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Premessa

a)
b)

·
·
·
·

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:
conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,
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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Sezione Strategica (Ses)
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1.

Quadro normativo di riferimento

1.1

La legislazione nazionale: le riforme

Nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo del 2018 e seguente nota di aggiornamento deliberata il
27/09/2018, 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

1.1.1 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:
v AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
v SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI
STANDARD;
v 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;
• sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
v RACCORDABILITÀ 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);
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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.

1.1.2 La legge rinforzata n. 243/2012 sul pareggio di bilancio
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 ! conformita" ! con ! le ! regole ! europee. ! La ! nuova
legislazione!nazionale!recepisce!i!princ#"pi!del!Patto!di!Stabilita" !e!Crescita,!modi$icato!dal!regolamento!UE
n.!1175/2011!(Six!Pack),!e!sancisce!che!il!pareggio!di!bilancio!si!ottiene!qualora!il!saldo!strutturale!eguagli
il ! livello ! dell’Obiettivo! di ! Medio ! Periodo ! (MTO), ! la ! cui ! de$inizione ! 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!$inali!e!spese!$inali;
b)!il!pareggio!(sia!in!termini!di!cassa!che!di!competenza)!tra!entrate!correnti!e!spese!correnti!piu" !spese
per!rimborso!di!prestiti.
Nel!caso!in!cui,!in!sede!di!rendiconto,!venga!accertato!un!disavanzo,!l’ente!e" !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!cio" !sia!compatibile!con!gli!obiettivi
di!$inanza!pubblica!dettati!dall’Unione!europea.
Il pareggio di bilancio per gli enti locali dal 2016
ENTRATE FINALI

meno

SPESE FINALI

!

ZERO

SPESE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI

meno

!

ZERO

SPESE RIMB. PRESTITI

Con la Legge di Stabilita" 2016 e con quella per il 2017 (L. di bilancio n. 232 del 11/12/2016) rientra tra le
entrate #inali e le spese #inali il Fondo pluriennale vincolato al netto di quello derivante da indebitamento.
Tutto cio" al #ine di dare maggiore impulso agli investimenti pubblici per far ripartire l’economia italiana.
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1.1.3 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 veri#ica e
valutazione delle priorita" dei programmi e d’incremento dell’ef#icienza 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 sanita" , 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
signi#icativamente i costi standard;
d) i ‘costi della politica’;
e) le auto di servizio e i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uf#ici 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 puo"
dar luogo a evidenti inef#icienze). A fronte di cio" , si devono concentrare gli appalti pubblici in capo alla
CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto presso le Regioni e le Citta" Metropolitane consentendo di
ottenere dei risparmi gia" nel medio periodo. Risparmi sono anche possibili a seguito del miglioramento
nella puntualita" 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 specialita" ;
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 collettivita" , 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 piu" limitati
anche in questo settore;
o) una mirata revisione dei costi di Autorita" 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 Città 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
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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.
In materia di informatica il Comune di Avezzano ha adottato le misure per attuare quanto disposto dalla L. 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) che pone un limite alla spesa per la Gestione corrente del settore informatico secondo
i criteri indicati nel Piano di Informatizzazione della P.A. redatto dall’AgID. In sintesi la legge stabilisce alcuni principi per il
contenimento della spesa ed in particolare:
• un obiettivo di risparmio, per il triennio 2016-2018, fissato al 50% della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015,
per la gestione corrente di tutto il settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività;
• il principio che i risparmi generati saranno utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di
innovazione tecnologica;
• il principio che dall’obiettivo di risparmio è esclusa la spesa effettuata tramite Consip e tramite le altre centrali di
committenza;
• il principio che sono escluse le spese di alcuni enti quali INPS, INAIL, Sogei e Consip ed il comparto dell'Amministrazione
della giustizia (in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile
e penale negli uffici giudiziari). In termini generali, l'obiettivo di risparmio è qui da intendersi come riduzione stabile della
spesa conseguita nel triennio.
Ciò significa che al termine del triennio la spesa nazionale annuale ("velocità di uscita") dovrà essere inferiore del 50%
rispetto alla spesa annuale media del triennio precedente. La legge quindi vuole favorire:
• un percorso di riqualificazione della spesa favorendo la connettività laddove ancora carente e gli investimenti in
innovazione, liberando risorse oggi impegnate per il finanziamento della spesa corrente;
• un percorso di ottimizzazione e controllo della spesa facendo transitare dalle centrali di committenza tutti i possibili
fabbisogni.
Il percorso ha avuto inizio con le Delibere di G.M. n. 34/2015, n. 47/2015 e n. 228/2015 con le quali l’Ente e gli uffici a ciò
preposti hanno adottato le misure necessarie ad effettuare una ricognizione, una ottimizzazione ed una razionalizzazione
delle procedure e delle dotazioni informatiche al fine di raggiungere il più generale obiettivo del prefissato risparmio.
Attraverso l’espletamento della procedura di gara che ha avuto per oggetto la fornitura di una piattaforma software
gestionale univoca che sopraintendesse a tutti i processi dell’Ente in maniera omogenea e più funzionale, conclusasi a
dicembre 2017, si è giunti alla fase finale di tale processo di reingegnerizzazione dei sistemi informativi dell’Ente. Nel corso
dell’anno 2018 si è proceduto alla ridefinizione delle strutture server ed informatiche, ampliamento degli apparati gestionali,
alla migrazione dei dati esistenti ed all’installazione delle nuove procedure software, operazioni queste corredate da tutte le
attività di verifica e garanzia che hanno comportato un notevole impegno del settore informatico comunale al fine di garantire
il loro buon fine. A partire dall’anno 2019 infatti il Comune di Avezzano sarà dotato di una nuova modalità operativa e
gestionale dell’intera rete informatica che ha prodotto, e continuerà a farlo in futuro, sostanzialmente un triplice effetto: i)
ridurre la proliferazione e la frammentazione di diversi sistemi informatici gestionali; ii) omogeneizzare e snellire le procedure
amministrative oramai quasi interamente gestite in via informatizzata; iii) ridurre i costi manutentivi, gestionali e di licensing
del “sistema informatico comunale”.
Tale risultato appare verificabile e misurabile attraverso il confronto tra la spesa media annua registrata nel triennio 20132015 (ammontante a circa € 112.000) e lo stanziamento del bilancio annuale 2019 (circa € 56.000) ovviamente riferito alla
gestione corrente di tale natura di spesa. Il risparmio così conseguito sarà dedicato al finanziamento di innovazioni
tecnologiche che appaiono necessarie sia per mantenere il livello qualitativo delle dotazioni informatiche dell’ente ad alte
prospettive, garantendo così una assoluta efficienza dei servizi e dei processi, e sia perché la continua ricerca di
innalzamento della soglia di sicurezza di perimetrazione e protezione dei sistemi e dei dati in essi contenuti, anche alla luce
della recente entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sulla privacy GDPR, impone di dotarsi sempre di nuove
strumentazioni allineate alle più evolute recenti tecnologie. Tale trend rispetta appieno gli obiettivi prefissati sia dalla
normativa in vigore sia dall’indirizzo impresso dall’Amministrazione.

1.1.4 Gli obblighi di tempestività dei pagamenti
Dal 2013 il Governo ha avviato un percorso #inalizzato 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
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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 certi#icati a intermediari #inanziari e potenziare le vigenti
modalita" 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 de#icit di bilancio, e" stato previsto: i) l’aumento della dotazione del fondo
per assicurare la liquidita" 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 societa" partecipate dagli
enti locali attraverso l’ulteriore incremento del predetto fondo per fornire agli enti stessi anticipazioni
#inanziarie; iii) la concessione di anticipazioni di liquidita" per il pagamento dei debiti inclusi nei piani di
riequilibrio #inanziario pluriennale dei comuni in squilibrio strutturale e dei debiti dei comuni che
hanno deliberato il dissesto #inanziario; iv) misure per favorire il riequilibrio della gestione di cassa del
settore sanitario ampliando il perimetro dei debiti sanitari #inanziabili con anticipazioni di liquidita" .

1.1.5 Legge di bilancio 2019 – novità ad oggi
Premessa
La manovra di bilancio 2019/2021 del Comune di Avezzano è fondata sulla normativa vigente per l’approvazione
del bilancio, del DUP, delle Tariffe e delle aliquote valida per il 2018/2020.
Le novità della legge di bilancio verranno recepite con apposita variazione di bilancio una volta divenuta esecutiva la legge di
bilancio stessa
Analizziamo ora i contenuti della manovra economica seguendo l’ordine degli articoli del DDL 2019.
IVA e accise
L’art. 2 del DDL 2019 prevede la cancellazione degli incrementi IVA per l’anno 2019 e la parziale cancellazione di
quelli relativi all’IVA e alle accise decorrenti dagli anni 2020 e 2021. Mettiamo a confronto l’attuale normativa con quella del
DDL 2019:
decorrenza

2019
2020

aliquota ridotta IVA 10%
aliquota ordinaria IVA 22%
comma 2 dell’art. 1 comma 1 dell'art.comma 2 dell’art. 1 della
Legge n. 205/2017
della
2 del
Legge n. 205/2017
DDL 2019
11,50%
13,00%

2021

10,00%
11,50%

24,20%
24,90%

comma
1
dell'art. 2
del
DDL
2019
22,00%
24,10%

25,00%

24,50%

Fondo investimenti
il comma 1 dell’art. 16 del DDL 2019 istituisce un fondo, per gli anni dal 2019 al 2034, destinato al rilancio degli
investimenti degli enti territoriali, la cui dotazione al netto di altre finalità, previste sempre nel DDL 2019, è pari, per il
triennio 2019/2021, a:
·
·
·

253,80 milioni di euro per l’anno 2019;
250 milioni di euro per l’anno 2020;
989 milioni di euro per l’anno 2021.
Stazione unica appaltante
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Il comma 4 dell’art. 16 del DDL 2019 prevede che i comuni non capoluogo, in attesa della qualificazione delle stazioni
appaltanti, devono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti
di lavori pubblici.
Sport-bonus
L’art. 47 del DDL 2019 estende al 2019, con alcune importanti modifiche, lo sport-bonus previsto per il 2018 dai commi da
363 a 366 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017. Si tratta di fatto di un’estensione dell’art-bonus previsto dall’art. 1 del D.L.
n. 83/2014. Mettiamo a confronto la disciplina dello sport-bonus del 2018 con quella del DDL 2019:

anno

beneficiari

limite
massimo

del

% di credito
imposta

credito
d'imposta

2018

tutte

3‰

le imprese

annui

persone
fisiche
2019

dei
ricavi

65%

non
commerciali
soggetti
titolari
di reddito
d'impresa

10‰ dei ricavi
annui

finalità erogazione liberale

limite
complessivo di
spesa
del
credito
di
imposta

di
restauro
o
50% delle erogazioni interventi
ristrutturazione
di
impianti
sportivi
10 milioni di
liberali
fino
a
pubblici, ancorché destinati ai euro
40.000,00 euro
soggetti concessionari

20% del reddito
imponibile

ed
enti

di

interventi di manutenzione e restauro
di impianti sportivi pubblici e per la
realizzazione di nuove strutture,
ancorché destinati ai soggetti 13,2 milioni di
concessionari o affidatari degli euro
impianti medesimi
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Terreni agricoli
l’art. 49 del DDL 2019 prevede, a partire dal 1° gennaio 2019, che una quota del 50% dei terreni agricoli (di cui
al comma 3 dell’art. 3 del D.L. n. 91/2017) sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno 10 anni (e
pertanto considerati dalla norma abbandonati o incolti) di cui sono titolari i Comuni appartenenti alle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, deve essere concessa gratuitamente, per un periodo
non inferiore a 20 anni, ai nuclei familiari con terzo figlio nato nel triennio 2019/2021, ovvero a società costituite da
giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30%. Con apposito
decreto verranno stabiliti criteri e modalità attuative. Ricordiamo che attualmente il comma 5 dell’art. 3 del D.L. n.
91/2017 prevede che tutti i terreni agricoli con le sopracitate caratteristiche possono essere dati in concessione, per un
periodo non superiore a 9 anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda,
risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e
all'utilizzo del bene.
Società partecipate
L’art. 51 del DDL prevede che, fino al 31 dicembre 2021, gli enti non hanno l’obbligo di dismettere le partecipazioni
nelle società, che in base alla ricognizione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP,
avrebbero dovuto essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione, che abbiano prodotto un risultato
medio in utile nel triennio precedente alla predetta ricognizione. Conseguentemente il DDL 2019 disapplica, per lo stesso
periodo, il comma 5 dell’art. 24 del TUSP, che impedisce al socio pubblico di esercitare i diritti sociali nei confronti della
società nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione della partecipazione.

Pareggio di bilancio
L’art. 60 del DDL 2019 abroga tutta la normativa del pareggio di bilancio, facendo però salvi gli adempimenti in materia
di monitoraggio e certificazione riferiti all’anno 2018, così come il regime sanzionatorio per gli enti inadempienti in tale
anno.
Gli enti dovranno dimostrare in sede di rendiconto, per essere considerati in equilibrio, attraverso l’allegato n. 10 al
D.Lgs. n. 118/2011 (prospetto di verifica degli equilibri di bilancio), di aver conseguito un risultato di competenza non
negativo. A tal fine potranno utilizzare tutte le entrate, ivi compreso l’avanzo di amministrazione, l’FPV (anche
rinveniente dall’indebitamento) e i proventi derivanti dalla contrazione di mutui e prestiti. Peraltro tale modifica
normativa risolve le problematiche contabili connesse con le operazioni di partenariato pubblico-privato “on balance”
(ovvero da contabilizzare all’interno del bilancio), che di fatto ostacolavano l’utilizzo di questo interessante strumento,
che abbiamo analizzato nelle nostre circolari Ragioneria 19 febbraio 2016 e 27 luglio 2017.
Avanzo di amministrazione
L’art. 65 del DDL 2019 risolve, seppure con alcuni “paletti”, la situazione che si era venuta a creare a seguito di alcune
pronunce della Corte dei Conti (Piemonte n. 134/2017, Campania n. 238/2017 e n. 92/2018), nelle quali si affermava che
non era possibile applicare l’avanzo di amministrazione (vincolato e accantonato) in presenza di un disavanzo (anche se
conseguente al riaccertamento straordinario) e che le spese cui erano originariamente destinate le entrate
vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione dovevano essere finanziate ex novo con altre risorse.
Ebbene, ora il DDL 2019 prevede la possibilità di utilizzare le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione per un importo non superiore a:

+

-

risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente
quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti
di dubbia esigibilità (FCDE)
anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013

+

importo del disavanzo da recuperare iscritto nel 1° esercizio del bilancio di previsione

=

importo massimo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione applicabile al bilancio di previsione

-
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Attenzione: nel caso in cui il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria del
FCDE e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti potranno utilizzare solo le quote vincolate, accantonate e destinate per
un importo non superiore al disavanzo iscritto nel 1° esercizio del bilancio di previsione.
Per quanto concerne invece il risultato di amministrazione da prendere a riferimento, il DDL 2017 prevede le tre seguenti
casistiche:

bilancio anno rendiconto riferimento del risultato di amministrazione al 31 dicembre
x anno
dell'esercizio x-1
approvato
x-1
approvato
lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
sì
sì
allegato al rendiconto (allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011)

sì

no

no

no

lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
presunto allegato al bilancio di previsione (allegato n. 9 al D.Lgs. n.
118/2011)
prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sui dati
di preconsuntivo di cui al comma 3-quater dell’art. 187 del TUEL

Infine il citato art. 65 prevede che, nel caso di mancata approvazione del rendiconto entro il 30 aprile, gli enti non
potranno utilizzare, fino all’approvazione, il risultato di amministrazione.
Semplificazione contabile
L’art. 66 del DDL 2019 prevede finalmente una semplificazione degli adempimenti contabili stabilendo che, a decorrere
dal bilancio di previsione 2019, non dovranno più essere trasmessi i certificati al bilancio di previsione e al rendiconto
della gestione, in quanto sostituiti dalla trasmissione dei bilanci e dei rendiconti alla BDAP.
Inoltre dal 1° novembre 2019 viene riscritto l’art. 161 del TUEL prevedendo, in particolare, che la sospensione delle
erogazioni dei trasferimenti erariali, ora prevista in caso di ritardo nella trasmissione dei certificati al bilancio di
previsione e al rendiconto della gestione, sarà operante in caso di ritardo nella trasmissione alla BDAP del bilancio di
previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, superiore a 30 giorni dal termine di legge per l’approvazione dei
predetti documenti. In prima applicazione, con riferimento al bilancio 2019, la sanzione scatterà, nel verificarsi dei
presupposti, a decorrere dal 1° novembre 2019.
Infine viene stabilito che il Ministero dell’Interno può comunque richiedere ai comuni specifiche certificazioni (che
dovranno essere sottoscritte dal Responsabile del servizio finanziario) su particolari dati finanziari non presenti nei dati
trasmessi alla BDAP. In tal senso viene annunciato che verrà emanato un apposito decreto attuativo che disciplinerà tempi
e modalità.
Blocco assunzioni
Sempre l’art. 66 prevede delle modifiche all’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, che ricordiamo stabilisce
che, in caso di mancato rispetto del termine di approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, gli enti non possono
procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, fino a quando non abbiano adempiuto, ed è fatto loro divieto di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. Ora la sanzione in caso di
ritardo nella trasmissione dei bilanci alla BDAP scatterà, dal 1° gennaio 2019, decorsi 30 giorni dal termine di legge per
l’approvazione dei bilanci e non più decorsi 30 giorni dalla loro approvazione.
Facciamo un esempio. Se il rendiconto della gestione viene approvato il 5 maggio, attualmente il blocco delle assunzioni,
per il tardivo invio alla BDAP scatta il 5 giugno (fermo restando che dal 1° al 4 maggio scatta la sanzione in questione per
la tardiva approvazione del rendiconto). Con il DDL 2019, in tale situazione la sanzione scatterà dal 31 maggio (decorsi
30 giorni dal 30 aprile, termine di legge per l’approvazione del rendiconto). A ben vedere, però, il menzionato art. 66
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allunga i termini per la trasmissione alla BDPA ai Comuni che approvano in anticipo i bilanci. Riprendendo l’esempio di
prima, se il rendiconto della gestione viene approvato il 25 aprile, attualmente il blocco delle assunzioni, per il tardivo
invio alla BDAP scatta il 26 maggio. Con il DDL 2019, la sanzione scatterà dal 31 maggio (decorsi 30 giorni dal 30
aprile, termine di legge per l’approvazione del rendiconto).
Fondo pluriennale vincolato
All’art. 67 del DDL 2019 viene annunciata una modifica, da introdurre con apposito decreto da emanarsi entro il 30 aprile
2019, della normativa relativa ai presupposti per la formazione dell’FPV di spesa, al fine di allineare tale disciplina al
nuovo codice dei contratti.
Riequilibrio finanziario pluriennale
L’art. 73 del DDL 2019 prevede che gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui all’art. 243-bis del TUEL, possono richiedere al Ministero dell’Interno un’anticipazione (da destinare
al pagamento dei debiti fuori bilancio formalmente riconosciuti per beni, servizi e forniture con le imprese e per effettuare
transazioni ed accordi con i creditori) a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, nella misura
massima del 50% dell’anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell’anticipazione stessa a
seguito dell’approvazione del piano finanziario da parte della Corte dei Conti.
Il DDL prevede inoltre che, in caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti, ovvero
di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l’accesso al fondo di rotazione, le somme anticipate
saranno recuperate su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno e, in caso di incapienza, sui
riversamenti IMU effettuati, a favore dei Comuni, dall’Agenzia delle Entrate.
Rinegoziazione mutui
L’art. 74 del DDL 2019 prevede la possibilità di rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e trasferiti al
MEF, al fine di determinare, ferma restando la scadenza dei vigenti piani di ammortamento, una riduzione totale del
valore finanziario delle passività totali a carico degli enti. Ai fini della rinegoziazione, i mutui dovranno avere, alla data
del 1° gennaio 2019, le seguenti caratteristiche:tasso fisso;
oneri a diretto carico dell’ente beneficiario del mutuo;
scadenza ammortamento successiva al 31 dicembre 2022;
debito residuo, al 1° gennaio 2019, superiore a 10.000 euro;non essere stati rinegoziati ai sensi del Decreto del
MEF del 20 giugno 2003;senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari (il mutuo deve quindi avere una
penale di estinzione anticipata)non essere oggetto di differimento di pagamento delle rate, autorizzata dalla
normativa vigente, a seguito di eventi sismici
Seguirà un decreto attuativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2019.
·
·
·
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1.6

Legge n.190/2012 e s.m. e i., del D.Lgs n.33/2013 e del Piano Nazionale Anticorruzione
approvato dall’ANAC.
Attesa la valenza strategica e operativa del DUP risulta prioritario inserire nello stesso tra
gli obiettivi strategici le attività di programmazione, piani!icazione e monitoraggio
delle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi in particolare alla luce della Legge
n.190/2012 e s.m. e i., del D.Lgs n.33/2013 e del Piano Nazionale Anticorruzione
approvato dall’ANAC.
Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita" nella Pubblica Amministrazione, il nostro
ordinamento ha codi#icato, accanto ai rischi gia" normati (come, ad es. rischio del
trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, #igura di
rischio correlato all’esercizio dell’attivita" amministrativa, sia che si tratti di attivita"
procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attivita" negoziale-privatistica. Tale nuova
#igura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, e" costituita dal “rischio
corruzione” e “rischio illegalita" ”. La corruzione attiene all’aspetto patologico dell’abuso
dell’agire amministrativo mentre l’illegalita" e" correlata al diverso e ulteriore pro#ilo della
irregolarita" dell’attivita" amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione
normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere
una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione
e illegalita" , provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al #ine di
conseguire l’obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Cio" premesso, per
quanto concerne il pro#ilo speci#ico della “ corruzione”, costituisce obiettivo strategico
dell’amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all’interno della
struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attivita" da questo posta in essere. Per
quanto concerne il pro#ilo della illegalita" , in attuazione dell’art. 97 Cost. e della Legge 6
novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie
per garantire la legittimita" , la regolarita" e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il rischio di illegalita" attiene alla mancanza non solo di legittimita" , intesa come violazione
di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarita" e
correttezza.
Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di
regolarita" amministrativa, funzionali a garantire la legalita" dell’agire amministrativo e" stato
af#iancato, a partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012 , da ulteriori
strumenti di prevenzione dell’illegalita" . Tra questi, il forte potenziamento dell’istituto, gia"
previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l’introduzione di un principio
generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di “accesso civico”.
Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che:
• venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità
e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con
verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
• venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei
parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;
• venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T. e il
sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l’utilizzo degli esiti del
controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione;

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettività di attuazione delle regole di
comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell’Ente, in
stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.
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OBIETTIVI STRATEGICI
Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione
L'obiettivo in esame sarà ribadito nel PTPC 2019-2021, in corso di aggiornamento.
L'introduzione dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire
fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha
profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi
anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una
rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di
garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la
prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che
investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso
l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2019/2021.
•

•

Garantire la trasparenza e l'integrità
L'obiettivo in esame sarà ribadito nel PTPC 2019/2021. In considerazione della valenza del
principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione
con il profilo dell’integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare
l'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello
massimo di trasparenza.
Promuovere e favorire la ridurre del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e
organismi partecipati
In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della
Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici», l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di diritto
privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e
dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall’Autorità.

L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche distingue:
• le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche,
individuate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile<,
• le società come definite all’art. 11, comma 3, del d.l.gs. n.33/2013, a partecipazione pubblica
non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una
situazione di controllo (di seguito “società a partecipazione pubblica non di controllo”).
• Dal novero delle società controllate vanno escluse, in via interpretativa la fattispecie di cui al
n. 3 del co. 1 dell’art. 2359 del codice civile, (c.d. controllo contrattuale). Ciò non toglie,
tuttavia, che qualora sussista un rapporto tra pubblica amministrazione e società del genere di
quello definito nel n. 3 dell’art. 2359 c.c., l’amministrazione sia tenuta a inserire nel proprio
Piano triennale di prevenzione della corruzione misure anche di vigilanza e trasparenza
relative alle attività svolte dalla società in ragione dei vincoli contrattuali con
l’amministrazione stessa.
Ai sensi dell’art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e
dell’art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all’applicazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione:
• anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare
riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I,
Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone, analogamente a quanto
avviene per le società controllate, il problema dell’esposizione al rischio di corruzione che il
legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche
amministrazioni.
Sono rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:
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gli “altri enti di diritto privato partecipati” , per tali intendendosi quegli enti di natura
privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, le cui decisioni e la cui
attività non risultano soggette al controllo dell’amministrazione. Nella categoria degli enti di
diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla base della
giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei
liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l’indubbio rilevo di interesse
generale delle funzioni ad esse attribuite.
Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle
società controllate, direttamente o indirettamente, dall’ente nonché nelle società a
partecipazione pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo
pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati e, infine, la vigilanza sulle società
con le quali sussiste il controllo da c.d. vincolo contrattuale, costituisce obiettivo
strategico dell’amministrazione, in considerazione della circostanza che numerosi servizi
pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.

1.7

Regolamento tutela della privacy

ATTESA LA VALENZA STRATEGICA E OPERATIVA DEL DUP RISULTA PRIORITARIO INSERIRE
NELLO STESSO TRA GLI OBIETTIVI STRATEGICI LE ATTIVITA$ DI IMPLEMENTAZIONE
TUTELA PRIVACY .
Premesso che il Regolamento(UE)2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24maggio 2016,e applicabile a partire dal 25 maggio 2018
obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I“Misure di
sicurezza”,volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali; - che il Regolamento
(UE) 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati
membri dell'UE e prevede novità importanti quali il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati,
il principio di responsabilità (accountability), la Privacy by Designe by Default, una maggiore
sicurezza del trattamento, l'obbligo di notificazione in caso di violazione (Personal Data Breaches), la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment);
-che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “Registro delle attività
di trattamento”ai sensi dell’art.30del Regolamento (UE) 2016/679;
-che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il “Responsabile della
protezione dei dati” (data protection oficer–DPO) aisensi degli artt.37, 38 e 39.30 del Regolamento
(UE)2016/679;
Le linee guida del Garante Privacy, ed in particolare, quelle attinenti:
•

la profilazione on line (19 marzo 2015);

•

il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (15
maggio 2014);
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•

il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo 2011);

•

il trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in
ambito pubblico (14 giugno 2007);

•

il trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di
enti locali (19 aprile 2007) e infine quelle attinenti la posta elettronica e Internet;

Il Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati personali diventa
un “asset strategico” delle pubbliche amministrazioni che deve essere valutato prima, già nel
momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi “data protection by
design” e “data protection by default”) e non più un mero adempimento formale, ogni pubblica
amministrazione al riguardo ha diversi obblighi;

OBIETTIVI STRATEGICI
Verificare l’attuale conformità in materia di Privacy del Comune di Avezzano al fine di individuare
azioni correttive o aggiuntive e adottare le misure idonee alla protezione dei dati personali in piena
aderenza al Regolamento UE 2016/679, nell'ottica di garantire i principi di rispetto dei diritti
fondamentali e delle libertà dell'individuo;
• redigere il Registro delle attività di trattamento;
•

•

2.

procedere all’adeguamento delle misure in atto alle disposizione del Regolamento UE2016/679;

Gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati personali
(GDPR);
avviare un processo organico e sistematico di revisione del Sistema di protezione dei dati personali
nell’organizzazione dell’Ente in applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, in
particolare: - attuando un sistema strutturato e integrato con il sistema della Trasparenza e
dell’Accesso, quale strumento essenziale di verifica della correttezza dell’azione amministrativa
coordinato dal Segretario Generale;

Gli indirizzi generali di programmazione

Nella programmazione complessiva del triennio 2019/2021 delle attivita" dell’amministrazione si terra"
conto dei seguenti indirizzi generali:
§ rispetto del PAREGGIO DI BILANCIO, come prioritario obiettivo di stabilita" della #inanza pubblica
a garanzia della sostenibilita" del sistema paese per le generazioni future;
§ rispetto dei limiti su speci#iche tipologie di spesa imposti dalle leggi #inanziarie, 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 (#inanziari,
monetari, patrimoniali, consolidati);
§ contrasto all’evasione #iscale, per garantire l’attuazione del principio costituzionale della equita" e
della capacita" contributiva;
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§
§
§
§
§

miglioramento della redditivita" del patrimonio;
perseguimento di migliori livelli di sostenibilita" dell’indebitamento;
riduzione ed ef#icientamento della spesa pubblica, al #ine di pesare il meno possibile sul bilancio
familiare e delle imprese e realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del paese
sviluppo dell’attivita" 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 speci#ici in coerenza con
gli obiettivi europei e regionali.

3.

Analisi strategica delle condizioni esterne

3.1

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 in#luenza le scelte ed orienta l’amministrazione
nell’individuazione delle strategie e degli obiettivi, al #ine di rispondere al meglio alle esigenze della
comunita" 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.
l Comune di Avezzano si estende per 104,09 km quadrati, con una popolazione residente totale pari a 42.583
unità (al 01.01.2018) ed una densità media di 408,46 abitanti/Km2. Dal confronto dei dati relativi alla
popolazione residente al 2011 si riscontra un incremento pari a 1.809 abitanti, valore particolarmente
significativo se si tiene conto che al tempo stesso è aumentata la popolazione straniera residente (+153
abitanti). La popolazione è organizzata prettamente in famiglie: se ne contano 17.100, a cui si affiancano 17
convivenze ed un numero medio di componenti per famiglia pari a 2,5 con un saldo naturale pari a -51. Della
popolazione maggiorenne 18-100 anni (35.968 unità) il 30,08% è celibe/nubile, l'8,59% vedovo/a; il 2,40%
divorziato/a o separato/a; il 58,93% è coniugato/a. La popolazione straniera residente che si attesta intorno alle
3.799 unità, rappresenta l'8,92% della popolazione totale; di questa, quella minorenne (591 unità rappresenta
l'1,39% della popolazione residente totale, l’8,43% della popolazione totale di età compresa fra 0/17).
Presenza, quella della popolazione straniera, che contrasta soltanto parzialmente il fenomeno
dell'invecchiamento locale e della crescita negativa. L'analisi della distribuzione della popolazione per fascia di
età mostra la presenza significativa di una popolazione che sta invecchiando: i soggetti dai 56 anni in su
rappresentano il 31,07% della popolazione locale e l'attuale popolazione tra i 65 i 100 anni (n. 8.416 unità)
rappresenta il 19,76% della popolazione residente. Sebbene la popolazione minorile presente all'interno del
territorio si attesta alle 7.011 unità (16,46% della popolazione totale), l'indice di dipendenza strutturale
presenta un valore medio pari a 49,4: ciò significa che mediamente ogni 100 individui che lavorano, sono
presenti circa 49,4 individui a carico (0-14 anni e 65 anni ed oltre); dato che indica che ogni due persone attive,
ce ne sia una inattiva. Della popolazione anziana, il 51% si colloca nella fascia di età che va dai 65 ai 74 anni;
il restante 49% ha più di 75 anni. Dall'analisi dei principali indicatori statistici demografici del territorio, si
riscontra un invecchiamento progressivo in corso insieme ad uno scarso ricambio generazionale ed una crescita
di popolazione locale in regressione, considerando oltretutto che l'età che l'età media è passata da 40,2 a 43
anni e che l'indice medio di vecchiaia nel 2011 si attestava a 117,2, contro l'attuale di 136,8 (+19,6) ad
aggravare la situazione incide la crisi economica, la congiuntura economica nazionale e locale, insieme alla
perdita fattiva di posti di lavoro a cui non sempre sono seguiti piani di riconversione strutturale. Sono inoltre
crescenti le nuove forme di povertà, emergenze abitative e un generale decremento della ricchezza economica
che colpisce maggiormente il ceto medio e le famiglie. Ne consegue un crescente numero di condizioni ad alto
rischio: il dark number (minori e adulti, anziani soli disabili e soggetti non autosufficienti) è presente di fatto
nella misura corrispondente sia nel numero di domande di aiuto inevase e a quelle che per fascia di rischio
restano in stand by nelle liste di attesa di attivazione, sia alle mancate risposte ai bisogni reali legate alle
carenze strutturali. Le emergenze sociali, oltre al canale della povertà, della non autosufficienza e del disagio
familiare e minorile nel comune di Avezzano provengono al contempo al settore psichiatrico e riabilitativo
generando di fatto un ingente costo per il ricorso inevitabile alle strutture di ricovero proprio a causa delle
scarsità di risorse per l'attuazione di sostegni e interventi di prevenzione alternativi, e dalla presenza notevole
di cittadini stranieri che generano nuovi fabbisogni, primo tra tutti quello dell'inclusione e integrazione
sociale. Attraverso la gestione del Servizio Sociale Professionale, secondo il modello gestionale più avanti
descritto si prevedono di raggiungere i seguenti risultati:
1) erogare e promuovere la fruizione dei servizi e delle prestazioni;
2) realizzare indagini sociali, visite domiciliari, colloqui, valutazioni multidisciplinari del caso, progetti
di intervento individuali;
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3) redigere relazioni periodiche; realizzare incontri, tavoli tematici;
4) rimuovere le condizioni di bisogno dell'utenza;
5) promuovere l'agenticità personale perché gli utenti siano protagonisti e risorse a loro volta;
6) connettere risorse, servizi e attori sociali perché siano in grado di favorire il raggiungimento degli
obiettivi;
7) valutare la coerenza tra obiettivi e strategie, tra mezzi i mezzi impiegati e i risultati raggiunti, tra esiti
attesi ed esiti raggiunti;
8) agire nella sfera dei diritti, nel contesto politico sociale e professionale, per utilizzare e sviluppare le
risorse della comunità, per fare promozione promozione sociale. Allargare la prospettiva ai problemi
sociali più ampi, sviluppare strategie e il servizio.

3.1.1 Il territorio e le infrastrutture
Tabella 2: I dati del territorio

3.1.2 La popolazione
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La conoscenza della popolazione e dei fenomeni demogra!ici correlati (invecchiamento, composizione,
presenza di stranieri, ecc.) che un’amministrazione deve sapere interpretare per de!inire, con un
congruo anticipo, le strategie da intraprendere.
40.774

Popolazione legale al censimento 2011
Popolazione residente alla !ine del penultimo anno precedente
di cui:

42.600
maschi

20.590

femmine

22.010

Nuclei familiari

al 31/12/2016
al 31/12/2016

17.100 al 31/12/2016

Comunita" /convivenze

12 al 31/12/2016

Nati nell'anno (2017)

341

Deceduti nell'anno (2017)

392
saldo naturale

-51

Immigrati nell'anno (2017)

961

Emigrati nell'anno (2017)

927
saldo migratorio

+34

Popolazione al 01.01.2018

42.583

di cui:

età prescolare (0/6 anni)

2.646

età scuola obbligo (7/16 anni)

3.969

forza lavoro 1^ occupazione (17/29 anni)

5.602

età adulta (30/65 anni)

22.395

età anziana (65/100 anni)

7.966

età senile (oltre 100 anni)

5

Tasso di natalita" /mortalita" ultimo quinquennio

Nat.

Mort.

2013

0,88

1,01

2014

0,77

1,16

2015

0,82

1,10

2016

0,89

1,07

2017

0,79

1,22

La popolazione straniera ammonta al 8,92% della popolazione residente ed e" cos#" composta:
Unione Europea
Europa extra U.E.
Resto del mondo
Totale
maschi

522

269

1.025

1.816

femmine

918

417

648

1.983

1.440

686

1.673

3.799

Totale

Il livello di istruzione per titolo di studio della popolazione residente e" il seguente:
laurea
sc. m. superiore
sc. m. inferiore sc. elementare./senza tit.
19 %

47 %

27 %

7%

La popolazione residente nel periodo 2011-2017 è rimasta stabile ed è così suddivisa per classi di età:
Classe di
età

Maschi

2011
Femmine
Totale

%

Maschi

2017
Femmine
Totale

%

Comune di Avezzano

0–6
7 – 16
17 – 29
30 – 65
66 e oltre
Totale

1.455
1.989
3.118
11.113
2.858
20.534

1.367
1.886
3.112
11.378
4.320
22.065

2.822
3.875
6.230
22.491
7.178
42.599

6,62
9,10
14,62
52,80
16,85

1.322
2.046
2.836
11.045
3.325
20.574

1.324
1.923
2.766
11.350
4.646
22.009

2.646
3.969
5.602
22.395
7.971
42.583

6,21
9,32
13,16
52,59
18,71

di cui popolazione straniera:
Classe di
età
0–6
7 – 16
17 – 29
30 – 65
66 e oltre
Totale

Maschi

2011
Femmine
Totale

143
156
348
820
26
1.493

135
129
370
1.045
54
1.733

278
285
718
1.865
80
3.226

%

Maschi

8,62
8,83
22,26
57,81
2,48

174
157
327
1.120
38
1.816

2017
Femmine
Totale
181
172
313
1.227
90
1.983

355
329
640
2.347
128
3.799

%
9,35
8,66
16,85
61,77
3,37

La popolazione straniera residente nel periodo 2011 – 2017 è incrementata del 15,1% e proviene principalmente dai
seguenti Paesi:
1. Romania n. 1.142
2. Marocco n. 1.026
3. Ucraina n. 291
4. Albania n. 244
5. Pakistan n.
151
6. Bulgaria n. 111
7. Polonia n. 96

3.1.3 L’economia insediata e il mercato del lavoro
Italia
La situazione italiana
Secondo le rilevazioni di Infocamere-Movimprese, al 31 dicembre 2017 nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane
erano riportate 6.090.481 imprese registrate, valore in crescita (+0,3%) rispetto al 20161 (6.073.763 unità) cosi come accaduto negli
ultimi anni. L’incremento equivale a un tasso di crescita2 dello 0,75% lievemente superiore a quello (+0,68%) rilevato nel 2016, legato
al fatto che le nuove iscrizioni (356.875 rispetto alle 363.488 del 2016) sono state superiori alle cancellazioni (giunte a 311.165 rispetto
alle 322.134 dell’anno precedente). Secondo Unioncamere questi dati sono un segnale che l’Italia sta riprendendo la via della crescita e
che gli italiani, nonostante le difficoltà, continuano a credere nel fare impresa, ma è necessario che essi vengano aiutati ad adeguarsi ai
cambiamenti tecnologici che avvengono sempre più velocemente nel mondo imprenditoriale.

Come verificatosi anche negli anni scorsi, nel 2017 è continuato il rafforzamento del tessuto imprenditoriale con la
crescita delle tipologie giuridiche più strutturate e quindi più dotate di strumenti per competere a livello internazionale.
Le società di capitali, infatti, sono arrivate a 1.651.549 unità registrate (+3,8% rispetto al 2016) e rappresentano il 27,1% delle
imprese totali. Tutte le altre tipologie giuridiche hanno riscontrato diminuzioni (società di persone: -2,3% raggiungendo
1.015.993 unità pari al 16,7% del totale; imprese individuali: -0,6% scendendo a 3.210.516 pari al 52,7%; altre forme: -0,2%
arrivando a 212.423 unità pari al 3,5% del totale).
Durante il 2017 il tasso di crescita dello stock è stato positivo in tutte le circoscrizioni (Nord-Ovest: +0,31%, Nord-Est:
+0,02%; Centro: +1,01%; Mezzogiorno: +1,35%) trainate dagli andamenti particolarmente positivi fatti registrare da
Lazio e Sicilia (entrambe +1,65%), Campania (+1,64%) e Sardegna (+1,25%).
I settori di attività economica proseguono negli andamenti già evidenziati nel corso del 2016 con diminuzione delle
imprese registrate nel commercio (-6.749 pari a -0,4%), edilizia (-6.718 pari al -0,8%), attività manifatturiere (-5.957 pari
a -1,0%), agricoltura (-2.624 pari a -0,3%), trasporto e magazzinaggio (-1.074 pari a -0,6%) ed aumenti delle imprese
registrate, tra gli altri, nell’alloggio e ristorazione (+8.040 pari a +1,8%), noleggio e agenzie di viaggio (+6.181 pari a
+3,3%), attività professionali scientifiche e tecniche (+4.628 pari a +2,3%) e altre attività di servizi (+3.182 cioè +1,3%).
Abruzzo
Comune di Avezzano
2011

2016

Settore
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

Servizi

1069

2982

1173

3334
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Altro

405

386

433

350

Totale

4.749

13.643

4.754

13.384

A fine 2017 in Abruzzo le imprese registrate hanno sperimentato un lieve aumento (+0,1%) raggiungendo le 148.298 unità con
un saldo positivo derivante dalla differenza tra 8.144 nuove iscrizioni e 8.057 cancellazioni. Le imprese attive, invece,
continuano a diminuire (-0,2%) arrivando a 126.866 con un calo legato alla riduzione osservata nelle province di Chieti e
L’Aquila (rispettivamente -0,6% e -0,5%) che non è stato compensato dall’aumento rilevato a Teramo e Pescara
(rispettivamente +0,3% e +0,2%). Il peso delle imprese attive abruzzesi sul totale nazionale rimane attestato sul 2,5%.
Come accade già da anni anche in Italia, la struttura imprenditoriale regionale si sta rafforzando grazie all’incremento delle
società di capitali (+5,2%) e la diminuzione delle società di persone (-3,1%) e delle imprese individuali (-1,0%). Le altre forme
giuridiche non mostrano variazioni di rilievo. Analizzando la situazione provinciale spiccano gli aumenti delle società di
capitale a Chieti e Pescara (entrambe +5,7%) e delle altre forme giuridiche a Pescara (+2,0%) mentre si evidenziano le flessioni
delle società di persone a L’Aquila (-5,5%) e delle imprese individuali a Chieti (-1,5%).

Le specializzazioni produttive non hanno subito variazioni di rilievo dato che sono connesse a caratteri strutturali: la
provincia dell’Aquila spicca per l’indice di specializzazione3 (calcolato sulle imprese attive) più elevato nell’estrazione di
minerali (1,4), alloggio e ristorazione e costruzioni (entrambe 1,3). Teramo si segnala per la fornitura di energia elettrica,
gas e vapore (1,6) e per le attività manifatturiere (1,3). A Pescara emergono istruzione, trasporti e attività professionali,
scientifiche e tecniche (tutte con 1,3). Chieti risalta solo per l’agricoltura (1,5), considerando che l’indice fa riferimento
solo al numero di imprese attive e non agli addetti o al valore aggiunto.
Come accaduto nel 2016, il calo delle imprese attive (Abruzzo: -0,2%) continua a interessare soprattutto agricoltura, costruzioni,
attività manifatturiere, commercio e trasporto. La diminuzione nelle attività agricole (Abruzzo: -0,4%) ha coinvolto soprattutto Chieti (0,9%) assorbendo l’unico incremento dell’Aquila (+1,0%). La flessione nelle costruzioni (-1,9%) e delle attività manifatturiere (-1,1%)
si è verificata in tutte le province e per entrambi i settori a L’Aquila (rispettivamente -3,0% e -2,1%). Risultano in calo anche le imprese
del commercio (Abruzzo: -0,4%; L’Aquila: -0,9%) e del trasporto (Abruzzo: -0,8%; Pescara: -2,9%) mentre sono stati rilevati
incrementi percentuali, tra gli altri, per noleggio e agenzie di viaggio (Abruzzo: +3,0%; Pescara: +6,4%), attività professionali
scientifiche e tecniche (Abruzzo: +2,6%; Chieti: +6,3%), istruzione (Abruzzo: +2,5%; Pescara: +6,5%).

Negli ultimi anni è gradualmente aumentato il ruolo delle imprese di titolari immigrati. A fine 2017 il Registro Imprese
riportava per l’Abruzzo 12.363 imprese straniere attive (cioè quelle in cui la presenza di stranieri tra i soci, gli
amministratori o le quote di capitale supera il 50% secondo percentuali che variano in relazione alla forma giuridica delle
stesse). Risultano molto numerose nel commercio (4.863 pari al 39,3% del totale delle straniere), nei servizi non
commerciali (2.958 cioè il 23,9%) e nelle costruzioni (2.399 corrispondenti al 19,4%). Attività manifatturiere e
agricoltura incidono meno (rispettivamente 11,0% e 6,0%) e, insieme al commercio, pesano in Abruzzo più che in Italia
(rispettivamente 8,2%, 3,0% e 38,5%). Al contrario, costruzioni e servizi non commerciali costituiscono quote inferiori di
quelle osservate in Italia (rispettivamente 24,2% e 25,9%). Durante il 2017 le imprese attive straniere sono aumentate in
Abruzzo dell’1,4% (in Italia +2,5%). Spiccano le attività agricole e quelle non commerciali che sono aumentate (rispettivamente +3,3% e +3,9%) più della media regionale e quelle edili in lievissimo calo (-0,1%). Tutti i settori hanno avuto
risultati peggiori di quelli nazionali (agricoltura: +4,2%; attività manifatturiere: +2,8%; costruzioni: +1,6%; commercio: +1,1%;
servizi non commerciali: +5,3%).
La maggior parte delle imprese straniere abruzzesi è costituita nella forma di impresa individuale (82,7%); meno rappresentate sono le
società di capitale (12,1%) e le società di persone (4,4%) e quasi trascurabili le cooperative (0,6%) e le altre forme giuridiche (0,2%). In
Italia il peso delle società di capitali è minore (9,8%) mentre quello di tutte le altre tipologie giuridiche risulta superiore (imprese
individuali: 83,9%; società di persone: 5,1%; cooperative: 1,0%). Durante il 2017 sono diminuite le imprese straniere abruzzesi con
forma di società di persone (-0,2% rispetto al +0,5% italiano) e di cooperativa (-7,1% rispetto al +3,7% nazionale) mentre sono
aumentate le società di capitale (+7,8% rispetto al +11,1% italiano), le imprese individuali (+0,6% rispetto al +1,7% nazionale) e le
altre forme giuridiche (+4,2% rispetto al +6,0% italiano).

Le imprese straniere attive si concentrano nella provincia di Teramo (4.041 unità pari al 32,7%). Seguono Pescara (3.512
imprese cioè il 28,4%), Chieti (2.875 pari al 23,3%) e, a maggiore distanza, L’Aquila (1.935 corrispondenti al 15,7%). Quelle
agricole pesano più della media regionale nella provincia di Chieti (10,9%), quelle manifatturiere a Teramo (19,6%), quelle edili
a L’Aquila e Chieti (rispettivamente 30,2% e 22,2%), quelle commerciali a Pescara (53,6%) e quelle che svolgono i servizi non
commerciali a Chieti (25,1%).

Durante il 2017 tutte le province hanno visto aumentare le imprese straniere attive, ad eccezione di Chieti (-0,5%).
Emergono gli incrementi delle attività agricole e commerciali a Teramo (rispettivamente +6,2% e +3,0%), manifatturiere
a Pescara (+3,6%), edili a L’Aquila (+1,6%). I servizi non commerciali aumentano a Teramo e L’Aquila (rispettivamente
+6,2% e +6,1%).
Tra le tipologie giuridiche spiccano le società di capitale a Teramo (13,9%), le società di persone e le imprese individuali a
Pescara (rispettivamente 4,7% e 83,8%) e le cooperative a L’Aquila (1,1%). Nel corso del 2017 le società di capitale sono
aumentate in particolare a Teramo (+10,2%), le imprese individuali a L’Aquila (+3,4%) le società di persone a Pescara (+1,8%)
mentre le cooperative sono diminuite ovunque e in particolare a Teramo (-11,5%).
A fine 2017 in Abruzzo sono attive 34.023 imprese femminili (intese come imprese registrate nelle quali la presenza di donne tra i soci,
gli amministratori o le quote di capitale supera il 50% secondo percentuali che variano in relazione alla forma giuridica delle stesse).
Esse operano prevalentemente nei servizi non commerciali (11.919 pari al 35,0%) e meno nell’agricoltura (9.550 cioè il 28,1%) e nel
commercio (8.514 corrispondenti al 25,0%). Sono meno rappresentative le attività manifatturiere (7,6%) e le costruzioni (4,0%),
entrambe con percentuali simili a quelle osservate in Italia mentre l’agricoltura incide di più (in Italia 18,5%) e il commercio e i servizi
non commerciali pesano meno che in Italia (rispettivamente 29,2% e 40,7%). La maggior parte delle imprese femminili abruzzesi ha
forma di impresa individuale (76,0% superiore al 69,8% nazionale). Meno diffuse sono le società di capitale (14,3% inferiore al 17,3%
italiano) e le società di persone (7,9% inferiore al 10,7% italiano) mentre sono quasi trascurabili le cooperative (1,4%) e le altre forme
giuridiche (0,3%).
A livello provinciale le imprese femminili sono più diffuse a Chieti (11.812 unità pari al 34,7%). Seguono Teramo (8.039 imprese cioè
il 23,6%), Pescara (7.632 pari al 22,4%) e L’Aquila (6.540 corrispondenti al 19,2%). Riguardo ai settori di attività economica le
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imprese femminili agricole pesano più della media regionale a Chieti (41,3%), quelle manifatturiere a Teramo (10,9%), quelle edili,
commerciali e di servizio a L’Aquila (rispettivamente 5,2%, 29,6% e 41,3%). L’analisi per forma giuridica fa emergere le società di
capitale a Pescara (17,1%), le imprese individuali a Chieti (82,2%), le società di persone a L’Aquila e Pescara (rispettivamente 9,8% e
10,0%) e le cooperative a L’Aquila (2,0%).

Al 31 dicembre 2017 le imprese giovanili (intese come imprese registrate nelle quali la presenza di giovani tra i soci, gli
amministratori o le quote di capitale supera il 50% secondo percentuali che variano in relazione alla forma giuridica delle
stesse) attive in Abruzzo sono 12.248. Rispetto al 2016 sono diminuite del 3,8%, più di quanto accaduto a livello
nazionale (-2,9%). Esse operano soprattutto nei servizi non commerciali (4.687 pari al 38,3%) seguite dal commercio
(3.767 cioè il 30,8%), dalle costruzioni (1.564 corrispondenti al 12,8%), dalle attività agricole (1.297 pari al 10,6%) e a
una certa distanza da quelle manifatturiere (880 cioè il 7,2%). In Abruzzo le imprese manifatturiere e dei servizi non
commerciali pesano più che in Italia (rispettivamente 6,2% e 37,3%) mentre quelle edili e commerciali incidono meno che
a livello nazionale (rispettivamente 14,6% e 31,1%), mentre quelle agricole incidono in misura simile. Rispetto al 2016
tutti i settori di attività economica hanno visto diminuire le imprese giovanili in essi operanti, con flessioni più pesanti
rispetto a quelle osservate in Italia (attività manifatturiere: -6,1% rispetto a -4,7%; costruzioni: -10,9% rispetto a -8,3%;
commercio: -6,3% rispetto a -4,8%; altri servizi: -3,1% rispetto a -0,9%). Fa eccezione l’agricoltura in cui le imprese giovanili
aumentano più di quanto accada in Italia (+14,9% rispetto a +5,6%). La maggior parte delle imprese giovanili abruzzesi ha forma di
impresa individuale (73,9%). Meno diffuse sono le società di capitale (18,1%) e le società di persone (6,7%) mentre costituiscono una
quota molto ridotta le cooperative (1,1%) e le altre forme giuridiche (0,3%). Rispetto alla situazione regionale, in Italia si registra un
minore peso delle società di capitali (16,0%) così come quello delle società di persone (6,3%) e una maggiore quota di imprese individuali e cooperative (rispettivamente 75,9% e 1,4%). Nel corso del 2017 in Abruzzo risultati negativi peggiori di quelli nazionali
hanno interessato le società di persone (-14,3% rispetto al -8,7%), le imprese individuali (-4,4% rispetto al -3,9%) e le cooperative (5,1% rispetto al -3,6%), mentre le società di capitali hanno registrato un certo incremento sebbene minore di quello italiano (+3,9%
rispetto al +4,6% nazionale).

Tra le provincie le imprese giovanili si concentrano a Chieti (3.228 unità pari al 26,4%) e Pescara (3.194 imprese cioè il
26,1%). Seguono Teramo (3.052 pari al 24,9%) e L’Aquila (2.774 corrispondenti al 22,6%). Durante il 2017 l’andamento
è stato negativo in tutte le province ma più consistente della media regionale a Chieti (-4,5%) e Pescara (-4,0%) mentre a
Teramo e L’Aquila è risultato meno pesante (rispettivamente -3,2% e -3,4%). Riguardo ai settori di attività economica,
quelle agricole pesano più della media regionale a L’Aquila e Chieti (rispettivamente 14,3% e 12,8%), quelle
manifatturiere a Teramo (9,6%), quelle edili a L’Aquila (15,2%), quelle commerciali a Pescara (37,7%) e quelle di
servizio a Teramo (39,4%). Nel corso del 2017 diminuzioni pesanti hanno riguardato le attività manifatturiere e quelle
commerciali e di servizio a Chieti, e quelle edili a L’Aquila. Pescara spicca per il migliore risultato positivo
dell’agricoltura e L’Aquila per l’unico andamento positivo delle manifatturiere. Riguardo alle forme giuridiche emerge il
peso maggiore delle società di capitale a Teramo (18,3%), delle imprese individuali a Chieti (75,2%) e delle società di
persone a Teramo (7,6%) e delle cooperative a L’Aquila (1,6%). Rispetto al 2016 aumenti particolarmente elevati sono
stati registrati tra le società di capitale a Chieti e Pescara (entrambe +5,1%) mentre si osservano diminuzioni particolarmente pesanti per le società di persone a L’Aquila (-19,7%) e per le imprese individuali a Chieti (-5,9%) e per le
cooperative a Pescara (-13,0%). l report 2018 Sisprint di Unioncamere sull'Abruzzo evidenzia, in uno scenario

nazionale contraddistinto da una crescita modesta, tutti i limiti di un territorio che, anche per effetto del sisma
del 2009, continua a viaggiare a due velocità.
Nel 2017 in Abruzzo le forze di lavoro ammontano a 556 mila unità, circa 4 mila in più rispetto al 2016 (nove mila in più rispetto al
2008). In termini percentuali, la regione ha fatto segnare un incremento dello 0,7% sostanzialmente in linea con quanto avvenuto a
livello nazionale e alle altre regioni meridionali. Gli occupati sono aumentati di oltre 5 mila unità rispetto al 2016, passando da 485
mila a 491 mila, con una crescita in termini relativi dell’1,2%. Le persone in cerca di occupazione sono diminuite di 2 mila unità
rispetto al 2016, passando da 67 a 65 mila unità. In tutte le aree del paese le persone in cerca di occupazione dal 2008 sono aumentate
progressivamente fin quasi a raddoppiare nel 2014 per poi invertire tale tendenza negli anni successivi. Nel 2017, questo fenomeno ha
visto accrescere la sua intensità nelle regioni centro settentrionali mentre nel Mezzogiorno l’andamento è stato caratterizzato da
maggiore incertezza.

Sotto il profilo settoriale, in Abruzzo, il positivo saldo netto finale del 2017 è stato determinato dalla forte espansione dei servizi
(circa 11.000 addetti in più, +3,6%) e dall’importante recupero del manifatturiero (+4%) che hanno ampiamente compensato le
perdite delle costruzioni e dell’agricoltura. Nel manifatturiero i livelli occupazionali si collocano ormai significativamente al di
sopra di quelli precedente la crisi (8.000 addetti in più).

Gli andamenti settoriali hanno significative ripercussioni anche sull’occupazione per genere. Dopo la forte ripresa del
2016, l’anno scorso l’occupazione femminile è aumentata a ritmi elevati (+1,6%) ma inferiori a quelli della componente
maschile (+3,7%). Su questo esito potrebbero aver influito la connotazione settoriale degli sviluppi più recenti che hanno
interessato il mercato del lavoro abruzzese, che ha coinvolto in maniera molto significativa il settore dei servizi,
tipicamente più femminilizzato rispetto agli altri.
Gli aumenti occupazionali sono concentrati nelle province di Pescara e Teramo (con ampie differenze di genere);
L’Aquila perde un migliaio di unità (soprattutto maschi) mentre il risultato di Chieti, che risulta invariato rispetto all’anno
precedente, è il frutto di andamento contrapposto e di pari entità tra componente maschile e femminile.
L’aumento degli occupati in Abruzzo si è tradotto in un rialzo del tasso di occupazione, fatta eccezione per la provincia
aquilana, che l’anno scorso si è attestato sul 57%, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto alle regioni centro
settentrionali. Il tasso di disoccupazione si è ulteriormente contratto rispetto al 2016 (11,7%), in maniera simile a quanto
avvenuto in media nel paese.
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3.2

Piano degli indicatori

Con Decreto ministeriale del 22 dicembre 2015 e! 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
2018/2020, e con riferimento al rendiconto della gestione 2016.
2. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in contabilita! "inanziaria 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 e! 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.
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4.

Analisi strategica delle condizioni interne

Insieme alle condizioni esterne, l’ente deve analizzare anche il contesto interno che, a vario titolo,
in"luenza le decisioni. In questo paragrafo forniremo un quadro sintetico dell’organizzazione e gestione
dei servizi pubblici locali, degli enti, organismi e societa! partecipate dell’ente, nonche# delle risorse
"inanziarie 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 modalita! 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 societa! partecipate (delle quali si parlera! in seguito) e concessioni tra le quali:
1.
2.
3.

Servizio di trasporto pubblico urbano af"idato alla Societa! Cooperativa “SCAV”
Servizio distribuzione gas metano af"idato alla ITALGAS S.p.A.
Servizi cimiteriali af"idati alla SOCIETA’ DI PROGETTO CO.SE.MA

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 societa! 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 .

Quota % di
Denominazione Cod. Fisc. Attività Svolta/Funzioni
partecipazione
- Part. Iva
attribuite
del Comune

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

12,20

Inclusione nel GAP

Inclusione nell' area
di consolidamento

SI/NO

SI/NO

SI

SI
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Centro
Servizi
Territoriali
di Attività di studio quota in fase di
2
cessione
Sulmona CST Sulmona S.r.l

12,50

Fuoriuscita dalla
compagine
societaria
deliberata in
assemblea
ordinaria n. 18 del
27/09/2018

Consorzio
Gestione servizio idrico
3 Acquedottistico
Marsicano
CAM integrato
S.p.A.

22,14

Si

SI

56,82

Si

Si

0,5

Si

no

16,66

Si

NO

24,67

SI

NO

4

SCAV S.c. a r.l.

5

CRUA

Gestione trasporto locale

Patto
Territoriale
della
Marsica
Consorzio
Ente
d’Ambito
Marsicano (ATO 2
7 MARSICANOConsorzio di funzioni
ex L.36/94 e L.R. 2/97)
6

NO

Per l’annualita! 2018 si procedera! all’approvazione della delibera del Gap .

4.3

Risorse inanziarie

L’attivita! di programmazione implica una valutazione delle risorse "inanziarie disponibili per il
"inanziamento delle spese. Nel rinviare alla sezione operativa la valutazione dei mezzi "inanziari
nell’orizzonte temporale di riferimento del bilancio, riteniamo utile in questa sede tratteggiare
l’evoluzione della situazione economico-"inanziaria 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.
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4.3.2 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 e! la domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, a cui l’ente
riesce a far fronte con molte dif"icolta! stante le note criticita! "inanziarie dei bilanci degli enti locali.
Il comune di Avezzano ha avviato le procedure amministrative "inalizzate a de"inire 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 cio! 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 redditivita! .
Tale adempimento riveste per l'ente particolare importanza in quanto anche la stessa corte dei conti ha
piu! volte sottolineato di precede ad un inventario completo.

4.3.3 Indebitamento
Al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento il residuo debito mutui dell’ente risulta
cos#! composto:
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4.4

Risorse umane

Per il raggiungimento degli obiettivi e! fondamentale, oltre che la disponibilita! di risorse "inanziarie,
anche l’apporto delle risorse umane sia sotto il pro"ilo quantitativo (numero di persone necessarie allo
svolgimento dei servizi, individuato nella dotazione organica) che sotto il pro"ilo qualitativo
(adeguatezza delle competenze e delle professionalita! , disponibilita! al cambiamento, senso di
appartenenza, grado di autonomia e di coinvolgimento). Nell’ultimo decennio la provvista di personale e!
stata caratterizzata da un quadro normativo via via piu! restrittivo, sia in termini di reclutamento del
personale che in termini di incentivazione. La conseguenza e! 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 dif"icile l’attuazione di un
percorso di adeguamento delle competenze e professionalita! necessarie a garantire un buon livello di
erogazione dei servizi.
Di seguito analizzeremo l’aspetto delle risorse umane sotto il pro"ilo organizzativo, della dotazione
organica e connesso andamento occupazionale nonche$ dell’andamento della spesa.

4.4.1 Dotazione organica
Per quanto concerne la dotazione organica si fa espresso riferimento alla deliberazione di giunta
comunale di approvazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021

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 piu! alto punto di riferimento per tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche. Con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 274 del 26/09/2017 sono state approvate le linee programmatiche del
mandato amministrativo, di seguito riportate.
Il Programma di mandato è redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e rappresenta, come è
noto, lo strumento di programmazione di primo livello del Comune di Avezzano. Il Programma di mandato si
inserisce dunque in un organico processo di pianificazione dell’Ente discendente dal Programma elettorale del
Sindaco presentato, ai sensi dell’art. 71 del TUEL, in occasione delle elezioni amministrative 2017 .
Le Linee programmatiche del mandato, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e alla luce dei
principi contabili redatti dall’”Osservatorio per la contabilità e la finanza locale nell’ambito” del “sistema di
bilancio”, devono necessariamente esprimere:
-Vision: rappresenta gli ideali, le aspirazioni e le prospettive di lungo periodo declinate dagli organi di governo
per il Comune di Avezzano;
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-Valori chiave: rappresentano i principi fondamentali, le idee e gli indirizzi che gli organi di governo e di
direzione esplicitano e trasmettono alla struttura organizzativa;
-Linee programmatiche: rappresentano gli obiettivi strategici che il Comune di Avezzano intende perseguire
con riferimento ai cinque anni di durata del mandato amministrativo;
-Azioni e progetti: rappresentano le misure, le iniziative e gli strumenti che si intendono promuovere ed
adottare nel corso dei cinque anni di mandato per sostanziare le relative linee programmatiche e perseguire gli
obiettivi strategici nelle cornici economico-finanziarie dell'Ente.
Gli ideali guida riportati in essa devono necessariamente essere presenti nei diversi strumenti e
provvedimenti gestionali a partire dalle seguenti linee programmatiche:

- 1 -AMMINISTRARE AVEZZANO OGGI
1.1. L'Amministrazione comunale diventa trasparente

La trasparenza è accessibilità agli atti da parte del cittadino, è chiarezza nelle scelte, è gestione delle risorse
nell'esclusivo interesse della cittadinanza. E' questione culturale e di sostanza, mentre troppe volte è stata
intesa prevalentemente come rispetto di formalità burocratiche. L’Amministrazione uscente ha probabilmente
adottato le misure normative per la trasparenza ed anticorruzione previste dal quadro nazionale, ma tali misure
sono state troppe volte intese come compilazione di moduli ed adempimenti meramente formali.
La nostra Amministrazione si ispirerà invece al principio anglosassone della “trasparenza totale”, alla base
del quale vige l'etica della lealtà e della correttezza del soggetto pubblico nei confronti della cittadinanza.
L'Amministrazione comunale diverrà trasparente, grazie alla piena applicazione del principio di
accountability, intesa come la responsabilità, da parte del Sindaco e degli amministratori che impiegano risorse
finanziarie pubbliche, di rendicontarne integralmente l'uso ai cittadini sia sul piano della regolarità dei conti sia
su quello dell'efficacia della gestione e del rispetto del “Programma di mandato”. Questa è trasparenza vera,
non formale. Accountability che si andrà ad associare all'ulteriore principio della mutualità, intesa come
promozione di un modello di governo “dal basso”, dell'associazionismo a tutti i livelli per favorire la
partecipazione dei cittadini alle scelte ed il controllo sugli atti amministrativi. Andranno parimenti valorizzati
quei processi informativi, non obbligatori ma qualificanti di uno stile aperto di governare, in virtù dei quali
l’Amministrazione dovrà rendere trasparenti ed acquisibili sul web gli incarichi conferiti, con nominativi ed
importi, l'entità dei contributi ad enti ed associazioni, gli atti amministrativi a rilevanza esterna, le spese di
rappresentanza degli amministratori ed ogni altra utile informazione.
Trasparenza è anche valorizzazione del confronto con interlocutori privati ed istituzionali esterni. In questa
direzione occorre avviare una nuova stagione di vero coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni sui
temi principali del lavoro, dello sviluppo, dei servizi alla persona, delle politiche fiscali, dell'assetto
urbanistico, della regolazione del traffico e sugli altri temi prioritari per la qualità della vita in Città.
L’impegno sarà volto a creare un flusso informativo esterno, ma certamente fatto sostanziale sarà la creazione
di uno strumento fortemente innovativo, l'Urban Center, strumento di democrazia partecipata, grande
contenitore e sintesi di tutti i civismi cittadini (vedi poi).
In sede di Urban Center, la prassi sarà quella di dibattere pubblicamente aprendo confronti preventivi sulle
decisioni collettive di maggior rilievo, contribuendo a quella cultura della partecipazione diretta che
presuppone correttezza e lealtà da parte dell'Amministrazione e, da parte del cittadino, la conoscenza del
problema, le ragioni delle diverse opzioni, il confronto aperto alla soluzione migliore, fino alla chiara
assunzione di responsabilità di chi deve decidere.
Allo stesso modo anche per le aziende controllate e partecipate dall’Amministrazione saranno disponibili sul
web gli incarichi degli amministratori e dei consulenti con i relativi compensi ed i curricula, oltre alle relazioni
sulla gestione ed ai bilanci corredati dalle relazioni degli organi di vigilanza e revisione.
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Conoscenza degli atti mediante costanti ed aggiornati flussi informativi sulla rete, strumenti di partecipazione
diretta ed anagrafe patrimoniale degli amministratori, secondo il rigoroso rispetto della normativa vigente,
sono la base di partenza per una azione amministrativa corretta nella sostanza, e non solo nella formalità
burocratica.
1.2 Le linee di programmazione economico-‐finanziaria
Siamo consapevoli della difficile situazione finanziaria del Comune di Avezzano dopo cinque anni di politica
“tassa e spendi”. Le casse sono quasi esauste, l'indebitamento è preoccupante (anche nella componente occulta
dei debiti delle società partecipate), le tasse e le imposte locali sono praticamente al massimo consentito dalla
normativa. Ne consegue che nella programmazione a venire sarà difficile finanziare nuovi investimenti per via
dell'incremento del debito pluriennale che, anzi, dovrà tendere a mantenersi sostanzialmente stabile
compensandosi il nuovo debito necessario a finanziare gli investimenti con la corrispondente quota di debito
via via rimborsato. Le esigenze di investimento, peraltro, risulteranno superiori a quanto ammortizzabile dal
debito estinto, e ciò richiederà una rinnovata capacità di alienazione dei cespiti non strategici, immobiliari e
mobiliari, e quindi la messa a disposizione dell’Ente di risorse aggiuntive. Più difficile invece, a sostegno degli
investimenti, ipotizzare nel breve periodo una ripresa degli oneri di urbanizzazione data la perdurante crisi del
mercato edilizio.
Resta la strada importante, tutta da percorrere, del project financing per la realizzazione di strutture di uso
pubblico comportanti reddito da gestione (impianti sportivi, parcheggi, reti internet ad alta velocità, ecc.) così
come la partecipazione ai bandi europei, sinora praticamente inesplorati.
Importanti invece i risultati che otterremo sul lato della rimodulazione della spesa per investimenti e della
contrazione della spesa corrente e postulando una invarianza degli strumenti di fiscalità determinati a livello
nazionale. Le linee di indirizzo saranno:
-‐recupero di nuove risorse per investimenti essenziali e non procrastinabili (come quelli per le scuole sicure,
per il restyling della città, per il completamento del nuovo municipio e per le reti Wi-Fi) attraverso una
revisione dei programmi pluriennali in essere, l’acquisizione di nuovi finanziamenti, il limitato ricorso a
nuovo indebitamento ed il ricorso a forme di partenariato pubblico/privato;
-‐sostanziale riduzione delle spese inutili, come quelle per gli staff del Sindaco e delle spese per fatti ed
eventi vari pseudo-‐culturali (giornalini, convegni, comunicazione istituzionale, ecc.);
-‐recupero ulteriore nella efficienza della spesa anche da parte dei soggetti gestori dei servizi, con la revisione
dei contratti così come previsto dalle poco applicate normative sulla spending review;
-‐recupero della evasione fiscale e tariffaria mediante l’azione di un gruppo di lavoro ad hoc insediatosi al fine
di controllare la corretta dichiarazione dei fruitori dei servizi a domanda individualee dalle verifiche sulle
imposte locali;
-‐maggiore equità della spesa sociale e difesa dei volumi in termini reali, nonostante il sensibile contrarsi dei
finanziamenti dello Stato e della Regione, a fronte della emergenza determinata da una crisi economica senza
eguali;
-‐semplificazione amministrativa e congelamento della pressione fiscale, fino al limite della difesa del livello
essenziale dei servizi.
Le inefficienze del Comune, la spesa corrente fuori controllo, il costo eccessivo della burocrazia locale, il
sistema delle partecipate non sufficientemente vigilato, rappresentano un pesante vincolo allo sviluppo da
rimuovere al più presto.
Tra le iniziative urgenti, la rivitalizzazione dello Sportello Europa. L’Amministrazione deve essere pronta per
cogliere al meglio le opportunità che offre l'UE, attivando una task force per partecipare a bandi direttamente e
per dare occasioni alle imprese in fase, fornendo strumenti adeguati. Potenziare e rendere veramente attivo e
visibile lo Sportello Europa, sviluppando l’attività di informazione e consulenza tecnica sui principali bandi di
finanziamento europei. Coinvolgere i comuni e le associazioni, al fine di facilitare l’accesso degli operatori
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locali alle opportunità di finanziamento europee, anche favorendo la collaborazione tra gli stakeholder,
nell’intento di realizzare progetti unitari e coerenti con le esigenze del territorio.
1.3 Aziende partecipate efficienti
Al recupero di efficienza della macchina comunale deve contribuire il mondo delle società partecipate e
controllate. Significativi i tagli che si andranno ad operare alla struttura di governance di tali società, seguendo
rigorosamente le prescrizioni normative dei recenti decreti governativi ed il ritorno, ove possibile, alla figura
dell'Amministratore unico, con livelli retributivi netti al di sotto degli attuali.
Obiettivo prioritario sarà quello di ridurre i costi dei servizi finali al cittadino, quindi le tariffe, e migliorarne
la qualità. Da verificare la convenienza e l’efficienza circa la creazione di una unica società “in house” per
l’espletamento di servizi pubblici anche mediante la fusione delle attuali compagini societarie. Da esplorare la
possibile convenienza ed efficienza di un progetto che veda proporre i servizi delle società partecipate, anche
mediante alleanze e/o acquisizioni, su un mercato più ampio di quello locale al fine di ottimizzare risorse
professionali e valorizzare la loro esperienza sul mercato. Nella stessa ottica occorre esplorare l'ampliamento
dei business con azioni di diversificazione (nel Nord Italia, ad esempio, è normale che le società di gestione
dell'acqua gestiscano pure i depuratori e gli impianti irrigui, così come è diffusa la pratica di accordi
pubblico/privato per la produzione di energia rinnovabile, ecc.).
Totalmente da riformulare, inoltre, i contratti di servizio con l’ente ed analizzare, conseguentemente, i costi
diretti ed indiretti, anche alla luce delle normative sulla spending review e distribuendo ai cittadini una quota
dei benefici (ad es., i benefici derivanti dalla vendita dei materiali conferiti nella raccolta differenziata saranno
integralmente destinati a sconto della tariffa TARI).

1.4 Le risorse umane
Negli ultimi cinque anni la spesa per il personale è aumentata in maniera ingiustificabile. Troppi i dirigenti di
staff e troppo il personale operante nei vari uffici del Sindaco. Poco invece il personale impegnato in settori
strategici come Ambiente e Polizia locale, solo per citarne alcuni.
Ora, nei prossimi cinque anni, oltre alla drastica riduzione del personale nei settori di diretta competenza del
Sindaco (con l'eliminazione di almeno una postazione dirigenziale), l’Amministrazione dovrà farsi carico di
alcune lacune non più rinviabili (ad esempio nella promozione dell'Agroalimentare e del Turismo oltre che nei
già menzionati settore Ambiente e Polizia Locale).
Chiederemo anche ai gruppi consiliari un contributo diretto alla riduzione dei costi della politica ed il recupero
di personale, in carico al Consiglio, ai servizi diretti al cittadino.
In definitiva, vogliamo fare di Avezzano un Comune “normale” e questo obiettivo, dopo cinque anni di totale
-‐ e forse voluta -‐ confusione, è un obiettivo quasi rivoluzionario. Basta con le promesse pirotecniche e mai
realizzate. Alla Città di Avezzano occorre un Comune che sia una casa di vetro ed un Sindaco che faccia
funzionare la macchina comunale, che versa in uno stato di disorganizzazione, terreno fertile per ogni
discrezionalità.
Una città non può essere attrattiva per le imprese e competitiva con gli altri territori senza qualità dei servizi
locali e qualità della vita, e tra gli ingredienti essenziali della qualità della vita sono l'efficiente governance del
territorio.
Il Comune sarà una macchina amministrativa efficiente ed efficace, sia per quanto concerne l'erogazione di
servizi essenziali alle imprese (semplificazione amministrativa, centro storico accogliente, aree industriali
attrezzate, disponibilità di reti energetiche e nodi logistici, ecc.) ed ai cittadini (sicurezza, servizi sanitari,
servizi pubblici in genere).
L'Amministrazione sarà, con noi, il primo attore dello sviluppo del territorio.
-‐ 2 -‐
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I CITTADINI AL CENTRO

2.1 I servizi alla persona: vecchie e nuove povertà bussano
La società marsicana ha tratti distintivi di fondo, ormai noti: una componente migratoria importante, una
popolazione sempre più anziana, con un conseguente carico sulle famiglie e sui servizi socio-‐sanitari
particolarmente pesante, che assorbe quote di risorse pubbliche importanti. Avezzano negli ultimi anni ha
perso popolazione, come doppia conseguenza della drammatica crisi economica che ha percosso la Città
ancora più del resto della Regione e della sostanziale assenza di politiche comunali e regionali per lo sviluppo
locale.
I cittadini devono tornare al centro della politica comunale ed il Comune dovrà essere al centro del sistema
del Welfare locale e principale interlocutore del terzo settore e del ricco articolato del volontariato.
L’organizzazione delle reti di prossimità, in Città e nelle frazioni, ha bisogno di essere ripensata, con un
diverso atteggiamento di sostegno da parte del pubblico alle iniziative del privato sociale, ma anche con una
diversa capacità di fare rete da parte di soggetti che si sono già dichiarati disponibili anche attraverso lo
strumento del costituendo Urban Center (vedi poi).
Vanno affrontati nodi strutturali del Welfare che sono essenzialmente rappresentati dalla necessità di:
-‐un maggior sostegno per la non autosufficienza,
-‐rivedere alcuni parametri regionali di struttura per minori, con costi non più sostenibili alla luce del numero
dei minori affidati,
-‐politiche rinnovate sull’affido, in un contesto di trasparenza nei rapporti fra servizi e famiglie,
-‐sostegno ai progetti di solidarietà fra le famiglie, oggi di gran lunga il più forte degli ammortizzatori sociali
di carattere economico,
-‐trasformazione di una quota della spesa corrente di assistenza in spesa di sviluppo, per la creazione di nuovo
lavoro, il miglior antidoto alla povertà. In tal senso sarà potenziato lo strumento del Microcredito, destinando
allo scopo le ulteriori risorse risparmiate con il taglio di una postazione dirigenziale nell'Ufficio del Sindaco.
Lo strumento dell'Urban Center permetterà di mettere in campo, e rapidamente, un “Progetto Avezzano
Welfare”, partecipato da tutte le associazioni cittadine che sono impegnate sui temi della integrazione, dei
disabili, dell'assistenza, della carità, e dell'impegno sociale in generale. Sino ad ora i tentativi di organizzare le
diverse iniziative attorno a progetti comuni si sono scontrate con la concorrenzialità dei bisogni: in un
momento così difficile, dove le risorse sono sempre più scarse, è necessario che i diversi livelli istituzionali
dimostrino di poter collaborare per la realizzazione di “best practices” anche in campo sociale.
Al sistema sanitario territoriale l’Amministrazione dovrà offrire maggiore collaborazione ma anche richiedere
sensibilità e risposte concrete nelle modalità di erogazione dei servizi territoriali che la crisi economica ed i
tagli ormai decennali hanno ridotto ai minimi termini. Sarà avviato un confronto con la Asl sui livelli dei
servizi oggi non soddisfacente (LEA) e sull'Ospedale di Avezzano, cronicamente carente su talune specialità
come il Pronto Soccorso.
Alla sanità ospedaliera chiederemo non solo strutture adeguate (il vero verificarsi del nuovo ospedale) ma
anche servizi adeguati (pronto soccorso, emodinamica e la soluzione della questione aperta relativa al servizio
di neurochirurgia) ed una maggiore autorevolezza tecnico-‐scientifica in area vasta, dove non si devono fare
becere competizioni campanilistiche, ma si devono aprire invece forti legami collaborativi con strutture
sanitarie, competenze accademiche e sistemi organizzativi complessi e forti. Nei prossimi anni nulla sarà come
prima: assisteremo a fenomeni di riorganizzazione e supererà la prova del tempo soltanto chi avrà fatto le
alleanze più stabili, le sinergie più virtuose, difendendo le proprie buone esperienze e ruolo, ma in un contesto
di integrazione e relazioni con altri territori, come L'Aquila e Sulmona.
La nostra politica servirà anche a questo, ad evitare sterili conflitti e favorire integrazioni e sinergie tra
eccellenze, nel rispetto dei ruoli, ma anche delle responsabilità.
Un discorso a parte merita il tema della coesione sociale messa a rischio da anni di crisi e di assenza di
politiche di sviluppo locale. In primo luogo va sostenuto il privato sociale, che potrà svolgere un importante
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ruolo rendendo più flessibile ed aderente ai bisogni ed alle risorse le proprie professionalità, ma anche
individuando nuovi bisogni e suggerendo nuove risposte.
Una parte non trascurabile del contrasto alle nuove povertà è oggi offerta dalla rete delle associazioni e delle
reti informali, dalla società civile che è la vera ricchezza di una città. Da parte nostra dovremo individuare
migliori criteri di equità nella distribuzione finale degli aiuti per evitare, come oggi accade, che a qualcuno
vada troppo e ad altri nulla. Da stroncare il diffuso fenomeno, ad oggi troppo tollerato, degli aiuti pubblici
assicurati a truffatori senza scrupoli che non ne hanno alcun bisogno, ed importante anche in questa direzione
l'esperienza positiva che possiamo mutuare da “best practice” come quella di Modena, la realizzazione di un
market alimentare controllato e gestito dal volontariato in un quadro di trasparenza e senza alcun uso di
denaro.
In definitiva, il sistema comunale di Welfare non deve essere più dispersivo, se non addirittura clientelare,
negli interventi, bensì all’altezza della nuova domanda sociale posta dall'Avezzano di oggi. Ciò suppone
oggettività negli interventi e la partecipazione di tutta la società per “attenuare le sofferenze” dei cittadini e
non solo di una sua parte. Da superare la logica meramente assistenziale, con lo strumento del Microcredito,
per creare invece nuove opportunità di lavoro.
Molti strati della popolazione sono oggi soggetti a un possibile bisogno sociale che chiede la radicale
revisione del suo attuale assetto alla luce dei grandi problemi dell'oggi: le povertà, le malattie, le solitudini, le
emergenze. La povertà può aggredire chiunque, la malattia si carica progressivamente sulla famiglia, a motivo
dei tagli dei servizi e delle prestazioni che stanno minando la qualità del sistema sanitario italiano. È la stessa
qualità della vita che viene meno quando c’è poca prevenzione e scarsità di interventi sulle conseguenze delle
malattie e della cronicità. Con le trasformazioni sociali è poi cresciuta la solitudine, una povertà immateriale
che colpisce i ragazzi e gli anziani, giovani e adulti, donne e uomini, tutti in qualche modo costretti ad
arrangiarsi in una infinità di situazioni di incertezza.
Gli ultimi anni non sono stati contrassegnati soltanto da un’ideologia individualistica e scarsamente
relazionale, ma hanno mostrato pesanti conseguenze per le comunità civili chiamate a rispondere alle
emergenze provocate da fenomeni occasionali o strutturali che hanno interessato città e territori (terremoti,
inondazioni, spopolamento dei paesi montani, immigrazioni, dipendenze, ecc…) con politiche provvisorie,
inefficaci e di corto respiro.
Su questo difficile scenario del “sociale” dobbiamo adottare il modello di Welfare cosiddetto “comunitario”,
con modalità di partecipazione ed erogazione di servizi capaci di rimuovere le sperequazioni e ricomporre il
rapporto tra Stato e Cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale.
Con tre obiettivi di fondo:
-‐una diversa governance delle politiche sociali che veda la partecipazione, con il Comune, dei corpi
intermedi, con un ruolo spiccato dell'Urban Center quale momento di pianificazione, sintesi ed
organizzazione, lasciando al Comune un ruolo di indirizzo e gestionale;
-‐la valorizzazione dell'enorme potenziale offerto dalla economia sociale e dal Terzo Settore, una miniera di
opportunità allo stato non valorizzate;
-‐il riconoscimento premiale, con incentivi e sconti fiscali, dei comportamenti di generosità dei cittadini e
delle imprese che si impegnano nella solidarietà attiva.
E' giunto il tempo per Avezzano di fare il passo decisivo, verso un modello maturo di Società del benessere in
cui è appunto l’intera Società, e non solo il settore pubblico, che deve farsi carico del benessere dei suoi
cittadini.
Le tre sfere del pubblico, del privato e del Terzo settore devono poter trovare modi di interazione sistematica,
sia nel momento in cui si progettano gli interventi sia per assicurarne la corretta gestione. Vogliamo avviare
questo impegnativo percorso nei prossimi anni, mettendo le “tre sfere” in condizioni di dialogare, di
progettare e gestire insieme, nel contesto dialogante dell'Urban Center, tutta una serie di servizi nell’ambito
del Welfare.2.2 Scuola: la città dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie
Avezzano è località centrale di produzione ed erogazione di servizi formativi di ogni ordine e grado, al
servizio di area vasta. Tuttavia, è mancata una organica politica locale sui criteri di gestione del sistema
educativo di competenza del Comune che si è riflessa in una continua incertezza e confusione nei rapporti con
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le istituzioni formative in senso lato intese (ad es., si pensi alle politiche ondivaghe ed incoerenti nei confronti
delle Università di Teramo e L'Aquila).
Per quanto di competenza del Comune, va recuperata la qualità del progetto educativo in rapporto ad una città
non più contenitore passivo, la necessità di ampliare e qualificare l'offerta formativa, le opportunità offerte da
importanti presidi sul territorio per la valorizzazione del capitale umano locale. In tal senso va ripensata la
mission della sede distaccata dell'Università di Teramo che non ha portato a quella fertilizzazione del territorio
ed integrazione dei saperi attesa, né ha apportato alcun significativo stimolo all'economia locale. Parimenti va
ripensata e potenziata la missione di un altro importante presidio della conoscenza, il centro di ricerche
applicate alle biotecnologie (Crab) che, da poco uscito dalla fase di commissariamento, deve ora diventare
effettivo “strumento” al sostegno della crescita e dello sviluppo della filiera agroalimentare locale.
Il sistema formativo come valore aggiunto della Città e come elemento dello sviluppo locale: nei prossimi
cinque anni dovremo ampliare e qualificare l'offerta, difenderne la sostenibilità finanziaria rivedendo pure il
contratto eccessivamente oneroso con l'Università di Teramo (al livello delle prestazioni date), ma dovremo
anche guardare “oltre” lo schema pubblico coinvolgendo le imprese e le forze produttive in un complessivo
progetto di rilancio del territorio. Bisogna pure massimizzare l'enorme bacino formativo rappresentato dalle
scuole superiori, con innovazioni forti mirate ai ragazzi di quella fascia di età, tale da ulteriormente migliorare
la “reputazione” dei giovani in uscita dalla Marsica che andranno a frequentare le varie università italiane. Qui
risiedono enormi opportunità, tutte da valorizzare, nei programmi extra-‐curriculari e nel declinare esperienze
innovative nell'alternanza scuola lavoro (un protocollo di intesa in tal senso sarà rapidamente attivato con
SMIC).
Una ulteriore politica dovrà consistere nella integrazione tra scuola e Città. La città deve essere a misura dei
bambini e dei ragazzi che la frequentano e questo significa molte cose da fare: gli studenti ed i genitori
chiedono scuole sicure e quindi investimenti, chiedono aria pulita e spazi verdi attrezzati, vogliono una
mobilità pulita e sostenibile, vogliono servizi, vogliono accoglienza, vogliono il meglio.
Altre sezioni di queste tesi programmatiche sono dedicate al delicatissimo tema della sicurezza delle scuole,
argomento sul quale l'Amministrazione uscente è partita in ritardo. Qui vogliamo sottolineare la necessità di
mettere in campo, attraverso opportuni strumenti di partecipazione, l'integrazione tra scuole e città: spazi
genitori-‐bimbi, corsi e convegni, esperienze di volontariato familiare, feste, teatro, laboratori ... sono tutte
cose da stimolare, parte di una sensibilità sociale che è terreno di incontro tra le famiglie ed il Comune, che
dovremo incentivare offrendo incoraggiamento, servizi, spazi, risorse.
La formazione e la conoscenza sono il futuro: basta con i modelli fasulli dell'”Avezzano da bere”, noi
punteremo sugli investimenti su formazione e cultura, intese come attitudine “permanente” al bisogno di
trovare risposte, autonomia critica, capacità di capire l’arte e la musica, capacità di distinguere il vero dalla
mera suggestione, di formulare un pensiero proprio non omologato, di andare oltre la cultura di Facebook, di
sperimentare modelli innovativi di crescita della propria città.
Vogliamo la conoscenza, la conoscenza è democrazia, la forma più alta e nobile di democrazia.

2.3 Lo sport ed il benessere
Lo sport va considerato una forma importante di aggregazione, un elemento che accomuna persone di ogni età
e genere ed in particolare per i giovani uno strumento di contrasto alla delinquenza minorile, al disagio
giovanile.
Lo sport è uno strumento di utilità sociale per la sana crescita dei giovani e come tale va favorito attraverso
l’associazionismo sportivo il quale deve permettere alle famiglie dei giovani di poter aderire alla pratica di uno
sport senza gravare pesantemente sulle risorse finanziarie. Il ruolo del Comune è primariamente quello di
favorire la pratica sportiva di base. E’ fondamentale la valorizzazione dell’associazionismo esistente, che nelle
forme di sana gestione, deve essere considerato un vero e proprio strumento di crescita sociale e pertanto
sostenuto moralmente ed economicamente dal comune.
La vicinanza del Comune a queste società deve farsi sentire concretamente attraverso:
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.Erogazione di contributi economici non a pioggia ma finalizzati
.Vicinanza dell'assessore allo sport, che deve essere disponibile e reperibile dai presidenti delle
associazioni
.Stipulare convenzioni con palestre e strutture sportive al fine di consentire alle associazioni (che non
gestiscono strutture) una gestione economica delle attività potendo abbassare il prezzo di adesione per
i giovani
.Favorire la collaborazione sinergica tra associazioni attraverso riunioni periodiche
.Miglioramento di tutti gli spazi verdi ove consentita la pratica di sport individuali (es. pineta)
.Costante e puntuale manutenzione degli impianti comunali (vedi velodromo)
.Sostegno in tutti i grandi eventi sportivi locali (es. Torneo internazionale di tennis, boxe...)
.Sviluppare tutte le specialità. Non esistono sport maggiori e sport minori. I cosiddetti “sport minori”
devono essere valorizzati nelle scuole con la possibilità di creare percorsi che portino alla conoscenza
della pluralità delle discipline sportive presenti con l’aiuti delle relative federazioni. In tal senso il
Comune deve promuovere la sinergia tra l’associazionismo sportivo e il mondo della scuola attraverso
un programma che permetta di monitorare le esigenze di scuola e associazioni mettendo a
disposizione el strutture sportive comunali ove necessario.
Specifiche iniziative di promozione dello sport possono essere:
.“Festa dello sport”, una giornata in piazza Risorgimento in cui tutte le associazioni presentano le loro
attività;
.valorizzazione del complesso sportivo situato ad Avezzano nord nei pressi della Pineta che può essere
valorizzato maggiormente. In un’unica zona ritroviamo infatti: palestra Winner team, Circolo tennis,
piscina, Stadio dei pini, Centro Box, area corsa. L’idea potrebbe essere quella diunire tutte le strutture
attraverso un rifacimento dell’intera area. Si verrebbe a creare un’unica zona sport da fare invidia ai
più grandi centri italiani. Una sorta di “foro Italico” Avezzanese, dove con un’unica tessera il
soggetto può aderire a più sport, favorendo la collaborazione tra ASD e la sinergia tra le varie attività
sportive anche in termini di socializzazione tra gli aderenti.
All’assessore ai lavori pubblici, inoltre, sarà chiesto un programma per la manutenzione straordinaria ed il
potenziamento delle palestre scolastiche. La attività sportiva infatti può essere o un lusso riservato a quei
pochi che si possono permettere economicamente impianti, attrezzature, istruttori e fasce orarie idonee,
oppure una possibilità offerta a tutti, a partire dai bambini, anche quelli che non hanno attitudini agonistiche
particolari. Se la attività sportiva è salute e benessere, allora la scelta non può essere che quella di garantirne a
tutti la possibilità di accesso.
2.4 La sicurezza: tutti i quartieri sono al centro
La sicurezza urbana sarà un tema prioritario. Il modello “culturale” fortemente promosso dall'Amministrazione
uscente è stato quello della “città della movida” e della “Avezzano da bere”, di una “Avezzano felix e leader
della Marsica”, un modello che nel mondo reale non esiste.
La promozione di un modello superficiale e leggero della città, insieme ad una crisi economica devastante che
l'Amministrazione uscente ha semplicemente ignorato se non addirittura negato, hanno favorito negli ultimi
cinque anni la diffusione di una cultura edonistica dell'effimero, dell'individualismo, del rampantismo.
La lotta all'inciviltà, la diffusione dei valori della coesione e del dialogo, la promozione del merito, saranno
una delle priorità della nostra Amministrazione.
Misure urgenti ad hoc saranno concertate con il Prefetto, e dovranno riguardare il potenziamento dei presidi
della legalità e della sicurezza urbana. Va definitivamente risolta, e lo faremo impegnando risorse del Comune,
la questione del Tribunale, irrinunciabile presidio della legalità ed importante “centrale di servizi”, spina
dorsale che connota il ruolo di Avezzano come città erogatrice di terziario superiore. Il mantenimento di un
tale presidio, superando la precaria logica delle proroghe, sarà tra le nostre assolute priorità.
Dobbiamo imparare ad ascoltare i segnali di una città che cambia, scossa da una crisi che aiuta la
microcriminalità e l'illegalità, attraversata da flussi migratori importanti, non senza le complicazioni di una
convivenza fra persone che, almeno in partenza, non hanno altro in comune se non la stessa comune umanità.
A questi segnali, ai quali si aggiunge una crisi specifica della città dovuta alla cattiva Amministrazione ed alla
eccessiva tolleranza nei confronti di comportamenti intollerabili, dobbiamo dare risposte forti.
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L’approccio alla sceriffo, pure invocato, non potrà dare risultati se non restituiamo alla città una prospettiva di
regole certe, legalità diffusa e di un futuro possibile.
Nei prossimi anni metteremo a sistema la progressiva integrazione fra le azioni delle forze dell’ordine,
cittadini che vogliono riprendersi i quartieri, investimenti della Amministrazione su pubblica illuminazione e
parchi, videosorveglianza massiccia e gratuita, associazionismo “sociale”che occupa spazi sottratti
all’abbandono, decentramento di funzioni amministrative in spazi che hanno anche funzione di presidio.
Senza risorse importanti non sarà semplice, ma si tratta anche di coordinare al meglio il concetto di “presidio
di prossimità” che andremo a realizzare: operatori di strada, collaborazione con le associazioni femminili di
contrasto allo sfruttamento della prostituzione, programmazione degli investimenti, riqualificazione urbana
che coinvolgerà più assessori: dal decentramento alla urbanistica, dai servizi alla persona ai lavori pubblici.
Sulla questione sicurezza non esiste un centro distinto da una periferia: tutti i quartieri e tutte le frazioni
saranno al centro. Avezzano è una ed una sola, non esistono figli e figliastri.
2.5 Le politiche giovanili
Valutare le politiche giovanili non significa contare quanti concerti, eventi o varie iniziative in più od in meno
si faranno nei prossimi anni rispetto al passato. Noi dovremo operare anzitutto sulla possibilità e sui
presupposti del fare politiche giovanili, e questo significa ristrutturare e mettere a disposizione delle
esperienze giovanili contenitori e spazi (in tal senso è tutto da inventare lo “spazio” della Montessori
ristrutturata che sarà sede di una pluralità di organizzazioni ed eventi).
In città vi è un problema di spazi per i giovani, che risolveremo, ma le politiche giovanili non possono essere
solo una questione di spazi. I giovani hanno bisogno di relazioni con la scuola e le Università, nel disegno
sopra accennato di una città capace di offrire servizi, ma anche accoglienza vera ai giovani studenti. E poi, il
lavoro: il Comune lancerà un progetto Informa Giovani, un sistema interattivo su WEB di scambio delle
informazioni sulle occasioni formative, occupazionali, culturali che la città riesce a mettere in campo. Bandi
pubblici, selezioni private, iniziative nate con il Microcredito comunale, che metterà a disposizione dei progetti
di imprenditorialità giovanile una dotazione economica certa che rappresenta in ogni caso la prima reale
dimostrazione di attenzione al tema delle garanzie al mondo dei giovani. Da potenziare, anche grazie alla
disponibilità di nuovi contenitori, le occasioni di relazione e di incontro: tante associazioni operano ad
Avezzano, e va incentivata l'organizzazione di incontri periodici ad ampio raggio: ambiente, cultura, musica,
sport, ecc..
Le serate alcoliche e da sballo sono solo il sintomo, la causa del disagio giovanile è profonda ed ha molteplici
radici: coinvolgeremo ed aiuteremo chiunque abbia un progetto e la pluralità anche in questo campo è
ricchezza vera. Comunicare ed allacciare relazioni, questo è l'antidoto per strappare alla inerzia chi ne abbia la
volontà, per raccogliere intelligenze e contributi al servizio di nuove forme partecipative dei giovani, residenti
ed ospiti, alla vita di comunità di Avezzano.
Particolare attenzione sarà posta sulle questioni giovanili, data la percezione diffusa di un senso di crescente
insicurezza causata dal ripetersi di episodi di stalking, bullismo, aggressioni, atti vandalici prevalentemente da
parte di adolescenti, anche ma non soltanto stranieri.

2.6 Le politiche culturali, la ricchezza del confronto
Avezzano è indubbiamente una città ricca di risorse culturali ed ambientali. Ma questa ricchezza non è
conosciuta e non è stata adeguatamente valorizzata.
Le politiche culturali devono essere semplicemente rifondate. Una specifica azione attiverà la promozione del
“brand Avezzano” sul doppio filone della microelettronica e dell’internazionalizzazione, dove sperimentare
una strategia di sviluppo di filiera dell'agroalimentare locale: dalla promozione dei prodotti all’estero,
all’attrazione di investimenti diretti esteri, dalla promozione turistica a quella delle tipicità alimentari locali. E'
l'impresa che genera ricchezza ed occupazione, e quindi lavoreremo a rafforzare l'ossatura delle PMI e
dell'artigianato con politiche mirate di credito e sostegno a progetti di investimento che abbiano lo scopo di
valorizzare le tipicità locali (ambientali, paesaggistiche, culturali, alimentari, ecc.).
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Basta considerare turismo, cultura e fiere come “poltronifici” clientelari. Turismo e cultura sono “asset”
strategici da valorizzare. Nella logica sistemica alla quale si ispira il nostro modello di sviluppo, il turismo ed
il sistema della cultura rappresentano fattori integrati di crescita dell’economia locale, in quanto elementi del
capitale sociale territoriale.
Ed il capitale territoriale deve essere inteso come la capacità intrinseca del territorio di acquisire una
vocazione ed un posizionamento chiari, di esprimere un valore identitario riconoscibile, di attrarre
investimenti sulle specificità territoriali.
La cultura deve rappresentare elemento da valorizzare non come fine, ma funzionale allo sviluppo sociale,
civile ed economico della Città. L’Amministrazione si impegnerà nella valorizzazione delle eccellenze locali e
nella loro contaminazione con eccellenze nazionali ed internazionali, attraverso un processo che sia in grado di
mettere a sistema l’intero patrimonio culturale con i soggetti e le istituzioni.
Una specifica azione riguarderà il “Campus Cultura Arti e Mestieri”, un importante progetto previsto nel
“Programma di mandato 2012/2017” ma non realizzato. Il Campus, con sede nel Parco di Palazzo Torlonia
(che sarà ristrutturato grazie ai fondi del Masterplan regionale), ha lo scopo di collegare tradizioni, luoghi e
persone, locali, nazionali ed internazionali. Il Campus comprenderà una pinacoteca, un museo multimediale
sul Fucino, un auditorium e laboratori teatrali all’interno dei granai, aule e botteghe per l’apprendimento delle
arti e mestieri, spazi per i giovani e la formazione.
Un progetto specifico sarà dedicato al Teatro dei Marsi. Struttura moderna e tecnicamente dotata, è tra i
migliori teatri d’Abruzzo. Occorre accentuarne le potenzialità e farne strumento per la proiezione culturale e
turistica della Città in un ambito vasto, anche ultra-regionale verso Lazio e Campania.
Nel quadro di tali linee guida, le specifiche azioni di politica culturale saranno proposte dall'assessore al ramo
nella sede dell'Urban Center e discusse con l'ampio articolato delle associazioni cittadine.
Nell'ambito delle politiche culturali vanno inquadrate anche le iniziative come eventi, mostre e fiere di qualità,
che possano far conoscere e garantire una maggiore visibilità e fruibilità delle nostre risorse in senso lato intese
(siti archeologici, prodotti alimentari tipici, artigianato di qualità, etc.). A tal proposito, si può pensare di
individuare nel centro di Avezzano, nella stessa location dell'Urban Center (ex Montessori), un luogo da
dedicare alla casa dell’artigianato tradizionale. I locali Espositivi del Centro Fieristico, di proprietà dell’ex
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano (oggi ARAP), rappresentano invece la location ideale per
manifestazioni importanti. Occorre però definire i rapporti con la struttura regionale e far sì che quel Centro
Fieristico diventi veramente a servizio della Città e delle nostre imprese. Stesso discorso vale per l’ex sede
dell’Arssa e Parco Torlonia, anche questa location ideale per manifestazioni di promozione culturale, turistica,
e delle produzioni tipiche locali.
A cavallo tra politiche culturali e welfare sono le azioni che dovremo realizzare per favorire l'integrazione
interculturale, data la consistente presenza di immigrati in Città. Saranno promossi i processi di integrazione
culturale e linguistico; i diritti ed i doveri degli immigrati nel rispetto delle diverse identità; iniziative per
sensibilizzare gli immigrati alla cultura della reciprocità; interventi finalizzati a garantire la conoscenza
reciproca e l’integrazione delle diverse culture; progetti per favorire la nascita di centri di servizio aventi lo
scopo di fornire informazioni e consulenze per facilitare l’accesso ai servizi comunali. L'Urban Center sarà la
sede propria per tali elaborazioni.

2.7 La democrazia partecipata: l'Urban Center
E' indubbio che negli ultimi cinque anni la nostra città ha subito un progressivo restringimento degli spazi della
democrazia. La massima assise degli eletti del popolo, il Consiglio comunale, è stato ridotto ad esercitare un
ruolo passivo di “segreteria” del Sindaco, è stato convocato poche volte e solo per ratificare le scelte politiche
già assunte, sovente limitando lo spazio della discussione alle tarde ore della serata. I cittadini sono stati inoltre
invitati a partecipare “per finta” alle scelte dell'Amministrazione, come nel caso dello pseudo referendum
sull'isola pedonale e sull'assetto del traffico.
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Nell'Avezzano degli ultimi anni abbiamo sovente patito un concetto distorto della democrazia: chi partecipava
non decideva nulla, e chi decideva non partecipava a nulla, perché aveva ben altri interessi da soddisfare che
non fossero quelli del benessere collettivo.
Con la nostra Amministrazione la musica sta cambiando e cambierà. La democrazia che verrà è la democrazia
stessa: democrazia dell’accoglienza, della solidarietà, della partecipazione. Una convivenza democratica si
struttura nel dialogo tra il momento della partecipazione e quello della responsabilità decisionale. Da questo
dialogo dipende la vita e la sopravvivenza di ogni democrazia.
Partecipazione e responsabilità non stanno però su sponde diverse dello stesso fiume: partecipare compete
anche a chi ha il mandato e il dovere di prendere le decisioni; e la responsabilità investe chi partecipa ben oltre
il singolo momento elettorale. La democrazia in difetto di partecipazione è quella circoscritta a una tecnica
politica, come bilancia di poteri, come strumento di consenso, come metodo tra gli altri per decidere chi deve
decidere.
La democrazia che vogliamo è la società in cui non è solo permesso ma è addirittura richiesto essere persona.
Finché non si dà credito all’esistenza degli altri, al posto di una democrazia partecipata ci saranno soltanto
conti e numeri, bilance perpetue di singole unità accatastate le une sulle altre e spostate di qua e di là, strategie
e manovre, calcoli e intrighi, truffe e raggiri. Finché l’altro non viene nella sua stessa diversità, nessuna
democrazia verrà, nessuna accoglienza, nessuna solidarietà, nessuna partecipazione.
Il principale strumento di democrazia partecipata di cui vogliamo avvalerci è l'Urban Center, uno strumento
della democrazia anglosassone che costituisce una vera novità per Avezzano e la Marsica.
Abbiamo già confezionato una proposta di Statuto, come strumento di partecipazione della comunità alle
scelte fondamentali in materia di sviluppo e lavoro, di pianificazione urbanistica e della mobilità, di welfare e
sanità, di politiche sullo sport e sulla cultura, di tasse e di spesa pubblica. Lo scopo dell'Urban Center è il
coinvolgimento critico della comunità nelle politiche di trasformazione della città e del territorio. Urban
Center, quindi, come chiamata della Città alla partecipazione, come luogo centralizzato, istituzionalmente
preposto a informazione, comunicazione e discussione dei progetti di trasformazione urbana. Urban Center
anche come arena di dibattito per amministratori, professionisti, operatori economici, forze sociali, comitati di
cittadini e singoli soggetti che intendono contribuire attivamente a delineare il futuro della nostra città. Luogo
per il superamento della tradizionale dicotomia pubblico/privato, come stimolo al protagonismo di un più
vasto parterre di attori nel processo decisionale ove la dialettica tra soggetti consolidati (enti locali, imprese e
investitori finanziari) e “protagonisti emergenti” (società di scopo, organizzazioni non-‐profit, gruppi
d’interesse diffuso) può condensarsi nell'Urban Center, “casa di vetro” per scenari condivisi di sviluppo della
città.
Urban Center come intrigante opportunità per sperimentare nuove forme di democrazia partecipativa e
deliberativa, non limitata agli aspetti passivi di tipo comunicativo-‐informativo, ma finalizzata alla costruzione
condivisa delle linee guida delle politiche urbane.
Urban Center come strumento di rivitalizzazione della Città. Si può fare, dobbiamo farlo. E lo faremo
approvandone rapidamente lo Statuto ed indicando un luogo deputato ed idoneo ad ospitare questo “centro
urbano”, l'Agorà della nostra città.
Si può fare, dobbiamo farlo!
-‐ 3 -‐
AVEZZANO CHE PRODUCE

3.1 Commercio ed artigianato nel cuore della città attrattiva
Rilanciare il commercio urbano nei centri cittadini dovrebbe essere tra le priorità delle Amministrazioni e
della Politica. Il Commercio e la Città devono andare a braccetto e crescere insieme. Il commercio è un aspetto
centrale della vita cittadina, ne determina la dinamicità economica, l'appetibilità per investimenti e l'interesse
turistico. Il commercio deve però essere messo in condizione di operare e svilupparsi al meglio. “Dove vive il
commercio vive la Città”: le vetrine illuminate ed il “passeggio” rappresentano la Città, per le relazioni sociali,
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come presidio del territorio contro la paura, e molto altro. I commercianti svolgono anche la funzione
“sociale” di collante tra storia e tradizione di una comunità. Se come accade ad Avezzano negli ultimi anni gli
esercizi chiudono, anche una via, un quartiere, tutto si spegne.
Basta con la logica del giorno-per-giorno e degli atteggiamenti di “attesa passiva” degli eventi tipici
dell’Amministrazione uscente. Il centro storico negli ultimi anni ha subito un progressivo impoverimento
lasciando vuote molte vetrine e attività di servizio. L’effetto oggi evidente è che con la chiusura di molti
esercizi del centro e in particolare di negozi storici della spesa quotidiana, scompaiono anche alcune delle
funzioni sociali e attrattive che i negozi hanno sempre rappresentato per la gente che abita e che viene ad
Avezzano.
Oggi ci sono “modelli commerciali urbani” che hanno dato risultati importanti in altre realtà. Si può rispondere
allo svantaggio competitivo con le grandi polarità commerciali extraurbane (i Centri Commerciali “artificiali”)
attraverso una “regia unitaria” del Comune che coordini la promozione e la comunicazione. Occorre passare
dall’attesa e dalla gestione dell’emergenza all’avvio di azioni forti, per favorire la ripresa delle micro e piccole
imprese, rilanciare l’economia cittadina e contribuire a rafforzare il ruolo di Avezzano quale città-‐territorio,
capace di attrarre investimenti, visitatori e persone per fare gli interessi di tutti, cittadini ed imprenditori. Gli
strumenti per una programmazione congiunta tra il Comune e le associazioni di categoria ci sono, vi è la
necessità di un piano coordinato in tutti gli aspetti, concernenti il marketing territoriale: viabilità, servizi,
visibilità, offerta. Bisogna dare corpo ad un progetto di “distretto naturale del commercio” che inverta la
tendenza alla desertificazione del centro Città. Se l’Amministrazione avrà la forza di avviare un progetto serio,
siamo certi che anche i commercianti sapranno fare la loro parte, consapevoli che l’offerta commerciale va
integrata ed ammodernata. E purtroppo non basta ridurre qualche euro di TASI o chiudere al traffico alcune
strade per risolvere il problema del commercio. Difatti anche il tema dell’Isola Pedonale permanente, lasciato
del tutto cadere dall'Amministrazione, non può essere affrontato e gestito come una scelta a sé stante, non si
può trattare una tematica così delicata senza inserirla in un progetto più ampio di rilancio del centro cittadino.
Che senso ha chiedersi se sia un bene o un male chiudere il centro al traffico auto se prima non si è fatta una
programmazione di eventi ad hoc, una pianificazione dei percorsi di valorizzazione della Città, un
investimento duraturo ed efficace per migliorare l’accoglienza del’area.
L'Amministrazione uscente ha mostrato limiti e contraddizioni proprio sui temi strategici dell'assetto del
centro storico, della regolazione del traffico e sull'isola pedonale. E' stato detto tutto ed il contrario, fatto
pochissimo, e ne risulta palesemente smentito il “Programma di mandato 2012-17”. La questione
fondamentale della relazione tra esercizio delle attività produttive e centro storico non è stata affrontata,
incredibile ma vero. Ma non facendo nulla, il cuore della città è cambiato, è peggiorato, si è gradualmente
desertificato.
Avezzano negli ultimi anni è cambiata, ma in peggio. Dobbiamo ora ripartire da cose semplici ma essenziali:
fare delle piazze, a partire da Piazza Risorgimento, un luogo di incontro come è nella sua natura, occorre
allargare il centro storico realizzando finalmente, di concerto con i commercianti e con i residenti in centro,
una zona pedonale degna di questo nome. Immaginiamo un centro bello, curato, pulito, pedonalizzato, rifatto e
reso meta del passeggio, dello shopping, del riposo. Speriamo di poter recuperare le risorse finanziarie già
disponibili per il progetto di rifacimento di Piazza Risorgimento, che l'Amministrazione uscente ha fatto
miserevolmente naufragare!
La riqualificazione del centro storico riguarderà l'intero quadrilatero da liberare parzialmente dalle auto in
sosta. Occorre dunque favorire un diverso modello di mobilità sostenibile. Ciò significa puntare decisamente
su bus ed auto elettriche, biciclette, infrastrutture della conoscenza e reti Internet, per ridurre la mobilità
inquinante ed alle volte inutile, favorire il risparmio energetico e promuovere senza indugio le energie
rinnovabili.Un centro storico che si allarga significa anche nuove mete commerciali, nuovi percorsi, un centro
storico più grande.
Un centro storico più grande significa una città più ricca e, nel tempo, fonte di riqualificazione puntuale e
dedicata.
Al commercio, bistrattato dall'Amministrazione uscente, chiederemo uno sforzo di collaborazione negli orari
di apertura soprattutto durante gli eventi, nelle tipologie merceologiche che richiedono maggiore qualità,
originalità e tipicità in centro. Il commercio ambulante va regolato, stroncando il dilagante fenomeno
dell'abusivismo ad oggi troppo tollerato.
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Uno stop deciso alla grande distribuzione ed ai “fast food” di massa sarà un ulteriore elemento qualificante
delle politiche per la riqualificazione del centro.
Chiederemo alle associazioni di categoria di dare ascolto a chiunque abbia un progetto teso a ridare slancio e
vita economica ad un commercio che, in città, è stato ridotto allo stremo. Nella prospettiva di rivitalizzare le
attività produttive sarà varato il progetto strategico “facciamo Centro”, d'intesa con le associazioni di categoria,
un insieme di azioni di marketing tese a sviluppare il commercio di vicinato ed il brand “Amo Avezzano”,
nonché ad incentivare il ripopolamento del centro storico con azioni fiscali mirate sui canoni di locazione ad
oggi veramente eccessivi (sconti sulle imposte comunali, disincentivazione a mantenere i locali sfitti, affitti a
canone concordato, sperimentazione della cedolare secca, etc.).
L’Amministrazione deve uscire dall'isolamento e far sentire il suo peso sulla Regione, istituzione con potestà
legislativa determinante nella materia commerciale, al fine di garantire il diritto delle piccole imprese ad avere
interlocutori di prossimità con le Istituzioni che decidono sul proprio futuro. Il Comune, muovendo le giuste
leve politiche ed amministrative, può e deve adoperarsi perché nel redigendo Testo Unico del Commercio
della Regione Abruzzo, vengano inseriti alcuni punti fermi (come la moratoria delle nuove aperture di grande
distribuzione; nuova regolamentazione degli orari, favorendo il diritto al riposo degli operatori e dei loro
collaboratori; fiscalità di vantaggio per chi investe nei centri urbani; ridefinizione dei Centri commerciali
naturali e loro rifinanziamento; etc.).
Da ultimo ma non per importanza il Piano Commerciale. Cinque anni perduti, ed ormai non è più rinviabile la
redazione di un nuovo Piano Commerciale, partendo dal Centro Città ma investendo tutte le periferie ed anche
le frazioni. Unitamente ad una rivisitazione dello Strumento Urbanistico, ci si dovrà occupare di migliorare i
processi di pianificazione a livello urbanistico, adottando, ad esempio, i cc.dd. “BID” ossia Business
Improvement District, riprendendoli dall’esperienza canadese ed americana. Questi rappresentano un’efficace
sistema di gestione e sviluppo di aree urbane e commerciali, che comportano un insieme di attrattive
commerciali che sviluppano una molteplicità di servizi. Sono una evoluzione dei Centri Commerciali Naturali,
ed hanno la novità di far sedere allo stesso tavolo per la soluzione dei problemi, oltre agli operatori economici
ed all’Amministrazione Comunale, anche i proprietari immobiliari. Parimenti occorre dare soluzione alla
annosa controversia circa gli insediamenti nelle aree del nucleo. Sì al commercio nelle zone artigianali e
industriali ma solo per quelle categorie merceologiche no-‐food previste nella proposta di modifica della Testo
Unico regionale sul commercio, allo studio in Regione. Infine, occorre puntare al recupero degli edifici
dismessi, agevolando l’insediamento della media distribuzione, con negozi di forte attrattività, quali le catene e
i brand molto conosciuti.
3.2 Il turismo chiede qualcosa di più
Avezzano ha bisogno di ben altri numeri per fare del turismo una risorsa significativa, per creare reddito e
lavoro in città. Gli ultimi cinque anni sono da considerarsi anni persi per lo sviluppo turistico. Le folkloristiche
visite delle delegazioni di questo o di quel paese non hanno portato nulla, come nulla ha prodotto la politica
degli eventi “promozionali” tutti pagati dal pubblico, e pertanto di dubbia qualità e non competitivi.
Anche in campo turistico, come in quello culturale, si è assistito quasi sempre allo sperpero delle risorse
pubbliche in mille rivoli anche clientelari.
La promozione del turismo non è questione da affrontare superficialmente. Il turismo è un “brand”, è un
prodotto complesso, i numeri significativi richiedono investimenti sui grandi mercati: gli Stati Uniti e
l’Oriente, sfruttando la vicinanza con Roma. Roma è la vera risorsa di Avezzano, e non solo nel turismo, ma
nulla è stato fatto per valorizzare la contiguità alla Città Eterna. Noi dobbiamo puntare a fare di Avezzano la
base per la differenziata ed enorme clientela turistica romana, con pacchetti di offerta sulla capitale e su
Napoli. Avezzano si presta poi al turismo “lento” enogastronomico, collegando la città alle eccellenze
agroalimentari del Fucino ed alle bellezze naturalistiche, culturali ed ambientali dei dintorni (Alba Fucens,
Cunicoli di Claudio, Altipiani, Gole di Celano, Valle Roveto, ecc.). La chiave è nel collegamento del turismo
gravitante su Roma con il ciclo del turismo locale, ambientale ed enogastronomico.
Tutte le risorse che il territorio marsicano è in grado dimettere in campo per la promozione devono essere
dirottate su un ventaglio di prodotti offerti attraverso tour operator professionali. Per sviluppare questa filiera
ci vogliono le professionalità giuste, basta con l'approssimazione e la superficialità degli ultimi anni. Partiamo
con offerte competitive sul prezzo nella prima fase di mercato, aiutiamo a realizzare le infrastrutture che il
mercato ci chiede, facciamo le giuste alleanze con città vicine: Roma e Napoli, ma anche L'Aquila e Sulmona.
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La priorità sarà proprio quella di concordare con i sindaci dell'Aquila e di Sulmona una comune strategia di di
concreta interlocuzione con la Capitale sul tema del turismo, e non solo.
La nostra Amministrazione sarà disponibile ad impegnarsi con gli operatori locali, mettendo a punto un
progetto che rappresenti un salto di qualità del settore.
Le condizioni di base ci sono tutte, ma la valorizzazione delcapitale sociale territoriale richiede anzitutto un
diverso approccio culturale alla promozione turistica che deve essere centrata, seguendo il modello
distrettuale, sulla governance territoriale multilivello e sull’attuazione di strategie integrative e multisettoriali.
Tra gli elementi centrali della strategia di attrattività sono da valorizzare i borghi rurali: non c'è niente di più
unico di un borgo che si fa albergo diffuso, ed il mercato è enorme. E' una specificità tutta italiana sulla quale
la Marsica deve decisamente puntare. La valorizzazione della cultura locale (un mix irriproducibile di
tradizioni, eccellenze archeologiche, borghi rurali, beni paesaggistici, tipicità culinarie, méte religiose e della
memoria...) deve essere elemento costitutivo della valorizzazione della nostra tipicità in quanto
riconoscimento della sua importanza nel sistema dei valori della comunità ed elemento distintivo del “brand”.
Lo sviluppo turistico della Marsica è, quindi, soprattutto una questione di governance. Gli strumenti cardinali
adeguati per fare sistema sono stati correttamente individuati nel mai realizzatoProgetto Marsica: la
valorizzazione della “DMC Marsica” e, nel medio lungo periodo, il “distretto turistico alberghiero” (L. n. 106
del 12 luglio 2011). In tale ambito, è da rilanciare con un progetto specifico la Riserva Naturale del Monte
Salviano, tuttora alla ricerca di una sua precisa identità e riconoscibilità, al di là dei continui e vacui spot del
passato.

3.3 L’agricoltura: un’opportunità per la città
Dobbiamo sviluppare la filiera agroalimentare verso una agricoltura di valore aggiunto (prodotti DOC, DOP,
nutraceutica, ecc.). E per riappropriarsi del “valore aggiunto” prodotto, la Marsica deve puntare decisamente
sulla trasformazione dei prodotti in loco, ma il salto di qualità dell'agricoltura non avverrà da solo.
Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo dovrà essere profondamente modificato ed un ruolo deve
essere giocato pure dal mondo accademico e della ricerca, in particolare dalle Università e dal Crab, un centro
di eccellenze sulle biotecnologie agricole, finora non valorizzato dalla Regione ed anzi mortificato
nell'indifferenza del Comune, che dovrà tornare al centro dei processi di diffusione dell'innovazione nel
territorio.
Non siamo solo una città verde, ma anche un territorio agricolo inserito in un'area, il Fucino, che vede una
percentuale importante del PIL prodotta dall’agricoltura. Quindi dobbiamo lavorare perché il settore primario
diventi la fondamentale opportunità di sviluppo e di lavoro per Avezzano.
A tal fine il Comune, insieme alle associazioni degli agricoltori, sosterrà le eccellenze già presenti, favorirà lo
sviluppo di nuove filiere, accompagnando i produttori locali nella costruzione di una rete commerciale più
ampia e più strutturata, favorendo le filiere corte e lo sviluppo tecnologico del mercato dei prodotti agricoli,
che rafforzi la promozione dei prodotti locali di qualità su scala internazionale.
Lo sviluppo di una filiera agricola di qualità certificata, la ricerca nelle biotecnologie e la loro diffusione nei
campi (Crab), la riscoperta delle proprietà terapeutiche dei prodotti alimentari (nutraceutica), la
trasformazione industriale in loco, la valorizzazione del ruolo del Crab e delle Università, la funzionalità
dell'Interporto, la salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente (progetto irrigazione Fucino), sono tra le
nostre principali priorità. L'interlocuzione con la Regione sarà in tal senso strategica: se la pianificazione della
Regione non viene orientata alle giuste esigenze della Marsica, riconoscendone il ruolo ed il peso nella filiera
regionale, sarà molto difficile cogliere gli obiettivi sistemici di crescita autopropulsiva e di esaltazione delle
suscettività tipiche locali alla base del nostro programma.
Una breve considerazione sull'apertura dell'Interporto. Anche su questo l'Amministrazione uscente ha fallito,
dopo aver più volte annunciato l'imminente apertura della struttura. La struttura, pur essendo stata realizzata in
un’area strategica ben collegata alla rete viaria, rischia di rimanere inutilizzata poiché la Regione Abruzzo non
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ha intenzione di avviarne la società di gestione. Apriremo immediatamente un tavolo con la Regione:
l'Interporto va avviato, anche valutando seriamente la possibilità di una riconversione, soluzione che può
evitare l’abbandono e il deterioramento dell’infrastruttura. In caso di riconversione, la struttura potrà essere
adibita a deposito di prodotti ortofrutticoli, a locali idonei per la produzione della IV Gamma e ad una
piattaforma direttamente collegata alle piattaforme della Grande Distribuzione Organizzata e/o ai mercati delle
grandi città (Roma, Napoli, Verona, Milano).
Nel quadro delle linee di sviluppo dell'agroalimentare, una menzione a parte merita la nutraceutica, al cui
sviluppo dedicheremo attenzione. La filiera ortofrutticola riveste un ruolo di primaria importanza per
l’economia dell’Abruzzo: considerando il valore delle produzioni orticole, leguminose e frutticole, l’incidenza
sul valore dell’agricoltura regionale nel 2010 è stato pari ad oltre il 35% (INEA, 2011). La filiera ortofrutticola
è sicuramente una delle più rappresentative del settore agricolo abruzzese contribuisce per il 31% (a prezzi di
base, valori correnti) al valore della produzione dell’intero settore primario regionale.
La produzione orticola, in particolare, contribuisce per il 30% al valore della produzione agricola abruzzese.
La produzione orticola evidenzia inoltre un processo di crescita che si manifesta molto più significativo nei
valori correnti che in quelli concatenati, sintomo questo di un processo di miglioramento delle quotazioni delle
produzioni orticole regionali.
Il settore orticolo nella Marsica riveste un ruolo di estrema rilevanza in quanto si concentra pressoché quasi
tutta la produzione orticola (patata, carote, mais, insalate, cavolfiore, ecc.).
Le nuove tendenze alimentari esaltano le proprietà nutrizionali della verdura fresca ed in particolare incentrano
l’attenzione sui componenti nutraceutici. La parola “nutraceutico” deriva dai termini “nutrizionale”e
“farmaceutico” e sottolinea gli importanti benefici apportati da componenti quali ad esempio antiossidanti,
antitrombotici, neuroprotettivi, anticancerogeni. I componenti nutraceutici devono essere consumati sotto
forma di alimenti e non di preparazioni farmaceutiche e rappresentano una delle nuove frontiere della
nutrizione, in quanto a essi si può ascrivere un valore aggiunto dell’alimento per la protezione della salute, che
in virtù di tale plus valore può essere considerato un vero e proprio farma-‐alimento. Le moderne tecnologie
rendono possibile lo sviluppo di alimenti in grado di prevenire e contrastare patologie di rilievo come il
diabete, l’obesità, l’osteoporosi, il cancro e l'invecchiamento. L’Institute of Food Technology – Chicago mira
l’attenzione sulle tecnologie della microincapsulazione, una tecnica di vaporizzazione della materia che
attraverso una dispersione omogenea permette l'isolamento di principi biologici come le fitomolecole, i
polifenoli, i flavonoidi e i fitocomposti contenuti nella frutta, nelle piante e negli ortaggi. Da qui la possibilità,
ad esempio, di produrre microcapsule contenenti principi botanici come la genisteina, la sesamina, le
catechine, licopeni, carotenoidi, falcarinoli, glucosinolati estratti da piante e spezie.
Sul progetto nutraceutica contiamo da subito di coinvolgere il Crab ed un player internazionale per organizzare
una filiera corta industriale con il sostegno dei programmi regionali in materia di agricoltura (PSR).
Altro settore di grande potenzialità è quello connesso allo sviluppo di Biofarmaci con l’impiego delle colture
vegetali. La pianta costituisce un adeguato sistema biologico per la produzione su larga scala di biofarmaci e
in particolare di anticorpi per uso farmacologico che, nei prossimi anni, potrebbero rappresentare circa il 40%
della produzione globale di biofarmaci. Il processo consiste nel far produrre alla pianta la proteina d'interesse
mediante l'inserimento del DNA corrispondente sia in una forma stabile (pianta transgenica) sia mediante un
procedimento transiente. La pianta è in grado di portare avanti l'espressione di questo DNA parallelamente al
proprio, producendo così la molecola di interesse che si accumula nel tessuto o in determinati compartimenti
cellulari. In particolare la produzione di anticorpi in pianta contiene un valore aggiunto legato alla facilitazione
delle operazioni di recupero/purificazione dal momento che gli anticorpi costituiscono una classe di molecole
non presenti naturalmente nelle piante (ENEA 2009 – TB01 Gennaio 2009).Il Centro di Ricerche del CRAB
dispone di una camera bianca di classe 100 e potrebbe ospitare dei fermentatori di nuova concezione nonché
avvalersi di serre dedicate per lo sviluppo di prodotti e processi di forte interesse farmaceutico. Inoltre
potrebbe dare una spinta propulsiva al miglioramento e ottimizzazione di prodotti agro alimentari, anche con
le implicazioni di biologia molecolare e di ingegneria genetica. Da un’analisi si evince che i prodotti biologici
nel settore in esame stanno vivendo una fase di forte sviluppo della domanda. Da questo deriva che l’industria
farmaceutica necessita di siti, ed Avezzano costituisce sito ideale con il Crab, dove sperimentare con approcci
biotecnologici nuovi biofarmaci di origine vegetale e prodotti proteici non specificatamente farmaceutici che si
trovano ora in diverse fasi di sviluppo clinico.
L'agroalimentare, nelle sue molteplici declinazioni, è la vera miniera di Avezzano e della Marsica.
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3.4 Fare spazio all’impresa: semplificare, accompagnare, fare rete
L'impresa è il motore dello sviluppo. Dobbiamo accogliere le imprese, semplificare il loro insediamento,
incentivarne la localizzazione ad Avezzano, fare rete. La scelta politica della Regione di escludere la Marsica
dagli Aiuti di Stato (2014), passivamente ingurgitata dal Comune e dai politici locali di maggioranza, ha
purtroppo notevolmente ridotto l'appeal del Nucleo Industriale di Avezzano che sta rischiando la
desertificazione industriale. Ora bisogna invertire la rotta: una nuova declinazione agevolata del contesto
cittadino, nel quadro di nuove relazioni con la Regione e con il sistema del credito locale, dovranno
contribuire al positivo insediamento di nuove realtà d'impresa.
Si tratta di costruire una prassi: un sistema di accoglienza della impresa che veda un unico interlocutore, il
Comune, in grado di accompagnarla, farle conoscere le opportunità di collaborazione imprenditoriale e di
sviluppo, ottimizzare tempi e fornire certezze.
Un progetto specifico riguarderà la promozione del Web, ovvero azioni di sviluppo delle infrastrutture Internet
ad alta velocità nel territorio comunale con particolare riferimento alle applicazioni finalizzate allo sviluppo
delle reti di impresa. Si tratta di azioni già finanziabili (DGR n.471/2014; PSR 2014/2020; DL n.83/2012).
Il nostro Progetto “Avezzano Internet Veloce” (AIV) prevede investimenti specifici per l'attrezzatura delle
infrastrutture Internet ad alta velocità nel territorio locale, allo stato attuale assai carente sotto questo profilo.
La disponibilità di reti veloci, infatti, rappresenta pre-‐condizione essenziale a molte delle azioni della nostra
azione di sviluppo della città. Ad ogni incremento del 10% nei tassi di copertura del segnale può essere
associata una crescita del 0,9-‐1,5% del PIL locale. Le imprese operanti in territori dove il segnale di Internet
veloce è stato attivato prima rispetto ad altri mostrano inoltre un tasso di crescita del volume d’affari maggiore
a parità di altre condizioni. Il Progetto prevede inoltre interventi specifici per la promozione della connettività
ad alta velocità per le piccolissime imprese commerciali, agricole ed artigiane.
Nonostante la manifesta rilevanza delle reti veloci per lo sviluppo economico, i dati disponibili mostrano che
la percentuale di famiglie marsicane cui è reso a disposizione un servizio di connettività fino a 30 Mbps è del
16% a fronte di una media nazionale del 22% ed europea del 60% (Digital Agenda Scoreboard, 2014).
L'arretratezza sulla banda larga è una inaccettabile lacuna, da colmare al più presto attivando ogni possibile
fonte finanziaria di livello regionale, statale ed europea.

3.5 Attrarre nuove imprese ad Avezzano
Sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/2014, seppure non paragonabile ai perduti Aiuti di
Stato (TUEL 107 3/c), sarà possibile avviare una generale linea di intervento nell’ambito dell’area industriale
di Avezzano ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 29/07/2011 n. 23. Ulteriore strumento attivabile sarà
quello previsto per le aree di crisi non complesse (legge 181/89).
Gli assi prioritari di intervento devono essere:
·∙ Servizi essenziali ed infrastrutture per le imprese
·∙ Efficientamento energetico delle imprese
·∙ Prevenzione e riduzione integrata dei fattori di inquinamento
·∙Investimenti in innovazione tecnologica ed ammodernamento impianti
·∙ Gestione integrata dei rifiuti
·∙ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Abruzzo ha la possibilità di giocare un ruolo importante all’interno del programma europeo Horizon2020,
del quale è capofila l'Università degli Studi dell'Aquila. Avezzano è sede del Polo di Innovazione ICT
d’Abruzzo, e pertanto la Giunta Regionale potrà sviluppare apposite progettualità nell’ambito delle
strategienel campo specifico dell’ICT.
Il Polo d'Innovazione ICT Abruzzo è un'aggregazione di imprese e di Istituti di Ricerca ed opera come
struttura di coordinamento tra gli attori del processo innovativo. La nostra proposta programmatica è quella di
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sviluppare ad Avezzano una filiera microelettronica, con integrazione della importante “fab” locale SMIC con
l'Università dell'Aquila, il Polo ICT, il GSSI, il polo automotive del chietino, e l'acquisizione di un modello
distrettuale di sviluppo. Ciò impegnerà il Comune in un ruolo evocativo, inedito per l'Amministrazione
uscente, mirante a facilitare processi di aggregazione strategica sull'innovazione industriale, con una esplicita
richiesta di impegno alle aziende rilevanti operanti in loco, come LFoundry e la sua rete industriale.
Sul fondamentale tema dello sviluppo e della creazione di posti di lavoro, non potremo limitarci all'ordinaria
Amministrazione né lamentarci soltanto dei continui scippi a favore di altri territori.
Dobbiamo prendere iniziative forti.
Occorre coraggio e quella vision sullo sviluppo che è mancata all'Amministrazione uscente. La direzione di
marcia deve indicare la volontà di creare un contesto positivo e fertile all'intrapresa, in grado di restituire
speranza e fiducia, elementi decisivi per spingere le forze vitali di Avezzano, oggi sopite, a dare il meglio di
sé. Per uscire dalle gravi difficoltà del momento, con una comunità più forte e unita, dobbiamo valorizzare la
parte migliore di noi. La nostra voglia di fare. Ora c’è bisogno di forza. Serve coraggio. E’ necessario andare
oltre la conservazione, oltrepassare le rendite ed i compromessi, scuotere dalle fondamenta la rigida difesa
dello status quo.
La coesione sociale, combinate alla capacità di progettare il futuro, la creatività e l’innovazione, possono fare
della nostra amata città una delle parti migliori del Paese. Adesso più che mai. Nel concreto abbiamo detto
sull'agroalimentare. Sull'ICT, per le importanti competenze presenti sul territorio, si ritiene che sia possibile
sviluppare una filiera abilitante le applicazioni in vari settori, riconducibili, principalmente, ai seguenti ambiti
rilevanti per le sfide sociali: salute e benessere; sicurezza alimentare e in generale bioeconomia; efficienza
energetica; trasporti intelligenti; sicurezza sociale.
La filiera abilitante è Internet of Things (IoT), a cui l’Università dell’Aquila e le imprese locali, possono
fornire un contributo esclusivo di idee e di infrastrutture a disposizione. Il nostro programma potrà
concentrarsi innanzi tutto sulla SMIC e sulle altre aziende che mostrano una capacità di crescita e vogliano
scommettere sul territorio.
Agroalimentare e ICT, è questo il futuro industriale di Avezzano.
-‐ 4 -‐
AVEZZANO IMMOBILE
O IN TRASFORMAZIONE ?
4.1 Buone pratiche di sostenibilità
La mobilità sostenibile, il risparmio energetico, le reti Internet avanzate, la sostenibilità ambientale: sono
grandi temi oggetto del dibattito europeo sul futuro delle città che, ad Avezzano, sono stati semplicemente
ignorati dall'Amministrazione uscente, e non solo. Dobbiamo recuperare un ritardo di almeno venti anni. E per
recuperare un tale ritardo, non possiamo far altro che copiare. Copiare le migliori esperienze (best practices),
saper copiare il meglio che si è fatto in giro per il mondo, prendere esempio dagli altri, può aiutare la nostra
città a colmare l'enorme gap tecnologico ed organizzativo in tempi brevi.
Ecco perché la nostra Amministrazione ha deciso di aderire con entusiasmo al progetto del Governo italiano
(ISPRA) denominato “GELSO -‐ GEstione Locale per la Sostenibilità”. Il progetto GELSO mette
nell'immediata disponibilità del Comune una ricchissima banca dati di progetti sulle buone pratiche per la
sostenibilità locale, come strumento di conoscenza e di diffusione delle informazioni utile al nostro futuro
lavoro di rigenerazione della città di Avezzano.
La nostra Amministrazione vuole dare da subito, d'intesa con le associazioni locali, un segnale di deciso
cambiamento in tema di sostenibilità, realizzando il progetto “10 buone pratiche per Avezzano”. Le buone
pratiche, già abbozzate come progetto, riguarderanno i principali settori di intervento delle politiche
sostenibili: Strategie partecipate di governo, Agricoltura biologica, Edilizia ed Urbanistica, Energia, Industria,
Mobilità, Rifiuti, Territorio e Paesaggio, Turismo.
La crisi del mercato edilizio, in particolare, impone un nuovo approccio ai temi del consumo del suolo ed alla
valorizzazione del patrimonio edificato. Rimettere mano con intelligenza agli strumenti normativi attuali
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nell'ottica della sostenibilità consentirà di tarare questa strumentazione alle nuove esigenze, puntando alla
qualità dell’edificato, al risparmio energetico, alla antisismicità ed anche riducendo sostanzialmente le aree
potenzialmente destinate a nuova edificazione che oggi ipotecano, con costi fiscali improduttivi per i
proprietari, il consumo di nuove aree vergini. La sostenibilità ambientale dovrà caratterizzare in ogni
intervento sul territorio, che sia di recupero o di nuova edificazione perché abbiamo il compito di lasciare un
territorio migliore di quello che abbiamo trovato.
Al tempo stesso occorre il coraggio di confrontarsi con tutti gli interlocutori possibili, con pazienza e
determinazione, lo faremo in sede di Urban Center e di Consiglio Comunale, favorendo la più ampia
partecipazione dei cittadini e portatori di interessi. Risorse private andranno reperite ed attivate per la
riqualificazione di palazzi e conglomerati storici della città, come l'area di Castello Orsini ed i palazzi
Torlonia, non escludendo l'attivazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti nei limiti delle compatibilità
finanziarie.
Non più rinviabile la responsabilizzazione della società di gestione degli immobili ferroviari (RFI-‐Sistemi
Urbani) che dovrà prendere formale impegno per la regia della riqualificazione in project financing della
degradata zona della stazione, con la stipula di un protocollo di intesa tra RFI, Comune e partner finanziari
all’altezza del compito, anche di livello nazionale.
Tema connesso indubbiamente alla qualità urbana ed alla sostenibilità è la ripianificazione delle linee
ferroviarie per superare la spaccatura innaturale del tessuto urbano. Su tale urgente argomento, completamente
dimenticato dall'Amministrazione uscente pur essendo tra le priorità del Programma di mandato 2012/2017, si
attiverà in tempi rapidi un Accordo di programma ad hoc.
4.2 I bisogni abitativi cambiano: come cambia la città
La precarietà della situazione economica, l'incremento dei flussi immigratori, la perdita di popolazione, sono
tutti fattori che incrementano la mobilità e la volatilità del lavoro, con la più frequente necessità di spostarsi
per cogliere opportunità di impiego oggi meno stabili di un tempo.
Tutti questi fattori stanno modificando il rapporto dei cittadini di Avezzano con la casa. Come è noto ad
Avezzano la quota di case in locazione è assai ridotta rispetto ad altre città a fronte di una altissima percentuale
di case in proprietà. Questi cambiamenti cambieranno anche la tipologia di offerta che il mercato deve mettere
a disposizione. Non cambierà solo la contrattualistica abitativa, ma anche la tipologia del prodotto: il mercato
dovrà orientarsi verso nuove tecnologie costruttive, prevedere tipologie con metrature più piccole, più veloci
nella realizzazione e meno costose. Alte performance energetiche passive, utilizzo di solare termico,
fotovoltaico integrato, riutilizzo delle acque pluviali e sonde geotermiche in funzione raffrescante e di
riscaldamento con parametri antisismici rigorosissimi oggi sono il requisito minimo per la nuova offerta
edilizia e per la riqualificazione di quello esistente.
Se cambia il prodotto, deve cambiare anche il modo di produrre ed il nostro tessuto delle costruzioni è
chiamato ad un rapido adeguamento.
Su questo il Comune incentiverà ovunque possibile -‐ con un mix di incentivi, sconti fiscali e regolamenti -‐ i
processi di cambiamento orientati verso la qualità e l'efficienza del patrimonio edilizio della città, privato e
pubblico.
4.3 Decoro urbano: missione pubblica e virtù sociale
Avezzano per chi viene da altre città è una realtà disordinata e poco attraente, con le strade dissestate ed i
marciapiedi rotti, in molti angoli anche decisamente sporca. Parimenti degradati i parchi urbani soprattutto in
alcune aree, come la Pineta. Questa situazione è inaccettabile, come inaccettabile il fatto che la raccolta
differenziata abbia ormai raggiunto la soglia del 70% senza alcun beneficio in termini di riduzione tariffaria
per i cittadini virtuosi. Il confronto con i contratti di servizio di altre città di pari dimensioni ci dice che le
prestazioni richieste al gestore del servizio, che ovviamente paghiamo in tariffa, sono elevate, ma i controlli da
parte del Comune sono stati sinora troppo blandi.
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Il costo sopportato dai cittadini è tale da pretendere una città pulita, ed anzi sarà impegno immediato della
nostra Amministrazione lo sconto di tariffa derivante dalla rivendita dei materiali provenienti dalla raccolta
differenziata ed un ulteriore sconto ai cittadini particolarmente virtuosi nella raccolta differenziata stessa.
Pure dobbiamo recuperare quel senso di appartenenza della città a ciascuno di noi che faceva in modo che
davanti alle case ed ai negozi lo spazzamento dei marciapiedi avveniva almeno ogni tanto da parte dei
cittadini, così come gettare a terra un pacchetto di sigarette o la gomma da masticare, pur in presenza di
cestino, suscitava una riprovazione sociale che oggi è scomparsa.
L'Amministrazione, oltre a quanto detto, si impegna a verificare la puntualità del servizio e ad avviare un
confronto con la grande distribuzione per evitare quel fenomeno ormai insopportabile, ma che la legge ci
impedisce di vietare tout court. e che è costituito dalla frettolosa farcitura delle buchette postali e di ogni
anfratto con avvisi e depliant pubblicitari che, quasi mai ben riposti, finiscono presto a terra e li rimangono per
giorni; anche questo è malcostume e confidiamo di trovare significativa comprensione per ridurne gli effetti
soprattutto nel centro storico, dove l'assenza di strutture condominiali aumenta la dispersione a terra.
La città, il suo decoro, la sua bellezza, dipende dalla pulizia ma non solo dalla pulizia. La bellezza della città è
anche nella manutenzione puntuale del verde pubblico, nella riqualificazione che riguarda anche le piccole
realtà non solole grandi piazze cittadine, gli angoli, le panchine, i marciapiedi, le strade, i forni in periferia. Il
forno di Borgo Via Nuova, maldestramente demolito, sarà immediatamente riedificato per farne una struttura
al servizio del quartiere ed una scuola di pane e dolci per fornai amatoriali.
Sappiamo che in un territorio così vasto la manutenzione puntuale sarà sempre un problema, confidiamo però
da una lato nelle segnalazioni dei cittadini, dall’altro nella messa a disposizione di energie di privati, anche
singoli esercizi commerciali o studi professionali, cittadini ed associazioni che adottino uno spazio, come si fa
in molte città italiane, cancellano una scritta sulla propria serranda (ce ne sono di intatte da anni), puliscono
un'erbaccia dal proprio muro condominiale. E' infatti solo l’amore di tutti per la città ed il senso diffuso della
proprietà collettiva, non delegata, che aiuta l'Amministrazione a non spendere soldi inutili e ad impiegare le
risorse dei cittadini con la massima efficacia.
L'arredo urbano sarà in definitiva una delle priorità della nuova Amministrazione. Basta con le
approssimazioni e la superficialità delle scelte. Basta con la tolleranza verso comportamenti prevaricatori da
parte di personaggi prepotenti ed amici degli amici, cui si è consentito una appropriazione di fatto del
territorio per farci i fatti propri.
L'arredo urbano è una scienza, è una regola di comportamento, è uno specifico ambito urbanistico che
provvede ad attrezzare gli spazi urbani con manufatti funzionali, coerenti con una immagine coordinata della
città. Ecco perché la questione dell'arredo urbano va affrontata con uno specifico progetto di Architettura e
deve occuparsi delle problematiche e del disegno complessivo della città: relazioni centro-‐periferia, città-‐
territorio, spazi a verde pubblico, segnaletica e dissuasori, isola pedonale, illuminotecnica urbana, ecc. Ogni
manufatto a destinazione pubblica che trova collocazione nella città dovrà quindi essere coerente e funzionale
al disegno urbanistico e architettonico della Avezzano che vogliamo.
Elemento peculiare del nuovo arredo urbano sarà il progetto “Avezzano città verde”. L’obiettivo è quello di
restituire ad Avezzano l’aspetto di un tempo, ormai perduto, di città giardino, attraverso tre azioni:
*arricchire i nuovi marciapiedi siano impreziositi da essenze arboree ornamentali;
*ripiantare gli alberi rimossi dalle aiuole del centro cittadino e al contempo sistemare le
aiuole; *aumentare le aree destinate a verde pubblico, attraverso la messa adimora di
arbusti ed alberi.
La legge (n.10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”) obbliga i comuni con più di 15.000
abitanti a dotarsi di un catasto degli alberi e di un regolamento di gestione del verde, mentre a fine mandato gli
amministratori devono produrre un “bilancio del verde” in cui dimostrare il proprio operato in materia di
buona gestione del verde urbano. Gli alberi devono diventare un patrimonio importantissimo per Avezzano.
Oltre ad essere elemento della città attrattiva, a rendere più bella e gradevole la nostra città e ad elevare il
valore immobiliare delle abitazioni, gli alberi contribuiscono a svolgere una serie di importanti funzioni
ecologiche direttamente connesse alla nostra qualità della vita. Tigli, frassini e biancospini sono tra le essenze
che offrono la maggiore assimilazione di anidride carbonica per metro quadrato di fogliame. Olmi,
ippocastani, aceri e ancora tigli sono ottime barriere contro le polveri sottili, tanto che 5000 piante assorbono
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sino a 228 chili di PM10, ovvero le emissioni di mille macchine che percorrono in un anno circa 20 mila
chilometri ciascuna. Tutte, poi, producono ossigeno e filtrano e riducono rumori, luci, vibrazioni, oltre a
contribuire in modo decisivo a migliorare il microclima urbano, in particolare mitigandone il tipico effetto da
“isola di calore” che avvertiamo in estate.
Facciamo una città bella e vivibile, torniamo tutti insieme ad amare Avezzano.
4.4 Le infrastrutture, le scuole sicure davvero
Infrastrutture strategiche - E' indispensabile migliorare la ferrovia per Roma e le altre infrastrutture
strategiche, dalle quali la Marsica è stata esclusa dall'inerzia del Comune e dai programmi della Regione
prevalentemente orientati a favorire lo sviluppo della linea costiera.
La Marsica ha quasi 150mila abitanti, è crocevia di importanti traffici commerciali Nord-‐Sud ed Ovest-‐Est.
La nostra terra occupa una posizione di assoluta centralità: è nodo da e per Roma – Rieti – Civitavecchia –
Frosinone – Latina -‐ Campania (attraverso le A24 e 25; la Rieti-‐Camagna-‐Valle del Salto; la SS 690
Avezzano-‐Sora; la Ferrovia).
La nostra zona può e deve diventare (anche grazie la riconversione dell'Interporto di cui abbiamo detto sopra),
nodo logistico di trasporto merci Tirreno-‐Adriatico verso l'Est Europa (Corridoio V dell'UE) e può competere
con le direttrici Roma-‐Bari/Napoli Bari/Roma-‐Ancona.
Per la SS 690 si registra una forte spinta di Sora, Frosinone, Ceprano, Fondi, Latina, per il suo
ammodernamento ed estensione verso il sud Lazio. Parti deboli di questo sistema intermodale in nuce sono
sono la SS 690 Avezzano-‐Sora (dove non tutti sanno che transitano più autotreni che sulle A24 e 25 ) e la
ferrovia Roma-‐Pescara, da decenni in attesa di una velocizzazione che non certo sostanziarsi nell'abolizione
delle fermate.
Da accelerare l'iter progettuale relativo alla realizzazione in Avezzano di un hub multimodale (parcheggio di
scambio bus/treno ed auto/treno) al servizio della direttrice di penetrazione su Roma “Pescara-‐Chieti-‐
Avezzano”.
La finalità è quella di migliorare l'accessibilità su Roma per tutto l'Abruzzo, ed anche dalla Marsica che
esprime importantissimi flussi giornalieri da e verso Roma.
Si tratta di azione prioritaria, da realizzare nel breve termine, per migliorare l'accessibilità dei vettori pubblici e
del traffico privato sulla capitale, anche perché la stazione Tiburtina (punto di arrivo) è un nodo fondamentale
della mobilità urbana della Capitale, ed anche per l’alta velocità ferroviaria ed il collegamento con l'Aeroport
internazionale di Fiumicino. La realizzazione di questa opera, assolutamente strategica ma allo stato non
compresa nel Masterplan regionale, richiede inoltre l'attrezzatura di parcheggi ed infrastrutture nei pressi della
stazione di Avezzano.
Ulteriore priorità infrastrutturale attiene la soluzione delle criticità legate alla disponibilità ed all'uso delle
risorse idriche nell'area fucense che costituisce permessa indispensabile allo sviluppo di una filiera agro-‐
alimentare di qualità. Le politiche per la qualità, proprio perché volte alla tutela delle denominazioni di origine
e delle produzioni ottenute con pratiche agricole ecocompatibili, richiedono:
-‐sicurezza e protezione della salute pubblica (si pensi alle direttive UE su etichette, tossicità,additivi,
responsabilità per danno da prodotto, igiene e sicurezza alimenti; autocontrollo della filiera produttiva i
possibili rischi, individuarne ed eliminare criticità, eccetera);
-‐difesa dell’ecosistema in relazione ai processi produttivi(direttive su depurazione e qualità delle acque,
processi di coltivazione e lavorazione, confezionamento, stoccaggio, residui della lavorazione, rifiuti,
eccetera); -‐strategia di differenziazione dell’offerta e di marchio certificato;
-‐incremento della capacità competitiva del sistema agroalimentare (attraverso il legame con il territorio che
consente una politica di qualità);
-‐qualità garantita attraverso i regolamenti e dunque istituzionalizzata (disciplinari di
produzione) ;
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-difesa del reddito dell’agricoltore (la qualità di prodotto permette di spuntare prezzi più
alti);
-‐valorizzazione delle aree rurali in senso lato (e recupero delle aree marginali): puntare sulla qualità dei
prodotti, conservare l’ambiente rurale significa favorire anche lo sviluppo economico ed equilibrato delle
zone rurali, creando opportunità di lavoro nella trasformazione dei prodotti agricoli, nella preparazione
gastronomica, nell’agriturismo, eccetera.
Oltre alle infrastrutture materiali, occorre favorire un diverso modello di sostenibilità, come osservato in altre
sezioni del programma.
Sempre in tema infrastrutturale, la nostra Amministrazione realizzerà nuovi e necessari percorsi ciclopedonali
e, più in generale, saranno incentivate le biciclette a pedalata assistita come alternativa ad automobili e
motorini. Gli interventi di mobilità ciclabile saranno realizzati in maniera tale da comporre una rete extra-‐
urbana, urbana e sub-‐ urbana.
Scuole sicure - Una questione urgente e non più derogabile concerne la sicurezza delle scuole di competenza
del Comune. Ad Avezzano, per la messa in sicurezza delle scuole, sono stati richiesti finanziamenti per €
42.212.000,00 euro, finanziati per € 19.800.960,00 euro, pagamenti effettuati sinora per circa € 7.400.000.
Occorre ora decisamente accelerare sul progetto “Scuole Sicure”. Ad oggi vediamo lavori completati, al 100
per cento, solamente per tre scuole: la scuola dell’infanzia di Paterno, la scuola secondaria di primo grado “A.
Vivenza” e l’intervento di adeguamento della scuola in via Cairoli.
L’Amministrazione assumerà ogni iniziativa utile ad accelerare i tempi di realizzazione di ulteriori cinque
interventi:
-nuovo edificio della scuola primaria “San Simeo”, con i lavori già in corso;
-realizzazione del nuovo edificio di scuola primaria in via Pertini, lavori aggiudicati ma è pendente un ricorso
presso il Tar;
-realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo di via Puglie, lavori aggiudicati ma è pendente il ricorso al Tar;
-adeguamento della scuola primaria “Don Bosco”, procedure di gara da espletare;
-scuola dell’infanzia di via De Gasperi, procedure di gara da avviare.
In considerazione della fondamentale importanza che la sicurezza degli edifici scolastici ha per
l’Amministrazione, si intende dare massimo impulso alle seguenti azioni:
-avviare immediatamente la procedura di gara per l’adeguamento della scuola primaria “Don Bosco”,
-definire la procedura con l’U.S.R.C. per la scuola dell’infanzia di via De Gasperi ed avviare la relativa
procedura di gara
–approvare il progetto ed avviare la procedura di gara relativamente alla nuova scuola dell’infanzia di via
America.
Si prevede di completare, entro il 2018, i lavori alle scuole dell’infanzia di via De Gasperi e via America,
nonché di completare i lavori alla scuola primaria “Don Bosco” ed alla scuola primaria “San Simeo”. Sempre
entro il 2018, si prevede di avviare i lavori della nuova scuola primaria di via Pertini e del nuovo Istituto
Comprensivo di via Puglie.
Entro il 2020 saranno completati i lavori della nuova scuola primaria di via Pertini e del nuovo Istituto
Comprensivo di via Puglie e saranno avviati gli interventi per ulteriori edifici scolastici sulla base dei
finanziamenti che verranno concessi.
In ogni caso, entro la fine del mandato (2022) sarà completato (compatibilmente con la disponibilità) il
programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. A tal fine, l’Amministrazione si è già attivata per
reperire i nuovi finanziamenti necessari per il completamento della messa in sicurezza di tutti gli edifici
scolastici, ed in particolare per la realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado (per completare
la sostituzione del complesso di via Corradini), per l’intervento di adeguamento della scuola primaria
“Giovanni XXIII” e per il miglioramento sismico delle scuole primarie “Mazzini” e della frazione di San
Pelino.
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Sarà pure valutata la fattibilità tecnica e normativa di provvedere, nel caso ne ricorrano le condizioni,
all'affitto di MUSP (Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio).
Nuovo Municipio - In tema di infrastrutture di servizio, assumeremo come prioritario impegno l'affrontare e
risolvere l'annosa questione del Nuovo Municipio (Contratto di Quartiere), una questione aperta da troppi anni
e male affrontata dall'Amministrazione uscente che è stata bocciata da una recente sentenza del TAR. Nostro
obiettivo è quello di superare con determinazione l'attuale situazione di stallo ed incertezza e portare a
completamento l'opera. L'immobile potrà ospitare gli Uffici del Comune, con notevoli risparmi di costi,
soprattutto per manutenzione e riscaldamento (attualmente gli uffici sono dispersi su ben sette sedi diverse e
dislocate in tutta la Città). La sede unica, inoltre, comporterà un miglior coordinamento degli uffici e
dell'organizzazione in generale, una migliore sicurezza antisismica e facilità d'accesso per i cittadini. Parimenti
si realizzerà la troppe volte rinviata riqualificazione delle aree contigue al palazzo oggi incompiuto, che
versano in uno stato di totale degrado ed abbandono. La copertura finanziaria per completare l’opera potrà
essere reperita attraverso l’attivazione di varie forme di finanziamento, da definirsi nel dettaglio in sede di
approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020. In particolare è possibile ricorrere ad un mix diversificato
e graduato di tre fonti finanziarie: nuovo indebitamento, proventi da alienazione delle aree per la costruzione
del nuovo ospedale, attivazione di forme di partenariato pubblico privato.
4.5 Città territorio e periferie
La nostra Amministrazione vuole riportare all'attenzione della pubblica opinione il concetto di Avezzano città
territorio, quasi dimenticato negli ultimi cinque anni. Di una città che pur avendo come riferimento forte il
centro storico sappia aprirsi verso l'esterno per valorizzare i suoi poli periferici intorno ad alcuni elementi non
modificabili (asse ferroviario, viabilità, orografia). Le idee di città territorio vanno confrontate con le persone
e le associazioni in sede di Urban center e da lì poi nasceranno i progetti urbanistici concreti. Dobbiamo
superare il concetto di città e territorio ed arrivare a quello moderno di città-‐territorio, ovvero superare la
frammentazione e recuperare il rapporto tra centro e periferie. Il centro storico deve essere polo attrattivo e
centrale di servizi, mentre nel comprensorio vanno valorizzate funzioni specifiche e recuperati poli di
interesse. Il territorio, inteso come l'antico contado ma non solo, deve dare il suo contributo alla "nuova"
Avezzano città territorio. E sono contributi importanti: il paesaggio rurale, il Salviano, i centri storici delle
frazioni e dei paesi del circondario, i castelli ed i reperti, gli edifici religiosi; i poli archeologici di Alba Fucens
ed i Cunicoli di Claudio; il paesaggio legato al percorso della ferrovia; il fascino del Fucino, gli Altipiani. Ci
sono poi i poli più recenti, da quelli industriali a quelli commerciali che vanno messi in relazione con il resto
della città diffusa. La cosiddetta policentricità è tra l'altro già inclusa nella natura di Avezzano, oggi città
sconnessa e priva di identità, che vogliamo città diffusa, collegata ed aperta verso l'esterno. Pensiamo ad
esempio al polo industriale, dove realizzare un polo fieristico permanente, alla linea ferroviaria che deve
diventare metropolitana di superficie che avrebbe ruolo di alleggerire il traffico dentro la città e favorire le
connessioni con i borghi e le città lungo il tracciato, al parco rurale naturale del Fucino sul modello del Central
Park con piste ciclabili e quant'altro. Una città territorio quindi costituita da: asse ferrovia-‐autostrada, asse
periferico, sistema di poli di attrazione intorno alle linee fisse di mobilità, strade verdi a dimensione umana e
per strade verdi intendiamo anche percorsi senza auto dentro i centri storici recuperando così una vita a
dimensione più umana.
La realizzazione della città-‐territorio resta l'obiettivo di lungo periodo dell'Amministrazione, ma occorre
nell'immediato dare segnali concreti di attenzione alla frazioni. In effetti, l'Amministrazione uscente ha quasi
dimenticato le frazioni, ma non tutte, con lo sgradevole risultato di aver considerato talune frazioni di serie A e
talune frazioni di serie B. Molto trascurato pure il sistema del decentramento unitamente alla programmazione
degli interventi in periferia.
Nella futura legislatura cercheremo risorse “esterne” -‐ di fonte BEI ed europee -‐ da dirottare sulla
riqualificazione dei quartieri periferici da affiancare alle nostre risorse, per investimenti quelle reperibili su
progetti mirati anche europei.
La qualità delle nostre periferie cittadine deve essere migliorata, come verde pubblico, servizi educativi,
palestre e spazi collettivi. La nostra attenzione sarà concentrata su quelle frazioni in cui il rapido
invecchiamento ed il rarefarsi di servizi (sportelli postali, filiali bancarie e scuole pubbliche) apre questioni di
relazione e dignità rappresentativa che sono il cuore stesso del nostro progetto di decentramento, la ragione di
provvedimenti ad hoc che potremo studiare chiamando a raccolta attorno al progetto del decentramento tutte
le forze organizzate dell’associazionismo in sede di Urban Center.
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Un punto qualificante dell’approccio alla pianificazione ed alla localizzazione dei servizi è quello della loro
redistribuzione nelle frazioni, e non sulla base di scelte estemporanee e slegate dalla pianificazione urbanistica
del territorio. Questo per ottenere la riqualificazione delle periferie e delle frazioni ricomponendo un tessuto
urbano frammentato e disconnesso dal tessuto sociale. Ulteriore obiettivo del decentramento dei servizi è
quello della riduzione del traffico veicolare e quindi dell'inquinamento.
Nella riqualificazione delle periferie, un progetto specifico di rapida realizzazione dovrà riguardare l'arredo
urbano ed il miglioramento delle direttrici urbanistiche di accesso alla città, quasi abbandonate negli ultimi
anni, quali via San Francesco, Via Napoli, Via Tiburtina.
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ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA
OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI
MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione
.Re-ingegnerizzazione del sito del Comune per realizzare interfacce
smart e favorire l’interazione con gli utenti. Miglioramento della
comunicazione istituzionale sviluppando interfacce per la
promozione dell’Infosfera
.Re-ingegnerizzazione dei sistemi informativi e digitalizzazione dei
processi
.Sviluppo delle interfacce WEB verso i cittadini, sia per migliorare il
livello dei servizi resi sia per contenere i costi

0101

Programm
a
0102
Programm
a
0103
Programm
a
0104
Programm
a
0105
Programm
a
0106
Programm
a
0107
Programm
a
0108
Programm
a
0109
Programm
a
0110
Programm
a
0111
Programm
a
0112
Programm
a
MISSIONE

01

Organi istituzionali

02

Segreteria generale

03

Gestione economica, •inanziaria, programmazione, provveditorato

04

Gestione delle entrate tributarie e servizi •iscali

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06

Uf•icio tecnico

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08

Statistica e sistemi informativi

09

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

10

Risorse umane

11

Altri servizi generali

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione (solo per le Regioni)
Giustizia

02

1) Dare coerente attuazione alle decisioni assunte dalla
Amministrazione attivando, con il necessario coinvolgimento
e dopo obbligatorio assenso della Regione Abruzzo, le
procedure di sperimentazione per scongiurare la chiusura del
Tribunale di Avezzano
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2) Coinvolgere il Governo nazionale nelle procedure di
sperimentazione di cui al punto 1) in attesa del noto progetto
di riforma della geogra ia giudiziaria
3) Potenziare sinergie tra UNITE e Tribunale

0201

Programm
a
0202
Programm
a
0203
Programm
a
MISSIONE

01

Uf•ici giudiziari

02

Casa circondariale e altri servizi

03

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

03

Ordine pubblico e sicurezza
.Progetto sperimentale sulla sicurezza urbana d’intesa con la
Prefettura
.Revisione e potenziamento dei sistemi di controllo digitale e
videosorveglianza (telecamere, targasystem, ecc.)
.Favorire la cooperazione e la stretta collaborazione tra le forze
dell'ordine
.Valorizzare e potenziare l’utilizzo del volontariato e delle associazioni
di tutela ambientale (guardie zoo ile, ecc.)

0301

Programm
a
0302
Programm
a
0303
Programm
a
MISSIONE

01

Polizia locale e amministrativa

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

03

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

04

Istruzione e diritto allo studio
.Ristrutturazione sismica e costruzione nuove scuole – Progetto scuole
sicure
.Potenziamento struttura universitaria presso la nuova sede CRUA ed
avviamento della coorte in bioscienze alimentari
.Revisione del contratto con l'Università di giurisprudenza di Teramo
(ampliamento offerta a parità di costo) e sviluppo sinergie
(UNIVAQ, Tribunale, ecc.)
.Completamento Nuovo Municipio (progetto pluriennale)

0401
0402
0403

Programm
a
Programm
a
Programm

01

Istruzione prescolastica

02

Altri ordini di istruzione non universitaria

03

Edilizia scolastica
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a
Programm
a
0405
Programm
a
0406
Programm
a
0407
Programm
a
0408
Programm
a
MISSIONE
0404

04

Istruzione universitaria

05

Istruzione tecnica superiore

06

Servizi ausiliari all’istruzione

07

Diritto allo studio

08

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per
le Regioni)
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

05

.Valorizzazione del Teatro dei Marsi con stagioni teatrali di assoluta
eccellenza
.Apertura al pubblico della rinnovata Montessori e della Biblioteca
.Avviamento dell’Urban Center

0501

Programm
a
0502
Programm
a
0503
Programm
a
MISSIONE

01

Valorizzazione dei beni di interesse storico

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

03

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
(solo per le Regioni)
Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

.Lavori di miglioramento impianti sportivi
.Speci iche attività per promuovere lo sport non agonistico
.Piano per lo sviluppo della Città dello Sport
0601

Programm
a
0602
Programm
a
0603
Programm
a
MISSIONE

01

Sport e tempo libero

02

Giovani

03

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo
per le Regioni)
Turismo

07

.La Città Bella: Villa Torlonia, Fontana di Piazza Risorgimento, Piazza
del Mercato, qualità urbana per realizzare una città attrattiva
.Masterplan Parco ARSSA
.Riquali icazione aree museali

0701
0702

Programm
a
Programm

01

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

02

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Comune di Avezzano

a
MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
.Sperimentazione isola pedonale
.Valorizzazione aree verdi, a partire da Villa Torlonia
.Riquali icazione delle periferie
.Riquali icazione piazza del Mercato.

0801

Programm
a
0802
Programm
a
0803
Programm
a
MISSIONE

01

Urbanistica e assetto del territorio

02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa
(solo per le Regioni)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03
09

.Risanamento del CAM (concordato in continuità)
.Potenziamento Aciam per migliorare raccolta dei ri iuti e ridurre i
costi
.Repressione fenomeni di delinquenza ambientale (foto trappole, ecc.)
.Acquisizione al Cam del depuratore impropriamente gestito da Arap
.Potenziamento discarica Aielli (impianto biogas ecc)

0901

Programm
a
0902
Programm
a
0903
Programm
a
0904
Programm
a
0905
Programm
a
0906
Programm
a
0907
Programm
a
0908
Programm
a
0909
Programm
a
MISSIONE

01

Difesa del suolo

02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

03

Ri•iuti

04

Servizio idrico integrato

05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

06

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

08

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)
Trasporti e diritto alla mobilità

10

.Riorganizzazione dell'assetto della SCAV (Srl) e/o in alternativa gara
di attribuzione del servizio
.Apertura di tavolo regionale per potenziamento servizi TUA e ferro
.Revisione PUT e PUM
1001
1002

Programm
a
Programm
a

01

Trasporto ferroviario

02

Trasporto pubblico locale

Comune di Avezzano

1003
1004
1005
1006

Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a

MISSIONE

03

Trasporto per vie d'acqua

04

Altre modalità di trasporto

05

Viabilità e infrastrutture stradali

06

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo
per le Regioni)

11

Soccorso civile
.Potenziamento della Protezione civile, realizzazione esercitazioni
mirate (convenzione UNIVAQ/EDIMAS), potenziamento COC
.Data recovery e miglioramento logistica d’intesa con Urban Center

1101

Programm
a
1102
Programm
a
1103
Programm
a
MISSIONE

01

Sistema di protezione civile

02

Interventi a seguito di calamità naturali

03

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per
le Regioni)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

.Dal Welfare di assistenza al Welfare di integrazione
.Lotta alle nuove dipendenze
.Ristrutturazione servizio farmaceutico
.Lotta alla povertà
.Politiche di welfare per contrastare disagi delle categorie deboli
(giovani, anziani soli, ecc.)
.Orti urbani come strumento di integrazione sociale e trasmissione dei
saperi

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm

01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

02

Interventi per la disabilità

03

Interventi per gli anziani

04

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

05

Interventi per le famiglie

06

Interventi per il diritto alla casa

07

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

08

Cooperazione e associazionismo

09

Servizio necroscopico e cimiteriale

Comune di Avezzano

a
Programm
a
MISSIONE
1210

10
13

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le
Regioni)
Tutela della salute
.Accelerazione della costruzione del nuovo ospedale
.Potenziamento servizi carenti e della sanità di prossimità (Pronto
soccorso, ecc)
.Sostegno alle Campagne di prevenzione e screening (Lilt, città
cardioprotetta, altre campagne, ecc.)
.Riduzione degli agenti inquinanti dovuti a mobilità veicolare
(potenziamento nell’utilizzo della pista ciclabile ecc.)

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308

Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a

MISSIONE

01

05

Servizio sanitario regionale - •inanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - •inanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA
Servizio sanitario regionale - •inanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

06

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

07

Ulteriori spese in materia sanitaria

08

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

14

Sviluppo economico e competitività

02
03
04

.Potenziamento Fiera campionaria
.Digitalizzazione servizi (SUAP, ecc)
.Utilizzare ZES per favorire sviluppo area industriale e l'apertura del
Centro Merci
.Riconversione del CRUA (polo formativo e laboratorio di ricerca in
bioscienze)
.Supporto a L Foundry

1401
1402
1403
1404

Programm
a
Programm
a
Programm
a
Programm
a

01

Industria, PMI e Artigianato

02

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

03

Ricerca e innovazione

04

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Comune di Avezzano

1405

Programm
a
MISSIONE

05
15

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
(solo per le Regioni)
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
.Difesa per il mantenimento e lo sviluppo di aziende nel territorio
.Sconti iscali per l’attrattività di impresa
.Riduzione tariffe acqua e immondizia per via del recupero
dell’evasione ed elusione

1501

Programm
a
1502
Programm
a
1503
Programm
a
1504
Programm
a
MISSIONE

01

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

02

Formazione professionale

03

Sostegno all'occupazione

04

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
(solo per le Regioni)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

.Eventi per sviluppo dei prodotti tipici locali
.ZES per l’agroalimentare
.Partecipazione ai progetti per lo sviluppo fucense e nuova offerta
formativa con UNITE (bioscienze alimentari)

1601

Programm
a
1602
Programm
a
1603
Programm
a
MISSIONE

1701

Programm
a
1702
Programm
a
MISSIONE

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

02

Caccia e pesca

03
17

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca (solo per le Regioni)
1)Energia e diversi icazione delle fonti energetiche
2)valorizzazione sinergie ACIAM/CAM per produzioni energetiche e
riduzione tariffe

01

Fonti energetiche

02

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversi•icazione delle fonti
energetiche (solo per le Regioni)
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18

.Cooperare con tutti i sindaci del territorio su progetti strategici
(Tribunale, ecc)
.Favorire l'associazionismo dei servizi comunal
.Tutelare interessi del territorio in tutte le sedi (AGIR, ecc)

1801

Programm
a

01

Relazioni •inanziarie con le altre autonomie territoriali

Comune di Avezzano

1802

Programm
a
MISSIONE

02
19

Politica regionale unitaria per le relazioni •inanziarie con le altre
autonomie territoriali (solo per le Regioni)
Relazioni internazionali
.Gemellaggi per sviluppo economico ed integrazione multiculturale
.Migliorare marketing territoriale promuovendo un “Brand Marsica”

1901

Programm
a
1902
Programm
a
MISSIONE

01

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

02

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

20

Fondi e accantonamenti
no

2001

01

Fondo di riserva

02

Fondo crediti di dubbia esigibilità

03

Altri fondi

50

Debito pubblico
no

Programm
a
2002
Programm
a
2003
Programm
a
MISSIONE

5001

Programm
a
5002
Programm
a
MISSIONE

01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

60

Anticipazioni inanziarie
no

6001

Programm
a
MISSIONE

01

Restituzione anticipazionie di tesoreria

99

Servizi per conto terzi
no

9901

01

Servizi per conto terzi - e Partite di giro

02

Anticipazioni per il •inanziamento del SSN sistema sanitario nazionale

9902

Programm
a
Programm
a

Comune di Avezzano

DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021

Comune di Avezzano

Sezione Operativa (SeO)
Parte prima

1. Entrata: fonti di finanziamento
1.1

Quadro riassuntivo ENTRATE

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 2018/2020.

1.3

Analisi delle risorse

1.3.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)
IMU

Si confermano per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:
1. 9,6 per mille - aliquota base;
2. 3,5 per mille - aliquota abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A1, A8, A9;
Inoltre è da sottolineare l’abolizione , per il triennio 2018/2020, la quota IMU spettante al comune pari
al 2 per mille sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D, destinati a nuovi insediamenti
produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati
dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - fermo restando quanto
previsto dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012, art. 1, comma 380), secondo la quale
l'aliquota di base dell' IMU per i fabbricati di cat. D e' pari allo 0,76 per cento il cui corrispettivo

gettito è di spettanza dello Stato. Ai fini della presente agevolazione i fabbricati di cat. D destinati
a nuovi insediamenti produttivi devono intendersi le unità immobiliari non utilizzate da almeno un
anno e l'attività di impresa deve essere certificata con apposita denuncia di inizio attività presso gli
enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.);
La valutazione del gettito è stata disposta considerando, per il periodo 2019-2021, aliquote invariate rispetto
all’anno precedente.
Gettito IMU 2019-2021

TARI. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del servizio a
esclusione 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 2019 l’abbattimento della parte variabile della TARI sugli immobili appartenenti
alla categoria catastale D, destinati a nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o
di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di
godimento
Per quanto riguarda il dettaglio delle tariffe si rimanda all’apposita deliberazione di approvazione

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 2019-2021, aliquote invariate rispetto
all’anno precedente.
Sulla base delle suddette aliquote il gettito complessivo della TASI per l’anno 2019/2021 è stimato in €
1.700.000,00

Di mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'Art.1 della legge n. 147/2013 e,
pertanto, confermare per l’annualità 2018 le seguenti aliquote TASI:
1. 1 per mille - per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili merce;
2. 1,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili;
Di stabilire nella misura del 30% la quota a carico del soggetto occupante l'unità immobilare diverso
dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare che non sia adibita dall'occupante ad
abitazione principale;
Di confermare l'esenzione dal pagamento dalla quota del 30% della TASI, esclusivamente i locatari di
unità immobiliari rientranti nella categorie categorie catastali C1 - C3 - C4 - C5;
Di azzerare per un triennio, la TASI sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D, destinati a
nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e
interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - Ai
fini della presente agevolazione i fabbricati di cat. D destinati a nuovi insediamenti produttivi
devono intendersi le unità immobiliari non utilizzate da almeno un anno e l'attività di impresa deve
essere certificata con apposita denuncia di inizio attività presso gli enti competenti (Comune e/o
C.C.I.A.A.);
Tenuto conto che l'applicazione delle suddette aliquote consente un introito complessivo presunto di €.
1.700.000,00 destinato in misura proporzionale alla parziale copertura delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili:

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.

Comune di Avezzano (AQ)
Addizionale Comunale IRPEF di cassa

Acconto

Gettito di cassa anno 2018 Gettito di cassa anno 2019

Gettito di cassa anno 2020

Importo
minimo

Importo
minimo

Importo
massimo

951.360,50 1.162.773,95

Importo
minimo

Importo
massimo

973.225,84 1.189.498,25

Importo
massimo

985.341,99 1.204.306,87

Saldo

2.224.638,24 2.719.002,29

2.292.725,63 2.802.220,22 2.311.247,44 2.824.857,99

Totale

3.175.998,74 3.881.776,24

3.265.951,48 3.991.718,47 3.296.589,43 4.029.164,86

Aliquota anno d'imposta 2019: 0,80%
Soglia di esenzione 2019: 10.000,00€
La base informativa utilizzata per i calcoli sono le dichiarazioni dell’anno d'imposta 2016, proiettate in
avanti sulla base di opportuni coefficienti Istat.
- Gettito di cassa anno 2018: gli importi riflettono il gettito teorico di cassa 2018, costituito dal saldo
dell’anno d’imposta 2017 e dall’acconto dell’anno d’imposta 2018, entrambi calcolati sulla base delle
aliquote e soglie applicabili all’anno d’imposta 2017, risultanti dal sito del Dipartimento delle
Finanze al 27/09/2018.
- Gettito di cassa anno 2019: gli importi riflettono il gettito teorico di cassa 2019, costituito dal saldo
dell’anno d’imposta 2018 e dall’acconto dell’anno d’imposta 2019, entrambi calcolati sulla base delle
aliquote e soglie applicabili all’anno d’imposta 2018, risultanti dal sito del Dipartimento delle
Finanze al 27/09/2018.
- Gettito di cassa anno 2020: GLI IMPORTI RIFLETTONO IL RISULTATO DELLA SIMULAZIONE, sulla
base delle aliquote e soglie dell’anno d’imposta 2019 inserite dall’utente nella schermata
precedente, applicate al saldo dell’anno d’imposta 2019 e all’acconto dell’anno d’imposta 2020.
Si ricorda, infatti, che per effetto delle semplificazioni in materia di addizionale comunale all'Irpef (D.lgs.
21.11.2014), eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote, soglie e scaglioni dell'addizionale
comunale all'IRPEF per il 2019, avranno impatto sul gettito di cassa solo a partire dal 2020.

Gettito addizionale IRPEF 2019-2021
descrizione
GETTITO STIMATO PREVISIONE BILANCIO

2019

2020

2021

3.500.000

3.500.000

3.500.000

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 2019-2021 una somma in
linea rispetto all’anno precedente.
Andamento 2016-2018 e previsione 2019-2021 del Fondo di solidarietà comunale

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

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

Le previsioni di bilancio inserite nel titolo 6 delle entrate riguarda l'ammontare dei mutui
per il triennio 2019/2021, tali importi sono indicati specificatamente nel programma
triennale delle opere pubbliche atti a finanziare le sotto elencate opere:
ANNO!2019
.via!XX!settembre!pista!ciclabile

450.000,00;

!

ANNO!2020
.Contratto!di!quartiere!
.Realizzazione!parcheggi!Via!Trento
.Sistemazione!piazza!Localita" !Chiusa!Resta
.Mutuo!piazza!Risorgimento

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.000.000,00;
!!!!600.000,00;
!!!!!!!!!!!450.000,00; !!!!
!!!!300.000,00.

ANNO!2021
.Mutuo!per!contratto!di!quartiere!I-II!stralcio
!!!!!!!!!!!!900.000,00!!!!
.manutenzione!straordinaria!campo!sportivo!San!Pelino!!!!!!!!!!!!!!!!450.000,00!!!!!!!
.Mutuo!per!Ex!ONMI
!!!!!! !!
!!450.000,00
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 anno 2017.
Limite anticipazione di tesoreria 2019

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. Si ritiene di dover utilizzare la capacità di indebitamento per opere immobiliari di tipo
istituzionale, mentre si dovranno preferire istituti come il partenariato pubblico privato per le opere relative a
impianti sportivi culturali e anche se possibile gestione aree verdi.
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 - novità

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 vigore 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.
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.

È stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato il testo del decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze n. 182944 del 23 luglio 2018, concernente il monitoraggio 2018 del saldo di finanza pubblica, di
cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Il
documento è
disponibile
all’indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/20180723DM182944/.
La legge prevede due rilevazioni ai fini del monitoraggio del rispetto del saldo di competenza: la prima riferita al
30 giugno 2018, la seconda al 31 dicembre 2018. Le informazioni rilevate, cumulate a tutto il periodo di
riferimento, devono essere trasmesse, rispettivamente, entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto in
Gazzetta Ufficiale ed entro il 30 gennaio 2019, esclusivamente tramite l’apposita applicazione web predisposta
dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://pareggiobilancio.mef.gov.it.L’applicazione rende già disponibile il
modello di rilevazione (MONIT/18).
Per quanto riguarda la prima scadenza, va sottolineato che non è sanzionato il ritardo nella compilazione del
modello da parte degli enti locali e che la pubblicazione del decreto è prevista successivamente, così da evitare
scadenze in pieno agosto. Il relativo termine scadrà quindi prevedibilmente nella prima decade di settembre.
Al decreto sono allegate le istruzioni per il monitoraggio, con l’indicazione delle voci di bilancio oggetto della
rilevazione, delle modalità per la variazione dell’obiettivo del saldo a seguito dell’adesione degli enti locali ai
patti nazionali e regionali del biennio precedente, nonché del patto nazionale e delle intese regionali del 2018.
Come già per il 2017, il modello MONIT/18 è articolato in due sezioni, ciascuna delle quali contiene alcune
importanti novità:
lla Sezione 1 riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla
sua formazione. Tale Sezione non richiede più le informazioni relative ai dati previsionali, ma solo
quelle relative ai dati gestionali degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché gli
stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa(disarticolato in parte corrente, parte in
conto capitale e partite finanziarie), rilevati a tutto il periodo di riferimento (colonna a). Inoltre, al solo
fine di consentire la raccolta dei dati utili per l’attuazione della premialità di cui al comma 479 della
legge di bilancio 2017, nella colonna b) del modello dovranno essere indicati i dati gestionali di cassa
relativi alle riscossioni e ai pagamenti, in conto competenza e in conto residui, rilevati a tutto il periodo
di riferimento.
lLa Sezione 2, invece, consente la rideterminazione dell’obiettivo del saldo finale di competenza 2018 a
seguito dell’eventuale recupero degli spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali ed i patti di
solidarietà nazionale nell’anno 2018 ma non utilizzati. In particolare, per ciascuna tipologia di spazio
finanziario (patto nazionale verticale, patto nazionale orizzontale ed intese regionali), occorre indicare
gli impegni esigibili nel 2018, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto della quota
finanziata da debito, nonché gli impegni non oggetto di monitoraggio BDAP-MOP. La Sezione 2 è stata

inoltre integrata al fine di evidenziare gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in
materia di protezione civile.
Il decreto affronta nelle premesse anche la questione relativa alle sentenze della Corte Costituzionale (n. 247 del
2017 e n. 101 del 2018) che hanno dato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 9 della
legge n. 243 del 2012, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non
possono essere limitati nel loro utilizzo, in quanto “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme
di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza”.
Questo importante pronunciamento mette di fatto in questione tutta la disciplina sul pareggio di bilancio attivata
già nel 2016 in superamento del patto di stabilità interno. La prospettiva di abbandono della disciplina del saldo
di competenza è quindi molto concreta e anzi, anche per ciò che riguarda il 2018, sarà ben difficile applicare le
norme sanzionatorie degli eventuali sforamenti del saldo di competenza basate su una normativa primaria
definita di fatto illegittima dalla Corte Costituzionale.
Sotto questo profilo, vanno segnalate le proposte di modifica delle premesse del decreto formulate dall’Anci,
integralmente accolte, miranti a rafforzare il carattere conoscitivo del monitoraggio e la sua finalità di supporto
per valutare l’opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio.
Il formale mantenimento della disciplina recata dai commi 466 e seguenti della legge di bilancio per il 2017
permette oggi di evitare la ricerca di coperture finanziarie che potrebbero risultare necessarie con l’abbandono
dei vincoli di saldo in corso d’anno. È tuttavia evidente che il percorso di completa “liberazione” dell’utilizzo
degli avanzi è ormai aperto e ci dobbiamo attendere dalla legge di bilancio 2019 le indicazioni per l’abbandono
delle regole finanziarie aggiuntive, nonché per un sostanziale ripensamento sull’applicabilità delle sanzioni
relative agli eventuali sforamenti del saldo 2018.
Si tratta di un ulteriore passo sulla strada di una maggiore autonomia nella gestione finanziaria degli enti locali,
che comporta anche una radicale semplificazione, dopo vent’anni di vincoli di diverso tipo, che permetterà di
liberare risorse e competenze per la gestione attiva dei bilanci e per l’ulteriore sviluppo degli investimenti locali.

4.

4.1

Gli obiettivi operativi dell’ente

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.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02
SEGRETERIA GENERALE

Legenda
Amministrazione, funzionamento!e!supporto,!tecnico,!operativo!e!gestionale!alle!attivita" !deliberative!degli!organi
istituzionali!e!per!il!coordinamento!generale!amministrativo.!Comprende!le!spese!relative:!allo!svolgimento!delle
attivita" !af#idate!al!Segretario!Generale!e!al!Direttore!Generale!(ove!esistente)!o!che!non!rientrano!nella!speci#ica
competenza!di!altri!settori;!alla!raccolta!e!diffusione!di!leggi!e!documentazioni!di!carattere!generale!concernenti
l'attivita" !dell'ente;!alla!rielaborazione!di!studi!su!materie!non!demandate!ai!singoli!settori;!a!tutte!le!attivita" !del
protocollo!generale,!incluse!la!registrazione!ed!archiviazione!degli!atti!degli!uf#ici!dell'ente!e!della!corrispondenza
in!arrivo!ed!in!partenza
Breve!descrizione!del!programma
!Il!Segretario!Generale!garantira" !il!necessario!supporto!giuridico!e!tecnico!agli!Organi!Istituzionali!e!alla!struttura
operativa!nella!stesura!ed!aggiornamento!dello!Statuto!e!dei!regolamenti!comunali.
Garantira" !una!costante!consulenza!e!supporto!giuridico!ai!Settori,!uf#ici!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;
-la!partecipazione!in!qualita" !di! Presidente!alle!sedute!della!Delegazione!trattante!di!Parte!Pubblica.!Lo!stesso
coordina!l'attivita" !dei!dirigenti,!l’elaborazione!del!Piano!dettagliato!degli!obiettivi,!#inalizzato!alla!predisposizione
dello!schema!di!piano!della!performance!da!sottoporre!alla!Giunta!Comunale!e!ne!monitora!l'attuazione.
Concorre!alla!sempli#icazione!dei!rapporti!tra!P.A.!e!cittadini.
Cura ! il ! rogito ! dei ! contratti ! in ! forma ! Pubblica ! Amministrativa ! (contratti ! d'appalto ! per ! opere ! pubbliche, ! per
af#idamento ! di ! servizi, ! per ! forniture ! di ! beni ! ed ! in ! generale ! tutti ! i ! contratti ! in ! cui ! l'Ente ! e" ! parte) ! nonche$ ! gli
adempimenti!conseguenti!al!rogito:!annotazione!repertoriale!,!registrazione!e,!se!dovuta,!trascrizione!degli!atti
presso!gli!enti!competenti,!nonche$ !rilascio!di!copie!conformi!agli!originali;
Garantisce !il!presidio! delle ! azioni/attivita" !ed!adempimenti !in! materia !di!prevenzione !della!corruzione !(Legge
n.190/2012)!e!gli!adempimenti!relativi!al!controllo!successivo!di!regolarita" !amministrativa!sulle!determinazioni
dirigenziali!(art.6!del!Regolamento!Comunale!ex!D.L.174/2012!e!successiva!legge!di!conversione!n.213/2012.)
Tutti ! gli ! adempimenti ! inerenti ! la ! funzione ! di ! “Responsabile ! della ! Trasparenza” ! con ! particolare ! riferimento
all’applicazione!dell’art.!14!del!D.Lgs!133/2013.
E’!nominato!PDO!in!materia!di!privacy.

Finalità da conseguire
Regolare!funzionamento!degli!Organi!collegiali

Rogito!dei!contratti!in!forma!Pubblica!Amministrativa
Garantire!il!presidio!delle!azioni/attivita" !ed!adempimenti!in!materia!di!prevenzione!della!corruzione
Garantire!l’applicazione!degli!obblighi!derivanti!dal!D.LGS!33/2013

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 ! #inanziaria ! in ! generale.
Comprende!le!spese!per!la!formulazione,!il!coordinamento!e!il!monitoraggio!dei!piani!e!dei!programmi!economici
e!#inanziari!in!generale,!per!la!gestione!dei!servizi!di!tesoreria,!del!bilancio,!di!revisione!contabile!e!di!contabilita" !ai
#ini!degli!adempimenti!#iscali!obbligatori!per!le!attivita" !svolte!dall'ente.!Amministrazione!e!funzionamento!delle
attivita" ! del ! provveditorato ! per ! l’approvvigionamento !dei !beni ! mobili ! e ! di ! consumo ! nonche$ ! dei ! servizi ! di ! uso
generale!necessari!al!funzionamento!dell’ente.!
Comprende!le!spese!per!incremento!di!attivita" !#inanziarie!(titolo!3!della!spesa)!non!direttamente!attribuibili!a
speci#iche!missioni!di!spesa.!Sono!incluse!altres%" ! le!spese!per!le!attivita" !di!coordinamento!svolte!dall’ente!per!la
gestione!delle!societa" !partecipate,!sia!in!relazione!ai!criteri!di!gestione!e!valutazione!delle!attivita" !svolte!mediante
le!suddette!societa" ,!sia!in!relazione!all’analisi!dei!relativi!documenti!di!bilancio!per!le!attivita" !di!programmazione!e
controllo! dell’ente, ! qualora ! la ! spesa ! per ! tali ! societa" !partecipate ! non ! sia ! direttamente ! attribuibile !a ! speci#iche
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, MePA, SDAPA).
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, né sia previsto l’epletamento di gara mediante ricorso al Sistema
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ci si rivolgerà, tramite Centrale Unica di Committenza o
come Servizio Provveditorato, al libero 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 D.Lgs. n° 50/2016
.garantire la continuità di copertura assicurativa dell’Ente, a seguito della avvenuta attuazione del nuovo programma

assicurativo; provvedere alla gestione contabile delle polizze assicurative del Comune di Avezzano, procedendo
al versamento dei premi in scadenza, nonché alla quantificazione (e relativo pagamento/accertamento) dei
conguagli-premio afferenti ai precedenti periodi di copertura; mantenere i rapporti di collaborazione e
consulenza con il broker Assicurativo dell’Ente
.procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in modo e con tempistiche tali da consentire la
prosecuzione dello stesso senza soluzione di continuità rispetto all’incarico in essere, la cui scadenza è fissata al
30 giugno 2019; allo scopo si farà ricorso a procedura selettiva pubblica ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del
D.Lgs. n° 50/2016
.garantire la gestione informatizzata del magazzino economale;
.provvedere, con la collaborazione di tutti i Settori, all’adeguamento dell’inventario dei beni mobili comunali non
registrati anche a mezzo di sua integrale ricostruzione, ove necessario, sulla base della nuova piattaforma
informatica recentemenre acquisita.
Si procederà, infine, alla adesione alle Convenzioni CONSIP previste per i servizi di energia elettrica, telefonia fissa,
telefonia mobile, gas naturale ed alla relativa gestione amministrativo-contabile, ivi inclusa la liquidazione della
fatturazione derivante dalle suddette utenze attestate presso gli uffici comunali.
Il Servizio Provveditorato procederà, inoltre, alla gestione contabile della fatturazione attiva da vendita di energia
fotovoltaica

Motivazione delle scelte
Il programma e! 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 "inanziaria 2000)
D. Lgs. 18 aprile 2016, 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, nonche# per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.
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.

Comune di Avezzano

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 "inanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici
e "inanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilita! ai
"ini degli adempimenti "iscali obbligatori per le attivita! svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle
attivita! del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonche# dei servizi di uso
generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attivita! "inanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a
speci"iche missioni di spesa. Sono incluse altres$! le spese per le attivita! di coordinamento svolte dall’ente per la
gestione delle societa! partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attivita! svolte mediante
le suddette societa! , sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attivita! di programmazione e
controllo dell’ente, qualora la spesa per tali societa! partecipate non sia direttamente attribuibile a speci"iche
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

Attivita! corrente per garantire normale svolgimento servizi economico- "inanziari: costruzioni bilanciovariazioni-controllo pareggio bilancio in attuazione delle novita! introdotte dalla nuova Legge di stabilita! 2016 –
veri"ica dei fabbisogni standard/funzioni fondamentali, imputazioni in base al nuovo principio contabile
potenziato- mandati- bilancio consolidato-controllo partecipate solo ed esclusivamente per l’ acquisizione bilanci
per veri"iche conseguenziali. I contratti di servizio invece delle singole partecipate fanno capo ai settori preposti ai
relativi servizi gestiti dalle partecipate, controllo tempi medi di pagamento, gestione PCC, gestione
implementazione fattura elettronica e conseguenziale iter di liquidazione digitale.
Attivita di sviluppo azioni signi"icative "inalizzate alla costruzione del bilancio con la nuova impostazione del
pareggio (L243/2012) . signi"icative azioni di formazione interna settoriale e nell’ambito dell’intero comune
"inalizzata ad acquisire informazioni utili a gestire il nuovo sistema di costruzione e gestione del bilancio basato
sul pareggio tra entrate "inali e spese "inali vedasi paragrafo 1.2.8 della sezione strategica DUP – – Sara! data
continuita! all’ordinaria azione operativa attraverso l’attuazione degli adempimenti principiali ma soprattutto si
dara! continuita! al progetto di formazione volto all’accrescimento della cultura "inanziara all’interno dell’ente allo
scopo primario di uniformare il livello di preparazione della tecnostruttura per garantire maggiore ef"icienza ed
ef"icacia dell’azione amministrativa – le nuove norme che disciplinano la contabilita! degli locali richiedono una
piu! completa formazione dell’utenza af"inche! tutti possano concorrono, anche se con diversi livelli di
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responsabilita! a migliorare la performance dell’Ente Motivazione delle scelte
Garantire una modernizzazione dell’intera macchina amministrativa dell’ente anche attraverso
l’implementazione dei processi informatici e informativi allo scopo primario di rispondere con prontezza e
sollecitare la crescita territoriale volti al miglioramento delle performance dell’ente .
Finalità da conseguire
Il programma e! stato redatto per continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute nella normativa di
riferimento
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.
Migliorare il livello di produttivita! e snellire le procedure anche mediante l'uso di strumenti informatici.
Attuazione delle novita! normative nonche# di tutti i vari interventi legislativi che saranno emanati in materia
economico "inanziaria
.
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MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Legenda
Amministrazione e funzionamento dei servizi "iscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in
relazione alle attivita! di contrasto all'evasione e all'elusione "iscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese
relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le societa! 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 attivita! di
studio e di ricerca in ordine alla "iscalita! dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacita!
contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi "iscali e tributari, e
della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attivita! catastali.

Breve descrizione del programma
Il programma prevede il proseguimento delle attività di boni•ica delle banche dati tributarie, la gestione
diretta della riscossione, anche della tassa ri•iuti precedentemente gestita da equitalia, il potenziamento
delle attività di front of•ice anche on line.
Si continuerà con la riscossione coattiva attraverso l’incrocio di tutte le banche dati disponibili.
Si procederà inoltre a veri•icare la possibilità di esternalizzare gli adempimenti di supporto all’attività di
supporto all’attività di riscossione ordinaria e coattiva attraverso ad esempio la postalizzazione degli
accertamenti tributari.

Motivazione delle scelte
nell’ambito di una elevata incertezza normativa sullo stato della riscossione locale si ritiene strategico la
gestione diretta dei tributi locali lasciando eventualmente all’esternalizzazione di mere attività di supporto
Finalità da conseguire

perseguimento di obiettivi di equita! "iscale mediante le attivita! previste dalla recente legislazione in
materia di riforma delle Autonomie Locali, Federalismo "iscale e disciplina dei tributi locali, che
consentono di realizzare una maggiore equita! contributiva, di eliminare, per quanto possibile, ogni
forma di elusione e di evasione tributaria.
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MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le
spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i
computi relativi ad af"ittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la
predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unita!
immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del
demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la
valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Descrizione del programma
Il servizio deve assicurare la gestione dei beni patrimoniali non utilizzati dall’Ente per proprie !inalita" istituzionali
secondo le modalita" !issate dal “Regolamento sul Patrimonio Immobiliare e della Tosap”, il quale dovra" essere
sottoposto ad una profonda revisione al !ine di sempli!icare i procedimenti in esso contenuti.
Dovra" provvedere
all’espropriazione dei beni privati per l’esecuzione di opere di pubblica utilita" ;
alla gestione dei contratti di af!itto / locazione attivi e passivi dell’Ente;
alla concessione del suolo pubblico, sia temporanea che permanete, per occupazioni edili
alla gestione e /o concessione delle terre civiche per !inalita" estrattive;
alla redazione dei piani di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare;
al censimento presso l’Agenzia delle Entrate degli immobili comunali non accatastati e/o di nuova realizzazione;
all’aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare.

Indirizzi generali de•a• dal Governo
Contenimento della spesa pubblica secondo gli indirizzi forniti dalla c.d. “spending review”. Incremento della
produttivita" del Patrimonio degli Enti Locali.

Quadro norma•vo di riferimento
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Il servizio, nell’espletamento delle attivita" conferite, deve operare nel rispetto del quadro normativo esistente
per la gestione e tutela del patrimonio immobiliare, in gran parte prevista nel “Regolamento sul Patrimonio
Immobiliare e della Tosap” ed dal c.c., con particolare riferimento:
all’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modi!icazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133
(piano delle valorizzazioni e delle alienazioni);
L. n. 1766/27 e L.R. n. 25/88 e n. 68/99 per la gestione delle terre civiche;
D.P.R. 327/01 per la espropriazione di beni privati per pubblica utilita" ;
Codice della Strada ((D.Lgs. n. 285/1992) per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l’occupazione di
suolo pubblico;
L.R. n. 54/83 per la gestione delle terre concesse per !inalita" estrattive;

Obie!vi strategici dell’Ente

Sulla base delle risorse disponibili e dei !inanziamenti ottenuti dovra" provvedere:
Intensi!icare il controllo sulle occupazioni senza titolo di suolo pubblico e immobili comunali;
Attuare le indicazioni derivanti dal piano delle alienazioni approvato dall’ente comunale ai sensi dell’art. 58
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112;
Regolarizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti, tutte le occupazioni di suolo pubblico
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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,
certi•icati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le
certi•icazioni 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 modi•iche e integrazioni,
con riferimento ad edi•ici pubblici di nuova edi•icazione 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, classi•icate negli speci•ici programmi in base alla •inalità 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 uf•ici dell'ente, ai monumenti e agli edi•ici monumentali (che non sono
beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Descrizione del programma
Predisposizione, approvazione e pubblicazione del Programma Triennale delle OO.PP. e rela•vo elenco annuale secondo le
disponibilità di bilancio e nel rispe•o delle indicazioni e priorità decise dell’Amministrazione.
Pianiﬁcare e curare le a•vità e gli interven• necessari per assicurare, anche con le scarse disponibilità di bilancio, una corre•a
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che ospitano gli uﬃci dell’Amministrazione.
La Polizia Locale assicura un’a•enta a•vità di vigilanza Edilizio/urbanis•ca, sia su inizia•va, sia su denunce/espos•, sia su Delega
dell’Autorità Giudiziaria, rilevando tu• gli Illeci• Amministra•vi e penali per opere abusive di qualunque en•tà, assicurando l’iter
di trasmissione degli a• alle Autorità competen• curando altresì l’o•emperanza alle Ordinanze di sospensione e demolizione
emesse dal Dirigente del Se•ore Urbanis•ca, nonché i provvedimen•, emessi dal Sindaco, con•ngibili ed urgen•, a•nen•
ediﬁci fa•scen• e pericolan•.
1) Deﬁnizione pra•che di condono edilizio con l'a•vazione di un proge•o fuori orario ordinario di lavoro
2) Implementazione dello Sportello Unico per l'Edilizia, tramite speciﬁco uﬃcio, ﬁnalizzato alla acquisizione dire•a di pareri da
altri en• per interven• a des•nazione residenziale rela•vi sia a •toli abilita•vo che a richieste di cer•ﬁca• di agibilità.
Indirizzi generali de•a• dal Governo
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Predisposizione, approvazione e pubblicazione del Programma Triennale delle OOPP e rela•vo elenco annuale secondo lo
schema già approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 304/2014 dando priorità agli interven• di adeguamento dell’edilizia
scolas•ca.
Pianiﬁcare e curare le a•vità e gli interven• necessari per assicurare la funzionalità degli immobili che ospitano gli uﬃci
dell’Amministrazione mediante l’esecuzione di vari interven•, sulla base delle priorità e delle disponibilità ﬁnanziarie, al ﬁne di
garan•rne la funzionalità secondo gli usi cui sono des•na• e per il superamento delle cri•cità stru•urali emerse a seguito delle
veriﬁche di vulnerabilità sismica, della redazione dei Documen• di Valutazione dei Rischi e delle prove di evacuazione
eﬀe•uate.
Garan•re che l’asse•o urbanis•co/edilizio sul territorio interessato rispe• vincoli di natura sismica, idrogeologica,
ambientale/naturalis•ca ed archite•onica.
1) Deﬁnizione pra•che di condono edilizio L. 47/85- L. 724/94 L. 326/03
A•uazione dello Sportello unico per l'edilizia

Quadro norma•vo di riferimento
Il Servizio deve provvedere alle proprie a•vità nel rispe•o del quadro norma•vo esistente
Mo•vazione delle scelte:
Mantenere un livello minimo di funzionalità degli ediﬁci dell’Amministrazione, procedere quanto prima al completamento del
nuovo municipio per potervi trasferire gli uﬃci comunali e disme•ere i vecchi immobili al ﬁne di conseguire una migliore
funzionalità della stru•ura amministra•va e un risparmio sui cos• di ges•one.
Una tempes•va a•vità ispe•va orientata, per gli abusi che più incidono sul territorio, al sequestro preven•vo degli stessi, al
ﬁne di interrompere l’a•vità illecita. Un necessario intervento preven•vo mirato alla veriﬁca della des•nazione dei riﬁu• di
can•ere.
1) La dotazione organica assegnata alla Stru•ura Speciale Strategica e l'a•uale stato organizza•vo dei servizi non consente di
espletare tali a•vità in orario ordinario di lavoro;
2) A•uazione obie•vi di legge con le a•uali risorse presen• negli uﬃci.
___________________________________________________________________________________
Finalità da conseguire:
Garan•re la funzionalità degli ediﬁci ges••, completare le opere in corso con par•colare riguardo al nuovo municipio.
Applicazione di tu• gli strumen• a disposizione, per garan•re interven• tempes•vi ed eﬃcaci.
1) Deﬁnire le pra•che di consono non ancora esaminate.
2) Sempliﬁcazione del procedimento edilizio deﬁnendo un front-oﬃce unico per interven• residenziali cosi previsto da legge e
analogamente a quanto già presente per interven• produ•vi (SUAP).
___________________________________________________________________________________
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MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07
ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

LEGENDA
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residentii all'Estero), il
rilascio di certi!icati anagra!ici e carte d'identita" , l'effettuazione di tutti gli atti previstii dall'ordinamento
anagra!ico, quali l'archivio delle schede anagra!iche individuali, di famiglia, di convivenza, certi!icati storici; le
spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modi!iche dei registri di
stato civile. Comprende le spese per noti!iche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi
demogra!ici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei
certi!icati 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

Sono presenti numerosi archivi cartacei, necessari per ricostruire la situazione anagra!ica dei cittadini ma non piu"
aggiornabili (schede famiglia). Sono depositati presso schedari metalli e archivio rotante che occupano molto
spazio. Presentano problemi di vario tipo legati al carico d’incendio che producono e allo spazio che occupano. Il
programma prevede la digitalizzazione di tali archivi in maniera da salvaguardarne l’integrita" e liberare spazio
utile a ristrutturare l’ambiente in favore di una maggior fruibilita" .
A tal riguardo si prevede la realizzazione di un progetto per disciplinare ed eliminare le code attraverso la
realizzazione di un sistema elettronico che permetta ai cittadini di prenotare il servizio richiesto. Il piano terra
dell’edi!icio sede dei Servizi Anagra!ici potra" cos#" contenere uno sportello ristrutturato e uno spazio d’attesa anche
er i servizi posti al piano primo.

Motivazione delle scelte
Realizzare servizi più funzionali creando in ambienti più confortevoli in maniera da facilitare il lavoro dei
dipendenti e rendere meno gravosa l’attesa dei cittadini.

Finalità da conseguire
Eﬃcientamento dei servizi – aumento del gradimento da parte dell’utenza – ritorno posi•vo d’immagine per l’Ente.
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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
uf•ici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza
informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (•irma digitale, posta elettronica certi•icata 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 de•inizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di egovernment, 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 attivita" 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 e" l’attivita" mirata
alla digitalizzazione, alla conservazione ed all’archiviazione informatica di tutti i documenti dell’Ente. Il Servizio
collaborera" con gli altri Settori/Servizi dell’Ente al !ine di rendere pienamente operative le funzionalita" relative al
nodo dei pagamenti on line Pago P.A. Con la piena operativita" della nuova piattaforma gestionale software a
seguito della gara d’appalto svoltasi nello scorso anno si rendera" effettiva una maggiore e piu" ef!icace integrazione
di tutti i sistemi informatici in uso all’Ente. Si procedera" , inoltre, ad una riorganizzazione dei processi interni in
chiave di ottimizzazione delle attività e della condivisione delle informazioni, anche mediante la predisposizione di
piattaforme ad hoc per fornire servizi dedicati ai cittadini e alle imprese, utilizzo di interfaccia sul sito web istituzionale
ed attivazione dei pagamenti on line. Sarà inoltre curata l’attività di formazione ed implementazione delle conoscenze
digitali del personale comunale. Inoltre, dal punto di vista più strettamente operativo il Servizio Informatica sarà
impegnato anche ulteriori 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. Si termineranno tutti i processi inerenti l’adozione delle misure rientranti nei c.d. Spazi finanziari concessi
all’Ente con Decreto del Mef n. 20970/2018, per un importo pari ad € 150.000, di cui all’art. 1, co. 492, lett. A-ter 1) e
A-ter 2) della L. n. 232/2016 per specifici investimenti in campo informatico, finalizzati all'attuazione delle azioni
relative alla razionalizzazione dei datacenter e all'adozione dei cloud, nonché per la connettività. Inoltre, sono state
adottate le misure per attuare quanto disposto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) che pone un
limite alla spesa per la gestione corrente del settore informatico secondo i criteri indicati nel citato Piano di
Informatizzazione della P.A. redatto dall’AgID; nello specifico si è dato corso a quanto iniziato negli scorsi esercizi
attraverso la programmazione di un percorso volto ad effettuare una completa ricognizione delle procedure informatiche
gestionali dell’Ente con il precipuo obiettivo di ottimizzarle e razionalizzarle nell’ottica di un più generale processo di
risparmio della spesa, così come meglio sopra indicato. A partire dall’anno 2019 infatti l’Ente sarà dotato di una nuova
modalità operativa e gestionale dell’intera rete informatica che ha prodotto, e continuerà a farlo in futuro, sostanzialmente
un triplice effetto: i) ridurre la proliferazione e la frammentazione di diversi sistemi informatici gestionali; ii)
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omogeneizzare e snellire le procedure amministrative oramai quasi interamente gestite in via informatizzata; iii) ridurre i
costi manutentivi, gestionali e di licensing del “sistema informatico comunale”. Tale risultato sarà verificabile e
misurabile attraverso il confronto tra la spesa media annua registrata nel triennio 2013-2015 (ammontante a circa €
112.000) e lo stanziamento del bilancio annuale 2019 (circa € 56.000) ovviamente riferito alla gestione corrente di tale
natura di spesa. Il risparmio così conseguito sarà dedicato al finanziamento di innovazioni tecnologiche che appaiono
necessarie sia per mantenere il livello qualitativo delle dotazioni informatiche dell’ente ad alte prospettive, garantendo
così una assoluta efficienza dei servizi e dei processi, e sia perché la continua ricerca di innalzamento della soglia di
sicurezza di perimetrazione e protezione dei sistemi e dei dati in essi contenuti, anche alla luce della recente entrata in
vigore del nuovo Regolamento europeo sulla privacy GDPR, impone di dotarsi sempre di nuove strumentazioni allineate
alle più evolute recenti tecnologie. Tale trend rispetta appieno gli obiettivi prefissati sia dalla normativa in vigore sia
dall’indirizzo impresso dall’Amministrazione. Saranno ovviamente mantenuti gli standard di assistenza operativa ai vari
utenti comunali nonché si monitorerà lo stato delle apparecchiature hw e delle dotazioni sw dell’intero patrimonio
comunale al fine di adeguare ogni singola unità ai più recenti e performanti standard operativi.
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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 e! in corso in tutto il Paese, in ossequio alle
esigenze di modernizzazione e sviluppo digitale di cittadini e imprese. Per questo l’Ente e! 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 centralita! dell’esperienza e bisogno dell’utenza; un approccio
architetturale basato su logiche aperte e standard, che garantiscano accessibilita! e massima interoperabilita! di
dati e servizi; soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e migliorare la qualita! 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. L’attivazione a partire
dall’inizio dell’anno 2019 della nuova piattaforma digitale permetterà l’attivazione di tutti i servizi e le modalità digitali
da remoto ed on-line (PagoPA – istanze on line, ecc.) quale risultato complessivo del più generale processo di transizione
verso una P.A. digitale sempre più al servizio in modalità real time nei confronti del cittadino e delle imprese del
territorio al fine di ridurre notevolmente i tempi “burocratici” ed aumentare l’efficienza e l’efficacia della risposta alle
esigenze da questi prospettate.

Comune di Avezzano

Comune di Avezzano

Comune di Avezzano

Comune di Avezzano

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 02
sistema integrato di sicurezza urbana
Legenda
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana,
anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attivita! di
polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza
dell'ente..
Breve descrizione del programma
In linea con il programma di mandato e con i dichiarati obiettivi per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
della Citta! , l’amministrazione intende aumentare la spesa corrente e in conto capitale per la sicurezza e la difesa
della legalita! . Le norme sul contenimento delle spese di personale hanno, soprattutto negli ultimi sei anni,
comportato un de"icit di risorse umane sempre piu! signi"icativo, se non alcune volte anche ferale, colpendo la
polizia locale in maniera particolarmente intensa. L'amministrazione si trova nella impellente necessita! di
adottare, nell'immediato, ogni possibile provvedimento al "ine di normalizzarne la capienza organica, altrimenti i
servizi di sicurezza urbana sul territorio potrebbero sub#!re un signi"icativo contraccolpo. Per tutto quanto sopra
s'intendera! 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 attivita! burocratiche; e poi
l’installazione di ulteriori telecamere per la videosorveglianza e il telecontrollo, ivi compresi gli strumenti
elettronici di controllo delle violazioni (per es. passaggi al semaforo rosso, ecc.); il sostegno al volontariato e ai
progetti di educazione alla legalita! e di prevenzione dei reati. L’Amministrazione sara! quindi particolarmente
determinata a realizzare due macro interventi di straordinaria potenza e di eccezionale portata: la costituzione di
un “Corpo intercomunale di polizia locale della Marsica”, oppure anche realizzando straordinarie forme di
collaborazione sinergica con i Corpi di polizia locale delle principali realta! della provincia dell’Aquila quali, per
esempio, quelli del Comune dell’Aquila e del Comune di Sulmona.
Motivazione delle scelte
La tematica della sicurezza e della legalita! , intesi come beni pubblici, e! argomento centrale e prioritario in quanto
contribuisce, in maniera assai rilevante, a de"inire la qualita! della vita della citta! : sotto questo pro"ilo, e! necessario
implementare l'utilizzo sinergico della totalita! dei soggetti deputati al controllo del territorio, al "ine di perseguire
il miglioramento del senso di sicurezza dei cittadini avezzanesi, accrescendo il senso di appartenenza alla
comunita! 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 attivita! illegali.
Finalità da conseguire
Nel contesto del programma di mandato su “2.4 La sicurezza: tutti i quartieri sono al centro”, la "inalita! ultima e! il
potenziamento dei presidi della legalita! e della sicurezza urbana come veri e propri beni pubblici, possibilmente
nell’arco delle ventiquattro ore e su una realta! territoriale di respiro marsicano, attraverso l’uni"icazione dei vari
Corpi e servizi presenti nei vari Comuni, quanto meno quelli piu! contermini a Avezzano.
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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 sani!icazione 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 edi!ici, 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 indennita# 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

Procedere, in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, nella riorganizzazione e adeguamento del patrimonio di
edilizia scolastica dell’infanzia procedendo nell'esecuzione degli interventi già avviati relativi alla scuola di via De
Gasperi e del nuovo plesso di via America. Avviare l’intervento del nuovo finanziamento concesso relativamente alla
scuola dell’infanzia di Caruscino.
Procedere nella ricerca e reperimento di ulteriori finanziamenti per completare il piano.

Motivazione delle scelte
Migliorare il livello di funzionalita# degli edi!ici della scuola dell’infanzia, procedere all’attuazione degli interventi
di adeguamento !inanziati nell’ambito del programma “Scuole d’Abruzzo – il futuro in sicurezza” per garantire la
sicurezza degli immobili stessi.
Procedere nell’ambito del nuovo piano di edilizia scolastica alla determinazione delle necessita# relative all’edilizia
destinata alla scuola dell’infanzia.
Finalità da conseguire
Dotare la città di una adeguata rete di scuole per l’infanzia opportunamente distribuita sul territorio.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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PROGRAMMA 02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Legenda
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attivita# 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 sani!icazione 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 edi!ici, 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 indennita# a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il !inanziamento 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
Piani!icare, sulla base delle esigenze, la riorganizzazione e l’adeguamento del patrimonio edilizio destinato alla
scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado.
Provvedere alla corretta attuazione degli interventi di adeguamento strutturale gia# avviati e per quelli ancora in
fase di approvazione dei progetti.
Avviare la progettazione per i programmi relativi ai nuovi !inanziamenti ottenuti per i plessi “Giovanni XXIII” e
“Mazzini” secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione.
Avviare l’attuazione dell’intervento connesso al nuovo !inanziamento per il plesso della frazioen di San Pelino.
Valutare le possibili alternative per un nuovo istituto di scuola secondaria di primo grado per il completamento
del trasferimento del plesso “Fermi-Corradini”.
Avviare la procedura per l’individuazione di possibili destinazioni future del complesso scolastico “CorradiniFermi” a seguito del trasferimento delle attivita# didattiche

Motivazione delle scelte
Migliorare il livello di funzionalita# degli edi!ici della scuola primaria e secondaria di primo grado, procedere
all’attuazione degli interventi di adeguamento !inanziati nell’ambito del programma “Scuole d’Abruzzo – il futuro
in sicurezza” per garantire la sicurezza degli immobili stessi e degli altri !inanziamenti ottenuti.
Procedere nell’ambito del nuovo piano di edilizia scolastica alla determinazione delle necessita# relative all’edilizia
destinata alla scuola primaria e secondaria
Finalità da conseguire
Garantire la funzionalita# e la sicurezza degli edi!ici destinati alla scuola primaria e secondaria di primo grado;
Evitare l’abbandono del complesso scolas•co “Corradini-Fermi” al ﬁn di prevenire il suo degrado ed evitare problemi di
sicurezza ed igiene
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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PROGRAMMA 02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Legenda
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attivita# 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 sani!icazione 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 edi!ici, 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 indennita# a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il !inanziamento 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

E’ prevista quale forma di sostegno per la famiglia la concessione di contributi fornitura gratuita e/o
semigratuito dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado residenti in
Avezzano, mediante applicazione dei criteri equi e omogenei stabiliti dalla normativa vigente in materia Viene assegnato un budget agli istituti comprensivi per le spese di funzionamento (acquisto registri,
manutenzione fotocopiatrici, acquisto stampati, materiale di pulizia) . E’ previsto un sostegno alle Istituzione
scolastiche anche in relazioni agli ausili per i diversamente abili, e in base alle disponibilita# !inanziarie, in relazioni
ai progetti scolastici
Motivazione delle scelte
Necessita# di rispettare i principi generali della imparzialita# , dell’equita# e della non discriminazione e di sostenere
le Istituzioni scolastiche nella loro missione educativa/formativa
Legge 448 del 23.12.1998 - DPR 616/77
Finalità da conseguire
Assicurare l’esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Comune di Avezzano

PROGRAMMA 04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Legenda
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attivita! a sostegno delle universita! 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 edi"ici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle universita! e agli istituti e alle accademie di formazione di livello
universitario. Comprende le spese a sostegno delle universita! 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 indennita! 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 competitivita! #.

Breve descrizione del programma

Sara! garantito l’assolvimento degli obblighi posti a carico del Comune di Avezzano nella convenzione pluriennale
stipulata con l’Universita! di Teramo per il funzionamento ad Avezzano della sede distaccata della facolta! di
giurisprudenza. Resta ferma la necessita! di rivedere le condizioni della citata convenzione ripensandone la
mission con un processo di ampio rilancio dell’intero comprensorio marsicano che, l’attuale Amministrazione,
ha ormai avviato nell’ottica di diversi"icare l’offerta formativa con l’inserimento di nuovi corsi universitari e con
l’obiettivo di dare maggiore impulso ad un indotto economico che allo stato risulta sofferente.

Motivazione delle scelte

Consentire a tutti i giovani e quindi anche a quelli appartenenti a famiglie poco ambienti di conseguire un livello
di istruzione universitario in modo da dare loro un’opportunita! di crescita culturale e quindi migliori sbocchi
lavorative grazie alle conoscenze e altre competenze acquisiteNel contempo favorire la presenza in questo territorio anche di studenti provenienti al di fuori della Marsica, con
ri"lessi positivi sullo sviluppo dell’economia locale -

Finalità da conseguire

Perseguire gli obiettivi contenuti nelle linee del programma di mandato del Sindaco

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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PROGRAMMA 04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Legenda
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attivita! a sostegno delle universita! 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 edi"ici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle universita! e agli istituti e alle accademie di formazione di livello
universitario. Comprende le spese a sostegno delle universita! 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 indennita! 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 competitivita! #.

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 della fatturazione relativa alle utenze di energia elettrica, telefonia fissa e gas naturale attestate presso dette
sedi.

Motivazione delle scelte
Garantire la piena funzionalita! , dal punto di vista dei servizi sopra menzionati, della sede di Avezzano
dell'Universita! degli Studi di Teramo.
Finalità da conseguire
Garan•re la piena funzionalità della sede di Avezzano dell'Università degli Studi di Teramo. Conseguire maggiori
economie di scala negli acquis• e nella ges•one delle forniture di beni e servizi.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 06
Servizi ausiliari alle istruzioni
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Legenda
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 attivita!
di studi, ricerche e sperimentazione e per attivita! 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 "isica, relazionale e di apprendimento degli alunni disabili in ambito scolastico e durante le attivita!
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; grado residenti nel territorio
comunale; inoltre viene garantito il servizio agli studenti disabili frequentanti gli Istituti Superiori presenti nel
territorio comunale (la Regione Abruzzo rimborsa le spese sostenute).
Il servizio viene erogato attraverso il sistema dell’accreditamento.
Trasporto scolastico:
il servizio di trasporto scolastico sara! garantito agli alunni delle scuole di infanzia e primarie residenti nelle
frazioni del Comune di Avezzano per ciascun anno scolastico, mediante af"idamento a ditta esterna, secondo le
modalita! stabilite dalla normativa vigente. Il servizio dovra! essere garantito anche per soggetti portatori di
handicap.
Refezione scolastica:
Il servizio di refezione scolastica sara! 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.
Proseguira! l’azione di adeguamento delle tabelle dietetiche e dell’organizzazione del servizio alle linee guida
regionali emanate nel 2017 in modo che la refezione sia sempre piu! funzionale ed ef"iciente e rispondente alle
esigenze nutrizionali dei piccoli commensali. L’appalto quadriennale del servizio scadra! il 30 giugno 2019. Al
riguardo, sara! valutata la possibilita! di procedere al rinnovo dello stesso, sussistendone i presupposti, sulla base
di quanto previsto negli atti della gara pubblica a suo tempo espletata per l’appalto della gestione del servizio di
che trattasi.
Continua l’attuazione del Progetto “Sistema Informatico di gestione della ristorazione scolastica” nelle scuole del
Comune di Avezzano, mediante il quale e! stato eliminato l’uso dei buoni cartacei.
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 "ine di ottenere la concessione dei contributi CEE per la somministrazione di prodotti lattiero-caseari
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effettuata nelle mense scolastiche (scuole materne ed elementari statali del Capoluogo e delle Frazioni)
Assistenza extrascolastica agli alunni e studenti non vedenti e non udenti ai sensi della legge 104/1992 e
della L.R n. 32 del 2015
Motivazione delle scelte
Il programma e! 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 modi"icazioni 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 (De"inizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modi"iche e integrazioni
.Piano Sociale Regionale 2016/2018
.Piano sociale distrettuale dell’Ente d’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
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Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture
di interesse storico e artistico (monumenti, edi"ici 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 attivita! 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

Procedere nella attuazione dell’intervento di recupero del complesso di villa Torlonia "inanziato nell’ambito del
programma “Masterplan” de"inendo il progetto ed attivando la procedura di gara per l’af"idamento dei lavori
previa veri"ica della disponibilita! e modalita! di erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo.
Completare i lavori presso l’ex Colleggiata San Bartolomeo mediante il comlpetamento degli scavi e la
sistemazione della piazza adiacente

Motivazione delle scelte
Attuare l’intervento previsto nell’ambito del programma “Masterplan” secondo il cronoprogramma concordato
con la Regione Abruzzo. Migliorare la fruibilita! e la conservazione dei beni storici
Finalità da conseguire
Restituire alla citta! il complesso di villa Torlonia e dell’adiacente parco con le nuove funzioni culturali previste
nelle strutture oggetto di intervento ed assicurare la fruibilita! e la protezione dei beni storici

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
PROGRAMMA 01
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
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Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture
di interesse storico e artistico (monumenti, edi"ici 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, "inalizzate a ristrutturare luoghi correlati ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, ove
realizzare attivita! e 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 straordinaria Castello Orsini (pavimentazione, copertura e messa in sicurezza ponte ingresso uscita
sicurezza, sistemazione della parte antistante il Castello, strada e giardino)
Manutenzione e sviluppo dell’Aia dei Musei

Motivazione delle scelte
Mantenere l’indispensabile sicurezza e funzionalita! delle strutture, in particolare del Castello Orsini, con interventi
tesi a valorizzare l’importante emergenza architettonica, anche in relazione agli spazi esterni.
Completare la ristrutturazione dell’Aia dei Musei in maniera da creare un polo turistico-culturale

Finalità da conseguire
Ristrutturare spazi culturalmente segnati in maniera da garantirne la sicurezza e la funzionalita! potenziandone
l’uso e nel contempo l’immagine dell’Ente.

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 attivita! culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture
culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con "inalita! culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte,

Comune di Avezzano

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 de"initiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edi"ici a vocazione museale e relativi uf"ici
(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 cinematogra"iche, 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 attivita! 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 attivita! 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
"inanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze
linguistiche se non attribuibili a speci"ici settori d'intervento. Comprende le spese per il "inanziamento degli
istituti di culto.
Non comprende le spese per le attivita! culturali e artistiche aventi prioritariamente "inalita! turistiche. Non
comprende le spese per le attivita! ricreative e sportive.
Breve descrizione del programma

Assicurare il servizio di supporto tecnico nella gestione del Teatro dei Marsi e della sala “Irti” presso l’Ex
Montessori
Motivazione delle scelte

Garantire un corretto uso delle strutture per salvaguardare la loro funzionalita!
Finalità da conseguire

Evitare danneggiamenti alle strutture ed impianti concessi a terzi per le varie manifestazioni ed il loro uso
corretto.

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 attivita! culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture
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culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con "inalita! 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 de"initiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edi"ici a vocazione museale e relativi uf"ici
(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 cinematogra"iche, 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 attivita! 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 attivita! 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
"inanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze
linguistiche se non attribuibili a speci"ici settori d'intervento. Comprende le spese per il "inanziamento degli
istituti di culto. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed
artistici dell'ente, e per le attivita! di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla
divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.
Non comprende le spese per le attivita! culturali e artistiche aventi prioritariamente "inalita! turistiche. Non
comprende le spese per le attivita! 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 sulla storia della nostra città, sull’arte, sul
paesaggio e sulla costruzione di eventi. Importante è il rapporto con il territorio attraverso sinergie in grado di arricchire
conoscenze dare spazio all’espressività. Fondamentale in questo senso è l’attività svolta al teatro dei Marsi e la
collaborazione con le associazioni del territorio anche fuori regione.
Il teatro dei Marsi ospiterà la stagione di prosa divenuta ormai imprescindibile per la città e curata
dall’amministrazione comunale, che è supportata per le scelte artistiche dall’Ufficio del Teatro. Sempre al teatro dei
Marsi si svolgerà la Stagione Musicale curata da una associazione culturale esterna, che comprende spettacoli di alto
spessore artistico che abbracciano la produzione musicale, spaziando anche attraverso i diversi generi, (lirica, musica da
camera, sinfonica, balletto, musical, ecc), programma completato dalla presenza di spettacoli di varietà. Il teatro dei Marsi
ospiterà anche la rassegna curata dal Teatro dei Colori, spettacoli proposti dall’associazione Teatro Lanciavicchio per gli
studenti delle scuole: ci si propone di fare delle convenzioni con le associazioni locali.
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, favorendo la collaborazione tra operatori, limitando
azioni singole ed isolate non facenti parte di specifici programmi. Sarà confermata la realizzazione del tradizionale
concerto di Natale già istituzionalizzato dal consiglio comunale e sarà programmata l’azione “Eventi Natalizi”,
comprendente le attività volte ad animare la città nel periodo di natale..
Sara! redatto il progetto “AvezzanoCultura” "inalizzato a realizzare e strutturare un sistema di gestione
delle Politiche Culturali. Il progetto prevede la realizzazione di uno speci"ico sito web dedicato alla cultura e
identi"icato come www.avezzanocultura.it. Il sito costituira! il Portale della Cultura; saranno pubblicati i programmi
e le attivita! svolte nell’ambito delle Politiche Culturali e turistiche.
Avezzano Cultura proporra! il tentativo di contribuire alla ricostruzione e rafforzamento dell’identita!
culturale locale, af"ievolitasi a causa del sisma del 1915, attraverso la pubblicazione delle immagini inerenti il
patrimonio storico-culturale-artistico disponibile, mediante acquisizione di foto ad alta risoluzione. A tal "ine sara!
realizzato il Museo Virtuale della Citta! , composto di una serie di speci"iche sezioni dedicate alle varie componenti
che formano il patrimonio (arte, pittura, reperti lapidari, documenti storici, raccolta di foto prima e dopo
terremoto, ecc.)
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Sara! in"ine realizzato il progetto “Arte nel verde” che prevede la sperimentazione di una nuova modalita! di
fruizione degli spazi verdi ove si potranno realizzare programmi di sviluppo culturale adeguati alla natura e
con"igurazione delle aree verdi cittadine.

Motivazione delle scelte
L’investimento 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, anche per il ruolo di città guida che
Avezzano intende assumere nel prossimo futuro. Investire nella cultura è impiegare al meglio il capitale umano, 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 economica il valore della cultura può
arricchire il pensiero e dare soprattutto ai giovani un nuovo impulso, un nuovo interesse. Inoltre, il turismo culturale
rappresenta possibilità di sviluppo per la nostra città.
intraprendere azioni volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale anche per
ricostruire e rafforzare l’identita! culturale locale

Finalità da conseguire
Creare un "modello Avezzano" per innescare un processo virtuoso di mobilità attiva, raggiungere un pubblico
più ampio e diversificato, promuovere l'identità del territorio.
Collegare il momento del tempo libero e del riposo alla fruizione dell’arte, del teatro, dello spettacolo, può
rappresentare un importante scelta di qualità.
Rendere la cultura una risorsa e un progetto per una diversa conoscenza del territorio
contribuire a promuovere la conservazione e la divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente, anche a
fini didattici e turistici.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01
SPORT E TEMPO LIBERO
Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e societa! sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attivita!
ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attivita! di
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promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche
locali, enti di promozione sportiva, societa! 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 attivita! sportive in ambito montano.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi speci"ici per la promozione e diffusione delle
attivita! 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
attivita! 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
infrastrutture destinati alle attivita! sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e
manifestazioni sportive e per le attivita! di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive
locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al "ine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma #Giovani#
della medesima missione.
Breve descrizione del programma

Completare gli interventi di ristrutturazione dei vari impianti sportivi quali il campo di calcio della frazione di
Antrosano, il Velodromo, la palestra arti marziali, i spogliatoi dello stadio dei Pini e del campo di hockey.
Procedere inoltre ad una revisione dei regolamenti di assegnazione degli impianti sportivi.

Motivazione delle scelte

Asicurare la funzionalita! degli impianti sportivi per garantire un servizio adeguato alle societa! sportive
territoriali.

Finalità da conseguire
Garan•re lo sviluppo delle a•vità spor•ve a favore dei ci•adini

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02
GIOVANI

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! 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
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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
In applicazione del principio costituzionale di sussidiarieta! orizzontale saranno potenziate le collaborazioni con le
istituzioni scolastiche e con gli Organismi del terzo Settore operanti nell’area delle tematiche giovanili per la
promozione di progetti volti a prevenire ovvero reprimere fenomeni del bullismo. Inoltre per prevenire il disagio
e la devianza giovanile compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili sara! promossa la realizzazione delle
seguenti azioni: taxi bus giovani – progetti educativo di strada- centri di aggregazione territoriali e valorizzazione
di gruppi di auto mutuo aiutoSarà inoltre attuato il progetto denominato "La depressione giovanile, il suo volto visibile e il suo volto invisibile, in un
viaggio di ascolto e di azioni" promosso dall’Associazione di volontariato Gaia di Orio, con la collaborazione dell’ASL e
il coinvolgimento delle Istituzioni. Il progetto prevede una specifica attività di formazione rivolta ai giovani, un Centro
di Ascolto, un’attività di ricerca scientifica..

Motivazione delle scelte
Anche nell’ottica della legge 7 Dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente
costituito come espressione di partecipazione , solidarieta! e pluralismo prevedendo i criteri cui di devono attenere
le amministrazioni statali e gli enti locali nei rapporti con le associazioni esistenti.

Finalità da conseguire
Prevenire e combattere la “Depressione Giovanile”.

MISSIONE 7 – TURISMO
PROGRAMMA 01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! 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
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spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.
Comprende le spese per le attivita! 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 uf#ici 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
gioventu! ). 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 #inalita! 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 #inanziamenti comunitari e statali.
Breve descrizione del programma

Programmare una strategia turistica territoriale integrata e a lungo termine da realizzarsi con la collaborazione di tutti i
soggetti coinvolti nel settore pubblico e privato è la chiave per uno sviluppo coerente e coordinato del turismo di
Avezzano e della Marsica tutta: organizzare momenti ed eventi a forte impulso turistico che coinvolgano territori e
soggetti pubblici e privati, attivando una strategia di sviluppo turistico della cultura locale. Un’offerta turistica che sappia
fare leva sull’immenso patrimonio locale come i cunicoli di Claudio con la storia del prosciugamento del Fucino, Alba
Fucens, i percorsi naturalistici ed escursionisti tra i più belli del centro Italia.
Motivazione delle scelte

Rivitalizzare il settore del turismo al fine di creare nuove opportunità economiche per il territorio
Finalità da conseguire
Promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del territorio basata sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta
turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione delle mete e dei prodotti locali per accrescere il benessere
economico, sociale e sostenibile e rilanciare così, su basi nuove la posizione di Avezzano sul mercato turistico italiano.
Valorizzare e far conoscere il territorio e le sue ricchezze artistiche culturali per fare della Città una meta turistica di
interesse nazionale.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
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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 piani#icazione di zone di
insediamento nuove o ripristinate, per la piani#icazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali
alloggi, industrie, servizi pubblici, sanita! , istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a bene#icio della collettivita! ,
per la predisposizione di progetti di #inanziamento per gli sviluppi piani#icati e di riquali#icazione urbana, per la
piani#icazione 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) variante PRP – vas
- Variante al Piano regioale Paesistico adottata con delkibera di C.C. n. 64/2007;
2) Attivazione iter procedurale #inalizzato alla redazione, adozione e approvazione della Variante Generale al
P.R.G. :
.anno 2018 - predisposizioni cartogra#ia previ af#idamento nei modi di legge; de#inizione di obiettivi e
redazione dei documenti programmatici da parte dell’ Amministrazione; af#idamenti incarichi di
progettazione e incarichi speci#ici per studi e veri#iche correlate (Valutazione Ambientale Strategica);
organizzazione degli uf#ici per af#iancare la redazione della variante; attivazione della partecipazione
intorno alla de#inizione degli obiettivi della Variante generale di P.R.G.
.anno 2019 – de#inizione del primo schema di nuovo Piano regolatore e consultazione$!(/partecipazione sui
suoi prin cipi e linee guida;
.anno 2020 – elaborazione de#initiva della proposta di Voarinete Generale al P.R.G.
Motivazione delle scelte
1) Necessita! di dare esiuto a procedimenti attivati in particolare correlando le politiche di recupero, quali il
cosiddetto “decreto sviluppo” ai recenti studi del Comune e dell’ universita! de L’Aquila sul sistema di valori storici
architettonici in esso presente.
2) Procedimento derivante sia da obblighi di legge ( ridisciplina aree a vincolo decaduto per la ride#inizione
dell'ef#icacia, in senso giuridico, dello strumento di governo del territorio) che dalla necessita! di adeguare lo
strumento urganistico generale del comune ai nuovi processi insediativi, alle innovazioni nel quadro normativo e
legislativo ed alle esigenze di tutela del territorio extraurbano (consumo di suolo).
Finalità da conseguire
1) Promozione dell’attivita! edilizia, in particolare nel centro del capoluogo, nel ruispetto dei sistema sitorico
culturale presente
2) Ridare ef"icacia all’azione urbanistica e di programmazione sia pubblica che privata nelle aree urbane e
innovare gli strumenti di governo del territorio correlandoli sia alla domanda insediativa che alla necessita! di
tutela ambientale e paesaggistica.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Legenda
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Amministrazione e funzionamento delle attivita! 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 piani"icazione di zone di
insediamento nuove o ripristinate, per la piani"icazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali
alloggi, industrie, servizi pubblici, sanita! , istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a bene"icio della collettivita! ,
per la predisposizione di progetti di "inanziamento per gli sviluppi piani"icati e di riquali"icazione urbana, per la
piani"icazione 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’esa•o quadro della situazione esistente per fornire agli amministratori comunali la cornice di conoscenza
entro la quale poter operare le scelte di programmazione.in maniera da

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01
DIFESA DEL SUOLO
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Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei "iumi, dei canali e
dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, "inalizzate 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 cartogra"ia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema
informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geogra"ico 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 "inanziamenti comunitari e statali.

Breve descrizione del programma
1) Conclusione dell’iter procedurale "inalizzato all’approvazione della Variante per il recepimento dello Studio di
Microzonazione sismica validato dalla Regione Abruzzo e attivato nel 2016 tramite la sua de"iunitiva
approvazione e introduzione nel P.R.G. e implementazione nel Sistema Informatico Territoriale (FATTO)
2) Attivazione, nel corso del 2018, del procedimento per la veri"ica della categoria del vincolo imposto nelle zone
classi"icate a rischio R4 dal PSAI-RF e valutazione delle azioni da intraprendere.
Attivazione procedimento per gara affidamento incarico.
Anno 2019 – espletamento incarico (verificare finanziamento )

Motivazione delle scelte
.Procedimento derivante da obblighi di legge ed in particolare dalla L.R. 28/11;
.Veri!ica dell’insediabilita" e delle possibili trasformazioni nelle zone attualmente classi!icate a rischio R4 dal
PSAI-RF;

Finalità da conseguire
1) Tutela, complessivamente, della pubblica incolumita" e miglioramento delle azioni volte alla prevenzione
ed alla riduzione del rischio sismico e, nello speci!ico, implementazione nei procedimenti edilizi delle forme di
veri!ica preventiva e tutela previste dal studio di MZS;
2) Controllo delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione e/o mitigazione del rischio idrogeologico in
alcuni contesti territoriali in correlazione anche con l’obiettivo di avviare una Variante Generale di P.R.G.;

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
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Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita" 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 attivita" 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
attivita" , 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 !inanziamenti
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 biodiversita" e dei beni paesaggistici,
ricomprese nel programma #Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione# della
medesima missione
Breve descrizione del programma
Avvio dei contratti di gestione integrata del Verde Urbano a seguito di speci!ica procedura concorsuale.
Realizzazione di nuovi interventi strutturali per il miglioramento del verde pubblico e miglioramento della
fruibilita" da parte dei cittadini
Motivazione delle scelte
Il programma affronta la gestione completa del Verde Urbano; da un lato la corretta gestione del patrimonio
esistente, dall’altra con interventi !inalizzati alla realizzazione di nuove aree verdi o miglioramento della fruibilita"
di alcune aree verdi
Finalità da conseguire
Tutela della salute e dell’ambiente
Creare condizioni ottimali per lo sviluppo del verde urbano con risvolti anche di utilità sociale

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 03
Riﬁu#

Legenda
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Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei ri!iuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di
tutti i tipi di ri!iuti, 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 ri!iuti, 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 e" inerente le seguenti attivita" :
gestione ciclo dei ri!iuti ed in particolare del sistema di raccolta differenziata, previsto nel contratto con Tekneko
srl
interventi tesi al miglioramento dell’ef!icienza del sistema, quali lo sviluppo dei centri di raccolta e riuso e delle
isole ecologiche mobili
campagne di educazione ambientale tendenti a migliorare il comportamento dei cittadini in materia di
smaltimento dei ri!iuti
gestione post-mortem discarica di Santa Lucia
interventi di caratterizzazione ambientale
boni!ica dei siti contaminati
rimozione ri!iuti abbandonati

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
Implementare nuove forme di gestione dei rifiuti e dei beni ancora di valore al fine di limitare lo smaltimento di rifiuti
Razionalizzazione dei servizi resi anche con riduzione della tassa sui rifiuti

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Legenda
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Amministrazione e funzionamento delle attivita" relative all’approvvigionamento idrico, delle attivita" di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantita"
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 re!lue 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 re!lue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque re!lue. Comprende le
spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme
qualitative per le acque re!lue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle
acque re!lue 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 re!lue.
Breve descrizione del programma

Completamento dell’intervento di aumento delle capacita" di de!lusso nel tratto fognario di via Pagani al !ine di
ridurre l’annoso problema dell’allagamento del sottopasso ferroviario.
Analisi, in collaborazione con gli altri Settori competenti e con il supporto di esperti del settore anche a livello
universitario, dello stato attuale del sistema fognario cittadino al !ine di evidenziare le problematiche esistenti ed
individuare le possibili soluzioni per poter anche solo attenuare la problematica degli allagamenti ricorrenti di
alcune zone cittadine.

Motivazione delle scelte
Assicurare in normale funzionamento della rete fognaria cittadina
Finalità da conseguire
Impedire il continuo ripetersi dei problemi di allagamenti della parte sud della citta"

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

Legenda
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Amministrazione e funzionamento delle attivita" destinate alla protezione delle biodiversita" 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 attivita" degli enti, delle
associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversita" e dei beni paesaggistici. Comprende
le spese per le attivita" e gli interventi a sostegno delle attivita" forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi
boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma #Valorizzazione dei beni
di interesse storico# della missione 05 #Tutela e valorizzazione dei beni e attivita" culturali#.

Breve descrizione del programma
Gestione Ordinaria dei Fondi !inalizzata alla valorizzazione della Riserva Naturale del Monte Salviano.
Ricorso a fonti di !inanziamento Regionali, Statali o Comunitari per interventi straordinari nell’area protetta,
!inalizzati alla protezione naturalistica, sviluppo infrastrutturale eco-sostenibile anche al !ine della valorizzazione
turistica dell’area.

Motivazione delle scelte
Le scelte dei modelli di sviluppo sono dettate esclusivamente dalla volontà di migliorare la percezione della presenza di
una importante Riserva Naturale a ridosso della città e della presenza, altresì, di un’area SIC, da valorizzare in maniera
eco-sostenibile e da identificare come un laboratorio didattico sulla biodiversità.
Finalità da conseguire
Migliorare la fruibilità dall’area protetta e aumentare la percezione della cittadinanza di Riserva Naturale, con
l’implementazione di attività eco-sostenibili per una maggiore e migliore fruizione; al contrario l’eliminazione di attività
che hanno ripercussioni negative sull’area protetta.

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 attivita" 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
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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 attivita" per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i
sussidi a sostegno delle attivita" 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 !inanziamenti 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 speci ica campagna di rilevazione da attuare in
collaborazione con l’ARTA

Motivazione delle scelte
Veri!icare il livello della qualita" dell’aria anche in relazione alle modi!iche apportate e da apportare al piano
urbano del traf!ico
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 attivita" 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, auto!iloviario, 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
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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 !inanziamento 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 !inanziamento del
trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la
mobilita" 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 societa" af!idatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo
dei servizi di trasporto erogati. 04.5 Trasporti 38 CODICE MISSIONE CODICE PROGRAMMA DENOMINAZIONE
Descrizione GRUPPO COFOG Descrizione GRUPPO COFOG Non comprende le spese per la costruzione e la
manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel
programma relativo alla Viabilita" e alle infrastrutture stradali della medesima missione.
Breve descrizione del programma

Procedere ad un riordino del rapporto con la SCAV nonche# all’eventuale individuazione di soluzioni alternative per
un miglioramento del livello del servizio di trasporto locale. Procedere ad un censimento delle autorizzazioni in
atto per punti si carico e scarico presso il terminal di viale Kennedy nonche# delle altre zone della citta" .
Motivazione delle scelte
Garantire un sevizio importante per la citta" anche nell’ottica di una mobilita" sostenibile
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 attivita" per la viabilita" 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 traf!ico
limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la
riquali!icazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la
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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 traf!ico
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altres$" le spese per le
infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle
attivita" 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

Provvedere alla normale gestione della rete stradale cittadina assicurandone la funzionalita" , provvedere alla
attuazione di interventi di miglioramento ed aumento della sicurezza delle sedi stradali mediante la sistemazione
dei marciapiedi con particolare riguardo alle zone periferiche della citta" ed alle frazioni.
Valutare la possibilita" di espansione della rete ciclabile cittadina raggiungendo la frazione di San Pelino.

Motivazione delle scelte

Assicurare la funzionalita" della rete stradale cittadina e procedere all’eliminazione di eventuali situazioni di
pericolo

Finalità da conseguire

Aumentare la funzionalità e la sicurezza della rete stradale ci•adine e aumentare la possibilità di u•lizzo di sistemi di
mobilità sostenibile

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 05
VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STATALI

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita" per la viabilita" 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 traf!ico
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limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riquali!icazione
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 traf!ico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altres$" le spese per le infrastrutture stradali, tra cui
per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attivita" 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

Studio ed adeguamento della viabilita" cittadina mediante aggiornamento dell’attuale Piano Urbano del Traf!ico.
Progettazione di interventi di ampliamento di percorsi ciclabili, anche attingendo a fondi extra-comunali
Motivazione delle scelte
Garantire la sicurezza e la !luidita" della circolazione, provvedendo all’aggiornamento del Piano Urbano del Traf!ico
nonche# realizzazione di interventi mirati per la risoluzione di alcune criticita" di regolamentazione della viabilita"
Garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada.
Ampliare l’attuale rete di piste ciclabili sul territorio comunale anche prevedendo il collegamento con le frazioni
Finalità da conseguire
Migliorare la fluidità del traffico al fine di consentire anche l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico; la
realizzazione di nuove piste ciclabili è finalizzata alla diffusione di mobilità sostenibile che contribuisca ulteriormente
alla riduzione di inquinamento atmosferico in città promuovendo anche attività fisica a bassa intensità con risvolti sociali
in tema di riduzione di malattie cardiovascolari.

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 05
VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STATALI Corpo Polizia Locale
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 traf•ico limitato, delle
strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riquali•icazione 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 traf•ico 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,
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la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
Breve descrizione del programma
Il “diritto alla mobilità” impone il totale aggiornamento del piano dei parcheggi a pagamento, ormai vetusto in
quanto risalente a circa venti anni or sono. Il programma è quello di riordinare il sistema di accessibilità e di
fruizione dinamica e statica a mezzo di veicoli a motore dei principali punti di interesse (es. centro cittadino,
Comune, ospedale, uf!ici pubblici, ecc.), riarticolandone, per qualità e quantità, l’offerta. Partendo da un modello
generale di accessibilità !inalizzato alla tutela ambientale della città, ci si propone di sottolineare ulteriormente il
rapporto tra tipologie dei parcheggi e !inalità cui sono destinati. Il nuovo Piano dei parcheggi e della sosta quindi
dovrà uniformarsi a questo concetto della mobilità legata sempre più alla ricerca di una migliore qualità ambientale
e della qualità di vita dei cittadini. In relazione a questo, anche una visione legata alla modi!ica degli spostamenti
effettuati sempre in numero maggiore a piedi, in bicicletta e con il bus.
In tutto questo, per quanto di competenza del settore, una azione da intraprendere e ormai non più procrastinabile è
la predisposizione anche tramite project !inancing di un generale rinnovo dei dispositivi di controllo di durata della
sosta (soprattutto alla luce degli ultimi dettami normativi recanti l’obbligo di accettare anche la moneta
elettronica), la loro rimodulazione sul territorio e la articolazione di nuove tariffe, anche differenziate e più
rispettose degli effettivi tempi di sosta. Il tutto accompagnato da una completa esternalizzazione del servizio alla
società partecipante, anche delle attività di controllo.
Motivazione delle scelte
Ricerca di una migliore qualità ambientale e della qualità di vita dei cittadini. Un effetto non secondario da ricercare
è, quindi, la riquali!icazione urbana e ambientale attraverso il recupero di una maggiore disponibilità di sosta
dovuta all’aumento della rotazione. Possono essere infatti riutilizzati spazi oggi impropriamente destinati alla sosta
dei veicoli, con particolare riferimento a luoghi di pregio storico e architettonico, non ultimo con uno sguardo ai
prossimi lavori di riquali!icazione del centro storico e, in particolare, di piazza Risorgimento.
Si consideri, inoltre, che la domanda di “sosta” non può in alcun modo essere limitata, ma unicamente orientata verso
modalità alternative di trasporto, a carattere o spaziale o temporale o modale. Ne deriva che le politiche di
orientamento della domanda di sosta non possono essere considerate una misura a se stante ma devono essere
studiate ed attuate nell'ambito delle strategie generali d'intervento nell’aggiornamento del Piano generale del
traf!ico. Motivo per il quale il riordino della “sosta” si pone in stretto legame con l’aggiornamento di quest’ultimo
Piano, ovvero con l’insieme delle azioni di governo della mobilità che l’Amministrazione comunale intende
perseguire.
Finalità da conseguire
Un più corretto uso dell’auto e della sosta dovrà comportare anche un automatico abbattimento di alcuni indicatori
ambientali quali la diminuzione del rumore urbano e dell’inquinamento atmosferico, poiché si riducono i !lussi a
vuoto di chi cerca, invano, un’area di sosta all’interno della rete stradale del centro storico modellata quando a
circolare vi erano poche carrozze a cavalli.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita" 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, nonche# per
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le attivita" in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese
per interventi per fronteggiare calamita" naturali gia" avvenute, ricomprese nel programma $Interventi a seguito di
calamita" naturali$ della medesima missione o nei programmi relativi agli speci!ici interventi effettuati per
ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Breve descrizione del programma
Il programma prevede la revisione dell’attuale Piano di Protezione Civile, al •ine di adeguarlo alla attuala
pianta organica in dotazione dell’Ente; inoltre è prevista la revisione ed aggiornamento periodico del Piano.
Inoltre si prevede le stanziamento di somme per la gestione delle emergenze da parte della Protezione Civile
congiuntamente alla Funzioni di Supporto

Motivazione delle scelte

Necessita" di tenere sempre aggiornato il Piano di Protezione Civile Comunale
Finalità da conseguire
La finalità principale è la gestione dell’incolumità dei cittadini nonché quella di garantire la corretta gestione delle
emergenze, in tutte le loro fasi

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 attivita" 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.
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Comprende le spese per indennita" in denaro o in natura a favore di famiglie con !igli a carico, per indennita" per
maternita" , per contributi per la nascita di !igli, per indennita" per congedi per motivi di famiglia, per assegni
familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con !igli disabili. Comprende le spese per
l'erogazione di servizi per bambini in eta" prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i
!inanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i !inanziamenti a orfanotro!i 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 !igli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e
per le comunita" educative per minori.

Breve descrizione del programma

Piani!icare e curare le attivita" necessarie al reperimento dei fondi per la realizzazione di una nuova struttura in
sostituzione della vecchia struttura di via Trento non piu" idonea ed il cui intervento di adeguamento risulterebbe
non economicamente vantaggioso.

Motivazione delle scelte

Assicurare anche la disponibilita" di una struttura comunale in un servizio che e" comunque ampiamente assicurato
da soggetti privati accreditati.
Finalità da conseguire
Aumentare la disponibilità di servizi des•na• all’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 attivita! 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 indennita! in denaro o in natura a favore di famiglie con "igli a carico, per indennita! per
maternita! , per contributi per la nascita di "igli, per indennita! per congedi per motivi di famiglia, per assegni
familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con "igli disabili. Comprende le spese per
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l'erogazione di servizi per bambini in eta! prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per
i "inanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i "inanziamenti a orfanotro"i 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 "igli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per
minori e per le comunita! educative per minori.
Breve descrizione del programma

Accoglienza minori presso Comunità educative
Dovra! essere garantito l'inserimento di minori temporaneamente o permanentemente privi di adeguate
condizioni familiari in strutture residenziali o semiresidenziali. L’inserimento potra! avvenire mediante
provvedimento dell’autorita! Giudiziaria ovvero su disposizione del servizio sociale professionale dell’Ente
adottata con il consenso della Famiglia di origine e convalidata con il provvedimento del Giudice tutelare –
Af!ido minori
Sara! sostenuto, in alternativa all’istituzionalizzazione, il ricorso allo strumento dell'af"idamento che e! un
af"iancamento alla famiglia naturale del minore in dif"icolta! 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'af"idamento e! prevista l'erogazione di un contributo economico a favore della famiglia af"idataria secondo le
vigenti norme regolamentari.
Sara! promossa una ef"icace integrazione socio-sanitaria in modo da assicurare la valutazione diagnostica e
prognostica del bambino e dei genitori prevedendo il sostegno e l’assistenza psicologica al bambino, alla amiglie ai
soggetti af"idatari.
Assistenza Domiciliare Socio -Educativa
Sara! garantita l'assistenza socio-educativa domiciliare rivolta ai minori in carico ai servizi sociali che vivono in
famiglie in evidente disagio situazione disagio socio-relazionale . Il servizio, assicurera! , a domicilio dell'utente, la
presenza di "igure professionali che, oltre ad offrire un supporto alla famiglia in dif"icolta! ed un sostegno al minore
disagiato, attuano un percorso rieducativo, "inalizzato a favorire la crescita armonica del minore.
Centro ricreativo estivo
Sara! attivato il Centro Ricreativo Diurno estivo che e! un servizio che offre ai minori che frequentano le scuole dell
´infanzia e primarie, l´opportunita! di svolgere attivita! ricreative, di socializzazione e di stimolo delle capacita!
espressive;
Servizio socio psico-educativo per la famiglia
L'azione e! gestita dalla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila relativamente sia al Servizio di psicologia e psicoterapia
per la famiglia sia al Centro diurno preadolescenti e adolescenti . Il servizio come precisato nel piano distrettuale
sociale locale vigente comprende anche un ulteriore modulo “ spazio neutro” per l’organizzazione di incontri
protetti nell’ottica di valutare e sostenere le relazioni familiari – Tutto cio! , compatibilmente con le risorse di
bilancio.
Servizi socio-educativi 0- 3 anni accreditati nel Comune di Avezzano
Saranno sostenute economicamente le strutture accreditate che si impegneranno alla riduzione della tariffa
applicata agli utenti secondo criteri pre"issati dal Comune in ragione dei contributi loro concessi per i costi di
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gestione.
Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0- 6 anni.
Ai sensi del D. Lgs 65/2017, secondo le somme assegnate dalla Regione Abruzzo a questo comune – Ambito
sociale n. 3, saranno sostenuti economicamente i servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia:
.Spese di gestione, in considerazione dei loro costi e della loro quali"icazione:
.Formazione continua del personale educativo e docente.
Assegno nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare persegue l'obiettivo di supportare le esigenze economiche delle famiglie con
almeno tre "igli minori. L'assegno sara! concesso dal Comune di Avezzano e poi erogato dall'INPS.
Assegno di maternità
L'assegno di maternita! e! 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 indennita! di
maternita! di importo inferiore a quello stabilito per l'assegno di maternita! .
Servizio di Adozione
Il Servizio di Adozione sara! garantito dall'Equipe delle adozioni costituita dal Servizio Sociale Professionale del
Comune a favore delle coppie aspiranti all'adozione. Le attivita! di formazione e informazione saranno realizzate
compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili .
Motivazione delle scelte

Promozione e sviluppo di politiche "inalizzate alla realizzazione di un sistema integrato pubblico e privato al "ine
di attuare la quali"icazione 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'af"idamento dei minori#;
Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Piano Sociale Regionale 2016/2018
Piano Distrettuale d’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 modi"icazioni (art. 65 e 66)
D.P.C.M. del 7 agosto 2015
D. Lgs. 65/2017

Finalità da conseguire
Af ido familiare e Adozione
Favorire la crescita di minori con famiglie di origine gravemente disfunzionali in contesti alternativi: garantire il
servizio di af"ido 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 Comunita! di tipo familiareeducativo, regolarmente autorizzate.
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Assistenza Domiciliare Socio -Educativa
Potenziare i servizi di prevenzione ed intervento domiciliare in favore di nuclei familiari con minori che vivono
condizione di disagio, marginalita! , con"littualita! .
Prevenire l’Istituzionalizzazione dei minori .
Servizi socio-educativi 0- 3 anni accreditati nel comune di Avezzano
Offrire un sostegno economico a un signi"icativo numero di famiglie che abbiano necessita! di inserire nei nidi i
propri "igli, al "ine di conciliare i tempi di vita e di lavoro.
Potenziare i servizi per la prima infanzia, proponendo modelli "lessibili ed innovativi per la cura dei bambini nelle
ore diurne.
Dare impulso al sistema territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia
Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0- 6 anni.
Garantire pari opportunita! di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle bambine e ai bambini
dalla nascita e "ino a 6 anni, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 02
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attivita! economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni "isici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo
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stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende
le spese per indennita! in danaro a favore di persone disabili, quali indennita! 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 indennita! 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 attivita! 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

Attuare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di scivoli, percors
tattili ed altri accorgimenti per facilitare l’uso dei marciapiedi cittadini

Motivazione delle scelte

Rispettare le normative vigenti ed in particolare ottemperare all’accordo con l’Associazione INMACI
Finalità da conseguire
Eliminare qualsiasi impedimento od ostacolo alla fruizione degli spazi pubblici

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 02
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attivita! economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni "isici 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 indennita! in danaro a favore di persone disabili, quali indennita! di cura. Comprende le spese per
alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle
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incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennita! 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 attivita! 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

compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida contenute nel piano sociale
regionale e nelle linee di mandato del Sindaco e inoltre al "ine di garantire il perseguimento degli obiettivi
essenziali stabiliti nello stesso piano regionale saranno realizzate le azioni inserite nel piano sociale distrettuale
2017/2018 dell’ambito n. 3 Avezzano.
A titolo esempli"icativo e non esaustivo si indicano le seguenti azioni:
Azioni dirette
Centro diurno disabili
Servizi trasporto personalizzato per fruire dell’assistenza socio sanitaria e socio riabilitativa
Interventi di supporto ed integrazioni persone affette da sindrome di Dow
Sostegno azioni a favore delle famiglie di componenti affetti da Alzeimer
Assegni di cura
Assistenza domiciliare
Azioni indirette:
supporto e formazione care giver
centro servizio per avvio al collocamento persone disabili
interventi attivita! extrascolastiche per non udenti e non vedenti
interventi di supporto a famiglie con presenza di persone affetti disturbo dello spettro autistico
dopo di NOI
Sportello Unico Handicap
In base alla nuova funzione attribuita in questi anni ai Comuni ” Compartecipazione a carico dei Comuni di
residenza per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie a ciclo residenziale e semi residenziale”, questo Ente sara!
tenuto ad ottemperare sulla base delle disposizioni regionali di riferimento.
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
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1992, n. 104 e successive modi"icazioni 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 (De"inizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modi"iche e integrazioni
.Piano Sociale Regionale 2017/2018
.Piano Distrettuale Sociale dell’Ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
.art. 1, comma 947 della legge 28/02/2015 n° 208
.legge regionale n. 32/2015
.Legge regionale n. 37/2014
Finalità da conseguire

Promuovere interventi per garantire la qualita! della vita, pari opportunita! , non discriminazione e diritti di
cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilita! , di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, dif"icolta! 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
Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! 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
insuf"iciente, 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 indennita! in danaro, quali indennita! di cura, e "inanziamenti erogati in seguito a
pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto,
ecc.), per indennita! 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 attivita! culturali, di svago, di viaggio, o di vita
collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualita! della vita delle
persone anziane, nonche$ a favorire la loro mobilita! , l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
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Breve descrizione del programma

Valutare possibili interventi anche tramite "inanziamenti di privati "inalizzati alla riattivazione della struttura per
anziani di via Toscana
Motivazione delle scelte
Assicurare un servizio essenziale all cittadinanza
Finalità da conseguire
Garan•re un servizio agli anziani in ci•à

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 03
INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! 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
insuf"iciente, 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 indennita! in danaro, quali indennita! di cura, e "inanziamenti erogati in seguito a
pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto,
ecc.), per indennita! 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 attivita! culturali, di svago, di viaggio, o di vita
collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualita! della vita delle
persone anziane, nonche$ a favorire la loro mobilita! , 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

Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida contenute nel piano sociale
regionale 2016/2018 e nelle linee di mandato del Sindaco e inoltre al "ine di garantire il perseguimento degli
obiettivi essenziali stabiliti nello stesso piano regionale potranno proseguire e/o potranno essere realizzate le
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azioni inserite nel piano sociale distrettuale 2017/2018 dell’Ambito n. 3 Avezzano, se la Regione Abruzzo
disporra! la proroga delle azioni previste nel piano sociale distrettuale A titolo esempli icativo e non esaustivo si indicano le seguenti principali azioni:
Assistenza domiciliare: prevede una progettazione degli interventi personalizzata, strettamente legata alle
esigenze effettive dell’utente prendendo in considerazione, oltre al suo bisogno, le sue potenzialita! e il suo diritto
all’autodecisione.
.Centro Diurno: centro aperto a persone anziane autosuf"icienti e comprende attivita! ricreative culturali per
favorire la domiciliarieta! degli anziani.
Telesoccorso e telecontrollo: servizio rivolto a persone anziane sole o in coppia in condizione di isolamento.
In riferimento alla funzione 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 sara! tenuto ad
ottemperare sulla base delle disposizioni regionali di riferimento.
Progetto Home Care Premium 2017/2018
Potra! proseguire il progetto Home Care Premium mediante l’erogazione delle prestazioni "inalizzate a garantire a
domicilio la cura delle persone non autosuf"icienti iscritte alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e dei loro familiari, sulla base delle disposizioni che saranno impartite dall’INPS.
Progetto Anziani in forma
L’azione intende:
Combattere la sedentarieta! e l’esclusione sociale delle persone anziane con corsi di “ ginnastica dolce” "inalizzata
all’acquisizione e al mantenimento di capacita! funzionali a livello motorio e "isiologico.
Stimolare uno stile di vita attivo in senso psico-sociale e relazionale con interventi di alfabetizzazione digitale
mediante la formula della metodologia di apprendimento generazionale con incontri in-formativi in cui gli
studenti potranno insegnare agli anziani pc- web- ww – tecnologia. Nel contempo favorire la partecipazione degli
anziani a interventi culturali ricreativi in collaborazione con le associazioni del territorio- Tutto cio! ,
compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

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 (De"inizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modi"iche e integrazioni
.Piano Sociale Regionale 2017/20178
.Piano Distrettuale d’ambito 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
Potenziare autonomia e integrazione sociale degli anziani e prevenirne l’ospedalizzazione
Migliorare la qualita! della vita dei meno giovani
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 04
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! 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 indennita! in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al
reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di poverta! degli stessi o per assisterli in situazioni di
dif"icolta! . 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 ( max 20 righe)

Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida contenute nel piano sociale
regionale e nelle linee di mandato del Sindaco e inoltre al "ine di garantire il perseguimento degli obiettivi
essenziali stabiliti nello stesso piano regionale saranno realizzate le azioni inserite nel piano sociale distrettuale
2017/2018 dell’ambito n. 3 Avezzano.
A titolo esempli"icativo si indicano le seguenti azioni:
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Azioni dirette
Misure sostegno al reddito
Mediazione culturale
Accompagnamento al lavoro personalizzato per le persone in situazione di disagio sociale (immigrati, detenuti, ex
detenuti ecc.)
Lo sport e la cultura per l’inclusione sociale
Azioni indirette:
Microcredito
Rete solidale
Inclusione Attiva
Rei
Consolidamento del Patto per l’inclusione sociale e la solidarieta!
Uf"icio di Programmazione e Progettazione Intersettoriale
Mediazione ed intermediazione culturale delle popolazioni di immi9grati
Mediazione Penale

Motivazione delle scelte

Prosecuzione di politiche sociali a favore le Famiglie 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 (De"inizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modi"iche e integrazioni
.Piano Sociale Regionale 2017/2018
.Piano Distrettuale d’ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
Finalità da conseguire

La "inalita! e! sviluppare misure multidimensionali di medio lungo-termine contro la poverta! , atte a promuovere i
processi di autonomia economica, consistenti in una serie di misure attive per favorire le capabilities
(capacitazioni) delle persone, quali reddito per il sostegno all’inserimento, accompagnamento assistito al lavoro,
microcredito , servizi di inclusione alloggiativa etc. Inoltre viene data attenzione alle attivita! sportive e culturali,
quali strumenti essenziali per l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto delle nuove generazioni . La
cooperazione con altri settori dei servizi sociali rivolti a ragazzi e non solo, deve essere in tal senso centrale. Lo
sport come la cultura puo! essere una forte componente del risparmio pubblico proprio per il suo carattere di
prevenzione L’intento e! quello di coinvolgere in attivita! progettuali il privato sociale locale e il mondo delle
imprese locali , allargare la rete locale del sociale per individuare nuove progettualita! e reperire risorse
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economiche per lo sviluppo sociale.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 05
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! 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 "inanza 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

Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida contenute nel piano sociale
regionale e nelle linee di mandato del Sindaco e inoltre al "ine di garantire il perseguimento degli obiettivi
essenziali stabiliti nello stesso piano regionale saranno realizzate le azioni inserite nel piano sociale distrettuale
2017/2018 dell’ambito n. 3 Avezzano.
A titolo esempli"icativo e non esaustivo si indicano le seguenti azioni:
Azioni dirette
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Mediazione familiare
Azioni Indirette
Centro antiviolenza
Consolidamento protocollo antiviolenza
Home Care premium
Punto Ascolto donna
Saranno inoltre realizzati i progetti Care family e quello denominato Tempo di Welfare del programma regionale
Piani di Conciliazione-

Motivazione delle scelte
Prosecuzione di politiche sociali a favore delle Famiglie 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 (De"inizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modi"iche e integrazioni
.Piano Sociale Regionale 2017/2018
.Piano Distrettuale d’ambito 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

-Sostenere la famiglia in condizioni di con"littualita! e/ o crisi familiari
-Azioni di sostegno alle famiglie in stato di bisogno
- Prevenire la forma di violenza
- Combattere la poverta! e l’emarginazione
- Ridurre il disagio delle donne dimissionarie
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 06
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita! 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 "itto e delle
spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprieta! 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

L’Uf"icio Casa del Comune di Avezzano assolve quotidianamente ad una serie di incombenze tese a dare attuazione
alle disposizioni normative regionali nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica . La materia che tratta e!
disciplinata dalle seguenti normative con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica: Legge Regionale
25.10.1996 e successive modi"icazioni ed integrazioni, Legge 457/78, Legge 513/77, Legge 25/80:
-Emanazione, con cadenza biennale, ad anni dispari, del bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria
di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con stesura dello stesso; predisposizione dei modelli
di domanda; capillare pubblicizzazione nei modi previsti dalla normativa vigente. Istruttoria delle domande
pervenute, prima dell’inoltro alla competente commissione assegnazione alloggi.
-Istruttorie di domande, ex art.36 L.R.96/96 e successive modi"icazioni riguardanti l’assegnazione a sanatoria di
alloggi e.r.p. occupati senza titolo;
-Emanazione bando per la mobilita! degli alloggi e.r.p. di cui agli artt.17-18-19-20 L.R.96/96 titolo 2; Istruttorie
domande per l’inoltro alla competente commissione per la formazione della relativa graduatoria;
-Istruttorie per decadenza all’assegnazione di cui all’art.34 della L.R.96/96;
-Corrispondenza con l’ATER e la Polizia Locale per la veri"ica delle varie situazioni esistenti presso gli alloggi
popolari anche al "ine di valutare l’esistenza di presupposti validi per l’avvio di eventuali procedimenti di
decadenza;
-Attuazione Legge 431/98 -D.M.L.L.P.P. del 7.6.99 – Legge 133/018 : Le menzionate normative prevedono la
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concessione di contributi economici quali sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, subordinatamente al
possesso, da parte dei richiedenti, di precise condizioni e requisiti.
-Attuazione Decreto legge 31 agosto 2013, n.102 convertito dalla legge 28.10.2013, n.124 per aiuti per morosita!
incolpevole. Secondo quanto stabilisce il decreto 102 uscito in Gazzetta, da luned%! 14 luglio si de"inisce morosità
incolpevole come la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in
ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Per questa ragione, il
provvedimento identi!ica alcune condizioni speci•iche attraverso cui questa condizione si piu" realizzare:
licenziamento,cassa integrazione,riduzione dell’orario di lavoro,malattia grave,infortunio,decesso di un familiare
In generale, viene riconosciuto il diritto alla morosita" incolpevole a quelle famiglie vittime di una riduzione del
reddito oppure incapaci di affrontare le normali spese mediche e assistenziali.
A settembre 2019 si dovra" procedere alla pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi ai sensi
della legge 96/96 –

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, mobilita" ) e del sostegno delle politiche abitative. L’impegno
dell’Uf!icio e" quello di dare un concreto contributo !inalizzato alla ottimizzazione dei propri servizi ed al
miglioramento dei rapporti con l’utenza.

Finalità da conseguire
Esaudire , nei limiti della disponibilita" 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 cui al D.Legge 31 agosto
2013, n. 102 convertito con modi!icazioni dalla legge 28.10.2013,124 . Le !inalita" che il Comune intende
perseguire e" quello di dare particolare importanza al problema della “qualita" dei servizi” con l’obiettivo di erogare
ai cittadini/utenti prestazioni le cui caratteristiche qualitative siano in grado di soddisfare i bisogni espressi
Per assicurare il regolare espletamento delle procedure e" assolutamente necessario, urgente e indispensabile
sopperire all’annosa carenza della dotazione di personale

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
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PROGRAMMA 07
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
E SOCIALI
Legenda
Amministrazione e funzionamento delle attivita" 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 !inanziamenti 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

Compatibilmente con le risorse di bilancio e nel rispetto delle linee guida che saranno emanate dalla Regione
Abruzzo sara" data prosecuzione alla programmazione locale 2017/2018 dell’Ambito distrettuale N. 3 Avezzano,
guidata dagli indirizzi generali contenuti nel P.S.R 2016/2018 che tra i livelli essenziali di assistenza, comprende
l’integrazione socio-sanitaria la quale implica la realizzazione in forma integrata da parte dell’ambito Avezzano e
del distretto sanitario di base della ASL Avezzano Sulmona L’Aquila dei servizi inseriti nel piano sociale di
pro!icue e fattive forme di collaborazione nel rispetto delle proprie competenze in tutti i casi in cui i bisogni di
salute delle persone richiedano prestazioni sia sanitarie sia socio-assistenziali.
Cio" avverra" mediante la stipula ove necessario di appositi protocolli operativi. Inoltre saranno aggiornati a cura
della Giunta Comunale: documenti in materia di integrazione socio-sanitaria sulla base delle linee guida regionali.
Si intende dare una migliore organizzazione al sistema di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitarie
attraverso il potenziamento del PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO E DEL SEGRETARIATO SOCIALE. E’
altres#" previsto il potenziamento del sistema di presa in carico degli utenti mediante rafforzamento del RUOLO
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE anche per la valutazione multidimensionali dei bisogni complessi,
attraverso il percorso di condivisione con la ASL disciplinato nella convenzione socio-sanitaria- Sempre nell’ottica
di un potenziamento e di uno sviluppo del sistema del Welfare locale si prevede di intercettare opportunita" di
!inanziamento attraverso la partecipazione a bandi sovracomunali, regionali, statali, europei ovvero emanati da
Enti privati( Fondazione bancarie) e cio" in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato del Sindaco, in un
periodo in cui le risorse del Comune sono sempre piu" esigue e di contro le competenze risultano sempre piu"
onerose.
Saranno realizzati i seguenti progetti gia" !inanziati:
Pon Inclusione Sociale
Sara" ultimato entro la !ine del 2019 il progetto di inclusione sociale con tutte le azioni volte al recupero e
inserimento di soggetti/ famiglie con situazioni di disagio in ottemperanza a tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dal D.Lgs 147/2017 – art. 13Fondo Sviluppo e Coesione- servizi educativi per la prima infanzia- Sara" implementato e consolidato la rete dei
servizi educativi per l’infanzia 0/3 anni accreditati dal Comune di Avezzano garantendo una formazione costante
ed omogenea al personale educativo interessato. E’ previsto un sostegno economico per l’attivita" formativa di cui
sopra compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili – Proseguira" la politica degli interventi a favore di
Nidi e Centri Gioco Accreditati attraverso la concessione di contributi ai gestori per i costi di funzionamento delle
strutture a fronte della abbattimento delle rette applicato agli utenti, sempre sulla base delle disponibilita" di
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bilancio .
Uf•icio di programmazione e progettazione
Potrebbe essere promossa l’adesione di alta Istituzione quali Scuole, Organismi del Terzo settore, regione ecc, pr
costituire una task-force in grado di intercettare e attrarre risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali per
promuovere lo sviluppo locale
Monitoraggio e valutazione dei servizi erogati
Il Comune di Avezzano - Ambito Distrettuale n. 3, nel rispetto degli obblighi dettati dalla Regione Abruzzo e al
!ine di migliorare la capacita" di rileggere il sistema dei servizi sociali, realizzera" , con il supporto di un organismo
esterno un Progetto di monitoraggio e valutazione delle azioni piani!icate nel Piano Locale .
Altre iniziative di rilevanza 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 qualita" della vita delle persone
svantaggiate, a fronteggiare emergenze sociali, a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani.
E’ previsto il ricorso a forme innovative per la gestione dei servizi sociali (cfr. accreditamento, sussidiarieta"
orizzontale e cooprogettazione – E’ prevista la messa a punto a carico della Giunta di un disciplinare per la
cooprogettazione che dovra" de!inire e strutturalmente formulare il processo con l’obiettivo di renderlo sempre
piu" trasparente. Il disciplinare inoltre dovra" assolvere il ruolo di sancire i principi ispiratori del rapporto di
sussidiarieta" .

Motivazione delle scelte
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 (De!inizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modi!iche e integrazioni
.Piano Sociale Regionale 2017/2018
.Piano Distrettuale d’ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
.Linee di mandato del Sindaco

Finalità da conseguire
Migliorare e sviluppare il sistema il welfare locale attraverso il reperimento di nuove risorse per
l’implementazione dei servizi a disposizione della collettivita" –
Attivare un rapporto interattivo e dinamico con i portatori di interesse sostenendo un coinvolgimento reale degli
stessi dalla base della progettazione –
Fornire ai responsabili elementi di valutazioni utili per una ri!lessione sistematica sugli scostamenti tra i risultati
e previsioni al !ine del miglioramento continuo

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
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PROGRAMMA 09
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Legenda
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la
gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree
cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione,
ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio
delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attivita" cimiteriali e dei servizi funebri.
Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le
altre istituzioni preposte.

Breve descrizione del programma
Proseguire nel migliorare la qualita" dei servizi all’utenza.
Continuare il programma di riordino e razionalizzazione di campi comuni di inumazione
Aggiornare il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale in collaborazione con il Settore VI

Motivazione delle scelte
Assicurare una corretta gestione dei servizi cimiteriali
Finalità da conseguire
Garantire ottenere un miglioramento del servizio offerto all’Utenza e riorganizzare i cimiteri comunali in
particolare per quanto riguarda i campi comuni di inumazione.
Aggiornare il Regolamento di Polizia Mortuaria alla L.R. n° 41/2012.

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.
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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 affidamenti in favore di soggetti privati che assicurino tale servizio

Motivazione delle scelte
Il programma e! 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 COMPETITIVITA'

P R O GRA M M A 0 4
RETI ED ALTR I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'

Legenda
Amministrazione e fuzionamento 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
affissione e pubblicità.

Breve descrizione del programma
RIELABORAZIONE PIANO COMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Si ritiene opportuno un aggiornamento del Piano Comunale Per le Attività Produttive mediante una completa
rivisitazione
necessaria per adeguare lo stesso alle innovazioni nonnative.

FIERE E MERCATI
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Presso lo Sportello Unico Delle Attività Produttive (SUAP) sarà effettuato uno studio finalizzato alla ricerca delle
metodologie più appropriate da seguire per il mantenimento in esercizio e per il miglioramento dei mercati settimanali e
delle tradizionali fiere del 25 aprile ( fiera della Madonna di Pietraquaria) e del 26 dicembre ( fiera di santo Stefano).
Dovranno essere ricercate le migliori forme di gestione valutando anche l'estemalizzazione di tali attività con affidamento
a soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti. Tra gli obiettivi principali anche lo studio per lo
spostamento dell'area di mercato su strade che possano soddisfare le esigenze degli operatori e, nel contempo, consentire
una riorganizzazione e adeguamento alle disposizioni di Legge e alle direttive vigenti soprattutto in materia di sicurezza .

INDIVIDUAZIONE POSTEGGI
Si ritiene necessaria una ricognizione sul territorio Comunale ai fini dell'individuazione di aree adeguate, ricadenti sulle
varie piazze e strade di ogni quartiere e frazione , sulle quali consentire il commercio in forma ambulante nel corso delle
feste Patronali, delle sagre o altri eventi occasionali. A termine dello studio saranno emanati gli atti necessari integrati da
planimetrie o altri elaborati tecnici riportanti esattamente il numero di posteggi individuati e la superficie di ognuno di
essi.

FESTE NATALIZIE
Il SUAP, in collaborazione con altri settori del Comune, in particolare Settore Tecnico e settore Cultura, seguirà le
procedure concertate con I' Amministrazione Comunale riguardanti il progetto di addobbo della città durante le feste
Natalizie: luminarie, attrazioni, manifestazioni ed eventi caratteristici del periodo Natalizio.

Motivazione delle scelte
Commercio su aree pubbliche
Le scelte sopra descritte scaturiscono dall'attuale situazione di disagio che emerge nel corso dello svolgimento dei
mercati
dovuta ad una serie di cause che richiedono di essere risanate.
La stessa problematica è riscontrabile anche nel corso delle Feste Patronali, sagre ed eventi occasionali.
Finalita! da conseguire
MERCATI E FIERE
Le "inalita! sono quelle di avviare una importante riorganizzazione dei mercati e delle "iere,e comunque cdi tutte le
attivita! commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in modo da garantirne il
corretto e funzionale svolgimento nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti tenedo conto delle ultime
disposizione in materia di sicurezza.. Valutazioni su nuove aree dove collocare i mercati. Effettuate le giuste
valutazioni e considerazioni si passera! alla ricerca di soggetti in possesso dei requisiti necessari che possano dare
una gestione professionale ai mercati settimanali su area pubblica ed alle "iere migliorandoli, sviluppandoli e
rinnovandoli sotto il controllo diretto dell'Amministrazione Comunale.

FESTE NATALIZIE
Gli obiettivi da raggiungere nel corso delle Feste Natalizie, sono quelli di creare la giusta atmosfera
favorendo tutte quelle iniziative che rendano bella e attraente la città suscitando l'interesse dei cittadini e
che contestualmente richiamino un notevole numero di visitatori. Il coinvolgimento degli operatori
commerciali e comunque di tutti gli operatori economici nella fase di progetto porterà sicuramente un
arricchimento e nuove idee valide ai ini del raggiungimento degli obiettivi pre issati .
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5.
Obiettivi operativi per Gli organismi gestionali esterni ed il Gruppo
Amministrazione Pubblica –
INDIRIZZI GESTIONALI PER IL 2019
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 2019 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.
Per il 2019 inoltre si richiamano gli indirizzi stabiliti nella deliberazione inerente il piano di razionalizzazione delle società
partecipate da approvare entro il 31/12/2018
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DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
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Sezione Operativa (SeO)
Parte seconda
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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 pertanto ricompresi in questa sezione del DUP. Di seguito viene
proposta la programmazione dei lavori pubblici secondo lo schema approvato con il DM 24/10/2014. La
programmazione triennale delle opere pubbliche verrà deliberata contestualmente al DUP.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 (DM 24 OTTOBRE 2014)
Piano triennale OO.PP
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La programmazione triennale delle OO.PP risulta congruo con quanto iscritto in bilancio e deliberato con
atto della Giunta n. 247 del 23/11/2018

2.

Programmazione del fabbisogno di personale

Risorse Umane

Personale dipendente

2017

2018

239

229

Il personale dipendente del comune di Avezzano nel 2017 è costituito da 239 persone. 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).
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Per la programmazione del fabbisogno del personale, si rimanda alla delibera di approvazione del piano dei
fabbisogni del personale 2019/2021 ed anche alla nota integrativa allegata al bilancio per quanto riguarda i limiti
di spesa.

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 2019/2021, tutto ciò con l'obiettivo di ottenere risultati migliorativi in termini di efficienze ed
efficacia della spesa pubblica comunale .in sede di approvazione peg 2019/2021 potranno essere rivisti i piani di
razionalizzazione in corso.
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
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.

4. Piano Biennale degli acquisti
Ai sensi dell’art 21 del Dlgs n. 50 / 2016 l ente ha elaborato il seguente Programma Biennale degli acquisti di
beni e servizi
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5.

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:
w
venduti;
w
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;
w
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;
w
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 rimanda a quanto contenuto nell'atto deliberativo apposito approvato congiuntamente al dup e al Bilancio di
previsione.
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Considerazione Finali 2019-2021
Nelle Considerazioni Finali occorre ricordare l’impegno dell’Amministrazione volto a contemperare, in
questo primo anno e mezzo di mandato, una triplice esigenza: il completamento dei programmi utili
avviati dalla precedente Amministrazione ed in fase di realizzazione; le priorità espresse nel
“Programma di mandato 2017/2022”; la perdurante necessità del rigore finanziario imposto da norme
statali che restringono sempre di più le risorse disponibili per gli Enti locali, in nessun modo
compensate dai trasferimenti regionali molto avari per Avezzano.
La programmazione proposta, nel solco tracciato dal DUP 2018, continua nella realizzazione del
“Programma di mandato 2017/2022”, punta al miglioramento dei servizi per i cittadini, orienta le
capacità di investimento del Comune sia nel completare le opere ancora in itinere, sia nell’avviare
nuove infrastrutture essenziali per fare di Avezzano una Città bella, vivibile e sicura, attrattiva per
nuove intraprese. Le esigenze di investimento risultano essere superiori a quanto ammortizzabile dal
debito estinto, e ciò richiede una rinnovata capacità di alienazione dei cespiti non strategici,
immobiliari e mobiliari, e quindi la messa a disposizione dell’Ente di risorse aggiuntive. A sostegno
degli investimenti, invece, è difficile ipotizzare una ripresa degli oneri di urbanizzazione, data la
perdurante crisi del mercato edilizio.
Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività
dell’ente, il Comune pone le principali basi della programmazione e detta le linee strategiche della
propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare
che gli obiettivi da cogliere avendo sempre presente sia le esigenze dei cittadini che le limitate risorse
disponibili.
Vincolo ineludibile resta il rispetto del patto di stabilità interno, nella consapevolezza delle limitazioni
finanziarie che ne derivano.
La stella polare del Comune è e sarà il “Programma di mandato 2017/2022”, sulla base del quale questa
Amministrazione ha avuto fiducia dai cittadini e poi dal Consiglio comunale. E’ questo il metro ed il
riferimento con il quale valutare, ogni anno e complessivamente, l'operato di questa Amministrazione.
L'Amministrazione dovrà essere attore dello sviluppo del territorio. Il Programma che emerge dai
programmi qui esposti non è un libro dei sogni, ma un insieme di progetti realistici e rilevanti.
Realistici, perché fondati sull’analisi attenta di concreta fattibilità finanziaria; rilevanti, perché si tratta
di interventi che, nel loro insieme, possono davvero cambiare il volto della città di Avezzano che potrà
essere più bella, più vivibile, più attrattiva per le imprese e per le attività di servizio. Il programma non
è la lista dei problemi, ma una mappa dei progetti che, realizzati, dovranno restituire alla città il ruolo
di capofila sul territorio. Un progetto a lunga scadenza, insomma, che deve servire a uscire da un fase
di galleggiamento della Città, da un futuro incerto e precario, per far nascere un nuovo modello di
sviluppo, creare opportunità di lavoro per le nuove generazioni e sviluppare una classe dirigente nuova
che sia in grado di risollevare Avezzano e darle il futuro che merita nel contesto regionale e non solo
regionale.
Il Programma di mandato rappresenta il punto di partenza e di arrivo dell’attuale
Amministrazione, mentre questo documento programmatico ne costituisce la proiezione operativa. Per
fornire una panoramica seppur sintetica dei punti più significativi di tale programmazione, rinviando
alla lettura dei singoli programmi per avere una più completa ed esaustiva informazione, si riporta in
primo luogo una sintesi delle principali realizzazioni a partire dall’insediamento dell’Amministrazione
(giugno 2017) e poi delle ulteriori scelte programmatiche che l’Amministrazione intende
concretamente attuare nel corso del quinquennio ed in particolare durante il 2019.
Diciotto mesi di Amministrazione sono un tempo breve per stilare un bilancio, visti i defatiganti tempi
di realizzazione delle scelte imposti da una normativa barocca e da una burocrazia non sempre centrata
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sul risultato e troppe volte attenta esclusivamente alla perfezione formale dell’atto. Sono comunque
molte ed importanti le attività e le opere realizzate, nonostante le note fibrillazioni politiche a tutti note
(anatra zoppa).
Molto è stato fatto in opere di riqualificazione della Città. Il progetto di riqualificazione è partito dal
cuore pulsante, da Piazza Risorgimento, dove è stata realizzata la nuova fontana monumentale e dove
nel primo scorcio del 2018 si continuerà nelle opere di arredo urbano e miglioramento. Anche Villa
Torlonia è tornata agli antichi fasti, con la realizzazione di importanti lavori per quanto riguarda i
giardini, la fontana, i giochi per i bambini, l’impiantistica idraulica e di illuminazione. Partendo da
Villa Torlonia, è stato svolto un monitoraggio di tutto il patrimonio arboreo della città (quasi 6mila
alberi) e, per la prima volta, si è realizzato un appalto onnicomprensivo ed unificato del verde (a
partire da aprile 2019) che garantirà la manutenzione costante delle aree verdi della città di Avezzano.
E’ stata realizzata la pista ciclabile, realizzata con un finanziamento europeo, una opera che avvia
Avezzano ad essere Città europea. La pista ciclabile sarà estesa e resa coerente ai piani di mobilità e
traffico, oltre che alla graduale pedonalizzazione di alcune aree del Centro storico.
Sulla raccolta dei rifiuti abbiamo operato decisamente sul recupero di evasione ed elusione, con una
migliore organizzazione all’interno degli uffici finanziari del Comune, che ha permesso un recupero di
tributi arretrati di oltre due milioni di euro. Risorse che serviranno a migliorare il servizio ed in
prospettiva a ridurre le tariffe.
Notevole l’impegno sulla formazione, lavoro e sviluppo dell’Università. Si è avviata operativamente la
convenzione con Invitalia, i cui programmi di finanziamento di nuove imprese hanno riscosso interesse
da parte delle categorie produttive e dei giovani. Come Comune, si è contribuito e si contribuirà alla
nascita di nuove imprese con sconti fiscali alle imprese nascenti, con le borse lavoro e con il rilancio
della sede distaccata dell’Università di Teramo. L'Amministrazione prevede forme di sostegno diretto
agli investimenti industriali, un mix di sconti fiscali, pacchetti di servizi ed agevolazioni
all'insediamento. Sulle borse lavoro, con una dotazione del comune di 150mila euro, aggiunta ai
finanziamenti regionali, si è permesso a 100 stagisti di fare esperienza per sei mesi all’interno di
aziende e diventarne potenzialmente dei dipendenti. L’Università Teramo è stata dotata finalmente di
una sede adeguata (CRUA) e questo ha portato a triplicare le immatricolazioni (circa 50 immatricolati
nel 2018).
Si è affrontato con coraggio l’annoso problema CAM. Con grande determinazione si è avviato il
percorso di risanamento strutturale della partecipata. Il CAM è stato avviato sul percorso del
concordato in continuità e, una volta ottenuta l’omologa, avremo la possibilità di poter contare su una
partecipata che non solo non è fonte di debiti, ma che potrà tornare ad essere un’azienda produttiva e
interessante per tutto il territorio anche nell’ottica dell’incremento dell’occupazione.
Sul sociale, oltre alla mole impressionante di attività ordinarie ma essenziali, si è avviato l’emporio
solidale, una concreta possibilità per molte famiglie disagiate di poter contare su generi alimentari di
prima necessità. Sul sociale viviamo un momento delicato dove tanta gente ha necessità di essere
aiutata. Le risorse quindi aumenteranno e saranno meglio spese, finalizzando per quanto possibile la
spesa sociale alla soluzione dei problemi. Corpose e finalizzate le attività ordinarie, che spazieranno
dall’assistenza alle famiglie in difficoltà, alle azioni di sostegno ai portatori di handicap, al diritto allo
studio, agli interventi per i minori disagiati, agli interventi per gli asili nido e per gli anziani, per il
diritto alla casa, per il mantenimento ed il potenziamento delle reti della solidarietà
Importanti gli interventi sulla sicurezza. Avezzano è stata l’unica città della regione Abruzzo che ha
preso parte, con la propria polizia municipale, a un progetto innovativo della prefettura per il controllo
territoriale. Migliorato il controllo del territorio, soprattutto notturno.
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Sulle infrastrutture scolastiche sono stati aperti ben sette cantieri, per un importo complessivo di oltre
22 milioni di euro. La maggior parte riguarda la realizzazione di tutte le scuole, compresa la nuova
materna che sta nascendo in fondo a via America che di per sé rappresenta una riqualificazione
importante di un quartiere da tempo abbandonato.
Incrementata l’offerta culturale con una ottima programmazione teatrale di musica e prosa, con un
budget del + 30% nel 2018 per alzarne la qualità e per valorizzare sempre di più una struttura di livello
nazionale come il Teatro dei Marsi. La ex Montessori, dopo i lavori di ristrutturazione, è entrata in
funzione come polo culturale e Biblioteca al servizio della Città.
Per il 2019, rileva l’intento dell’Amministrazione di completare la grande incompiuta, ovvero il Nuovo
Municipio. Si è costruito il percorso amministrativo per permettere al Comune di riappropriarsi del
manufatto. Grazie alla vendita della farmacia comunale sono subito disponibili importanti risorse che
saranno finalizzate, insieme ad altre fonti, al completamento della grande incompiuta, ferma da 10
anni, i cui i lavori partiranno a primavera prossima. Il Nuovo Municipio sarà un vero e proprio Centro
Direzionale Nord, un polo di terziario pubblico e privato, un’opera strategica per la città e per tutta la
Marsica.
Nel 2019 si accentueranno le azioni per la salvaguardia del tribunale, dopo che nel corso del 2018 ben
27 consigli comunali di comuni della Marsica hanno dichiarato la disponibilità ad accollarsi in tutto o
in parte dei costi di gestione di questo fondamentale presidio di legalità e centro di servizi.
Pure in dirittura d’arrivo il nuovo piano regolatore della città e della viabilità – progetti in corso ed
attesi – e la riqualificazione entro il 2020 della struttura Fermi Corradini. A partire dal 2019 partirà il
piano di riqualificazione delle periferie, un’azione di manutenzione e sistemazione straordinaria delle
frazioni.
Sempre nel 2019, nel palazzo ex Omni sarà realizzata una pinacoteca e continueranno le opere di
miglioramento dell’area del Castello. L’area del Castello Orsini, insieme a Villa Torlonia, al palazzo
dell’Arssa – il quale sarà ristrutturato con i fondi del Masterplan – saranno oggetto di uno specifico
progetto che darà vita al più grande parco urbano d’Abruzzo.
Sempre nel 2019, inoltre, sarà realizzata la nuova Piazza del Mercato, dove inizieranno i lavori nel
gennaio 2019.
Questo dal punto di vista dell’hardware. Sul software si continuerà ad operare, come nel 2018, sulla
trasparenza. La trasparenza è' questione culturale e di sostanza, mentre troppe volte in passato è stata
intesa prevalentemente come rispetto di formalità burocratiche. La nostra Amministrazione si ispirerà
al principio anglosassone della “trasparenza totale”, alla base del quale vige l'etica della lealtà e della
correttezza del soggetto pubblico nei confronti della cittadinanza. L'Amministrazione comunale diverrà
trasparente, grazie alla piena applicazione del principio di accountability, intesa come la responsabilità,
da parte del Sindaco e degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, di
rendicontarne integralmente l'uso ai cittadini sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello
dell'efficacia della gestione e del rispetto del “Programma di mandato”.
Accountability che si andrà ad associare all'ulteriore principio della mutualità, intesa come promozione
di un modello di governo “dal basso”, dell'associazionismo a tutti i livelli per favorire la partecipazione
dei cittadini alle scelte ed il controllo sugli atti amministrativi. Nel corso del 2018 è stato avviato
l’URBAN CENTER, che sarà a partire dal 2019 il luogo della trasparenza, della condivisione delle
grandi scelte e della valorizzazione della società civile.
La realizzazione del nuovo sito WEB, inoltre, sta portando alla valorizzazione di quei processi
informativi non obbligatori ma qualificanti di uno stile aperto di governare, in virtù dei quali
l’Amministrazione dovrà rendere trasparenti ed acquisibili sul web gli incarichi conferiti, con
nominativi ed importi, l'entità dei contributi ad enti ed associazioni, gli atti amministrativi a rilevanza
esterna, le spese di rappresentanza degli amministratori ed ogni altra utile informazione.
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Trasparenza è anche un nuovo modo di comunicazione, meno formale e più social, del quale il nuovo
sito WEB è un eccellente esempio. In questa direzione sarà avviata una nuova stagione di vero
coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni sui temi principali del lavoro, dello sviluppo, dei
servizi alla persona, delle politiche fiscali, dell'assetto urbanistico, della regolazione del traffico e sugli
altri temi prioritari per la qualità della vita in Città. L’impegno sarà volto a creare un flusso informativo
esterno, ma certamente fatto sostanziale sarà proprio l'Urban Center, strumento di democrazia
partecipata, grande contenitore e sintesi di tutti i civismi cittadini. In sede di Urban Center, la prassi
sarà quella di dibattere pubblicamente aprendo confronti preventivi sulle decisioni collettive di maggior
rilievo, contribuendo a quella cultura della partecipazione diretta che presuppone correttezza e lealtà da
parte dell'Amministrazione e, da parte del cittadino, la conoscenza del problema, le ragioni delle
diverse opzioni, il confronto aperto alla soluzione migliore, fino alla chiara assunzione di responsabilità
di chi deve decidere.
Siamo consapevoli che per rilanciare Avezzano, dopo anni di torpore, occorrano investimenti
industriali e importanti cambiamenti. L’obiettivo è fare di Avezzano città di servizi al servizio di un
territorio vasto, creare nuovo lavoro per i giovani e creare le condizioni affinché le imprese tornino ad
investire nel nostro Nucleo Industriale, in via di desertificazione dopo la decisione assunta dalla
Regione nel 2014 di escludere la Marsica dagli Aiuti di Stato. Senza impresa non c’è sviluppo, e quindi
la nostra priorità per i prossimi anni sarà quella di favorire nuovi investimenti industriali, generatori di
ricchezza ed occupazione, nel rispetto delle vocazioni del territorio e delle compatibilità ambientali.
Avezzano non può risolvere i suoi problemi con cinque anni, ma con questi progetti possiamo
creare insieme una traiettoria da seguire, per permettere ai giovani di pensare ad un percorso di vita e di
lavoro nella loro terra, mentre oggi vedono il loro futuro lontano dalla nostra terra. La vera sfida,
quindi, è quella di elaborare una prospettiva strategica ed disegno concreto, per dare ai giovani la
possibilità e la voglia di tornare in questo territorio.
Ci serve energia e coraggio, e sul futuro di Avezzano non ci dovrebbero essere partiti, maggioranze ed
opposizioni, ma occorre lavorare tutti insieme, uniti dal comune obiettivo della rinascita.
I progetti realizzati e quelli da realizzare, se avremo finalmente una Regione amica e non nemica delle
Marsica, potranno riportare Avezzano al centro degli interessi degli investitori che hanno purtroppo
abbandonato la nostra terra dopo l'esclusione dagli incentivi statali.
Poi l'agroalimentare, miniera non valorizzata del territorio, dove occorre sviluppare il valore aggiunto
ed intelligenti forme di turismo enogastronomico. Notevole, come si evince dai progetti del DUP,
l’attenzione allo sport agonistico e non agonistico, sia dal punto di vista degli impianti che delle
attività.
Tra le altre priorità della programmazione è il rilancio del commercio urbano nel quadro del rilancio
della vivibilità del centro storico. Le vetrine colorate ed illuminate, lo “struscio” serale, danno
l’immagine di una comunità e sono presidio del territorio contro la microcriminalità e la paura. I
commercianti svolgono anche una funzione “sociale”, di presenza e di collante tra storia e tradizione.
Se vive il commercio vive la città, commercio e Città devono crescere insieme, perché se non crescono
insieme, insieme deperiscono. Il commercio costituisce aspetto centrale della vita cittadina, non solo
per la crescita economica di località di servizio al servizio di un’area vasta, ma anche per l'interesse
turistico. Il commercio deve però essere messo in condizione di operare e svilupparsi al meglio. Ad
Avezzano, negli ultimi anni, troppi esercizi hanno chiuso, ed anche troppe vie si sono spente e con loro
la funzione sociale ed economica del commercio.
Tra le priorità dei prossimi anni dell’Amministrazione è la definizione di un modello commerciale
urbano, che abbia lo scopo di rispondere allo svantaggio competitivo con le grandi polarità
commerciali extraurbane (i Centri Commerciali) attraverso una “regia unitaria” del Comune che
coordini in un unico progetto di promozione e comunicazione, l’arredo urbano, le opere pubbliche al
servizio dell’attrattività (come la nuova fontana di Piazza Risorgimento), le iniziative per la bellezza
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del centro (come il rifacimento di Villa Torlonia), la regolazione del traffico veicolare, le azioni per la
sicurezza “h24”.
Il DUP prevede una serie di azioni forti e coordinate, dalla sicurezza all’arredo urbano, azioni forti, per
favorire la ripresa delle micro e piccole imprese, rilanciare l’economia cittadina e contribuire a
rafforzare il ruolo di Avezzano quale città‐territorio, capace di attrarre investimenti, visitatori e persone
per fare gli interessi di tutti, cittadini ed imprenditori. Gli strumenti per una programmazione congiunta
tra il Comune e le associazioni di categoria ci sono, e mentre il 2018 è stato l’anno dello star up, il 2019
sarà l’anno della percezione della nuova Avezzano. L’obiettivo (2020) è la creazione del “distretto
naturale del commercio” che inverta la tendenza attuale, alla desertificazione del centro Città.
I progetti che abbiamo configurati nella programmazione sono semplici ma essenziali: fare delle
piazze, a partire da Piazza Risorgimento, un luogo di incontro come è nella sua natura, allargare il
centro storico realizzando finalmente, di concerto con i commercianti e con i residenti in centro, una
zona ciclabile e pedonale degna di questo nome. Con questo programma avviamo la costruzione di un
centro bello, curato, pulito, pedonalizzato, rifatto e reso meta del passeggio, dello shopping, del riposo.
Fare un centro storico più grande ed attrattivo e più sicuro significa fare una città più ricca e, nel
tempo, fonte di qualità permanente.
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