’occupazione
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E ALL’OCCUPAZIONE
Obiettivo strategico: promuovere lo sviluppo delle attività economiche e snellire i rapporti tra la
Pubblica Amministrazione e le Imprese
Gli interventi realizzati per sostenere le attività economiche e l’occupazione:
 Centro Fieristico (Nucleo Industriale)

Supportato  e  patrocinato  alcune  importanti  manifestazioni  tra  cui  la  Fiera  Campionaria
favorendo l’usufruibilità della struttura e lo svolgimento delle manifestazioni stesse.

 Progetto Marsica 
Attivazione del “Progetto Marsica”, attraverso una metodologia di progettazione partecipata,
focalizzato sullo sviluppo dell’agroalimentare, dell’elettro-meccanica, della logistica e del 
turismo. Il progetto, rivisto alla luce delle indicazioni della regione Abruzzo, sarà presentato 
al Tavolo di Lavoro Regionale nei primi mesi del 2017, per la definitiva condivisione.

 Patto Territoriale della Marsica
Favorito il rinnovo degli organi esecutivi del Patto, strumento per favorire lo sviluppo delle 
imprese, il rafforzamento infrastrutturale e l’attivazione di sinergie fra imprese e istituzioni 
locali.  

 “Insieme per lo sviluppo locale”
Avviato il progetto, approvato e finanziato dalla Regione Abruzzo, come Comune capofila,
nel gennaio 2017, con il partenariato dei comuni di Magliano, Massa d’Albe, Tagliacozzo,
Carsoli e Collelongo. L’iniziativa progettuale ha consentito la costituzione di un “Ufficio
Unico Programmazione e Progettazione”, per il supporto alla predisposizione di progetti
di sviluppo locale di rilevante interesse pubblico.



 Commercio
Tra il 2012 ed il 2016 ad Avezzano sono state aperte ben xx attività commerciali e, di contro,
ne  sono  state  chiuse  xx,  con  un  saldo  attivo,  quindi,  di  xx  unità.Le  attività
imprenditoriali/commerciali  di  nuova apertura  hanno  interessato  i  settori:  alimentazione,
ristorazione,  casalinghi,  abbigliamento,  elttronica  e  telefonia,  servizi  assistenziali  (  per
bambini,  disabili,  anziani). Nuovi centri  commerciali,  supermercati,  ristoranti,  bar  hanno
aperto i battenti, Centro Commerciale Morfeo, tre grandi punti vendita a Via Garibaldi, il
Mac Donald’s, altri hanno riaperto, come la galleria commerciale Ovviesse,  favorendo la
creazione di nuovi posti di lavoro.
Il centro cittadino, nonostante la crisi economica che ha falcidiato le attività commerciali in
molte città italiane, si è contra per una discreta tenuta

 Internazionalizzazione
Attivazioni  di  proficui  rapporto  di  collaborazione  con  rappresentati  di  paesi  esteri.  In
particolare il comune di Avezzano fa favorito il gemellaggio tra la regione Abruzzo ed la
regione Catamarca dell’Argentina, inoltre  il comune  di Avezzano si è gemellato con due
comuni argentini.   Risultati:  incontri  tra  imprenditori  marsicnai  e  imprenditori  argenti  e
avvio di rapporti commerciali. Il comune di Avezzano  ha ricevuto ben 7 delegazioni cinesi.
Agli incontri hanno partecipato aziende, tecnici,  rappresentati istituzionali,  tra cui il  vice
ministro cinese delegato al commercio. Tali incontri hanno favorito l’accensione di rapporti
di collaborazione isituzione e con aziende locali.Incontro con uua delegazione peruviana per
sviluppare il  turismo sportivo. Incontro con l’ambasciatrice rumena e con il  suo staff ed
avvio di progettazioni comuni nell’ambito di iniziative comunitari

 Vertenze Sindacali
Partecipato  attivamente  alle  numerose  vertenze  aziendali  con  la  finalità  di  contribuire  a
favorire lo sblocco positivo di alcune crisi aziendali, in primis quella della “Cartiera Burgo”,
storica azienda del territorio, la cui riconversione ha garantito la permanenza dell’importante
impresa sul territorio e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.
L’azione di pressione del comune, di concerto con i sindacati, verso la regione Abruzzo, ha
consentito uno sbocco positivo della vertenza Micron.

 Vertenza Vigili del Fuoco 
L’energica azione dell’amministrazione è riuscita ad evitare il declassamento del presidio  di
Avezzano  che  avrebbe  comportato  una  perdita  dei  posti  di  lavoro.  Grazie  all’impegno
dell’amministrazione,  invece,   sostenuto dal  Conapi  (sindacato dei  Vigili),  il  presidio  di
Avezzano è stato potenziato consentendo il raddoppio delle squadre operative e la possibilità
di intervenire simultaneamente su due emergenze.

 Tribunale di Avezzano 
L’azione dell’amministrazione è riuscita ad evitare la chiusura del Tribunale della città

 Ospedale di Avezzano 
Il forte impegno dell’amministrazione ha consentito di evitare la chiusura del reparto di 
neorochirurgia  l’apertura del reparto di emodinamica

 Collocazione lavoratori in mobilità 



Collocati,  a  tempo determinato,  negli  uffici  comunali,  25 lavoratori  in  mobilità (Anno
2016)

 Semplificazione delle procedure
Istituito lo sportello per la semplificazione dei procedimenti edilizi e lo Sportello Unico per 
le Attività Produttive (Suap) telematico 

 Fibbra ottica
Approvazione del progetto

CULTURA
Tema chiave: configurare la città di Avezzano come Polo culturale regionale

SCUOLE 
Obiettivo strategico: costruire scuole sicure ed eco sostenibili e mettere in sicurezza quelle in esercizio
Gli interventi realizzati per sostenere le scuole:

 Piano “Scuole Sicure”
Sviluppati interventi di riqualificazione di 11 edifici scolastici, dei quali 3 già conclusi,2 in 
via di completamento, 1 appaltato, 2 in procedura di affidamento, 2 in avvio di procedura di 
gara e 1 in progettazione per una spesa complessiva di circa € 22,5 milioni.
Tale investimento ha posto Avezzano come la città che in Abruzzo, in proporzione agli 
abitanti, ha più investito nella sicurezza delle scuole. I lavori oggetto del Piano e gli edifici 
scolastici coinvolti sono:
 conclusi:

o adeguamento strutturale della Scuola materna di Paterno (€ 300.000) 
o demolizione e ricostruzione della Scuola Media “Vivenza” ala Sud (€ 

1.400.000) 
o completamento Scuola Materna “Cianciusi” (€ 2.095.280,00) 

 in via di completamento:
o demolizione e ricostruzione Scuola Elementare Via Cairoli (€ 2.850.000) 
o adeguamento  Scuola Media Vivenza ala nord (€ 1.500.000) 

 appaltato:
o adeguamento strutturale della Scuola Primaria (elementare) “San Simeo” di via 

Sabotino mediante delocalizzazione in via Fescobaldi (€ 2.100.000) 
 in procedura di affidamento:

o adeguamento delle Scuole  Primarie (elementari) di via Garibaldi e via 
Fucino mediante delocalizzazione in via Pertini  (€ 4.117.340,00) 

o adeguamento sismico del complesso delle Scuole Secondarie di primo grado 



(medie) Fermi e Corradini mediante delocalizzazione in via dei Laghi (€ 
7.200.000) 

 in avvio di procedura di gara:
o demolizione e ricostruzione di un’ala della Scuola Primaria (elementare) 

Don Bosco (€ 500.000) 
o adeguamento Scuola Materna di via de Gasperi (€ 700.000)  

 in progettazione:
1. costruzione Scuola Materna di Via America (€ 1.220.000,00)



  CAP . Descrizione 
Opera 

IMPORTO 
Stanziato

Importo 
Impegnato

Importo 
Pagato

  % di   
Attuazione

Fonte 
FINANZIA
MENTO

0402.22.789
Adeguamento
strutturale 
scuola media 
Vivenza ala 
SUD

1.400.000,00 1.006.074,28 780.691,39
80%
Lavori in 
corso

Fondi  
Delib. CIPE 
47/2009

0402.22.789
Adeguamento
strutturale 
scuola media 
Vivenza ala 
NORD

1.400.000,00 1.400.000,00 109.920,88
20%
Lavori in 
corso

Fondi  
Ministero 
Istruzione

402.22.790
Adeguamento
strutturale 
scuola 
elementare 
Via Cairoli

2.850.000,00 2.575.000,00 522.239,95
40%
Lavori in 
corso

Fondi  
Delib. CIPE 
47/2009

401.22.700
Adeguamento
strutturale 
materna 
Frazione 
Paterno

300.000,00 300.000,00 221446,49
100%
Collaudo in 
corso

Fondi Delib.
CIPE 
18/2013

401.25.780
Adeguamento
strutturale 
edificio  
Montessori

570.000,00 570.000,00 208.041,71 70%
Lavori in 
corso

Fondazione  
CARISPAQ

0402.22.785
Adeguamento
edificio Don 
Bosco

500.000,00 500.000,00 27.564,68

In corso 
aggiornament
o progetto

€. 
473.041,00 
fondi 
ricostruzion
e
€. 26.958,33
fondi 
comunali

0401.22.770
Adeguamento
scuola 
materna via 
De Gasperi

500.000,00 0 0

Progettazione
in corso

€. 
370.000,00 
fondi 
ricostruzion
e
€. 
130.000,00 
fondi 
comunali

0402.22.793
Adeguamento
scuola 
elementare 
Via Sabotino

2.100.000,00 140.465,44 18.102,14
In corso 
procedura di 
gara per 
l’affidamento

€. 
1.680.00,00 
fondi 
ricostruzion



dei lavorigara e
€.  
420.000,00 
fondi 
comunali

0402.22.788
Adeguamento
scuola via 
Corradini

7.200.000,00 8.334,75 8.334,75

In corso 
procedura di 
gara per 
l’affidamento
dei lavorigara

€. 
7.200.00,00 
fondi 
ricostruzion
e

0402.22.792
Adeguamento
scuola 
elementare 
Via Fucino e 
via Garibaldi

4.200.000,00 1.054.454,14 23.862,00

In corso 
procedura di 
gara per 
l’affidamento
dei lavorigara

€.  
4.074.300,0
0 fondi 
ricostruzion
e
€ 43.040,00 
fondi 
comunali

 Stage e Tirocini Formativi presso l’Ente Attivati  tirocini  e  stage,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni  con  enti  promotori,  per
l’attuazione  di  attività  progettuali  particolarmente  interessanti  per  l’Ente,  mediante  il
coinvolgimento  di  studenti  nei  diversi  processi  di  lavoro.  L’iniziativa  ha  la  finalità  di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

Al riguardo sono state stipulate, ai sensi dell’art. 18 della L. 196/97, convenzioni con
Università,  Istituti  di  Scuole  Superiori  di  Secondo  grado  ed  Enti  vari,  che  hanno
consentito l’accoglimento, presso i vari servizi comunali, nel corso del quinquennio di
120 tirocinanti.  Attivati,  nel  triennio 2014-2016,  6 tirocini  extracurriculari finalizzati  a   consentire  di

effettuare  un'esperienza  formativa  presso  gli  uffici  del  Comune  di  cui  2  mediante
sottoscrizione di apposita convenzione con la Fondazione CARISPAQ e 4 mediante richiesta
alla Regione Abruzzo . 

 Tavolo di lavoro
Attivato, nel 2016, di concerto con le scuole, un “Tavolo di Lavoro”, unico in Abruzzo,  per
favorire  il dialogo tra scuole, istituzioni, mondo delle imprese nell’ambito dell’alternanza
scuola –lavoro. 

PATRIMONIO CULTURALE
Obiettivo strategico: valorizzare i beni culturali del territorio di Avezzano

Gli interventi sviluppati per la valorizzazione del patrimonio culturale:

 Palazzo Arssa Villa Torlonia
L’Amministrazione,  in  collaborazione  con  la  Presidenza  del  Consiglio  Regionale,  sta
operando  per  far  diventare  Palazzo  dell’Arssa  patrimonio  dei  cittadini  di  Avezzano.  Il



progetto  prevede  la  messa  in  sicurezza  e  la  riqualificazione  del  Palazzo e una  migliore
usufruibilità dell’attiguo parco. I lavori di riqualificazione, per un importo di € 4,7 milioni,
partiranno  verso  la  fine  del  2017 e  gli  spazi  ristrutturati  verranno  utilizzati  per  attività
culturali ed ospiteranno alcune aule dell’Università.

 Casino di Caccia
Restauro,  grazie  al  contributo  dell’Ance  Aquila,  del  casino  di  caccia,  interessante
costruzione in legno, di fine ‘800, che ospita il museo dell’arte contadina.

 Realizzazione Parco dei Letterati (Piazza Torlonia)
Realizzato,  all’interno  dell’area  verde  di  Piazza  Torlonia  il  “Parco  dei  Letterati”,  per
ricordare  i  cittadini  di  Avezzano illustri,  che  si  sono  distinti  nel  campo  della  cultura.  I
cittadini illustri sono ricordati con delle targhe che campeggiano all’interno del parco stesso.

 Valorizzazione Cunicoli di Claudio
Stanziati dal Gal € 50.000 per la messa in sicurezza e la fruibilità di alcuni cunicoli e 
dell’area dell’Incile e sottoscritto nel gennaio 2017 un protocollo con la Camera di 
Commercio dell’Aquila, la Sovrintendenza ed il Gal Terre Aquilane,  per la realizzazione di 
interventi di riqualificazione per € 250.000 al fine di rendere i Cunicoli di Claudio il volano 
dello sviluppo del turismo culturale dell’intero comprensorio Marsicano.
Alla valorizzazione dei Cunicoli di Claudio sono collegati anche altri progetti culturali tra 
cui “L’anello del lago”, riguardante la realizzazione di un “cammino” finalizzato alla  
valorizzazione ambientale  e turistica dei comuni ex rivieraschi. 

 Ristrutturazione Scuola  “Montessori”  
Ristrutturato  l’edifico  scolastico  “Montessori”,  storica  scuola  della  città,  grazie  ad  un
finanziamento di € 570.000 della Fondazione Carispaq, al fine di destinarlo a propulsore
culturale della città e sede dell’Info Point nel corso del 2017.

 Realizzazione del museo virtuale di Avezzano
Realizzato, in collaborazione con la sezione Archivio di Stato della città, un museo virtuale, 
consultabile dal sito del Comune, che raccoglie  la principali opere pittoriche di proprietà del
comune e documenti di valore storico

 Complesso culturale dell’Aia dei Musei
Valorizzazione  del  complesso  dell’Aia  dei  Musei,  suggestivo  contenitore  culturale  della
città, realizzato nell’ex mattatoio comunale opportunamente riqualificato. La struttura, sede
del  museo  del  prosciugamento,  di  una  raccolta  di  sculture  e  di  una  biblioteca,  ospiterà
mostre d’arte ed iniziative culturali.

EVENTI TURISTI E CULTURALI
Obiettivo strategico:  favorire  l’attrattività  della  Città  e  lo  sviluppo del  turismo e nel  contempo
supportare la vivacità del centro della città attraverso l’organizzazione di eventi e spettacoli
Gli eventi turisti e culturali realizzati:
 Estate Avezzanese 



Realizzata annualmente la manifestazione “Estate Avezzanese” per vivacizzare e rendere più
attrattiva la Città nel periodo estivo.

 Settimana marsicana 
Riattivata, nell’estate del 2016, all’interno del parco Arssa, con la collaborazione della Pro-
Loco,  la “Settimana Marsicana Avezzanese”, storico appuntamento culturale cittadino. 

 Settimana della cultura e del libro 
Realizzata, nell’estate del 2016, nel suggestivo giardino del comune di Avezzano una 
kermesse di 2 giorni dedicati all’editoria minore abruzzese.

 Stagione Teatrale e Teatro per bambini
Rinnovato nel 2015 Comitato di Gestione del Teatro promuovendo la partecipazione di 
giovani della città che si sono affermati nella cultura e nel sociale e artisti marsicani di fama 
nazionale, come l’attore Lino Guanciale, al fine di realizzare stagioni teatrali attrattive e far 
diventare Il Teatro comunale il volano del rilancio culturale della città, 

 Stagione Musicale (Harmonia Nuovissima) e Gran Concerto di Natale
Patrocinata annualmente la stagione musicale e supportata annualmente l’organizzazione del
“Concerto di Natale”,

 Festival Città di Avezzano
Patrocinato annualmente il Festival di Avezzano, interessante kermesse estiva.

 Circuito di Avezzano (Auto storiche)
Patrocinato, dal 2015, la manifestazione di auto storiche.

 Manifestazioni Cento Anni terremoto della Marsica  
Realizzati  nel 2015, in occasione del centesimo anniversario  del  terremoto di  Avezzano,
attraverso l’Istituzione Centenario, numerosi eventi culturali,  scientifici, ludici che hanno
visto  la  partecipazione  di  personalità  di  levatura  nazionale.  L’Istituzione  ha  supportato,
inoltre, la realizzazione di numerose iniziative attivate dalle Associazioni delle città. 

 Eventi presso il palazzo dell’Arssa
Il palazzo dell’Arssa è divenuto location  di numerosi e variegati eventi culturali: spettacoli
teatrali, mostre di pittura, mostre documentarie

 Notte Bianca
Sono stati organizzati 3 eventi di grandissimo richiamo

 Mercatini di Natale
Durante  il  perdio  natalizio  si  svolgono  annualmente  i  tradizionali  mercatini  a  cui  si
affiancano numerose spettacoli teatrali e musicali ed eventi di animazione per bambini Nel
periodo di Natale la città viene abbellita con luminarie e giochi di luce. L’abbellimento del
natale 2016 ha richiamato numerosi visitatori e “selfisti”

 Fiere campionarie
Il 26 dicembre ed il 25 aprile  di ogni anno si sono svolte le fiere campionarie che hanno
richiamato numerosi visitatori.



 Manifestazioni folkloristica
Sfilata dei cavalli il 6 gennaio ( x edizioni)

 Mostre floreali
In  primavera ed in autunno a Piazza Risorgimento si  svolgono annualmente interessanti
mostre floreali

 Eventi di Protezione Civile
Per  promuovere  la  “cultura  dell’emergenza”  ogni  anno  si  svolgono  manifestazioni
organzizate dalla Protezione Civile Comunale, dalla Croce Rossa, dalla Misericordia

SPORT 
Obiettivo strategico: potenziare le strutture sportive e promuovere la cultura dello sport
Gli interventi realizzati per la promozione e sviluppo dello sport: 
 Associazioni dilettantistiche

Istituito nel 2016 l’Albo delle associazioni dilettantistiche
 Manifestazioni sportive:

Organizzate le seguenti principali manifestazioni sportive:  Settimana Europea dello Sport” ( 7-13 settembre 2015) Giornata nazionale della bicicletta
 Ristrutturazione Palazzetto ”Vivenza” 

Realizzata nel 2016 la riparazione della copertura e la sostituzione della pavimentale della
palestra per € 300.000.

 Campioni cittadini 
Istituito  dal  2015,  un  riconoscimento  La  città  incontro  di  suoi  campioni”,  dedicato  ai
campioni cittadini 

  “La città dello Sport, del benessere e del tempo libero”
Redatto il progetto per la trasformazione dell’area dello Stadio dei Pini in Cittadella dello
Sport. Il progetto prevede la ristrutturazione dello stadio attraverso  il rifacimento della pista
di atletica e la sistemazione delle tribune, il restyling del velodromo e della palestra di arti
marziali.  Tali  riqualificazioni  permetteranno  lo  svolgimento  di  manifestazioni  di  livello
nazionale  ed  internazionale.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dal  credito  sportivo  per  €
1.223.000 e prevede l’inizio dei lavori nel 2017. 
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 14 del 31/03/2017

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
DUP 2017/2019 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER LA MANOVRA
ECONOMICA FINANZIARIA 2017/2019 DELL'ENTE.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì  15.3.2017
F.to Dott. Massimiliano Panico

Firma in originale apposta sulla proposta

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 15.3.2017
F.to Dott. Massimiliano Panico   

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.  Falcone  Cesidio F.to Dott.  Di Berardino  Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 05-04-2017      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   
   F.to   Claudio De Tiberis   
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  05-04-2017
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune
il  05-04-2017   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  20-04-2017    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


