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1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL NOSTRO
ENTE

1.1 Il Bilancio 2015

 Con l’approvazione del D. Lgs. n. 126/2014 denominato “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” si conclude il periodo di applicazione
sperimentale del nuovo ordinamento contabile, prevista dall’art. 36 del D.
Lgs. n. 118/2011, che ha investito circa 400 enti locali.

 A partire dal 1 gennaio 2015 tale complesso di regole disciplinanti la
contabilità e la gestione dell’ente locale, definita come “Armonizzazione”, è
entrata in vigore introducendo numerose novità volte:

 all’applicazione di un più stringente criterio di imputazione delle spese
denominato “della competenza finanziaria potenziata”;

 all’adozione di schemi comuni di bilancio articolati in missioni e
programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale
individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia, in
simmetria con quanto già avviene per il bilancio dello Stato;

 all’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti
integrato per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di
previsione, gestione e rendicontazione;

 alla riclassificazione dei dati contabili degli enti e delle amministrazioni
pubbliche in regime di contabilità civilistica (che adottano quindi una
contabilità di tipo economico patrimoniale) in modo da operarne un
raccordo con le rilevazioni di contabilità finanziaria;

 all’adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche
con le aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema
unico;

 alla definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai
programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie.

 Come noto, le descritte prescrizioni troveranno un’applicazione “graduale”
nel corso del triennio 2015-2017, secondo il seguente cronoprogramma:

2015
 applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria

(cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese,
 adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
 affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni e

programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e
pluriennale adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e
valore giuridico ai fini della rendicontazione,

 applicazione del nuovo principio contabile della programmazione e
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predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018.

2016
 Affiancamento dei vecchi schemi di bilancio annuale e pluriennale (con

funzioni conoscitive) ai nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni
e programmi, con funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della
rendicontazione.

 Applicazione del nuovo piano dei conti integrato e codifica della
transazione elementare.

 Adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del
bilancio consolidato.

2017
 Applicazione della codifica del Piano dei conti in sostituzione della

codifica SIOPE

  Sotto il profilo della programmazione di bilancio, quindi, il 2015 vedrà
l’esordio, nel mese di ottobre, del nuovo Documento Unico di
Programmazione 2016-2018, in sostituzione della Relazione Previsionale e
Programmatica così come disciplinata dal previgente ordinamento; ne
consegue che il presente documento rappresenta l’ultima elaborazione di
RPP fino ad oggi conosciuta ed applicata, alla quale si affiancherà, nella
seconda metà dell’anno, anche il nuovo DUP.

 Passando all’analisi della RPP approvata secondo il modello previsto dal
D.P.R. n. 194/96, essa si articola nelle seguenti parti:

 Sezione 1 - Dati Generali: nella quale viene effettuata una ricognizione
sulle caratteristiche fondamentali degli elementi strutturali dell'ente e nella
quale vengono illustrati i dati relativi alla popolazione, al territorio,
all'economia insediata ed ai servizi.

 Sezione 2 - Entrate: nella quale viene effettuata la valutazione generale
dei mezzi finanziari disponibili, individuando le relative fonti di
finanziamento, evidenziando il loro andamento storico ed i propri vincoli,
soffermandosi in particolare su quelle entrate che, per natura e per
gettito, rappresentano le risorse più significative per l'ente.

 Sezione 3 - Spese: nella quale le uscite vengono riepilogate per
programmi, con espresso riferimento a quelli indicati nel Bilancio annuale
ed in quello pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della
previsione con riferimento alla spesa corrente (consolidata e di sviluppo)
ed a quella di investimento.

 Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni
precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione: nella quale
sono formulate considerazioni sullo stato di attuazione degli indirizzi
programmatici degli anni precedenti. Tale sezione si compone di due
parti: una prima, sotto forma di tabella, nella quale sono elencate le opere
pubbliche finanziate ma non ancora realizzate, con l'indicazione dello
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stato di completamento espresso dal confronto tra l'importo complessivo
e quello liquidato; una seconda, descrittiva, nella quale sono riportate
alcune considerazioni a riguardo.

 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici:
nella quale ritroviamo una tabella i cui dati appaiono orientati a fornire
informazioni ai soggetti deputati al consolidamento dei fondi pubblici.

 Sezione 6 - Considerazioni finali: contenente le riflessioni conclusive
sull'attività programmata nel prossimo triennio.

 Prima di approfondire i vari programmi in cui è articolata la pianificazione
operativa del nostro ente, si ritiene opportuno effettuare preventivamente
una breve analisi del contesto storico, socio-economico ed istituzionale
all'interno del quale la nostra amministrazione si trova ad operare.

 A riguardo, negli scorsi anni abbiamo già segnalato le difficoltà che si
incontrano in fase di programmazione a causa dell'evoluzione di un sistema
istituzionale in cambiamento che ha investito gli aspetti finanziari,
amministrativi e strutturali dei comuni e delle province senza aver trovato
ancora oggi un suo definitivo assetto.

 Rinviando alle precedenti relazioni per un approfondimento sul tema, si
segnala come l'analisi del contesto generale nel quale inquadrare l'azione di
governo della nostra amministrazione non può limitarsi ai contenuti
obbligatori della Relazione Previsionale e Programmatica, ma deve essere
integrata da ulteriori informazioni utili ad inquadrare lo scenario in cui questa
amministrazione intende muoversi.

  A tal fine procederemo, in questa prima parte, ad un'analisi preventiva
che si svilupperà in due principali direzioni:

 analisi del contesto nazionale ed internazionale, per approfondire lo
scenario nel quale le varie norme di finanza pubblica si inquadrano alla
luce degli equilibri e degli eventi internazionali;

 analisi dell'evoluzione normativa della materia relativa agli enti locali, al
fine di comprendere il processo di riforma in corso e le problematiche che
anche il nostro comune ha dovuto affrontare negli anni scorsi e quelle
con cui dovrà ancora confrontarsi.
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2 ANALISI DEL CONTESTO NAZIONALE

2.1 La Programmazione nell'attuale contesto nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale
non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto
socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la
Pubblica Amministrazione nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato
Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province
(seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono
a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e
consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della
Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in
particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE,
il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il
monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

 In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific
Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre
Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione
macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione,
già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le
seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

 Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti
di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di
risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro
di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per
favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi
di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di
autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come
criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo
perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli
Approvvigionamenti, ulteriori misure di razionalizzazione delle società
partecipate locali);

 Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione
l’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla
TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle
Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);

 Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma materia di
enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle
Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di
Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture
elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale,
l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con
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l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP).

 Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro
inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro
Ente, si ritiene opportuno fornire una beve informativa sui contenuti dei
documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai
numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei
trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori
indicatori utili ai fini del presente lavoro.

2.2 Le principali variabili macroeconomiche: le manovre di finanza pubblica

  Dall'analisi dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati
provvedimenti legislativi, emerge un contesto economico in lieve
miglioramento rispetto al passato e caratterizzato, per il 2015, da una
crescita programmatica pari allo 0,6 per cento, che si rafforza negli anni
successivi, anche grazie agli effetti della Legge di Stabilità ed alle riforme in
corso di realizzazione e quelle in programma.
Tale quadro trova conferma anche nella Nota di aggiornamento al Def 2014,
approvata nello scorso mese di settembre, dalla quale si evidenziano le
seguenti notazioni riferibili alle principali variabili macroeconomiche:

 PIL Italia

2013 2014 2015 2016 2017
PIL Italia -1,9 -0,3 +0,5 +0,8 +1,1

  La caduta del PIL, che in termini cumulati si attesta in Italia in misura
superiore rispetto a quella verificatasi durante la grande depressione del ’29,
stenta a recuperare i livelli pre-crisi e, anche alla luce dei crescenti rischi di
stagnazione, assume una ripresa meno marcata e tardiva rispetto a quella
prefigurata nel corso del 2014

 Saldi del conto economico della PA a legislazione vigente in rapporto al
PIL

2013 2014 2015 2016 2017
Saldo primario +2,0 +1,7 +2,3 +2,7 +3,1
Saldo di parte corrente -0,2 -0,3 +0,8 +1,3 +1,8
Indebitamento netto -2,8 -3,0 -2,2 -1,8 -1,2

  Nel 2015 l’indebitamento netto tendenziale è previsto attestarsi al 2,2 per
cento del PIL, a fronte del 2,0 per cento stimato nel DEF, riflettendo una
riduzione dell’avanzo primario parzialmente compensata dal miglioramento
atteso degli interessi passivi. Negli anni successivi, l’indebitamento netto
tendenziale è previsto ridursi gradualmente, passando dall’1,8 per cento del
PIL nel 2016 all’1,2 per cento nel 2017, anche per effetto della riduzione
della spesa per interessi, che è attesa diminuire dal 4,5 per cento del 2015 al
4,3 per cento del 2018.



Comune di TARANTO (TA)

7
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

  L’attuale scenario ipotizza una graduale chiusura degli spread di
rendimento a dieci anni dei titoli di Stato italiani rispetto ai Bund tedeschi. Lo
spread è previsto attestarsi nel 2015 a 150 punti base, cui segue una
riduzione a 100 punti base nel periodo 2016-2017.

 Pareggio strutturale di bilancio

  Il Def 2014 e la relativa Nota di aggiornamento hanno segnato un deciso
rallentamento del percorso di avvicinamento al pareggio finanziario,
(inizialmente previsto per il 2015) - motivato dall’attuale contesto
macro-economico internazionale e nazionale, caratterizzato da una
recessione tre le più profonde e prolungate della storia recente - ed il cui
raggiungimento è stato differito nel medio periodo. In tal senso la Legge di
Stabilità recentemente varata contiene interventi strutturali per lo sviluppo
dell’economia che sono parzialmente finanziati da riduzioni di spesa,
ampliando l’indebitamento netto tendenziale del 2015 dal 2,2 per cento del
PIL al 2,9 per cento, ma garantendo comunque una variazione positiva del
saldo strutturale tra il 2014 e il 2015, pari a 0,1 punti percentuali di PIL.
Permane comunque l’impegno del Governo a riprendere la convergenza
verso il proprio Obiettivo di Medio Periodo già dal 2016, prevedendo una
ulteriore riduzione del saldo strutturale di 0,5 punti percentuali di PIL ed
introducendo, nella medesima Legge di Stabilità 2015, una clausola sulle
aliquote IVA e sulle altre imposte indirette per garantire il raggiungimento
dell’Obiettivo di Medio Termine per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016,
17,8 miliardi e 21,4 miliardi nel 2017 e 2018.

 Considerazioni generali sulla programmazione

La programmazione dell’Ente per il triennio 2015/2017 è condizionata , in maniera
notevole dalla  riduzione dei trasferimenti correnti e dall’introduzione  nuovo sistema
contabile disciplinato dal D.Lgs. 118/2011.  La riduzione del Fondo di Solidarietà
comunale  altri trasferimenti non fiscalizzati per l’anno 2015 ammontano  a circa
9.000.000,00.  A ciò si aggiungono gli accantonamenti obbligatori tra le spese, imposte
dalla nuovo sistema contabile per l’anno 2015, di seguito indicati:
a) accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per il 2015 di € 6.656.929,41;
b) fondo rischi contenzioso per € 512.000,00; 
c) accantonamento per perdite di organismi partecipati per €  29.834,18.
I suddetti fattori determinano evidenti riflessi sugli equilibri di Bilancio.  A Fronte dei
suddetti fattori l’Ente ha optato per un non utilizzo della leva tributaria, peraltro,  già
quasi ai livelli massimi. Da un lato si è cercato di contenere le spese, peraltro piuttosto
contenute e limitate ai servizi fondamentali, e dall’altro si è puntato verso  una forte
azione di recupero in materia di evasione tributaria. Tale scelta discende sia dalla
convinzione che occorre che tutti contribuenti contribuiscano al finanziamento dei
servizi pubblici per ragioni di equità fiscale, sia perché ampliando la base imponibile si
potrà in qualche modo contenere la leva tributaria che penalizza i contribuenti
adempienti.  Il difficile  equilibrio di Bilancio si riflette di conseguenza   sul rispetto del
patto di stabilità, la cui criticità  per la instabilità normativa e le continue proroghe ai
Bilanci sono state ben evidenziate dalla Corte dei Conti nel referto sull’andamento della
Finanza territoriale per l’anno 2014.  Altro fattore critico che incide sul rispetto del  Patto
di stabilità è costituito dalle numerose spese collegate ad entrate vincolate degli  anni
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passati e registrate a residuo, che per effetto del nuovo sistema contabile sono confluiti
 nell’avanzo vincolato,  la cui applicazione all’esercizio corrente  ( in ottemperanza del
vincolo di destinazione) determina squilibri sul patto di stabilità.  Altro aspetto che
merita di essere stigmatizzato è costituito dal mancato adeguamento delle tariffe Tari
2015 ai  costi per il servizio di Igiene urbana, così come richiesto dal comma 654
dell’art. 1 della legge 147/2013.  Per sopperire a detto  squilibrio l’Ente ha adottato i
provvedimenti di salvaguardia, previsti dall’art. 193 del d.lgs. 267/2000 e dal punto 9.2
del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato al D.lgs. 118/2011,
applicando al Bilancio di previsione una quota di avanzo di amministrazione disponibile
accertato dal rendiconto 2014 e dalla delibera di riaccertamento straordinario dei
residui per la somma di €  4.869.455,60.  La Giunta Comunale con la delibera di
approvazione dello schema di Bilancio e dei provvedimenti di riequilibrio ha incaricato
tutte le direzioni dell’Ente e il management dell’Amiu spa di adottare e predisporre ogni
misura utile per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di competenza, al
fine di conseguire risparmi di spesa ed in particolare  per il servizio di igiene urbana,
anche al fine di rispettare il patto di stabilità 2015 e la copertura integrale dei costi di
igiene urbana;
Il fondo rischi contenzioso è stato determinato sulla Base delle informazioni fornite dalla
direzione affari legali con nota n. 116488 del 21/07/2015. Il predetto fondo non tiene
conto del contenzioso di competenza dell’OSL Particolare rilevanza assume il
contenzioso in Cassazione con la Banca OPI per un prestito obbligazionario contratto
nel 2006. Per il predetto contenzioso la OSL aveva offerto, nella procedura
semplificata, circa 44.500.000,00. Detta offerta inizialmente non è stata accolta dalla
Banca OPI  e successivamente ritirata dalla stessa OSL anche  alla luce di una recente
sentenza tribunale di Taranto 1 sez. penale del 06/10/2014 che ha condannato alcuni
dipendenti dell’Ente e della Banca BIIS spa  e la stessa Banca BIIS spa, al risarcimento
danni in favore del Comune di Taranto della somma di €. 26.167.175,00. Pertanto ad
oggi risulta accantonato nelle casse della O.S.L.   la somma di €. 44.500.000,00 che
trascorso il termine per possibili impugnazioni della Banca OPI,  potranno essere
destinate a copertura del rischio dei contenziosi pregressi di competenza OSL.

3 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI ENTI LOCALI

 Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non
costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di
programmazione dell'ente. Con questi devono essere prese in
considerazione anche le disposizioni che influenzeranno la gestione
contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente.

 In particolare, alcune di queste, quali quelle relative al rispetto del Patto di
stabilità e quelle derivanti dalla Manovra Finanziaria 2015, verranno
affrontate nei paragrafi che seguono.
Tanto premesso, ancora una volta, bisogna rimarcare la difficoltà nella
programmazione dell'ente dovuta principalmente all'assenza di un quadro
d'insieme certo e stabile, nonché al processo di profonda innovazione che
l’ordinamento della PA e degli enti locali in particolare sta vivendo; ci si
riferisce in prima istanza alle recenti novità introdotte in tema ci contabilità,
bilancio e gestione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..
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 Si ritiene inoltre opportuno formulare talune riflessioni e valutazioni del
mutato contesto normativo di riferimento per la programmazione del nostro
ente, meglio evidenziate nei seguenti paragrafi relativi a:

 Il Fondo Pluriennale Vincolato,
 Elementi caratterizzanti la programmazione delle Entrate,
 Elementi caratterizzanti la programmazione delle Spese,
 Il Patto di stabilità.

3.1 Il Fondo Pluriennale Vincolato

 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse
già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate
agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare
il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1 al DPCM 28
dicembre 2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

 L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte
corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti
riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese.
Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo
pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi
pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile
stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo,
riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del
bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti
finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

3.2 Elementi caratterizzanti la programmazione delle Entrate

3.2.1 Tributi

 La Legge di stabilità 2015, nelle more dell’annunciata riscrittura delle
norme sulla fiscalità locale da disciplinare in accordo con l’ANCI nei prossimi
mesi, conferma provvisoriamente per il 2015 l’impianto dei tributi locali
fondato principalmente sul binomio TASI-IMU, già sperimentato nel corso del
2014.
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 TASI
                  Il Consiglio Comunale ha confermato per il 2015 le aliquote del 2014.

 Il comma 679 della Legge di stabilità 2015 interviene sul comma 677 della
Legge di stabilità 2014 bloccando anche per quest’anno l’aliquota massima
della TASI applicabile alla prima casa al 2,5 per mille. Viene così negata
anche per il 2015 ai Comuni la teorica possibilità di elevare l’aliquota TASI
sulle abitazioni principali fino al 6 per mille.
 Il medesimo comma 679 conferma inoltre la prescrizione transitoria di cui
al comma 677 della Legge di stabilità 2014 relativamente all'aliquota
massima della TASI applicabile per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di
immobile; ne consegue che anche per il 2015 i Comuni possono deliberare
un ulteriore incremento delle aliquote della TASI in deroga ai limiti previsti
nel primo e nel secondo periodo del comma 677 della Legge n. 147/2013
per ciascuna tipologia di immobile, purché detto incremento non sia
complessivamente superiore allo 0,8 per mille ed a condizione che con tale
maggiore gettito siano finanziate (anche solo in parte) detrazioni d'imposta o
altre misure, relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta del tributo equivalenti
o minori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
 Le citate nuove norme consentono perciò di aumentare ulteriormente il
gettito del carico tributario sugli immobili diversi dalle abitazioni principali
(seconde case, negozi, capannoni industriali, alberghi, uffici, centri
commerciali eccetera) fino al raggiungimento del limite complessivo
combinato fra IMU e TASI dell'11,4 per mille.
 Da segnalare infine che non trova conferma per il 2015 l’attribuzione ai
Comuni del contributo di 625 milioni di euro.

 I.M.U.
Il Consiglio Comunale ha confermato per il 2015 le aliquote del 2014
  La principale novità del 2015 si riferisce all’IMU sui terreni dei Comuni
non più montani. A riguardo si ricorda che:
-  il DM del 28 novembre 2014, in attuazione al disposto dei commi 2 e 2-bis

dell’articolo 22 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014
(cosiddetto Decreto Irpef), ha ridefinito in senso maggiormente restrittivo il
perimetro dei Comuni per i quali trova applicazione l'esenzione ai fini IMU
sui terreni montani;

- il D.L. 16 dicembre 2014, n. 185, ha prorogato dal 16 dicembre 2014 al 26
gennaio 2015 il termine per il pagamento dell’IMU sui terreni che non
godono più dell’esenzione per i terreni dei Comuni montani. Il testo del
D.L. n. 185/2014 è stato successivamente inserito nei commi 692 e 693
della Legge di stabilità 2015.

  il gettito presunto iscritto in bilancio è pari a Euro 33.400.000,00 ed è
stato determinato tenendo conto dei seguenti aspetti:

 TARI
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     Il Consiglio Comunale non ha approvato il PEF e le nuove tariffe per il
2015 e pertanto si applicano le tariffe Tari vigenti nel 2014.
 Com’è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile
alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non
alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro
potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.
 Anche i soggetti passivi, seppur con qualche lieve differenza di carattere
letterale, coincidono con quelli previsti per la TARES, ossia possessori e/o
detentori di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, purché, nel caso
dei detentori, la detenzione sia superiore alla metà dell'anno solare.
La base imponibile del tributo è commisurata:
 nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie

catastale dei locali e delle aree,
 nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile

 In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si
applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso
di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie
calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2015 si continua a fare
riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi
sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di
dichiarazione.

 Addizionale IRPEF
    Il Consiglio Comunale ha confermato le aliquote e detrazioni vigenti nel
2014
 L'imposta è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera
di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98.
Si fa presente che l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 è intervenuto
sull’imposta introducendo una deroga al blocco della leva tributaria e
apportando modifiche a quel sistema di sblocco parziale già introdotto dal D.
Lgs. n. 23/2011. In particolare la disposizione richiamata consente agli enti di
istituire o modificare l’aliquota fino allo 0,8%.
L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2015 è pari a 0,08%.
Il gettito previsto  è pari ad Euro 17.236.610,00

 TOSAP
     E' confermata la tariffa vigente nel 2014
 La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di
approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.
 Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle
previsioni effettuate dall’ufficio competente sulla base delle concessioni
rilasciate, è stato previsto uno stanziamento di Euro1.900.000,00

 Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Sono confermate le tariffe vigenti nel 2014
La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di
approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.
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Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni
effettuate dall’ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro
1.850.000,00.

3.2.2 Altre entrate

Nella parte che segue si riportano brevemente i contenuti delle principali
disposizioni (ulteriori rispetto a quelle fin qui trattate) che producono effetti
sulle entrate.

 Fondo di solidarietà comunale

 Il comma 435 della Legge di stabilità riduce la dotazione del Fondo di
solidarietà comunale di 1.200 milioni a decorrere dall’anno 2015. Tale misura
si aggiunge alle decurtazioni al Fondo già introdotte per il 2015 da
precedenti interventi legislativi e pari rispettivamente a 188 milioni di euro,
previsti D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014 (Decreto Irpef), e
a 100 milioni di euro, ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.
135/2012 (Spending review 2012).
 Si evidenzia a riguardo che la norma definitivamente approvata non ha
recepito alcun vincolo operativo che in alcune bozze provvisorie della Legge
di stabilità erano comparsi lasciando in tal modo ai Comuni piena libertà
sulle politiche di bilancio da attuare nel 2015 per preservare i propri equilibri
di bilancio, potendo essi operare sia sui capitoli di spesa (relativi sia a spese
correnti che a spese in conto capitale) che sulle voci di entrata.
 Ai sensi dal successivo comma 436, il taglio del Fondo di solidarietà
comunale 2015 è ridotto del 50% per i Comuni colpiti dagli eventi sismici
dell’Abruzzo nel 2009, dell’Emilia nel 2012 e di Lucca e Massa Carrara nel
2013.
 Il comma 459, infine, eleva dal 10 al 20% la quota del Fondo di solidarietà
comunale da ripartire ai sensi del comma 380-quater della Legge n.
228/2012 (Legge di stabilità 2013) sulla base delle capacità fiscali nonché
dei fabbisogni standard.

 Nel rispetto delle delineate prescrizioni, l’importo previsto per il nostro ente
per l'anno 2015 è pari a Euro 36.745465,79 su base stima MEF.

 Contributi per funzioni delegate dalla regione

  I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro
19.826.393,01 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella
spesa.
  Tale corrispondenza è verificata nella tabella prevista dal D.P.R. n.
194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle
spese per funzioni.

 Sanzioni amministrative da codice della strada

  I proventi da sanzioni amministrative relative al codice della strada
concorrono alla formazione del bilancio per euro  2.720.000,00  A
riguardo si segnala che, con atto G.C. n31 del 26/02/2015, il 50% del
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provento netto è stato destinato a copertura di spese di cui agli articoli 142 e
208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120
del 29/7/2010.

3.3 Elementi caratterizzanti la programmazione delle Spese

3.3.1 Personale e organizzazione

 Personale ed incarichi di collaborazione

  La spesa del personale prevista nel triennio 2015-2017 è stata
determinata nel rispetto dei vincoli e riduzioni disposti:
-  dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo

indeterminato;
-  dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa;

-  dall’art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità)
della Legge 296/2006;

-  dall’art.9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 sul trattamento economico
complessivo per i singoli dipendenti, compreso il trattamento economico
accessorio;

nonché degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.
                 Per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione autonoma, la previsione
iscritta in bilancio è di Euro 1.600,00 per il 2015 e di Euro 3.200,00 per il 2016 per un
legale per l'Ufficio Contenzioso.

 Altre spese correnti

Tipologia di spesa Capitoli rend.2009
Rendiconto
2009

Rendiconto
2011

riduzione
disposta

limite di
spesa

C a p i t o l i
previsione
2015

Previsione
2015

Studi e consulenze 0,00 80,00% 0,00 1.600,00

Relazioni pubbliche
convegni,mostre,pubbl
icità e rappresentanza

10106300-10502304-10
502375-10502372-1010
1399-10101290 137.866,07 80,00% 27.573,22

10101301-1
0101290 3.000,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00

Missioni

10101370-10102373-10
102376-10103370-1010
7370-10108370-109013
70-10903370 9.200,47 50,00% 4.600,24 10101370 3.800,00

Formazione 10102313 17.343,00 50,00% 8.671,50
10102313-
10102339 8.671,00
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Acquisto,manutenzion
e,noleggio,esercizio
autovetture

10105460-10301390-10
301400-10301450 0,00 125.348,57 30,00% 37.604,57

10105460-1
0101203-10
901201-101
0620-10101
212-101022
00-1010220
5-10103250-
11005250-1
01060288 120.000,00

TOTALE 164.409,54 125.348,57 78.449,53 137.071,00

3.3.2 Stanziamenti disposti in relazione all'applicazione del D.Lgs. 118/2011

 Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità
  In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n.5 del principio applicato
alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, è stata iscritta
tra le spese del bilancio la voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità” il cui ammontare è così determinato:
2015 euro 6.656929,41 non inferiore al 36% dell’importo accantonabile;
2016 euro 8.011900,45 non inferiore al 55% dell’importo accantonabile;
2017 euro 9.710.325,26 non inferiore al 70% dell’importo accantonabile.

 Accantonamenti per contenzioso
  Sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011) tra gli oneri
straordinari della gestione corrente sono stati appostati i seguenti valori:
Euro 512.000,00 per il 2015
Euro 3.200.000,00 per il 2016
Euro 3.200.000,00 per il 2017.

 Accantonamenti per indennità fine mandato
  In riferimento al punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011) tra gli oneri
straordinari della gestione corrente sono stati appostati anche i seguenti
valori:
Euro 5.648,38 per il 2015
Euro 5.648,38 per il 2016
Euro 2.353,55 per il 2017

 Accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati
  Sulla base di quanto disposto dall’art. 1 commi da 550 a 562 della
Legge n. 147/2013, sempre tra gli oneri straordinari della gestione corrente
sono stati iscritti i seguenti valori :
Euro 29.834,18 per il 2015
Euro 59.668,37 per il 2016
Euro 89502,55 per il 2017.

3.3.3 Spese per investimenti

Con riferimento alle limitazioni alle spese di investimento, si segnala il
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rispetto delle prescrizioni:
- dell’art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228, relative alla spesa

prevista per acquisto immobili;
- dall’art.1, comma 141 della medesima Legge n. 228/2012, relative alla

spesa prevista per acquisto mobili e arredi;
Il 10% dei proventi delle alienazioni è stato destinato ad estinzione

anticipata mutui

3.3.4 Nuovi limiti all'indebitamento

La rilevante novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è riferibile
all’alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo
dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539
modifica l’articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) incrementando per il
2015 dall’8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del
quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato .

 Si tratta di una disposizione che incide sulla capacità d'investimento del
nostro ente tenuto conto tale valore per il 2014 era pari al 0,74%

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO Parziale Totale

Titolo I- II -III anno 2013 210.707.850,91

limite indebitamento 10% delle Entrate Correnti anno
2013

21.070785,09

Quota interessi per mutui già contratti 1.566.844,57

Quota disponibile 19.503.940,52

Mutui contraibilii al tasso del 2,7% 722.368.167,14

3.4 Il Patto di stabilità

 La Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) torna a modificare le
disposizioni riguardanti il patto di stabilità per il triennio 2015/2017 lasciando
però inalterato gran parte dell'impianto introdotto nell'anno 2012. Il patto di
stabilità degli enti locali per l'anno 2015 risulta, pertanto, ancora disciplinato
dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come
modificato dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalla Legge n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014). A detta disposizione si aggiungono altre
disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n.
111/2011, e nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il "Patto di stabilità interno
nazionale orizzontale". Ad esse si aggiungono poi le altre disposizioni che
nel corso degli anni 2013 e 2014 hanno ulteriormente integrato e modificato
le fattispecie da escludere dal saldo finanziario.
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 Altra importante novità riguarda l’accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità. Il comma 490 della stessa legge include a partire dal 2015
nel computo del saldo di competenza mista rilevante ai fini della valutazione
del rispetto del Patto di stabilità anche gli stanziamenti di competenza del
Fondo crediti di dubbia esigibilità, che saranno effettuati nel corso del 2015
in base al nuovo principio della contabilità finanziaria rafforzata che dovrà
essere applicato dalla generalità delle autonomie locali a partire dal 1°
gennaio 2015.
  Il secondo periodo del comma 490 apre inoltre all’eventualità che, sulla
base dei valori relativi agli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di
dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisiti con specifico monitoraggio, le
percentuali obiettivo del Patto per l'anno 2015, possano essere modificate. A
decorrere dall'anno 2016, le percentuali obiettivo vanno rideterminate
tenendo conto in ogni caso anche del valore degli accantonamenti effettuati
sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

 Si segnala infine che il comma 492 sospende a decorrere dall’anno 2015
l’applicazione del meccanismo di “virtuosità” disciplinato dall’articolo 20,
commi 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011
(cosiddetta Manovra d’estate 2011), che sinora non era mai stato applicato
nella sua versione definitiva, segnando in tal modo un ulteriore
avvicinamento dei criteri di riparto dei trasferimenti verso le amministrazioni
locali maggiormente orientati ai parametri dei fabbisogni e delle capacità
fiscali standard.

 Analizzando le modalità di costruzione della manovra si può concludere
che l'impianto di calcolo resta sostanzialmente confermato: gli enti, per la
determinazione degli obiettivi del Patto, dovranno continuare a determinare
l'obiettivo ed il saldo in termini di competenza mista, ovvero considerando la
competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la
cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale
con riferimento però alla media storica triennale delle spese correnti
(2010/2012).
Esaminando l'articolo 31 della legge richiamata (Legge n. 183/2011) ed in
attesa delle prime istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, il modello
di Patto proposto dal legislatore può essere articolabile in fasi distinte
caratterizzato da:

a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità;
b) monitoraggio;
c) verifica finale a cui è correlato l'eventuale sistema sanzionatorio.

 Con riferimento al primo aspetto, dalla lettura della norma si fa presente
che, per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento
del saldo, gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti devono
attenersi alla seguente procedura:

 calcolare la media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012,
così come desunta dai certificati di conto consuntivo (si noti la modifica
del triennio rispetto all'anno 2014);
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 pari, rispettivamente, a 8,60% per il 2015 e 9,15%  per il 2016 e il 2017
nel caso di comuni, a e 17,20% per l’anno 2015 e 18,03% per il 2016 e il
2017 nel caso di province;

 sterilizzare il saldo ottenuto della riduzione dei trasferimenti erariali di cui
all'articolo 14, comma 2, della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L.
n. 78/2010;

 aggiungere/sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato
dall'eventuale applicazione del patto di stabilità territoriale;

 aggiungere/sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato
dall'eventuale applicazione di ulteriori riduzioni previste dalla normativa
(gestioni associate sovracomunali, …).

 Restano invece pressoché inalterate le modalità operative riguardanti:
 la predisposizione di un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del

patto 2015-2017 da allegare al bilancio;
 la verifica semestrale da trasmettere alla RGS utilizzando un apposito

modello definito con decreto ed utilizzando il sito
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto del primo semestre deve
essere trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto e
quello del secondo semestre entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento (31 gennaio);

 la certificazione finale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'articolo 31, comma 26,
della Legge n. 183/2011 conferma quanto già previsto con il D.Lgs. n.
149/2011 di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, riportando
ad unità il testo relativo al patto eccessivamente distribuito tra disposizioni di
legge.
 L'ente che non rispetterà il Patto di stabilità 2015 e quelli successivi:
 è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o

del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In proposito, va
segnalato che il D.L. n. 16/2012 ha eliminato il tetto alla sanzione
precedentemente fissato al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo
consuntivo, con conseguente, ulteriore penalizzazione per gli enti
inadempienti. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione
Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella
misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi,
essi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa
per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati
ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente;

 non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale
medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio così come
risultanti dal conto consuntivo senza alcuna esclusione;

 non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
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stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

 non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;

 è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza
indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo
n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

 Il  saldo obiettivo è stato determinato sulla base del valore pubblicato con il
D.L. 78/2015 da cui viene detratto l'accantonamento al F.C.D.E.
L'obiettivo 2015 è pari a 2.832 (migliaia di Euro)
       "         2016 è pari a 2.191 (migliaia di Euro)
       "         2017 é pari a    493 (migliaia di Euro)

Il rispetto del Patto 2015 risulta di difficile realizzazione sia per
l'applicazione dell'avanzo in sede di riequilibrio di bilancio, sia per
l'applicazione dei nuovi principi contabili che hanno fatto confluire notevoli
somme impegnate ai sensi dell'art. 187 c.5, ante riforma, nell'avanzo
vincolato.
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4 L'ANALISI FINANZIARIA DEL NOSTRO ENTE

La parte successiva della Relazione Previsionale e Programmatica
affronta, invece, gli aspetti di natura finanziaria connessi alla
programmazione della gestione.
  Essa, in realtà, investe due sezioni (la n. 2 e la n. 3) in cui vengono
analizzate dapprima le previsioni di entrata, effettuando un'indagine storica e
prospettica e, successivamente, un confronto tra risorse disponibili e spese
da realizzare, ripartite nei vari programmi che l'Amministrazione si è data.

  A riguardo si precisa che il Principio contabile n. 1 approvato
dall'Osservatorio ha chiarito l'importanza che ha la fase di definizione delle
risorse d'entrata nella costruzione di una adeguata RPP.

  Al fine di rendere più chiara la lettura dei documenti ufficiali, nella
presente parte della relazione integrativa vengono fornite ulteriori
delucidazioni sulle cifre riportate nella parte di Entrata ed in quella di Spesa.

4.1 Analisi dell'andamento triennale delle Entrate

Le entrate presentano un andamento riassumibile nella tabella riportata al
termine del paragrafo.
L'analisi contemporanea dei valori storici e di quelli prospettici presentati
fornisce ulteriori spunti di riflessione se confrontati con i valori iscritti in
bilancio.
In particolare la nostra analisi in questo documento si limiterà alla prima
classificazione in "titoli", i quali identificano la natura e la fonte di
provenienza delle entrate.

  A riguardo e per maggior completezza espositiva si ricorda che:

a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria, per le quali
l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi
regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;

b) il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello
Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla
gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività
dell'ente;

c) il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria costituite
per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale propria e
risultanti dai servizi pubblici erogati;

d) il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da
trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato,
diretti a finanziare le spese d'investimento;

e) il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi quali forme di
indebitamento a breve, medio e lungo termine;
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f) il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi
erogati per conto di terzi.

  Partendo da questa breve introduzione, il Bilancio pluriennale del nostro
ente presenta una previsione distinta per titoli, sintetizzata nella tabella
sottostante, dove ciascuno di essi viene presentato in un confronto con le
previsioni del triennio 2015/2017.

  Detta analisi permette di comprendere se alcune scelte presentano il
carattere della straordinarietà o se, al contrario, la politica delle entrate
perseguita dall'amministrazione è rivolta a privilegiare solo alcuni titoli
rispetto ad altri.

  Per una più approfondita analisi sulle principali entrate dell'ente, sulle
motivazioni di certe scelte e previsioni e sulla loro evoluzione storica e
prospettica, si rinvia alla sezione dei modelli ministeriali ad essa
specificatamente dedicata.

ENTRATE 2015 - 2017 2015 2016 2017

Totale Entrate fondo pluriennale vincolato 43.472.643,35 17.925.122,79 6.116.771,35

Avanzo di amministrazione 6.316.646,38 0,00 0,00

Titolo I - Entrate tributarie 161.449.013,40 159.174.935,17 157.738.469,00

Titolo II - Entrate da trasferimenti 56.633.202,42 34.447.232,56 32.619.934,82

Titolo III - Entrate extratributarie 14.445.843,49 12.901.728,43 12.176.375,50

Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni
patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti

61.730.272,29 158.015.613,44 31.718.545,84

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 60.716.962,74 58.222.962,74 66.547.962,74

Titolo VI - Servizi per conto terzi 50.323.800,72 49.720.000,00 39.720.000,00

Totale Entrate 455.088.384,79 490.407.595,13 346.638.059,25

  Per una completa disamina della voce relativa al Fondo Pluriennale
Vincolato, prevista in riferimento al principio di competenza finanziaria c.d.
potenziata, si rinvia al successivo paragrafo alla stessa dedicata

4.2 Analisi dell'andamento triennale della spesa

  La parte Entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale,
nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, preveda di acquisire
risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione
corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

  Prima di passare alla presentazione dell'attività programmata proponendo
la spesa riordinata in programmi ed eventualmente in progetti, si ritiene
opportuno, per maggior chiarezza espositiva, proporre l'andamento della
spesa triennale secondo la classificazione in titoli, così come previsto nel
Bilancio pluriennale dell'ente.
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  Nei paragrafi seguenti, cioè, vorremmo far comprendere come le varie
entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli
obiettivi programmatici definiti in fase di insediamento e successivamente
rielaborati nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Per tale ragione l'esposizione che segue evidenzia la suddivisione delle
spese in titoli.

  A riguardo, così come fatto per l'Entrata, si ricordano i quattro titoli della
Spesa che misurano rispettivamente:

a) "Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria
gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi
effetti duraturi sugli esercizi successivi;

b) "Titolo II" le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di
beni a fecondità ripetuta;

c) "Titolo III" da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);

d) "Titolo IV" le spese per partite di giro.

SPESE 2015 - 2017 2015 2016 2017

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo I - Spese correnti 249.168.007,67 207.965.412,00 199.051.645,38

Titolo II - Spese in conto capitale 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25

Titolo III - Rimborso di prestiti 60.841.717,22 54.758.406,79 54.026.979,62

Titolo IV - Servizi per conto terzi 50.323.800,72 49.720.000,00 39.720.000,00

Totale Spese 455.088.384,79 490.407.595,13 346.638.059,25

4.3 Analisi triennale degli equilibri contabili

  Le tabelle dei paragrafi precedenti hanno sintetizzato la manovra
complessiva posta in essere dall'amministrazione, espressa nell'articolazione
prevista dal Bilancio di previsione proponendo per la spesa, ad esempio, una
prima distinzione tra spese correnti e d'investimento. Ai fini di una
conoscenza del bilancio e dei suoi contenuti, è interessante presentare il
bilancio triennale articolando il suo contenuto in parti e verificando, all'interno
di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio temporale tra "fonti" ed "impieghi"
al fine di assicurare all'ente il perdurare nel tempo di quelle situazioni di
equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

  Seguendo questa chiave di lettura, utile anche per verificare il rispetto dei
vincoli tecnico - normativi imposti dal legislatore nella costruzione del
Bilancio annuale e di quello pluriennale, potremmo ripartire il bilancio in
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quattro principali componenti, ciascuna delle quali evidenzia un particolare
aspetto della gestione e che dottrina e legislatore sono ormai concordi
nell'articolare in:

a) Bilancio corrente deputato ad evidenziare le entrate e le spese
finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre quelle
spese che non comportano effetti sugli esercizi successivi;

b) Bilancio investimenti volto a descrivere le somme destinate alla
realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che
trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o
decrementano il patrimonio del comune;

c) Movimenti di fondi finalizzato a presentare quelle poste compensative
di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della
gestione senza influenzarne quelli economici;

d) Gestione per conto di terzi che, infine, sintetizza posizioni anch'esse
compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio
dell'ente.

  In generale il principio dell'equilibrio finanziario, inteso quale semplice
uguaglianza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese di ciascun anno,
trova allo stesso modo riscontro in ciascuna delle partizioni proposte.

  Nella tabella seguente presentiamo le risultanze di ciascuna componente
proponendo, per ciascuna di esse, le entrate e le spese riferibili e, quindi, il
risultato ottenuto quale differenza dei due precedenti valori.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Totale Entrate Fondo pluriennale vincolato 43.472.643,35 17.925.122,79 6.116.771,35

Avanzo applicato 6.316.646,38 0,00 0,00

Titolo I - Entrate tributarie 161.449.013,40 159.174.935,17 157.738.469,00

Titolo II - Entrate da trasferimenti 56.633.202,42 34.447.232,56 32.619.934,82

Titolo III - Entrate extratributarie 14.445.843,49 12.901.728,43 12.176.375,50

Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni
patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti

61.730.272,29 158.015.613,44 31.718.545,84

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 60.716.962,74 58.222.962,74 66.547.962,74

Titolo VI - Servizi per conto terzi 50.323.800,72 49.720.000,00 39.720.000,00

Totale Entrate 455.088.384,79 490.407.595,13 346.638.059,25

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00

Titolo I - Spese correnti 249.168.007,67 207.965.412,00 199.051.645,38

Titolo II - Spese in conto capitale 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25
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Titolo III - Rimborso di prestiti 60.841.717,22 54.758.406,79 54.026.979,62

Titolo IV - Servizi per conto terzi 50.323.800,72 49.720.000,00 39.720.000,00

Totale Spese 455.088.384,79 490.407.595,13 346.638.059,25

Saldo finale (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00

  Nei paragrafi successivi verranno proposti i singoli addendi in cui si
articolano i risultati aggregati di ciascuna gestione.

  Si tratta di un'informazione particolarmente interessante perché permette
di comprendere le principali scelte effettuate da questa amministrazione nel
definire le politiche di entrata e, quindi, di spesa, nella gestione ordinaria ed
in quella delle opere pubbliche.

4.3.1 L'equilibrio triennale del Bilancio corrente

BILANCIO CORRENTE - ENTRATE 2015 2016 2017

FPV) Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(+) 21.172.906,83 6.734.983,88 1.855.689,70

a) Titolo I - Entrate tributarie (+) 161.449.013,40 159.174.935,17 157.738.469,00

b) Titolo II - Entrate da trasferimenti (+) 56.633.202,42 34.447.232,56 32.619.934,82

c) Titolo III - Entrate extratributarie (+) 14.445.843,49 12.901.728,43 12.176.375,50

A) Totale Entrate (FPV+a+b+c) (=) 253.700.966,14 213.258.880,04 204.390.469,02

d) Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 1.687.491,14 3.212.023,99 3.988.806,76

e) Avanzo applicato alle spese correnti (+) 5.201.296,01 0,00 0,00

f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione
ordinaria

(+) 0,00 0,00 0,00

g) Entrate per investimenti che finanziano la
spesa corrente

(+) 117.991,14 0,00 0,00

B) Totale rettifiche Entrate correnti
(-d+e+f+g)

(=) 3.631.796,01 -3.212.023,99 -3.988.806,76

E1) Totale Entrate del Bilancio corrente     
       (A+B)

(=) 257.332.762,15 210.046.856,05 200.401.662,26

BILANCIO CORRENTE - SPESE 2015 2016 2017

 h)  Titolo I - Spese correnti (+) 249.168.007,67 207.965.412,00 199.051.645,38

 i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (+) 60.841.717,22 54.758.406,79 54.026.979,62

C) Totale titoli I, III (h+i) (=) 310.009.724,89 262.723.818,79 253.078.625,00

 l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa (-) 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74
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m) Titolo III cat. 02 - Finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00

 n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00

D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n) (=) -52.676.962,74 -52.676.962,74 -52.676.962,74

S1) Totale Spese del Bilancio corrente
       (C+D)

(=) 257.332.762,15 210.046.856,05 200.401.662,26

RISULTATO BILANCIO CORRENTE 2015 2016 2017

E1) Totale Entrate del Bilancio corrente (+) 257.332.762,15 210.046.856,05 200.401.662,26

S1) Totale Spese del Bilancio corrente (-) 257.332.762,15 210.046.856,05 200.401.662,26

R1) Risultato del Bilancio corrente
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E1-S1)

(=) 0,00 0,00 0,00

4.3.2 L'equilibrio triennale del Bilancio investimenti

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE 2015 2016 2017

FPV) Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(+) 22.299.736,52 11.190.138,91 4.261.081,65

a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni,
trasferimento di capitali, ecc.

(+) 61.730.272,29 158.015.613,44 31.718.545,84

b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti (+) 60.716.962,74 58.222.962,74 66.547.962,74

A) Totale Entrate (FPV+a+b) (=) 144.746.971,55 227.428.715,09 102.527.590,23

c) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00

d) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa (-) 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74

e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve
termine

(-) 0,00 0,00 0,00

 f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione
ordinaria

(-) 0,00 0,00 0,00

g) Entrate per investimenti che finanziano le
spese correnti

(-) 117.991,14 0,00 0,00

h) Entrate correnti che finanziano investimenti (+) 1.687.491,14 3.212.023,99 3.988.806,76

i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti (+) 1.115.350,37 0,00 0,00

B) Totale rettifiche Entrate Bilancio
investimenti (-c-d-e-f-g+h+i)

(=) -49.992.112,37 -49.464.938,75 -48.688.155,98

E2) Totale Entrate del Bilancio                    
       investimenti  (A+B)

(=) 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25

BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE 2015 2016 2017

Titolo II - Spese in conto capitale (titolo II) (+) 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25

C) Totale Entrate titolo II (=) 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25



Comune di TARANTO (TA)

25
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00

D) Totale rettifiche Spese Bilancio
investimenti

(=) 0,00 0,00 0,00

S2) Totale Spese del Bilancio investimenti
       (C+D)

(=) 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI 2015 2016 2017

E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti (+) 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25

S2) Totale Spese del Bilancio investimenti (-) 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25

R2) Risultato Bilancio investimenti
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E2-S2)

(=) 0,00 0,00 0,00

4.3.3 L'equilibrio triennale del Bilancio movimento fondi

BILANCIO MOVIMENTO FONDI
ENTRATE

2015 2016 2017

a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00

b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa (+) 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74

c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve
termine

(+) 0,00 0,00 0,00

E3) Totale Entrate del Bilancio movimento
          fondi (a+b+c)

(=) 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74

BILANCIO MOVIMENTO FONDI
SPESE

2015 2016 2017

d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00

e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni (+) 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74

f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a
breve termine

(+) 0,00 0,00 0,00

S3) Totale Spese del Bilancio movimento  
          fondi (d+e+f)

(=) 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74

RISULTATO BILANCIO
MOVIMENTO FONDI

2015 2016 2017

E3) Totale Entrate del Bilancio movimento di
fondi

(+) 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74

S3) Totale Spese del Bilancio movimento di
fondi

(-) 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74

R3) Risultato del Bilancio movimento fondi
           Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E3-S3)

(=) 0,00 0,00 0,00
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4.3.4 L'equilibrio triennale del Bilancio di terzi

RISULTATO BILANCIO DI TERZI 2015 2016 2017

E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi (+) 50.323.800,72 49.720.000,00 39.720.000,00

S4) Totale Spese del Bilancio di terzi (-) 50.323.800,72 49.720.000,00 39.720.000,00

R3) Risultato del Bilancio di terzi
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E4-S4)

(=) 0,00 0,00 0,00
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5 IL BILANCIO TRIENNALE LETTO PER PROGRAMMI

  Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il
legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica il
documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli indirizzi
da cui si evincono le scelte strategiche e programmatiche.

  Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore
definizione dell'attività programmatica definita già nei programmi della
Relazione Previsionale e Programmatica, nei quali sono state evidenziate le
azioni ed i programmi da realizzare nel corso del triennio.
Volendo esplicitare le indicazioni a tal riguardo poste dall'ordinamento
finanziario, il programma può essere definito come un insieme di iniziative,
attività ed interventi diretti a realizzare finalità di interesse generale della
comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche, ecc.,
nei settori di competenza dell'ente.

  Pertanto, non solo le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma
anche le altre attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto
ed alla gestione del territorio, allo sviluppo economico della comunità locale,
ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc.

5.1 La gestione per obiettivi

Prima di proseguire nell'analisi del documento, si ritiene opportuno
richiamare alcuni principi alla base dell'attività di programmazione
specificando le modalità operative seguite e le problematiche riscontrate.

  Il Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, nella sua versione antecedente rispetto alle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 126/2014, disciplina gli allegati al Bilancio di previsione,
dedicando una particolare attenzione alla Relazione Previsionale e
Programmatica (articolo 170).

  E' da precisare che questo documento, insieme al Bilancio pluriennale,
era già previsto nel precedente ordinamento contabile, ma con il D.Lgs. n.
77/95, oggi D.Lgs. n. 267/2000, ha subito una rivisitazione che ne ha
notevolmente tipicizzato la struttura, riaffermando, in modo ancora più
evidente, il suo ruolo di strumento di indirizzo e di programmazione di medio
termine.

  In particolare da una struttura libera, esso è stato ancorato nell'aspetto
grafico ad un modello ministeriale che impone il rispetto nella compilazione
di prospetti i quali, nell'intenzione del legislatore, dovrebbero orientare
l'attività di costruzione del bilancio verso più affinate logiche di
programmazione, quali la direzione per obiettivi.
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Che cos'è la Gestione o direzione per obiettivi

La Gestione per obiettivi comporta l'articolazione di macro obiettivi programmatici, che
fungono da indirizzo per l'attività dell'ente, in un periodo di tempo che abbraccia più anni;
così concepiti i macro obiettivi risultano essere concreta manifestazione (in termini di
scopi e valori) della pianificazione pluriennale della gestione.
Una volta definiti i macro obiettivi (o obiettivi di I livello), bisogna programmare l'attività
per orizzonti temporali più brevi e scomporli, quindi, in obiettivi secondari, o sotto obiettivi
(obiettivi di II livello), che considerati singolarmente comportano il raggiungimento
parziale del macro obiettivo da cui dipendono, ma che nel loro complesso concorrono
alla piena realizzazione dello stesso.
Qualora i sotto obiettivi individuati non siano sufficientemente dettagliati per l'impiego
nella gestione operativa di tutti i giorni, possono essere anch'essi suddivisi in molteplici
micro obiettivi (obiettivi di III, IV livello, etc.), e tale operazione è destinata a ripetersi fino
a quando il micro obiettivo individuato non sia pienamente fruibile ai fini della gestione
operativa di breve periodo.
La gestione per obiettivi, quindi, si risolve operativamente nella determinazione di un
sistema di obiettivi che, partendo dagli obiettivi programmatici di medio - lungo periodo
(obiettivi di I livello), si articola in obiettivi direttamente dipendenti dai primi (obiettivi di II,
III, IV livello, etc.) che si stabiliscono come fine per le attività svolte nei singoli settori
operativi in un ristretto lasso di tempo (un anno, sei mesi, tre mesi, etc.).

  Volendone analizzare le principali caratteristiche, risulta chiara
l'intenzione di dare a questo documento una valenza politica rilevante,
trasformandolo in anello di collegamento tra le volontà degli eletti, da un lato,
ed i vincoli tecnico - gestionali dei dirigenti, dall'altro.

  La sua natura scorrevole, che ogni anno porta ad una sua nuova
approvazione, ne fa un indispensabile strumento di adeguamento delle
scelte politiche alle nuove esigenze manifestate dalla legge, dalla struttura
tecnica e dalla collettività amministrata.

5.2 I programmi ed i progetti

Tralasciando al momento l'analisi sugli aspetti generali del documento, ai
fini della presente analisi appare interessante soffermarci sui contenuti della
parte Spesa.
In particolare quest'ultima è redatta per programmi e per eventuali progetti,
con espresso riferimento ai programmi indicati nel Bilancio annuale e
pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con
riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di
investimento.

  Per ciascun programma sono specificate le finalità che si intendono
perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinguendo
le stesse per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma.
Contestualmente è data spiegazione delle scelte adottate.
Il legislatore, pertanto, si è orientato verso una presentazione dei dati di
bilancio che completa quella valenza informativa assente nel nuovo Bilancio
di previsione.
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  Con riferimento alla letteratura di settore, propria delle aziende private, si
può associare un programma ad un obiettivo (specifico) di medio termine
che, al suo interno, può prevedere un numero variabile di sub - obiettivi o
obiettivi operativi (cui corrispondono progetti) con diversa durata temporale,
ma in ogni caso non superiore a quella prevista per il programma.

  Secondo questa impostazione i programmi assumono un ruolo
fondamentale trasformando il Bilancio pluriennale ed annuale in una
riclassificazione in termini finanziari delle "cose da fare" nel corso del
triennio.

  Quanto detto impone, però, un diverso tipo di organizzazione del lavoro
finalizzato alla stesura dei programmi e quindi dei progetti.
Gli stessi programmi e progetti assumono un ruolo centrale indispensabile
per una corretta predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale,
riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed
amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, sia
nel breve che nel medio termine, permettano, da un lato, al Sindaco ed alla
sua Giunta di dare attuazione al proprio programma elettorale e, dall'altro, ai
responsabili dei servizi di confrontarsi costantemente con i primi al fine di
evitare che un atto programmatico di tale importanza non si trasformi, così
come avveniva in passato, in un "libro dei sogni".

  Pertanto, analizzando e monitorando i programmi ed i progetti che hanno
una durata pluriennale o che inizieranno nell'anno successivo, sarà possibile
procedere ad una corretta e logica costruzione della Relazione Previsionale
e Programmatica, individuando per ciascun obiettivo le fonti di finanziamento
e le spese da sostenere per il loro conseguimento.

  In questo modo il Bilancio pluriennale diviene un documento contabile
che automaticamente vede conseguito il proprio equilibrio discendendo da
una minuziosa ed attenta azione programmatica.

  Il progetto costituisce la eventuale articolazione del programma ed è
definito come insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare gli
obiettivi del programma; con la definizione dei progetti il programma viene
suddiviso in blocchi o parti elementari, in modo da facilitarne la
programmazione delle fasi ed il controllo degli scostamenti rispetto
all'andamento del programma.
La realizzazione del progetto rappresenta, quindi, un passo verso la
completa attuazione del programma cui il progetto medesimo si riferisce.
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  Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è
possibile leggere le spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in
funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte
nei programmi e nei progetti di gestione.

  Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito della
riaggregazione per programmi, nella tabella sottostante.
Essa riporta l'intera attività programmata proponendola attraverso i valori
contabili.

  Si tratta di una differente lettura del Bilancio pluriennale nella quale
l'Entrata (composta dall'avanzo più i cinque titoli dell'entrata) e la Spesa
(disavanzo più i tre titoli della spesa) sono riclassificati non più secondo la
natura, ma in base al tipo di attività a cui sono destinate.

Prima di passare all'analisi dei singoli programmi appare interessante
proporre una rilettura del bilancio nel modo seguente:

Entrate destinate a finanziare
i programmi dell'Amministrazione

2015 2016 2017

Totale Entrate Fondo pluriennale vincolato 43.472.643,35 17.925.122,79 6.116.771,35

Avanzo di amministrazione 6.316.646,38 0,00 0,00

Titolo I 161.449.013,40 159.174.935,17 157.738.469,00

Titolo II 56.633.202,42 34.447.232,56 32.619.934,82

Titolo III 14.445.843,49 12.901.728,43 12.176.375,50

Titolo IV 61.730.272,29 158.015.613,44 31.718.545,84
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Titolo V 60.716.962,74 58.222.962,74 66.547.962,74

Spese impiegate nei programmi
dell'Amministrazione

2015 2016 2017

Disavanzo d'Amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo I 249.168.007,67 207.965.412,00 199.051.645,38

Titolo II 94.754.859,18 177.963.776,34 53.839.434,25

Titolo III 60.841.717,22 54.758.406,79 54.026.979,62

Bilancio triennale per programmi 2015 2016 2017

Totale Entrate impiegate nei programmi 404.764.584,07 440.687.595,13 306.918.059,25

Totale Spese impegnate nei programmi 404.764.584,07 440.687.595,13 306.918.059,25

Saldo della programmazione
triennale

0,00 0,00 0,00

5.3 L'analisi per programma della spesa triennale

Ciascun programma, in ragione delle esigenze di gestione connesse
tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali),
riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e
vede ad esso associati determinati interventi di spesa, che ne misurano
l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo
finanziano.

  L'attenzione dell'amministrazione verso un programma piuttosto che un
altro può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate.
Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare
conferma anche tenendo conto della natura del programma.

  Ciascun programma è articolato in progetti che ne evidenziano in modo
ancor più analitico le principali attività.

  Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente,
avremo:

I programmi della Relazione Previsionale e
Programmatica

Numero Risorse
2015/2017

Impegni
2015/2017

Affari Generali ed Istituzionali 1 14.378.901,60 14.378.901,60

Risorse Umane 2 122.546.334,37 122.546.334,37

Programmazione Finanziaria ed Economico Patrimoniale 3 246.163.687,24 246.163.687,24

Tributi Controllo Partecipate e Sistemi Informatici 4 15.622.328,87 15.622.328,87
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Polizia Municipale 5 113.003.286,70 113.003.286,70

Servizi Sociali 6 72.041.421,39 72.041.421,39

Pubblica Istruzione, Cultura e Sport 7 23.167.255,95 23.167.255,95

Sviluppo Economico e Produttivo 8 5.701.724,76 5.701.724,76

Urbanistica e Edilità 9 46.183.617,08 46.183.617,08

Lavori Pubblici 10 240.375.252,44 240.375.252,44

Patrimonio 11 61.089.588,89 61.089.588,89

Ambiente 12 192.096.839,16 192.096.839,16

Totale della Programmazione 1.152.370.238,45 1.152.370.238,45
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Affari Generali ed
Istituzionali

2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 6.692.988,84 3.952.564,23 3.733.348,53 14.378.901,60

Impegni del programma 6.692.988,84 3.952.564,23 3.733.348,53 14.378.901,60
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Risorse Umane 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 43.439.090,95 40.299.979,55 38.807.263,87 122.546.334,37

Impegni del programma 43.439.090,95 40.299.979,55 38.807.263,87 122.546.334,37
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Programmazione
Finanziaria ed
Economico Patrimoniale

2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 90.353.557,46 78.775.834,68 77.034.295,10 246.163.687,24

Impegni del programma 90.353.557,46 78.775.834,68 77.034.295,10 246.163.687,24



Comune di TARANTO (TA)

36
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

Tributi Controllo
Partecipate e Sistemi
Informatici

2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 5.791.635,13 4.926.159,93 4.904.533,81 15.622.328,87

Impegni del programma 5.791.635,13 4.926.159,93 4.904.533,81 15.622.328,87



Comune di TARANTO (TA)

37
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

Polizia Municipale 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 40.650.718,40 36.321.814,15 36.030.754,15 113.003.286,70

Impegni del programma 40.650.718,40 36.321.814,15 36.030.754,15 113.003.286,70
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Servizi Sociali 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 38.823.502,87 19.576.010,96 13.641.907,56 72.041.421,39

Impegni del programma 38.823.502,87 19.576.010,96 13.641.907,56 72.041.421,39
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Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport

2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 7.868.281,10 7.610.809,66 7.688.165,19 23.167.255,95

Impegni del programma 7.868.281,10 7.610.809,66 7.688.165,19 23.167.255,95
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Sviluppo Economico e
Produttivo

2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 2.735.522,32 1.506.253,72 1.459.948,72 5.701.724,76

Impegni del programma 2.735.522,32 1.506.253,72 1.459.948,72 5.701.724,76
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Urbanistica e Edilità 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 16.587.936,39 8.247.717,54 21.347.963,15 46.183.617,08

Impegni del programma 16.587.936,39 8.247.717,54 21.347.963,15 46.183.617,08
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Lavori Pubblici 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 59.618.670,70 158.240.841,04 22.515.740,70 240.375.252,44

Impegni del programma 59.618.670,70 158.240.841,04 22.515.740,70 240.375.252,44
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Patrimonio 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 16.516.019,18 22.550.245,18 22.023.324,53 61.089.588,89

Impegni del programma 16.516.019,18 22.550.245,18 22.023.324,53 61.089.588,89
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Ambiente 2015 2016 2017 Totale

Risorse del programma 75.686.660,73 58.679.364,49 57.730.813,94 192.096.839,16

Impegni del programma 75.686.660,73 58.679.364,49 57.730.813,94 192.096.839,16
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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
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1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n°
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

(art.110 D.L.vo 77/95) n°
di cui: maschi n°

femmine n°
nuclei familiari n°
comunità/convivenze n°

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013
(penultimo anno precedente) n°

1.1.4 - Nati nell'anno n°
1.1.5 - Deceduti nell'anno n°

saldo naturale n°
1.1.6 - Immigrati nell'anno n°
1.1.7 - Emigrati nell'anno n°

saldo migratorio n°
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013

(penultimo anno precedente) n°
di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n°
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n°
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n°
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n°
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno

2009
2010
2011
2012
2013

Tasso

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno
2009
2010
2011
2012
2013

Tasso

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti n°
entro il n°

199.936

203.257
96.933

106.324
83.457

70

198.728
1.575
1.971

-396
9.025
4.100

4.925

203.257

12.552
15.912
34.003

102.022
38.768

10,10%
9,30%
9,00%
8,80%
8,02%

9,60%
8,80%
8,90%
9,20%
9,00%

198.728
31/12/2013 198.728

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
In trend crescente, dato dal consolidamento del polo universitario tarantino.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Le famiglie alle quali i Servizi sociali territoriali rivolgono gli interventi sono caratterizzate da una condizione di estrema 
poverta' che cresce in rapporto al numero dei componenti ed alla presenza di figli minori. Si evidenzia che all'interno dei nuclei 
familiari, i capo famiglia, spesso, non hanno un'occupazione stabile ; sovente si riscontrano problematiche sanitarie, disagi 
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abitativi, fenomeni di tossico dipendenza  che logorano la coesione della famiglia oltre ad indebolire e/o ad annullare i ruoli al 
loro interno.



Comune di TARANTO (TA) Pagina 5

1.2 - TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° *  Fiumi e Torrenti n°
1.2.3 - STRADE

* Statali Km *  Provinciali Km *  Comunali Km

* Vicinali Km *  Autostrade Km
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industrali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.

P.I.P.

245,00

0 2

60,00 70,00 650,00

20,00 0,00

Si No
approvato con Decreto Regionale n.421/1978Si No

Si No

Approvato con delibere C.C. nn.152/1974-133/1975-134/1975-13/1973Si No

P.I.P. approvati con delibere C.C. nn.367/1992-25/1977-95/2008Si No
Si No
Si No

451

261

33

200

Si No
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo
fuori ruolo

n°
n°

A1 Categoria A - Posizione economica A1 120 9
A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 6
A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 60
A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 3
A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 14
B1 Categoria B - Posizione economica B1 221 12
B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 11
B3 Categoria B - Posizione economica B3 150 43
B4 Categoria B - Posizione economica B4 0 91
B5 Categoria B - Posizione economica B5 0 38
B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 17
B7 Categoria B - Posizione economica B7 0 26
C1 Categoria C - Posizione economica C1 589 14
C2 Categoria C - Posizione economica C2 0 20
C3 Categoria C - Posizione economica C3 0 120
C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 138
C5 Categoria C - Posizione economica C5 0 107
D1 Categoria D - Posizione economica D1 296 3
D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 2
D3 Categoria D - Posizione economica D3 121 40
D4 Categoria D - Posizione economica D4 0 83
D5 Categoria D - Posizione economica D5 0 39
D6 Categoria D - Posizione economica D6 0 55

Dirigenti 12 9

0
0
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1.3.1 - PERSONALE (Segue)

1.3.1.3 
AREA TECNICA

1.3.1.4 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1.3.1.5 
AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 
AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio
A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0 0 0 0 0 0 0
A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0 0 0 0 0 0 0
A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0 0 0 0 0 0 0
A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 0 0 0 0 0 0 0
A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 Categoria B - Posizione economica B1 35 6 3 0 0 0 0 0
B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 1 0 1 0 0 0 0
B3 Categoria B - Posizione economica B3 106 5 0 0 0 0 0 0
B4 Categoria B - Posizione economica B4 0 78 0 0 0 0 0 0
B5 Categoria B - Posizione economica B5 0 20 0 0 0 0 0 0
B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0 0 0 0 0 0 0
B7 Categoria B - Posizione economica B7 0 8 0 0 0 0 0 0
C1 Categoria C - Posizione economica C1 45 6 50 1 210 4 0 0
C2 Categoria C - Posizione economica C2 0 0 0 0 0 8 0 0
C3 Categoria C - Posizione economica C3 0 2 0 4 0 74 0 0
C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 7 0 19 0 13 0 0
C5 Categoria C - Posizione economica C5 0 5 0 1 0 38 0 0
D1 Categoria D - Posizione economica D1 69 2 18 0 67 0 0 0
D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 Categoria D - Posizione economica D3 0 2 17 2 7 33 0 0
D4 Categoria D - Posizione economica D4 0 7 0 3 0 8 0 0
D5 Categoria D - Posizione economica D5 0 12 0 2 0 0 0 0
D6 Categoria D - Posizione economica D6 0 9 0 0 0 0 0 0

Dirigenti 4 3 1 1 1 1 0 0
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1.3.2 - STRUTTURE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.2 - Scuole materne n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.4 - Scuole medie n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°
1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.° n.° n.° n.°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca
- nera
- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico

integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° n.° n.° n.°

hq. hq. hq. hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.° n.° n.° n.°
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile
- industriale
- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° n.° n.° n.°
1.3.2.17 - Veicoli n.° n.° n.° n.°
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer n.° n.° n.° n.°

TIPOLOGIA
ESERCIZIO
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

8 315 315 315 315
36 4.958 4.958 4.958 4.958
36 9.542 9.542 9.542 9.542
21 6.434 6.434 6.434 6.434

0 0 0 0 0
0 0 0 0

100,00 100,00 100,00 100,00
320,00 320,00 320,00 320,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Si No Si No Si No Si No

370,00 370,00 370,00 370,00

Si No Si No Si No Si No
0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00
17.850 17.850 17.850 0

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

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

Si No Si No Si No Si No
Si No Si No Si No Si No

0 0 0 0
55 55 55 0

Si No Si No Si No Si No
680 680 690 0

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI
1.3.3.2 - AZIENDE
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI
1.3.3.5 - CONCESSIONI

n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°

3 3 3 3
0 0 0 0
0 0 0 0
6 6 0 0
0 0 0 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Agromed- Società Consortile a Responsabilità limitata 
Distripark-  Società Consortile a Respinsabilità limitata 
C.T.A.- Società consortile a Responsabilità limitata

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)
Vari comuni della provincia di Taranto

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1. INFRATARAS SPA in liquidazione 
2. AMIU SPA 
3. AMAT SPA 
4. CENTRO ITTICO TARANTINO SPA in liquidazione 
5 .TARANTO SERVIZI SPA - Iin liquidazione 
6.  C.T.P.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo
L'accordo è:
-      in corso di definizione
-      già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
-      in corso di definizione
-      già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata
Indicare la data di sottoscrizione
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi
Legge Regionale 18/00
Funzioni o servizi
TRASPORTO PUBBLICO 
aree protette
Trasferimenti di mezzi finanziari
19.391.893,01 Euro 
132.000 Euro
Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ARTIGIANATO:  Settori:  Parrucchieri,  estetisti,  barbieri.  Aziende  :  n'  332  Ditte  individuali  e  n' 70 Societa'. Altre attività
artigianali n.1872

COMMERCIO:   Settore:   Areee   private   (2044   società-   centri   commerciali  8  e  aree  pubbliche  (1886  società)  Mercati
ortofrutticoli (n.34 FRA ditte individuali e società  )-Mercato ittico (n.5 fra ditte individuali e società).

TRASPORTI:  Linee  urbane:  Noleggio  Autobus  Licenze  n'  280-  Taxi  lic.  n' 50 Noleggio da rimessa con conducente (n.40)
PUBBLICI  ESERCIZI:  Attività  di  somministrazione  (n.708  Imprese  turistico  ricettive  (n.88)  stabilimenti  balneari  (n.14)
Centri Sportivi (n. 23) sale giochi (n.134) Sale cinematografiche (n.12)

GRANDE INDUSTRIA: INDUSTRIA SIDERURGICA ILVA SPA - ENI SPA - CEMENTIR
AUTORIMESSE: N. 98
AGENZIE DI SERVIZI: N.112
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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



Comune di TARANTO (TA) Pagina 14

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

* Tributarie 169.350.239,55 154.964.607,32 161.901.367,45 161.449.013,40 159.174.935,17 157.738.469,00 -0,28
* Contributi e trasferimenti correnti 32.627.925,54 46.868.110,39 50.379.059,74 56.633.202,42 34.447.232,56 32.619.934,82 12,41
* Extratributarie 7.843.996,30 8.875.133,26 12.825.203,30 14.445.843,49 12.901.728,43 12.176.375,50 12,64
TOTALE ENTRATE CORRENTI 209.822.161,39 210.707.850,97 225.105.630,49 232.528.059,31 206.523.896,16 202.534.779,32 3,30
* Proventi oneri di urbanizzazione

destinati a manutenzione ordinaria
del patrimonio

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

* Avanzo di amministrazione applicato
per spese correnti

5.415.793,03 60.186.811,84 0,00 5.201.296,01

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE
PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI(A)

215.237.954,42 270.894.662,81 225.105.630,49 237.729.355,32 206.523.896,16 202.534.779,32 5,61

* Alienazione di beni e trasferimenti
di capitale

18.815.782,16 5.437.940,92 44.404.881,28 60.056.072,29 156.341.413,44 30.044.345,84 35,25

* Proventi di urbanizzazione destinati
a investimenti

0,00 2.665.000,00 2.440.000,00 1.674.200,00 1.674.200,00 1.674.200,00 -31,39

* Accensione mutui passivi 13.053.000,00 0,00 0,00 8.040.000,00 5.546.000,00 13.871.000,00 0,00
* Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Avanzo di amministrazione applicato

per:
- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 12.400,00 2.553.625,96 0,00 1.115.350,37

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

31.881.182,16 10.656.566,88 46.844.881,28 70.885.622,66 163.561.613,44 45.589.545,84 51,32

* Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 52.455.540,35 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74 0,42
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 52.455.540,35 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74 0,42
TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)

247.119.136,58 281.551.229,69 324.406.052,12 361.291.940,72 422.762.472,34 300.801.287,90 11,37
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Imposte 72.738.505,57 58.706.997,04 67.153.628,00 70.206.610,00 67.801.583,62 67.636.610,00 4,55
Tasse 46.325.051,51 47.771.355,39 48.901.053,95 54.346.937,61 54.477.885,76 53.206.393,21 11,14
Tributi speciali ed altre entrate
proprie

50.286.682,47 48.486.254,89 45.846.685,50 36.895.465,79 36.895.465,79 36.895.465,79 -19,52

TOTALE 169.350.239,55 154.964.607,32 161.901.367,45 161.449.013,40 159.174.935,17 157.738.469,00 -0,28
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2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI

Esercizio in corso Esercizio in corso Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio bilancio
previsione annuale

ICI I^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICI II^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fabbr.prod.vi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. 
 
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce è 
stata di recente interessata da molteplici variazioni di rilievo, delle quali si darà conto nei paragrafi che seguono.  
 
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. 
Anche per l'approfondimento di questa voce di bilancio, interessata da un radicale processo di trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario, si rinvia a 
quanto descritto nei paragrafi che seguono. 
  
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
 
Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente. 
 
 
IUC - Imposta Unica Comunale 
La legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha disegnato un nuovo assetto dei tributi comunali, prevedendo, tra l'atro, l'istituzione della Imposta Unica Comunale, in vigore dal 1 
gennaio 2014. 
Nel vigente quadro normativo, la IUC si compone: 
1. dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
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2. di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola: 
a) nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e  
b) nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
I principali riferimenti applicativi delle singole componenti l'Imposta Unica Comunale sono: 
 
IMU 
Interessa i proprietari di immobili ed i titolari di diritti reali (abitazione, uso, superficie, usufrutto, ecc..) sugli stessi. 
Gli immobili rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IMU sono: fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività 
dell'impresa. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali. A/1, A/8 e A/9. 
La base imponibile è data dal prodotto tra rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% ed un moltiplicatore, che varia da 160 a 55 in funzione della categoria catastale dell'immobile. 
A riguardo si segnala che il moltiplicatore dei terreni agricoli e non coltivati condotti da coltivatori diretti e IAP è ridotto dal 110 a 75. 
L'aliquota di base dell'imposta è fissata nel 7,6 per mille, che gli enti possono variare in aumento o in diminuzione del 3 per mille. E' altresì prevista la possibilità di applicare aliquote 
differenziate e detrazioni in caso di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali. A/1, A/8 e A/9, o in caso di immobili locati. 
Il versamento dell'imposta è previsto in due rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno. 
 
Il gettito previsto per l'anno 2015 e per i due successivi,  è stato stimato sulla base del gettito realizzato nel corso del 2014. 
 
L'attendibilità della previsione è stata sottoposta ad ulteriore verifica con riferimento a: 
- possibile evasione; 
- nuovi valori catastali; 
- nuove norme in materia di detrazione per la prima casa e agevolazioni fiscali; 
- entrate esercizio precedente (2014); 
- nuove aliquote adottate. 
 
 
TASI 
Rappresenta il tributo destinato al finanziamento dei servizi comunali per la collettività, come la manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione, ecc… 
Interessa tutti i possessori e/o detentori di immobili rilevanti ai fini IMU, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali, accessorie o non operative, e di quelle condominiali comuni. 
Anche la base imponibile è la stessa prevista per l'IMU, mentre l'aliquota di base è dell'1 per mille. Tale aliquota può essere variata dall'Ente, riducendola fino a zero o aumentandola entro 
il limite consentito dalla legge che, per il 2015, è del 2,5 per mille. 
La determinazione di modalità e scadenze per il versamento del tributo sono rimesse all'Ente che, nel nostro caso, è fissata in <<due rate con cadenza semestrale>>. 
 
Il gettito previsto per l'anno 2015 e per i due successivi, è stato stimato considerando la base imponibile assunta ai fini IMU, moltiplicata per le aliquote deliberate dall'Ente.  
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TARI 
Rappresenta il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Riguarda tutti i possessori e/o detentori di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione, anche in questo caso, delle aree scoperte 
pertinenziali, accessorie o non operative, e di quelle condominiali comuni. 
L'Ente, nella determinazione della tariffa, tiene conto del criterio di copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In alternativa - e nel rispetto del principio "chi 
inquina paga" - può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
 
 
E' opportuno ricordare che la TARI non costituisce leva tributaria propria dell'Ente, in quanto l'eventuale incremento non può finanziare spese diverse da quelle inerenti il ciclo dei rifiuti. 
A tal fine, la norma prevede la possibilità di non superare il limite del 100% delle spese relative al servizio (copertura del servizio): ne consegue che solo gli enti con un tasso di copertura 
del servizio inferiore a detto valore possono aumentare le tariffe previste.  
Il Consiglio Comunale non ha approvato il P.E.F. 2015 e le relative tariffe, per cui si applicano le tariffe 2014. 
prevedendo uno stanziamento di € 43.974.615,49 
Questo importo non permette di realizzare una copertura del costo del servizio pari al 100 % dato da rapporto tra le entrate dirette del servizio e le relative spese 
 
Addizionale IRPEF 
L'imposta è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98. 
Si fa presente che l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 è intervenuto sull’imposta introducendo una deroga al blocco della leva tributaria e apportando modifiche a quel sistema di 
sblocco parziale già introdotto dal D. Lgs. n. 23/2011. In particolare la disposizione richiamata consente agli enti di istituire o modificare l’aliquota fino allo 0,8%. 
L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2015 è pari a 0,8%. 
Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall’ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro  17.236.610,00 
 
 
TOSAP  
<il Consiglio Comunale ha confermato le tariffe del 2014 
La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93. 
 
 
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
Il Consiglio Comunale ha confermato le tariffe del 2014 
La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93. 
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Fondo di solidarietà comunale 
 
Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dal comma 380 dell’articolo 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che torna a mettere in discussione i trasferimenti agli enti 
locali. Il fondo è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.  
I valori previsti sono stati inseriti sulla base delle stime pubblicate sul sito della Finanza Locale del M.I.  
L’importo previsto per il nostro ente per l'anno 2015 è pari a Euro 36.745.465,79.

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Dott.Stefano Lanza

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Contributi e trasferimenti correnti
dallo Stato

8.452.031,41 23.531.558,15 14.292.436,00 17.524.381,29 8.096.731,63 7.839.919,06 22,61

Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione

6.757.746,86 5.649.960,89 14.276.791,89 17.883.540,33 5.430.085,39 3.840.375,47 25,26

Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate

17.147.535,60 17.219.121,70 19.915.529,39 19.826.393,01 19.826.393,01 19.826.393,01 -0,45

Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali

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

Contributi e trasferimenti da altri
enti del settore pubblico

270.611,67 467.469,65 1.894.302,46 1.398.887,79 1.094.022,53 1.113.247,28 -26,15

TOTALE 32.627.925,54 46.868.110,39 50.379.059,74 56.633.202,42 34.447.232,56 32.619.934,82 12,41

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali
Nel titolo II delle entrate le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato 
finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. 
 
Di seguito viene presentata  la composizione del titolo II dell'entrata riferita al bilancio annuale 2015. 
 
 
TITOLO II 2015 
 
CATEGORIA 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                                17.524.381,29 
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CATEGORIA 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione                           17.883.540,33 
 
 
CATEGORIA 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni    19.826.393,01 
delegate 
 
CATEGORIA 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e                           0,00 
internazionali 
 
CATEGORIA 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore             1.398.887,79

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Proventi dei servizi pubblici 5.840.070,44 5.091.014,11 6.549.870,00 7.416.313,21 7.033.821,00 7.033.821,00 13,23
Proventi dei beni dell'Ente 911.591,20 1.017.229,10 1.521.390,00 1.260.760,00 1.250.760,00 1.250.760,00 -17,13
Interessi su anticipazioni e crediti 313.891,91 163.665,75 155.000,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 1,29
Utili netti delle aziende spec. e
partecipate, dividendi di società

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

Proventi diversi 778.442,75 2.603.224,30 4.598.943,30 5.611.770,28 4.460.147,43 3.734.794,50 22,02
TOTALE 7.843.996,30 8.875.133,26 12.825.203,30 14.445.843,49 12.901.728,43 12.176.375,50 12,64

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel 
triennio
Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel 
rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata sono state determinate cercando sia di  contenere la compartecipazione del cittadino-utente, sia di 
mantenere sufficientemente bassi,  attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio. 
Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente Relazione Previsionale e Programmatica, nella 
quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio. 
Per meglio specificare l'entità delle spese e delle entrate, relative ai vari servizi attivati nell'ente, si rinvia alla relazione della Giunta al Bilancio di Previsione, nella quale viene riportata la 
copertura della spesa a livello aggregato ed analitico.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio 
disponibile

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Alienazione di beni patrimoniali 86.293,79 20.526,06 228.000,00 1.399.911,35 220.000,00 220.000,00 514,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato 4.402.098,74 383.534,00 39.737.765,08 45.324.366,45 6.129.988,36 17.176.808,98 14,06
Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.465.945,91 4.547.699,98 4.436.116,20 12.477.182,67 149.712.425,08 12.368.536,86 181,26
Trasferimenti di capitale da altri Enti
del settore pubblico

9.538.940,10 30.600,00 3.000,00 537.611,82 0,00 0,00 17.820,39

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

3.322.503,62 3.120.580,88 2.440.000,00 1.991.200,00 1.953.200,00 1.953.200,00 -18,39

TOTALE 18.815.782,16 8.102.940,92 46.844.881,28 61.730.272,29 158.015.613,44 31.718.545,84 31,78

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio
Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento, cioè all'acquisizione di quei 
beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione 
dell’importo di ciascuna categoria del titolo IV riportata nel bilancio di previsione 2015, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che 
finanziano il programma triennale dei lavori pubblici. 
 
Alienazione di beni patrimoniali 
La proposta di deliberazione di valorizzazione del patrimonio  prevede la vendita di alcun bene  e si concretizza in un elenco di beni patrimoniali . Le somma prevista in bilancio ammonta 
ad euro 1.179.911,35 
 
Trasferimenti di capitale dalla regione e da altri enti del settore pubblico 
 
I trasferimenti di capitale dalla regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall’ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a 
comunicare al settore finanziario gli importi.  
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Trasferimenti di capitale da altri soggetti  
 
Tra i trasferimenti di capitale da altri soggetti rientrano gli “Oneri di urbanizzazione”. Si ricorda che l’art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007, modificata dall'art.2, comma 41, del D.L. 
n. 225/2010 (c.d. “decreto milleproroghe”) convertito dalla Legge n. 10/2011, ha reiterato per gli anni 2011 e 2012 la possibilità di utilizzare detti proventi per una quota non superiore al 
50 % per il finanziamento di spese correnti e per una ulteriore quota non superiore al 25 % esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 
comunale.  L'Ente  ha destinato tutto per spese d'investimento. 
 
La quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2014. 
Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base: 
al piano regolatore in corso di approvazione; 
al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia; 
alle pratiche edilizie in sospeso; 
all’andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati; 
tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente. 
Si precisa che gli oneri di urbanizzazione sono stati interamente destinati a spese di investimento.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

0,00 2.665.000,00 2.440.000,00 1.674.200,00 1.674.200,00 1.674.200,00 -31,39
TOTALE 0,00 2.665.000,00 2.440.000,00 1.674.200,00 1.674.200,00 1.674.200,00 -31,39

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti
Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano ad  € 900.000,00, oltre ad € 774.200  per sanzioni edilizie. 
I valori stabiliti sono in linea  con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sia 
sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e sia tenendo conto dell' attuazione dei piani pluriennali. 
Gli oneri di urbanizzazione sono calcolati in base: 
- al piano regolatore in corso di approvazione; 
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia; 
- alle pratiche edilizie in sospeso; 
- all'andamento degli stanziamenti ed accertamenti degli anni passati.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte
Si precisa che le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono state destinate interamente a spese di investimento.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assunzioni di mutui e prestiti 13.053.000,00 0,00 0,00 8.040.000,00 5.546.000,00 13.871.000,00 0,00
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 13.053.000,00 0,00 0,00 8.040.000,00 5.546.000,00 13.871.000,00 0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato
La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. 
La tabella sovrastante, raggruppata per categorie secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, evidenzia la distinzione tra finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti 
e l'emissione di prestiti obbligazionari. 
In tutti i casi, a prescindere dalla durata del finanziamento, è riscontrabile la presenza di  un rapporto debitorio nei confronti del/dei soggetto/i terzo/i finanziatore/i (banca, Cassa DD.PP., 
sottoscrittori di obbligazioni). 
Si precisa che per disposizione legislativa dette entrate sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. 
Diverse sono le motivazioni che possono spingere l'ente a preferire alcune di esse rispetto ad altre. In generale potremmo dire che questa amministrazione ha impostato le proprie scelte di 
indebitamento sui seguenti criteri: 
a) assicurare l'omogeneità tra durata del prestito ed ammortamento del bene;        
b) ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze da conseguire; 
c) assicurare speditezza al processo di acquisizione delle risorse. 
Dette riflessioni hanno trovato esplicitazione nelle scelte sintetizzate nella tabella sovrastante che riporta, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, un'articolazione secondo ben 
definite categorie nelle quali si tiene conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante. 
In particolare nella categoria 02 "Finanziamenti a breve" sono iscritti prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di 
cassa. Essi, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del "bilancio investimenti" ma a quello dei "movimenti di fondi".   Per l'anno 2015  è previsto il ricorso 
all'indebitamento per finanziare diversi investimenti risultanti dall'elenco annuale e trennale delle Opere Pubbliche, non avendo l'Ente risorse correnti per Euro 8.040.000,00.
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2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella 
programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)
Previsione del

bilancio annuale
1° Anno

successivo
2° Anno

successivo

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 52.455.540,35 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74 0,42
TOTALE 0,00 0,00 52.455.540,35 52.676.962,74 52.676.962,74 52.676.962,74 0,42

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze 
monetarie, verificatesi a seguito  di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. 
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate  nel 
penutimo anno precedente. 
L'importo inserito in bilancio nella parte entrata al titolo V  e nella parte spesa al titolo III è coerente con la richiesta effettuata dall'ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 
11/12/2014.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli
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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
In  conformità  del   D.Lgs.  n.  267/2000,  l'intera  attività  prevista  è  stata  articolata  per  programmi  e  progetti  e,  in  particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per  ciascun
programma  e  per  gli  eventuali  progetti,  è  stata  indicata  l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata ed a quella di investimento.
Per  ciascun  programma,  poi,  sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola
il   programma   stesso   e   viene   data   specifica   motivazione   delle   scelte   adottate.   Ad   esse   si   rimanda   per   una   valutazione  delle  differenze  rispetto  all'anno  precedente.
Essi,  comunque,  assumono  un  ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra
la  parte  politica  ed  amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio
programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.
Rinviando  alla  lettura  dei  contenuti  di  ciascun  programma,  in  questa  parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi
anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità.
Si  tratta  di  indicazioni  connesse  al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà
indirizzarsi sono:

1)  ulteriore  definizione,  anche  alla  luce  delle  nuove  competenze  in  corso  di  trasferimento,  di  aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali
funzioni  e  attività  svolte  dall'ente,  consentano  il  consolidamento  organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di
controllo ripetitive;

2)  la  scelta  motivata  di  perseguire  un  aumento  della  produttività  e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione -
gestione e controllo;

3)  l’eliminazione  di  diseconomie  gestionali  che  derivano  dall'esistenza  di  più  centri  di  responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata;

4) La riduzione della spesa, e miglioramento dell'efficenza.

Obiettivi     dell'amministrazione     per    l'anno    2015sono    anche    quelli    di    proseguire    nel    processo    di    trasformazione    in    atto,    mediante    un'azione    finalizzata    a:

a) perfezionare alcuni elementi di innovazione organizzativa e decentramento attuati a partire dall'esercizio finanziario 2009;
b)  favorire  nei  responsabili  dei  servizi  la  conoscenza  e  l'approccio  alla  gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova
struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
c)  sviluppare  politiche  del  personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad
adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;
d)  rendere  operativa  la  responsabilità  sui  risultati  della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano
concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 
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e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
f)  introdurre  la  valutazione  dei  fatti  amministrativi  e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;
g)  favorire  e  richiedere  alle  strutture  dell'ente  nuove  forme  di  comunicazione  interna  con  gli  amministratori   che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In   particolare,   ai   fini   del   consolidamento   delle   procedure   di   controllo   interno   sulla   gestione,  gli  obiettivi  programmatici  che  si  intendono  perseguire  sono  i  seguenti:
-  potenziare  il  controllo  e  l’adeguamento  delle  procedure  amministrative  al  fine  di  favorire  una  maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione o altro documento
equivalente  deve  costituire,  a  tal  proposito,  un  fondamentale  strumento  per  misurare  l'azione  amministrativa  in  termini  di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività
dell'ente;  -  controllo  degli  equilibri  finanziari  di  bilancio  e  dello  stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario
dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

- SPESA DEL PERSONALE
Le  risorse  umane  costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale, come rivisitate nella nuova dotazione organica. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale
contenute  nell'azione  di  riforma  sono  quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e
di funzionamento.
L’ente  intende  sfruttare  pienamente  tutti  i  margini  di  manovra  per  realizzare  autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione
decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.
Nell'ambito  di  tali  obiettivi  si  è  elaborata  la  previsione  di  spesa  relativa  al  personale  con  riferimento  all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge
23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

- SPESE DI MANUTENZIONE
Le  spese  di  manutenzione  ordinaria  degli  immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti
soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.
Sarà  necessario  nel  corso  dell'anno  2015provvedere  ad  un  analitico  controllo  dei  vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

- SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:
1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate (monitoraggio analitico già avviato nell'esercizio finanziario 2008);
2)  mediante  la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con ruferimento alla telefonia di sistema
e ai telefoni cellulari.
3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di società specializzate.
 



Comune di TARANTO (TA) Pagina 33

- ASSICURAZIONI
Con    riferimento    all'evoluzione    in    materia    di    assicurazioni   si   opererà,   nell'anno   2015   al   fine   di   proseguire   nella   realizzazione   dei   seguenti   principali   obiettivi:
- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

- CANONI DI LOCAZIONE
L'andamento  pluriennale  dei  canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nell'anno 2015 operare un approfondito riesame delle condizioni
applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire un ulteriore ridimensionamento della spesa annua.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE
Nell'ambito  dei  processi  di  semplificazione  e  snellimento  dell'azione  amministrativa,  l'Ente  dovrà  porre  particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e
uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.
Sarà  curata  anche  l'applicazione  dell'immagine  coordinata  dell’ente  in  modo  da  migliorare  la  qualità  della  comunicazione  con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la
comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La  formazione  del  personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica".
Questa  amministrazione  intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto  nel rispetto degli accordi
sindacali.  Tuttavia  il  legislatore,  con  l'art.6  comma  13  del  D.L.78/2010  ha  imposto una riduzione della spesa per la formazione del 50% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009.
Conseguentemente     le     somme     previste    nel    bilancio    2014    ammontano    ad    Euro    8.671,50,    che    appaiono    non    sufficienti    rispetto    alle    dimensioni    dell'ente.

- PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO
Adeguata  attenzione  dovrà  essere  posta  anche  alle  spese  ricollegabili  a  prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o
miglioramento degli standard qualitativi del 2015 possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

- TRASFERIMENTI
L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.
Tale  stanziamento  sarà  utilizzato  dall'ente  nell'ottica  di  favorire  la  progettualità  da  parte  degli  Enti  e  delle  Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri
gestionali a carico degli Enti medesimi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Spese correnti Spese correnti Spese correnti

Consolidate Consolidate ConsolidateDi sviluppo Di sviluppo Di sviluppo
Totale Totale Totale

Programma n° Spese per
investimento

Spese per
investimento

Spese per
investimento

1 6.647.888,84 0,00 45.100,00 6.692.988,84 3.915.964,23 0,00 36.600,00 3.952.564,23 3.696.748,53 0,00 36.600,00 3.733.348,53

2 43.432.831,75 0,00 6.259,20 43.439.090,95 40.299.979,55 0,00 0,00 40.299.979,55 38.807.263,87 0,00 0,00 38.807.263,87

3 88.814.265,00 0,00 1.539.292,46 90.353.557,46 78.775.834,68 0,00 0,00 78.775.834,68 77.034.295,10 0,00 0,00 77.034.295,10

4 5.626.660,68 0,00 164.974,45 5.791.635,13 4.926.159,93 0,00 0,00 4.926.159,93 4.904.533,81 0,00 0,00 4.904.533,81

5 36.939.690,83 0,00 3.711.027,57 40.650.718,40 34.700.278,72 0,00 1.621.535,43 36.321.814,15 34.409.218,72 0,00 1.621.535,43 36.030.754,15

6 38.820.502,87 0,00 3.000,00 38.823.502,87 19.076.010,96 0,00 500.000,00 19.576.010,96 13.641.907,56 0,00 0,00 13.641.907,56

7 7.687.271,74 0,00 181.009,36 7.868.281,10 7.359.699,46 0,00 251.110,20 7.610.809,66 7.662.654,99 0,00 25.510,20 7.688.165,19

8 2.689.321,72 0,00 46.200,60 2.735.522,32 1.506.253,72 0,00 0,00 1.506.253,72 1.459.948,72 0,00 0,00 1.459.948,72

9 693.628,86 0,00 15.894.307,53 16.587.936,39 567.946,18 0,00 7.679.771,36 8.247.717,54 528.256,18 0,00 20.819.706,97 21.347.963,15

10 6.167.253,81 0,00 53.451.416,89 59.618.670,70 4.328.318,05 0,00 153.912.522,99 158.240.841,04 4.109.659,05 0,00 18.406.081,65 22.515.740,70

11 12.440.160,03 0,00 4.075.859,15 16.516.019,18 9.468.008,82 0,00 13.082.236,36 22.550.245,18 9.093.324,53 0,00 12.930.000,00 22.023.324,53

12 60.050.248,76 0,00 15.636.411,97 75.686.660,73 57.799.364,49 0,00 880.000,00 58.679.364,49 57.730.813,94 0,00 0,00 57.730.813,94

Totali 310.009.724,89 0,00 94.754.859,18 404.764.584,07 262.723.818,79 0,00 177.963.776,34 440.687.595,13 253.078.625,00 0,00 53.839.434,25 306.918.059,25
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3.4 - PROGRAMMA N° 1 Affari Generali ed Istituzionali
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott.Paolo Spano

3.4.1- Descrizione del programma
Le attività da sviluppare nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 non possono non tener conto di quanto proposto dal Responsabile dell’Amministrazione nel 
documento programmatico per il governo dell’Ente, attraverso il quale, sulla scorta delle indicazioni fornite, dovranno essere realizzati gli obiettivi fissati. 
  
	Per far si che il raggiungimento degli obiettivi individuati diventi un dato concreto, appare necessario che gli interventi programmati non si limitino esclusivamente alle procedure, 
ma vengano considerati all’interno di una ottimale gestione delle risorse umane e strumentali, supportati da un adeguato sostegno finanziario, in coerenza con i principi di 
razionalizzazione della spesa, anche alla luce dell’applicazione, da parte degli Enti Locali, della “spending review”. 
 
	Nello specifico non si può ignorare, comunque, che l’attuale dotazione organica, rispetto al fabbisogno reale di personale, (allegato n. 01) dovrà essere opportunamente riconsiderata 
dal punto di vista organizzativo della struttura, tale da permettere una attività di supporto e di assistenza più qualificata in termini di flessibilità delle prestazioni oltre che di 
interscambiabilità dello stesso personale. 
 
	In tale ambito, con l’introduzione di sistemi informatizzati adeguati si raggiungerà una maggiore funzionalità della struttura, con conseguente miglioramento dell’apparato 
organizzativo, con il fine di snellire le procedure amministrative.  
 
	In sede di previsione di spesa, corrispondente alle enunciazioni sopra indicate, va considerato che le stesse saranno orientate, quindi, sulle seguenti direttrici: 
 
adeguamento dell’assetto organizzativo della macrostruttura; 
qualificazione del personale dipendente, secondo le previsioni del fabbisogno formativo della Direzione; 
destinazione di risorse per l’ammodernamento ed il completamento dell’attrezzatura informatica esistente allo scopo di realizzare gli obiettivi: 
 
AG 01 “Funzionamento dei Servizi: Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari”  
AG 02 “Protocollo generale archivio corrente, di deposito e storico” 
AG 03 “Notifiche e Albo Pretorio” 
AG 04 “Sistema integrato Controlli Interni con particolare riguardo al Controllo di Gestione” ed al “Nucleo di Valutazione”; 
AG 05 “Iniziative di carattere Nazionale ed Internazionale”; 
assegnati a questa Direzione nell’Esercizio 2015;

3.4.2 - Motivazione delle scelte
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3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Assetto organizzativo al  31.12.2014 
Fabbisogno risorse umane 
Denominazione 
N. Unità 
Denominazione 
N. Unità 
Dirigente 
1 (ad interim) 
Dirigente 
1 
Categoria  “D” 
 
10 
(dei quali n.1 con incarico di P.O.) 
Categoria  “D/ 
 
13 
Categoria  “C” 
18 
Categoria  “C” 
20 
Categoria  “B” 
34 
Categoria  “B” 
36 
Categoria  “A” 
9 
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Categoria  “A” 
15 
Totale: 
72 
Totale: 
85

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

23.369,00 20.143,00 20.143,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

23.369,00 20.143,00 20.143,00

138.432,00 138.432,00 113.432,00

138.432,00 138.432,00 113.432,00

6.531.187,84 3.793.989,23 3.599.773,53

6.531.187,84 3.793.989,23 3.599.773,53

6.692.988,84 3.952.564,23 3.733.348,53
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Affari Generali ed Istituzionali

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

6.647.888,84 99,33 0,00 0,00 45.100,00 0,67 6.692.988,84 1,65

3.915.964,23 99,07 0,00 0,00 36.600,00 0,93 3.952.564,23 0,90

3.696.748,53 99,02 0,00 0,00 36.600,00 0,98 3.733.348,53 1,22
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3.4 - PROGRAMMA N° 2 Risorse Umane
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott.Paolo Spano

3.4.1- Descrizione del programma
SEGRETERIA DI DIREZIONE: 
Assistenza tecnico – amministrativa  al Dirigente; 
attività  di studio e ricerche; 
Relazioni esterne; 
Assegnazione interna attività e risorse umane; 
Gestione flussi documentali (in particolare analisi ed assegnazione per competenza alle unità operative di tutta la posta in ingresso); 
Gestione protocollo Informatico (registrazione posta in ingresso ed in uscita); 
Gestione Posta Elettronica  Certificata; 
Gestione Determinazioni Dirigenziali  (pubblicazioni on line, inoltro ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali); 
Inoltro proposte di deliberazioni; 
Diramazione di  circolari redatte dalle altre unità operative della struttura; 
Liquidazioni mensili del salario accessorio spettante al personale in servizio presso la Direzione ed i plessi giudiziari; 
Collegamenti  con le atre strutture dell’Amministrazione e con altri Enti dislocati nel territorio interessati dalle funzioni istituzionali demandate alla Direzione; 
Attività di supplenza alla mancanza di funzionari titolari di specifiche attività che non possono essere procrastinate in quanto soggette a tempistiche rigorose. 
 
UNITA’ DIPENDENTI  ASSEGNATE ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE 
Categoria  D = n. 1 
Categoria  C = n. 2  (di cui  una unità  impiegata a tempo parziale giusta D.D. n. 373 del		                      28/11/2012 per 30 ore settimanali) 
           Categoria  A = n. 2  (di cui  una unità  impiegata a tempo parziale giusta D.D.n. 322 del  
            22/09/2014 per 30 ore settimanali ed una unità fruitrice dei benefici    di cui alla legge n. 104/92. 
 
CRITICITA’ E  PROPOSTE RISOLUTIVE  DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE 
	Da una comparazione dei dati di cui sopra, si evince che l’organico assegnato alla Segreteria di Direzione risulta insufficiente rispetto ai compiti istituzionali da assolvere, ragion per 
cui si ritiene indispensabile l’assegnazione di altre  unità di categoria  C – B  ed  A. 
	A ciò si aggiunge che l’inclusione dei Servizi Demografici alla Direzione, attualmente denominata “Direzione Risorse Umane – Demografia” ai sensi della Deliberazione di G.C. 
n.167 del 27/10/2014, comporta un notevole aumento dell’intera attività dell’Ufficio.  
	Infatti la Segreteria di Direzione  dovrà curare anche la gestione delle Determinazioni Dirigenziali e delle proposte di delibere di competenza dei Servizi Demografici, così come 
disposto con nota  prot. n. 180621 del 05/12/2014. 
	Pertanto, nonostante lo spirito di abnegazione del personale preposto ed il ricorso al lavoro straordinario – nei limiti contrattuali previsti, da parte di due sole  unità, si riesce con 
estrema difficoltà  per il buon andamento dell’attività amministrativa  ispirata a criteri di efficacia ed efficienza, ad assicurare le sole attività di routine in considerazione che  una unità 
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di categoria  C  è impiegata a tempo parziale con orario 8,00 -14,00. 
 
UFFICIO STIPENDI 
	La Giunta Comunale, con deliberazione n. 167 del 27/10/2014, ha disposto una riorganizzazione degli Uffici e Servizi costituendo la nuova Direzione Tributi – Controllo partecipate 
– Sistemi Informatici. 
 
	In ottemperanza alla indicata disposizione necessita attivare uno specifico capitolo di spesa per il pagamento della retribuzione in favore dei dipendenti assegnati alla costituenda 
Direzione Tributi. 
 
	Il capitolo 10106110 , relativo alla “Retribuzione – risanamento Città Vecchia e Borgo”, non sarà utilizzato e, pertanto, il relativo stanziamento 2014 è stato inglobato nel capitolo 
10901110 “Retribuzioni Urbanistica Edilità” sul quale, sino ad oggi aprile 2015, sono state corrisposte le competenze del personale facenti capo alla Direzione Urbanistica ed Edilità. 
Diversamente non si ritiene accorpare i capitoli di cui alla retribuzione dei dipendenti in forza alla “Direzioni Risorse Umane” e “Decentramento”, sia pure nuclei operativi facenti 
parte della medesima direzione così come previsto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2014 di cui sopra. 
 
	Nell’esercizio finanziario 2014 la retribuzione per il Direttore Generale è stata corrisposta sul fondo del capitolo 10108112 “Competenze al Segretario Generale e al personale della 
direzione AA.GG.“ in quanto l’assunzione del Direttore è avvenuta in corso di anno. Per l’esercizio 2015 si ritiene istituire specifico capitolo di bilancio al fine di rendere visibile la 
spesa, però si segnala che, ad oggi aprile 2015, le competenze sono state pagate sul capitolo così come per l’anno 2014. 
 
	Nel corso degli anni la “retribuzione di posizione” dei dirigenti, compensi rientranti nel c.d. “Fondo della Dirigenza” , sono stati sempre corrisposti sui capitoli della retribuzione. 
Nell’anno 2014 si è ritenuto attivare un capitolo specifico con stanziamento, sia pure parziale stante l’approvazione del bilancio di previsione ad anno inoltrato, e, pertanto, 
impossibilitati ad emettere diversamente mandati di pagamento. Considerato che si ritiene corretto dotarsi di una posta di bilancio relativa al c.d. “Fondo della Dirigenza” 
implementando nel medesimo capitolo sia la “retribuzione di posizione” che la “indennità di risultato dei dirigenti”; pertanto si richiede di costituire un capitolo specifico “Fondo della 
Dirigenza” con disattivazione dei capitoli 10103019 “Indennità di risultato ai Dirigenti” e 1010102 “Fondo retribuzione di posizione dirigenziale” e con stanziamento pari al Fondo 
della Dirigenza che contempla entrambi i compensi. 
 
	Per quanto concerne i capitoli relativi al pagamento del lavoro straordinario in favore del personale dipendente, si segnala che il totale dei singoli capitoli non può superare la somma 
complessiva di euro 685.437,41 in quanto la stessa deriva dalla quantificazione del “Fondo salario accessorio” e viene calcolato in base alla vigente normativa. L’importo totale di cui 
innanzi viene ripartito dalla Giunta Comunale in quanto competente. 
 
	Come già evidenziato nelle relazioni a consuntivo, la spesa di cui al capitolo 10102319 “Supporto tecnico specialisti applicativi” dall’anno 2012 si è ridotta gradualmente; per 
l’esercizio 2015 e seguenti si procederà ad ulteriori contrazioni mantenendo importi, sia pure contenuti, ritenuti comunque indispensabili per l’utilizzo di sistemi informatici in capo 
alla Direzione. 
 
	Si ritiene utile segnalare che la previsione esercizio 2016 e 2017 è stata quantificata sulla base della forza lavoro al 31/12/2014 con esclusione dei pensionamenti 2015 e 2016. 
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SERVIZIO ACQUISIZIONE 
Con riferimento alla nota di cui a margine, si rappresenta che questo Servizio nel corso dell'esercizio finanziario 2015, sarà chiamato a  svolgere, in particolare, le seguenti attività che 
si riportano per grandi linee ed in maniera sintetica:   
Portare a compimento le procedure concorsuali già avviate; 
 
Proporre il piano delle assunzioni per l'anno 2015 nel rispetto della normativa vigente avuto riguardo alle prescrizioni introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2015 ed alle 
procedure già avviate; 
 
Procedere alle acquisizioni che saranno previste nel piano per l'anno 2015;  
 
Garantire le supplenze negli asili nido sulla scorta del disciplinare approvato con deliberazione della giunta Comunale n.149 del 10.08.2011; 
 
Si rappresenta la necessità di istituire apposito capitolo di bilancio per l’anno 2015 relativo alle assunzioni di personale con uno stanziamento (pari alla capacità di assunzione 
determinata ai sensi della normativa vigente, sulla scorta delle cessazioni verificatesi nel corso dell’anno 2014; 
 
UFFICIO CENTRO DI COSTO : 
Predisposizione e gestione delle procedure legate all’acquisto dei buoni sostitutivi della mensa per tutti i dipendenti del Civico Ente; 
Supporto a tutti i dipendenti per la navigazione sul potale Qui Group; 
Attività di gestione delle risorse economico – finanziarie dei seguenti capitoli: 
Interrogazioni al sistema contabile per il controllo della disponibilità economica dei capitoli 	assegnati alla Direzione; 
Espletamento di tutti gli adempimenti relativi a forniture varie, per il regolare svolgimento 	delle        
      attività, tramite CONSIP; 
Predisposizione di Determinazioni Dirigenziali per l’acquisto di materiale  informatico, di cancelleria, arredi, ecc.; 
Acquisizione di CIG (codice identificativo gare)  e DURC (documento unico regolarità contributiva); 
 
RELAZIONI SINDACALI : 
definizione provvedimenti conseguenziali in ordine alla proposta economica 2014 di cui al CCDI 2013/2015 del personale non dirigente, sottoscritta in data 26/11/2014; 
istruttoria e predisposizione proposta economica per l’esercizio 2015, di cui al CCDI 2013/2015 del personale dipendente non dirigente; 
predisposizione discipline regolamentari in applicazione del richiamato CCDI 2013/2015; 
quantificazione annuale Fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente; 
quantificazione annuale Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale; 
attività di assistenza tecnico – amministrativa in materia di relazioni sindacali (concertazione - contrattazione – informazione – permessi sindacali); 
attività di supporto tecnico – amministrativo alle unità organizzative direzionali, oltre che in materia di controlli (v. procura regionale della corte dei conti; collegio revisori dei conti; 
ministero dell'interno; ragioneria territoriale dello stato - ministero dell’economia e delle finanze; Aran; etc.); 
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determinazione monte ore permessi sindacali aziendale – adempimenti procedure Gedap; 
monitoraggio della spesa (Fondo salario accessorio – Fondo straordinario – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente); 
attività di supporto tecnico – amministrativo per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie anno 2015; 
istruttoria e predisposizione atti consequenziali per la rilevazione delle deleghe sindacali al 31 dicembre 2014 mediante accesso a procedure web. 
 
 
 
 
PRESENZE 
Gestione presenze e assenze del personale del Civico Ente 
Gestione degli orologi marcatempo e badge 
Visite fiscali  
Gestione Ufficio Archivio – Leggi speciali (L. 104/92) 
Orologi marcatempo e badge 
Con lo stanziamento dell’anno 2013 (Acquisto rilevatori di presenza) è stato possibile avviare le procedure per una fornitura di n. 14 nuovi orologi marcatempo. Tali apparecchi 
saranno utilizzati nel 2014 per alcune Direzioni che ne hanno fatto da tempo richiesta ed eventuali sostituzioni di apparecchi di vecchia generazione deteriorati. 
Nell’anno 2014 non è stato affidato stanziamento. 
Si rende, pertanto, necessario richiedere somme a disposizione in previsione di  ulteriori acquisti.  
Riguardo il capitolo di bilancio “Manutenzione rilevatori di presenza (pezzi di ricambio e badge)” si conferma lo stesso stanziamento dell’anno 2014 tenuto conto della necessità di 
sostituzione di componenti sui terminali già installati e la ristampa di badge sia definitivi che provvisori per i quali vi è continua richiesta. 
Riguardo la gestione dei badge, su richiesta della Direzione Polizia Municipale, è stato attivato nel decorso mese di dicembre, un servizio informatico sperimentale che consente, 
tramite alcuni badge provvisori, di assicurare l’obliterazione della presenza nei casi in cui il dipendente è momentaneamente sprovvisto del badge personale. Tanto al fine di assicurare 
la continuità delle obliterazioni. Tale servizio potrebbe essere esteso a tutte le Direzioni. 
 
Supporto tecnico al programma “gestione presenze” – Specialista applicativo 
L’informatizzazione delle competenze di questo Ufficio richiede la presenza costante di un’unità tecnica a tanto specializzata per attività di supporto e manutenzione,  per: 
Programma Civilia 
SMAG (Servizio Monitoraggio Assenze Giornaliere) 
GESOM (Gestione Orologi Marcatempo) 
WEB-SI’ 
 
Canone annuo SMAG-GESOM ed eventuali moduli migliorativi 
Si conferma l’uso dei moduli SMAG e GESOM per i quali è necessario prevedere il canone per l’anno 2015 
Non viene considerato il canone per il modulo software WEB-SI’, la cui liquidazione risulta essere di competenza di altra Direzione. 



Comune di TARANTO (TA) Pagina 44

Visite fiscali 
Si ipotizzano circa 10/15 visite fiscali mensili.   
 
Gestione Ufficio Archivio 
La competenza è stata trasferita alla scrivente solo nel settembre del 2013. 
Da una verifica effettuata, valutata la mole di cartaceo esistente, si prevede per l’anno 2015 l’avvio di un progetto di informatizzazione, in un contesto di dematerializzazione con uso 
elettronico del fascicolo del dipendente. 
 	CONTENZIOSO 
Si conferma l’intenzione di continuare a ricercare ed attuare procedimenti utili a semplificare aspetti burocratici specie per l’archiviazione informatizzata delle pratiche gestite. 
 
In merito si evidenzia quanto segue: 
FORMAZIONE: 
Necessaria: 
La formazione, l’attività di aggiornamento e di riqualificazione delle risorse umane rappresenta un argomento importante la cui attenzione del C.E., nonostante le restrizioni normative 
già da qualche anno intervenute in materia  che non consentono di realizzare appieno un piano annuale di formazione, non è mai venuta meno. Le scarse risorse finanziarie a 
disposizione per la formazione esortano la ricerca di soluzioni nuove da adottare, anche in cooperazione con altri Enti ugualmente interessati. 
 
Obbligatoria: 
Per la formazione obbligatoria, specie in materie di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” D.Lgs. n. 81/2008 e di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” Legge n. 190/2012 si ritiene necessario continuare l’attività formativa a favore di un numero elevato di dipendenti.  
 
LEGGI SPECIALI DI TUTELA: 
Con riferimento alla gestione delle leggi speciali di Tutela si evidenzia che gli istituti gestiti dallo scrivente Ufficio sono quelli di seguito indicati: Diritto allo studio mediante fruizione 
di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue; Congedo parentale; Allattamento; Malattia Figlio. 
 
L’obiettivo dell’Ufficio in materia è quello di elaborare e/o revisionare la modulistica da fornire ai di dipendenti per le singole richieste e di concretizzare in collegamento diretto con la 
procedura di gestione delle presente per ottenere il costante monitoraggio delle assenze effettuate. 
 
CONTENZIOSO: 
Si rileva l’esigenza di dotare l’Ufficio di uno strumento che oltre a scannerizzare in PDF ad alta velocità permette di riunire automaticamente tutti i fogli scannerizzati in modo tale da 
costituire un fascicolo cartaceo da archiviare. 
 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: 
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari è costituito da tre professionisti esterni per i quali è stato disposto, con  Delibera di Giunta Comunale n. 111/2012 così come integrata e rettificata 
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dalla Delibera di Giunta Comunale n. 135/2013,  
PENSIONI 
1.Procedure amministrative e contabili ai fini dell’erogazione del trattamento di previdenza e quiescenza del personale dipendente che è cessato dal servizio (per limiti di età, superati 
limiti di età, inabilità, decesso ed altre cause); 
2.Certificazioni attestanti carriera giuridica, contributiva ed economica dei dipendenti in servizio e che hanno prestato servizio alle dipendenze di questa Amministrazione; 
3.Compilazione dei modelli 756; modelli 350 P; modelli 108 cat. II; 
4.Procedimenti relativi alle cessione INPDAP (Prestiti); 
5.Riscatti laurea e servizio militare; 
6.Ricongiunzione legge 29/79 e 45/90; 
7.Rapporti via e-mail e cartaceo per denunce mensili crediti INPS ex INPDAP; 
8.Rilascio modelli PA 04 ad Istituti Previdenziali, Enti e dipendenti; 
9.Regolarizzazioni INPS ex INPDAP; 
10.Rilevazione contabile e calcolo del trattamento accessorio percepito dai dipendenti; 
11.Determinazioni di trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età, ai sensi dell’art.16 del D. Lgs. n.503/92; 
12.Notifiche ai dipendenti di Verbali di Commissione Medica di Verifica; 
13.Determinazioni Dirigenziali per liquidazione indennità so

3.4.2 - Motivazione delle scelte
1.stitutiva di preavviso art. 39 CCNL  94/97; 
2.Versamento contributi alle diverse Casse Previdenziali per gli amministratori del Civico Ente, ai sensi del 1°, 2° e 3° comma dell’art.86 del D.Lgs. n.267/2000; 
3.Riferimenti contabili per pensionamenti, mobilità e ricongiunzioni; 
4.Quadri economici per ferie non godute; 
5.Quadri economici per mancato preavviso; 
6.Quantificazione differenze retributive rivenienti da Sentenza; 
7.Quantificazione costo personale part – time e utilizzazione congiunta; 
8.Calcolo spesa personale cessato, calcolo spesa personale nuova assunzione; 
9.Attività di ricerca; 
10.Comunicazioni varie ad Enti, Uffici, Istituti previdenziali, dipendenti ecc. 
 
Servizi Demografici 
 
Tali servizi indispensabili, di cui al D.M. 28/05/1993, svolgono funzioni indispensabili che occorre garantire in maniera continuativa, relativamente a: 
Anagrafe 
Elettorale 
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Leva 
Stato Civile 
 
 
Anagrafe 
Adempimenti obbligatori ai sensi della L. 1228/54 e del DPR 223/89 e nel merito: iscrizioni, cancellazioni, variazioni di abitazione, modifiche di status (decessi, matrimoni, divorzi, 
cittadinanza ecc.), allineamento codici fiscali, notifiche provvedimenti ai sensi del 143 C.P.C., comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis legge 241/90, comunicazioni anagrafiche al 
Ministero del Tesoro, INPS, INPDAP, ASL, Agenzia delle Entrate, uffici comunali. Tenuta dello schedario dei pensionati, dello schedario dei senza fissa dimora e dei 
temporaneamente dimoranti. Anagrafe dei cittadini comunitari ed extracomunitari; adempimenti ai sensi del D.P.R. 223/89 L.15/2009. Iscrizioni, cancellazioni, rilascio attestato di 
residenza continuativa. Anagrafe telematica c/o il CNSD del Ministero dell’Interno, Anagrafe  residenti all’estero attraverso ANAGAIRE c/o il Ministero dell’Interno. Sportello 
stranieri. Adempimenti ai sensi della Legge 80/2014 “Lotta all’abusivismo” e L.R. 10/2014 in ordine agli alloggi ERP. Statistiche demografiche. 
 
Toponomastica:   
Adempimenti obbligatori: 
Sopralluoghi: costruzione e stampa stralcio planimetrico dell’area interessata al sopralluogo; verifica delle U.I. e rilevazione della numerazione civica presente nell’area di 
accertamento;  
Rilascio certificazione attribuzione o verifica numerazione civica immobili; 
Adempimenti di legge:  topografici ed ecografici ( DPR 30/5/1989, n. 223) 
Commissione Toponomastica: convocazione commissione e verbalizzazione sedute. 
Per l’anno in corso, è in itinere la procedura di gara per l’affidamento della fornitura e installazione di  targhe toponomastiche.  
 
Elettorale:  
In ottemperanza al rispetto del D.P.R. n.223 del 20 marzo 1967, che disciplina la materia dell’elettorato attivo e passivo, questo Servizio adotta tutti i provvedimenti previsti alla sua 
attuazione attraverso la realizzazione di tutte le attività propedeutiche a tale obiettivo, ed in particolare: 
alla gestione e all’aggiornamento continuo del corpo elettorale in conseguenza dei cambi di domicilio, della perdita di cittadinanza, della perdita del diritto elettorale, delle emigrazioni 
e dei decessi; 
alla variazione delle liste elettorali derivanti da nuove iscrizioni di elettori, per immigrazione, riacquisto capacità elettorale e acquisto cittadinanza italiana; 
alla stampa delle liste elettorali; 
all’invio di fascicoli personali e mod. 3/D ai Comuni interessati; 
alla gestione degli Albi di Presidenti di seggio e di Scrutatori; 
alla revisione delle dinamiche straordinarie relative alle prossime elezioni politiche. 
Elezioni Regionali 31 maggio 2015.  
 
Decentramento Amministrativo 
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Le sei Circoscrizioni cittadine, impegnate nell’espletamento costante di servizi essenziali relativi alle materie anagrafiche, di stato civile, rilascio certificazioni varie e carte di identità 
cartacee ed elettroniche, svolgono sul territorio una funzione importante per soddisfare le esigenze dei cittadini utenti. 
GLI OBIETTIVI  
 
1.Elezioni Regionali 31 maggio 2015 
 
Adempimenti  Segreteria di Direzione. 
Coordinamento di tutte le operazioni sia tecno-logistiche che amministrative che terminano con la raccolta dati per la successiva comunicazione alla Prefettura e con la rendicontazione 
finale di tutte le spese sostenute. Tale rendicontazione potrà dare diritto al rimborso se trasmessa all’organo regionale  entro il termine perentorio di  tre mesi dalla data delle 
consultazioni.   
 
Adempimenti Servizio Elettorale   
Nel corso dell’anno 2015, il Servizio Elettorale svolgerà una intensa attività per l’attuazione dei programmi di propria competenza, finalizzati ad una migliore gestione delle risorse 
umane e alla razionalizzazione dei tempi operativi. 
	 
In occasione delle elezioni europee, saranno portate a termine tutte le operazioni connesse al corretto andamento delle consultazioni stesse, attraverso il coordinamento delle varie 
Direzioni e Servizi interessati. Inoltre, il Servizio Elettorale, al fine di organizzare correttamente ciascun seggio elettorale, provvederà: 
ad assegnare per ogni ufficio di sezione elettorale, il numero opportuno di scrutatori, compresi nel relativo Albo; 
alla preparazione di plichi e relativa consegna ai Presidenti di seggio; 
alla predisposizione della stampa e della pubblicazione di tutti i manifesti relativi alla consultazione di che trattasi. 
 
Inoltre il Servizio provvederà a supportare sia i lavori della Commissione Elettorale Comunale che ha il compito di provvedere alla tenuta e revisione dell’albo delle persone idonee 
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e di provvedere alla nomina degli scrutatori in occasione delle consultazioni regionali, sia della Commissione Circondariale impegnata a 
controllare gli atti relativi alle Revisioni Dinamiche e Semestrali delle liste elettorali, trasmessi dagli Ufficiali Elettorali dei Comuni compresi nel circondario di competenza, 
aggiornando le liste in suo possesso e a decidere sui ricorsi proposti con le decisioni degli Ufficiali Elettorali in materia di revisione delle liste. 
 
 
 
2.Toponomastica stradale  
Installazione targhe “a muro” e a “bandiera” nelle vie ancora sprovviste di segnaletica stradale, a seguito di gara; 
Compilazione e aggiornamento dello stradario comunale con i dati toponomastici su strade e numeri civici al fine di colmare il disallineamento dei dati raccolti nel corso del 15° 
censimento generale della popolazione. 
 
3.Anagrafe   
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E’ possibile che nel corso dell’anno 2015 il Ministero dell’Interno avvii anche per Taranto l’istituzione di A.N.P.R.(Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).  
 prevista dalla L. 221/2012,  
 
4.Potenziamento dotazione strumentale sedi Circoscrizionali 
 
La dotazione strumentale presso i servizi circoscrizionali risulta insufficiente e le apparecchiature in uso, ormai obsolete, necessitano di frequenti interventi tecnici spesso inutili quando 
le attrezzature sono irrimediabilmente compromesse. 
Per tale ragione è stato richiesto l’incremento sul capitolo di spesa pertinente 20107512 di almeno € 2.000,00 rispetto agli  € 3.000,00 esistenti.  
Occorre inoltre necessariamente procedere: 
All’installazione di condizionatori a pompa di calore presso alcune strutture che ne sono sprovviste e in altre perché insufficienti a garantire un adeguato microclima a salvaguardia 
della tutela della salute dei dipendenti sul luogo di lavoro; 
Fornitura di arredi vari quali: sedie ergonomiche, scrivanie, schedari ed armadi; questi ultimi indispensabili per la custodia della documentazione, come previsto dalla legge.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
: strumenti già in dotazione alla direzione ed attualmente insufficienti e malfunzionanti rispetto al fabbisogno;

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

609.000,00 609.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

713.110,00 679.110,00 312.660,00

1.322.110,00 1.288.110,00 312.660,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

42.116.980,95 39.011.869,55 38.494.603,87

42.116.980,95 39.011.869,55 38.494.603,87

43.439.090,95 40.299.979,55 38.807.263,87
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Risorse Umane

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

43.432.831,75 99,99 0,00 0,00 6.259,20 0,01 43.439.090,95 10,73

40.299.979,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.299.979,55 9,14

38.807.263,87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.807.263,87 12,64
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3.4 - PROGRAMMA N° 3 Programmazione Finanziaria ed Economico Patrimoniale
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. dott.Pietro Lucca

3.4.1- Descrizione del programma
Il programma, come disciplinato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 27/10/2014 avente ad oggetto. “ nuova struttura organizzativa dell’Ente emacrofunzioni delle direzioni”. 
 La direzione si articola nelle  seguenti unità organizzative:  
1.Programmatica Direzionale; 
2.Bilancio; 
3.Spesa; 
4.Entrate; 
5.Economato. 
6.Rapporti OSL. 
 
Esso attiene alla programmazione, alla formazione, alla tenuta e all’aggiornamento della contabilità del Comune, rendicontazione,  alla contabilità Iva, Dichiarazioni fiscali irap,  alla 
gestione del Bilancio, gestione entrate e spese , rapporti con la tesoreria comunale  alle operazioni di contrazione mutui, all’economato,

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Il bilancio degli enti locali negli ultimi anni si caratterizza per una maggiore rigidità dovuta agli interventi del  legislatore finalizzati alla riduzione dei trasferimenti e al  contenimento 
della spesa. Pertanto in una situazione finanziaria caratterizzata da consistenti riduzioni  del Fondo di solidarietà, collegata all’introduzione del nuovo sistema contabile fissato dal d. 
lgs. 118/2011, che impone agli Enti: a) di accantonare consistenti risorse ad un fondo crediti di dubbia esigibilità, b) accantonamento per  perdite degli organismi partecipati e per il 
rischio contenzioso;  risulta particolarmente difficile garantire gli equilibri di bilancio.  Altra fondamentale criticità deriva dal rispetto del patto di stabilità che presuppone una capacità 
di programmazione e gestione  dei flussi di entrata e di spesa  rilevanti ai fini del patto di difficile attuazione. In particolare prevedere i flussi di incassi e di spesa per le opere pubbliche 
che dipendono da trasferimenti di altri Enti, Stato e Regione oppure dallo stato di avanzamento dei lavori e tutt’altro che semplice. Detti  provvedimenti richiedono una grande e 
continua collaborazione di tutti i responsabili della struttura comunale  e un sempre maggiore impegno nell’attività di monitoraggio delle entrate e delle spese con relativa segnalazione 
ai titolari dell’entrata e della spese degli andamenti infrannuali al fine di poter adottare gli accorgimenti correttivi ritenuti necessari. 
Il tutto si scontra con la generalizzata carenza di personale in tutti i settori dell’Ente.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Introduzione del nuovo sistema contabile. Coordinamento di tutte le direzioni in materia finanziaria  al fine di conseguire il rispetto degli Equilibri di Bilancio e del patto di Stabilità 
Interno. Individuazione, mediante procedura di gara della Tesoreria comunale attualmente in proroga, predisposizione ed approvazione del nuovo regolamento di contabilità in 
coerenza con il nuovo quadro normativo in materia di contabilità.
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3.4.3.1 - Investimento
Le spese d’investimento sono gestite dalle Direzioni  del settore lavori Pubblici e Patrimonio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Per quanto possibile velocizzare i tempi di pagamento;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il personale da utilizzare è quello appartenente alla direzione composta da n. 32 dipendenti così suddivisi: 
Cat. D n. 4; 
Cat C n. 13;  
Cat. B. n. 12; 
Cat. A n. 3.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione della Direzione.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con la programmazione.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

10.947.158,47 5.368.735,30 5.368.735,30

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.440.000,00 5.546.000,00 13.871.000,00

0,00 0,00 0,00

3.060.260,88 2.708.865,43 2.405.462,50

21.447.419,35 13.623.600,73 21.645.197,80

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

68.906.138,11 65.152.233,95 55.389.097,30

68.906.138,11 65.152.233,95 55.389.097,30

90.353.557,46 78.775.834,68 77.034.295,10
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Programmazione Finanziaria ed Economico Patrimoniale

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

88.814.265,00 98,30 0,00 0,00 1.539.292,46 1,70 90.353.557,46 22,32

78.775.834,68 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.775.834,68 17,88

77.034.295,10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.034.295,10 25,10
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3.4 - PROGRAMMA N° 4 Tributi Controllo Partecipate e Sistemi Informatici
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Stefano Lanza

3.4.1- Descrizione del programma
La Direzione realizza tutte le attività di gestione delle entrate tributarie, necessarie ad ottenere le risorse finanziarie per  l’espletamento dei servizi forniti alla cittadinanza.  
L’IMU, la TARI e la TASI costituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC). Le norme sono quelle introdotte con la legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 27/12/2013. La legge 
impone che il prelievo dell’IMU sommato a quello della TASI non sia superiore all’aliquota massima prevista dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013. 
Già dal 2013 sono state introdotte talmente tante modifiche normative  tributarie che gli stessi specialisti non erano più in grado di rispondere alle legittime richieste di informazione e 
di aiuto degli operatori e dei  contribuenti. E’ nata, ed immediatamente è stata cancellata, la TARES che anche nel corso della sua esistenza non ha avuto un percorso lineare. Dal 1° 
gennaio 2014  il tributo è sostituito dalla Tassa sui rifiuti (TARI) che riprende almeno in buona parte la disciplina TARES, pur con delle sostanziali modifiche. Si consideri peraltro che 
la TARI, essendo una tassa da riscuotere per finanziare lo svolgimento di un pubblico servizio (smaltimento rifiuti), implica anche un complesso di rapporti con il gestore affidatario 
del servizio (AMIU), nei confronti del quale occorre esercitare un controllo continuo sull’attività gestionale svolta (tant’è che si è potuto procedere solo con l’emissione di acconti del 
tributo sulla base di quanto fatto l’anno precedente per mancanza del piano finanziario  di competenza della società di gestione dei rifiuti (articolo 1, comma 683, L. 147/2013 e 
articolo 14, comma 23, Dl 201/2011). 
Accanto alla TARI viene introdotta la TASI, cioè la tassa sui servizi indivisibili, che sostituisce i trasferimenti attribuiti dallo Stato ai Comuni, per il recupero dell’IMU sulle abitazioni 
principali. Dal punto di vista della mera gestione tecnica della TASI esistono difficoltà che riguardano i soggetti passivi, la base imponibile e la stessa banca dati a disposizione del 
Comune che al momento non è tale da consentire un’adeguata applicazione della tassa.  
L’imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) continua ad essere gestita dalla società DOGRE s.r.l. 
alla quale è stato affidato l’appalto con apposita gara 
La maggior parte dell’attività del servizio è imposta dalla legge: entro il perimetro disegnato dalle norme, le scelte compiute si basano sulla volontà dell’Amministrazione di conseguire 
specifici risultati in materia di politica finanziaria e di politica fiscale e sulla capacità manageriale dei responsabili delle Direzioni.  
La volontà di far gestire ad una specifica Direzione (costituita ad ottobre del 2014) le entrate più rilevanti dell’Ente è legata alla scelta politica di razionalizzazione delle entrate stesse e 
di recupero degli insoluti con tempestività ed efficienza. Sul piano della politica fiscale, la lotta all’evasione ha come fine ultimo, oltre alla regolarizzazione di tutte le posizioni, il 
perseguimento dell’equità fiscale, facendo si che tutti i contribuenti partecipino alle spese per la comunità. 
La situazione delle attività di gestione delle entrate tributarie si presenta complessa. 
Punti di debolezza del sistema di riscossione derivano dall'impiego di banche-dati caratterizzate da una o più delle seguenti criticità: 
- informazioni parziali, ossia con informazioni mancanti. 
- informazioni non aggiornate, ossia che non corrispondono più alla realtà fattuale. 
- mancanza di integrazione, ossia non interfacciabilità della bancadati dell’Ente con analoghi database informatizzati in modo da sovrapporre le informazioni disponibili per uno stesso 
contribuente ricostruendone la situazione fiscale con sufficiente livello di accuratezza. 
 
L’esito positivo della riscossione spontanea dipende in gran parte da una completa ed esatta individuazione del contribuente, che a sua volta è direttamente legata alla completezza ed 
affidabilità del database dei contribuenti.   
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Quanto alla riscossione coattiva, le modalità impiegate dall’Ente prevedono la riscossione in economia per i crediti tributari dal 2010 in poi (anno nel quale è cessata la convenzione 
con SOGET SpA), ovvero attraverso l’ingiunzione ?scale, strumento estremamente potente, ma  facilmente vanificabile per le seguenti  criticità: 
Necessità della corretta individuazione degli elementi giuridici del credito (liquidità, esigibilità e certezza)  
Necessità dell’esatta individuazione del debitore, con particolare riferimento all'indirizzo di domicilio presso cui inviare gli atti, che se non correttamente ricevuti possono condurre al 
mancato successo dell'intera procedura (questa problematica è facilmente riconducibile alla questione già affrontata dell’ottimizzazione del database dei contribuenti ed alla revisione 
delle informazioni in esso memorizzate). 
Necessità di garantire la correttezza formale della procedura di notifica, dato che un eventuale vizio nato al suo interno si ripercuoterà automaticamente su tutti gli atti successivi 
incrementando progressivamente la possibilità che il debitore possa impugnare l'atto con successo.  
Necessità di servirsi di un ufficiale della riscossione in qualità di responsabile della procedura di riscossione coattiva.  
 
La mancanza, insufficienza ed indeterminatezza delle condizioni sopra esposte comporta, di fatto, un aumento del contenzioso, una attività dell’ufficio rivolta prevalentemente 
all’esame delle istanze di annullamento e di rettifica in autotutela ed un recupero delle entrate non proporzionato all’impiego di tempo e di risorse. 
 
Una criticità di notevole rilievo riguarda l'ormai cronica carenza di personale dell’Ente, aspetto che se rapportato alle attività condotte dall’ufficio Tributi assume una dimensione 
preoccupante: questo comporta una minore possibilità di incameramento delle entrate tributarie.  
 
L’ attività di maggiore peso, dove le criticità rapportate all’esiguità di personale in servizio (ed alla mancanza di incentivazione dello stesso), vengono maggiormente in evidenza, è 
l’attività accertativa dell’elusione e dell’evasione tributaria, che si realizza attraverso l’elaborazione di liste di ricerca mirate e tramite una paziente, meticolosa, complessa e laboriosa 
attività di comparazione di tutti i dati presenti sia negli archivi telematici disponibili on-line che in quelli cartacei e relativi ai fascicoli dei diversi contribuenti. 
 
La scarsità di personale comporta continue decisioni tra quanto tempo destinare alle normali attività di routine (es. quelle relative al “front-office" e quindi all’assistenza "a sportello”) 
e quanto tempo destinare al all'allineamento delle banche-dati ed agli accertamenti tributari, impegnando pertanto i già pochi dipendenti tra la miriade di attività che devono essere 
effettuare ed adeguatamente integrate tra loro, con ricadute in termini di efficienza che, per un ambito strategicamente vitale come quello delle entrate tributarie, possono avere 
conseguenze rilevanti. 
 
Poiché per un Comune i tributi locali si presentano come la maggiore fonte di risorse, appare evidente la necessità di un potenziamento delle relative capacità di riscossione e di 
contrasto all’evasione fiscale.  Diventa di conseguenza prioritario il reperimento delle risorse da destinare al finanziamento di un progetto che, da un punto di vista operativo, preveda: 
bonifica della banca-dati; 
attività di controllo capillare delle posizioni relative ai diversi contribuenti con un contestuale confronto con le altre informazioni disponibili telematicamente, in modo da rilevare e 
correggere le difformità riallineando tali posizioni. 
attività di manutenzione del database a cadenza regolare e con la massima frequenza possibile, in modo da evitare la generazione di nuovi errori che, accumulandosi nel tempo, portino 
nel corso degli anni ad un nuovo disallineamento. 
 
OBIETTIVI . STRATEGIE . RISULTATI ATTESI 
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2015 
 
 
Linea Strategica 1: 
Combattere l’evasione fiscale attraverso nuovi sistemi e meccanismi di controllo finalizzati alla riduzione della pressione fiscale 
 
STRATEGIE E RISULTATI ATTESI 
 
1.Prosecuzione e potenziamento della collaborazione con le Agenzie Fiscali (Entrate/Territorio e Demanio), nonché con la Guardia di Finanza e gli altri uffici comunali (in particolare 
Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, Anagrafe, Suap) per il recupero dell’evasione tributaria comunale e l’affermazione sempre più radicata dei principi di equità fiscale.  
2.Rafforzamento degli strumenti di ricerca dell’evasione dei tributi locali, attraverso il perfezionamento ed integrazione degli strumenti, attraverso l’elaborazione di liste di ricerca 
mirate, la cui progettazione è sempre più complessa in quanto, di anno in anno, la platea dei contribuenti interessati si diversifica e le casistiche sono più articolate.  
3.Conseguire l’aumento degli importi di recupero evasione degli ultimi anni, per un progressivo miglioramento dei comportamenti tributari dei cittadini pur nella persistenza della crisi 
economica, la quale sta determinando un aumento considerevole dei casi d’ insolvenza assoluta e di fallimenti 
4.Prosecuzione della particolare attività di recupero evasione riguardante le aree edificabili, con attenzione alla salvaguardia dei criteri di equità e deflazione del contenzioso. A tale 
scopo è necessario eseguire specifiche valutazioni per quanto riguarda la determinazione dei valori di riferimento. 
RISORSE UMANE IMPIEGATE 
CAT. D                         1 
CAT. C                         7 
CAT. B                         5 
 
 
Linea Strategica 2,3: 
2 - Riduzione, in ottica della semplificazione, degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e del relativo sistema di riscossione; 
3 – Miglioramento della qualità dei processi interni e dei servizi forniti all’utenza. 
 
 
IMU e TASI 
1.Monitoraggio costante dell’evoluzione normativa  vigente in materia  tributaria Rivedere ed integrare i regolamenti e le delibere comunali alla luce delle modifiche apportate alla 
politica fiscale comunale dalla normativa nazionale, con particolare riferimento all’ IMU e alla TASI.  
2.Organizzazione Organizzare l’ufficio deputato alla gestione della IMU e della TASI, oltre che per l’attività di supporto all’ utenza, finalizzata alla riscossione, anche per 
l’acquisizione di ogni elemento utile alla costruzione di banche dati concernenti la IMU, necessarie sia per l’ attività di controllo e recupero evasione (monitoraggio incassi e 
dichiarazioni), che per consentire una corretta programmazione dell’applicazione del tributo nei prossimi anni, con l’ausilio di nuovi indicatori statistici. Particolare attenzione sarà 
rivolta al perfezionamento del sistema informativo ed alla revisione del regolamento comunale, in modo da recepire le problematiche emerse durante le fasi di avvio dell’imposta. 
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3.Semplificazione Perfezionare l’attività di front-office e gli strumenti di supporto ai contribuenti per favorire gli adempimenti fiscali delle varie imposte (sportello IMU facile, 
aggiornamento costante del sito internet, calcolo IMU on line, trasmissione avvisi di pagamento via pec, rapporto con i CAAF ed associazioni di categoria), nell’ottica di rimanere 
punto di riferimento per cittadini ed imprese e ridurre tempi, costi e burocrazia, in modo da favorire il più possibile la coesione sociale e la semplificazione dei rapporti con la P.A. 
4.Sostegno ai contribuenti Migliorare l’azione di sostegno ai contribuenti per contrastare il fattore “crisi” attraverso l’introduzione di nuove modalità di rateizzazione del tributo, 
nonché un’accelerazione nell’emissione dei provvedimenti di rimborso finalizzata alla restituzione di tributi erroneamente versati.  
 
TARI 
 
1.Monitoraggio costante dell’evoluzione normativa  vigente in materia  tributaria Rivedere ed integrare i regolamenti e le delibere comunali per l’attuazione della politica fiscale 
comunale che consenta la corretta ed equa applicazione tributo comunale sui rifiuti (TARI).  
2.Organizzazione nell’impossibilità di attuare soluzioni gestionali ed operative immediate, al fine di garantire la continuità del servizio e le conseguenti e consistenti entrate tributarie, 
l’unica scelta possibile è riorganizzare la struttura esistente, mediante potenziamento della professionalizzazione delle scarse risorse umane presenti, attraverso la formazione per la 
gestione amministrativa e l’attività di rapporto con l’utenza. Le attività implicano un costante ed approfondito aggiornamento normativo (dato il susseguirsi di norme e circolari) 
nonché l’esistenza di una struttura solida e preparata. In mancanza di un potenziamento delle risorse umane, la situazione è sicuramente ingestibile nel lungo periodo. Diversamente, 
dovrà essere valutata l’opportunità di affidare la gestione della TARI in concessione. 
3. Semplificazione Potenziare gli strumenti di supporto mediante l’acquisizione di banche dati, l’implementazione di nuovi programmi informativi, l’organizzazione dei controlli, 
l’aggiornamento del sito istituzionale ed il miglioramento della gamma dei servizi offerti in termini di consultazione on-line, mailing-list, rapporto con i CAAF ed associazioni di 
categoria.  
4.Sostegno ai contribuenti Aggiornamento del sito istituzionale ed il miglioramento della gamma dei servizi offerti in termini di consultazione on-line, mailing-list, rapporto con i 
CAAF ed associazioni di categoria. Inoltre necessita la predisposizione e la formazione di personale per la gestione e l’attività di rapporto con l’utenza. 
Programma: Controllo società partecipate  
La Direzione svolge attività di governance esterna per permettere al Comune di esercitare in modo efficace l’attività di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate.  
L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha modificato in modo sostanziale le caratteristiche del comparto dei servizi pubblici locali e delle società partecipate in genere. Oggi l’Ente è 
chiamato ad adottare l’atteggiamento dell’azionista pubblico, capace di coniugare le esigenze di valorizzazione dell’azienda, con quelle di tutela dei bisogni del territorio.  
Tale evoluzione richiede una trasformazione culturale significativa ed esige lo sviluppo di strutture societarie e di strumenti di corporate governance adeguati. In questo contesto, deve 
rendersi più efficace l’azione di indirizzo e controllo nei confronti delle società e dagli organismi vari partecipati dal Comune, mediante la definizione di strategie volte a:  
• creare un sistema efficace di informazioni ex ante (piani industriali, budget e contratti di sevizio) ed ex post (verifiche periodiche e bilanci) degli organismi partecipati;  
• dotare il Comune di strumenti efficaci per esercitare la propria funzione di indirizzo e verificarne la relativa attuazione. 
PROGRAMMAOPERATIVO: Strategie e controllo aziende partecipate 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Necessità importanti di coordinamento ma soprattutto di contenimento della spesa pubblica hanno indotto il legislatore nazionale a sollecitare gli Enti affinché attuassero un processo di 
razionalizzazione delle proprie partecipazioni in Società, direttamente o indirettamente possedute.  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
L’Obiettivo strategico teso alla semplificazione e alla razionalizzazione degli Organismi Partecipati, nel 2015, sarà concretizzato tramite le seguenti principali azioni: 
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promozione dell’efficienza e dell’economicità delle partecipate tramite operazioni di potenziamento dell’azione di indirizzo e controllo nonché di aggregazione utili allo sfruttamento 
di economie di scala e di avvaloramento delle Società partecipate che in via diretta svolgono compiti istituzionali o di interesse istituzionale del Comune; 
ampio ricorso alla trasparenza, concepita come primario strumento di controllo e di consapevolezza dei cittadini.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

164.974,45 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

164.974,45 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.626.660,68 4.926.159,93 4.904.533,81

5.626.660,68 4.926.159,93 4.904.533,81

5.791.635,13 4.926.159,93 4.904.533,81
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Tributi Controllo Partecipate e Sistemi Informatici

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

5.626.660,68 97,15 0,00 0,00 164.974,45 2,85 5.791.635,13 1,43

4.926.159,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.926.159,93 1,12

4.904.533,81 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.904.533,81 1,60
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3.4 - PROGRAMMA N° 5 Polizia Municipale
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Col. Michele Matichecchia

3.4.1- Descrizione del programma
SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE e cioè: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale – b) rilevazione degli incidenti stradali – c) 
predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico – d) scorta per la sicurezza della circolazione – e) tutela e controllo sull’uso della strada – f) concorso alle 
operazioni di soccorso automobilistico stradale – g) collaborazione all’effettuazione delle rilevazioni per gli studi del traffico; 
CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE, che comprende l’Edilizia, l’Ambiente, il Randagismo, Raccolta Smaltimento Rifiuti, Commercio Stabile ed Ambulante – 
Artigianato – Industria – Mercati; 
SICUREZZA E TUTELA DEL CONSUMATORE 
ATTIVITA’ DIDATTICA SULL’EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE 
VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE SITUATE IN ZONE A PARTICOLARE RISCHIO 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’AMIU 
COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE CON INTERVENTI IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE 
SALVAGUARDIA DELL’IGIENE PUBBLICA 
Notificazioni di atti giudiziari, informazioni giudiziarie, sgomberi per occupazione abusiva di terreni ed edifici comunali, controllo extracomunitari e persone prive di fissa dimora; 
GESTIONE DEL SERVIZIO CONTRAVVENZIONI 
Collaborazione con la Questura per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica; 
Realizzazione di opere finalizzate alla sicurezza stradale come rotatorie, passaggi pedonali sopraelevati, dossi rallentatori, ecc. in attuazione del TRAFFIC CALMING; 
Incremento della videosorveglianza con installazione di nuovi apparati in zone a traffico limitato, in aree pedonali urbane, in corsie preferenziali dedicate al transito di bus, taxi e mezzi 
di soccorso e di polizia; 
Le finalità da conseguire si rilevano nel migliorare le condizioni di vivibilità ed incidentalità legate al traffico ed all’igiene delle strade e del territorio comunale – Sensibilizzazione dei 
giovani sul rispetto delle regole – Tutela della pubblica e privata incolumità e salvaguardia dell’igiene pubblica; 
Gli investimenti saranno attuati dai Fondi comunali e dai proventi dell’art. 208 e dell’art. 142 del Codice della Strada; 
Le risorse Umane da impiegare, allo stato, sono di n. 198, compreso il personale amministrativo, oltre al personale a tempo determinato assunto per definizione delle procedure 
concorsuali; Le risorse Strumentali da utilizzare saranno i mezzi operativi – sussidi didattici – apparati radio – segnaletica – palmari – autovelox – etilometro – macchine fotografiche – 
computers – fonometri – collegamenti telematici – telecamere installate su corsie preferenziali e su zone di particolare rilevanza di competenza comunale. 
Si rappresenta, infine, che nella parte spesa: 
1.Per tutti i contratti in corso è stata inserita la relativa previsione di spesa; 
2.Tutte le spese obbligatorie sono state inserite; 
3.Si è richiesta istituzione di nuovi capitoli di spesa atti a fronteggiare emergenze di protezione civile in relazione alla costituzione del C.O.C. con delibera giuntale, confermando 
altresì quelle relative ad eventuale emergenza profughi da fronteggiare 
4.Si sono confermate le voci relative ai vincoli art.208 e art.142 cds in relazione alle necessità gestionali.
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3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

24.519.363,46 20.678.998,29 20.678.998,29

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.414.036,33 4.314.000,00 4.314.000,00

29.933.399,79 24.992.998,29 24.992.998,29

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.717.318,61 11.328.815,86 11.037.755,86

10.717.318,61 11.328.815,86 11.037.755,86

40.650.718,40 36.321.814,15 36.030.754,15
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Polizia Municipale

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

36.939.690,83 90,87 0,00 0,00 3.711.027,57 9,13 40.650.718,40 10,04

34.700.278,72 95,54 0,00 0,00 1.621.535,43 4,46 36.321.814,15 8,24

34.409.218,72 95,50 0,00 0,00 1.621.535,43 4,50 36.030.754,15 11,74
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3.4 - PROGRAMMA N° 6 Servizi Sociali
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Antonella Fornari

3.4.1- Descrizione del programma
Gestione informatica del personale: 
inserimento dati relativi alle istanze presentate dal personale nel programma informatico CIVILIA Open 
verifica dei dati effettuata con i rapportini cartacei di presenza e il programma informatico CIVILIA Open 
scannerizzazione  delle citate istanze archiviate per dipendente 
inserimento assenze giornaliere nel programma SMAG 
gestione malattie tramite sito INPS 
verifica timbrature giornaliere 
missioni 
stampa cartellino individuale mensile 
trasmissione in forma cartacea alla Direzione Risorse Umane  
 
Liquidazione Salario Accessorio e Straordinario: i dati vengono prelevati dal programma informatico CIVILIA Open. 
 
Gestione buoni pasto 
 
Materiale di consumo, arredi ed attrezzature 
Cottimi fiduciari per acquisto materiale di consumo, arredi e attrezzature informatiche per la sede Centrale della Direzione Servizi Sociali:. 
Spesa prevista:	materiale di consumo	€.15.000,00 
			arredi e attrezzature	€.20.000,00. 
 
Gestione Magazzino 
			 
Determinazioni dirigenziali 
La gestione degli atti dirigenziali comprende:  
protocollo cartaceo e informatico  
scansione degli atti 
pubblicazione on-line 
smistamento ai Servizi della Direzione 
archivio informatico 
archivio cartaceo degli atti in originale    
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Delibere di Consiglio e Giunta Comunale 
La gestione degli atti deliberativi comprende:  
protocollo delle proposte cartaceo e informatico  
archivio informatico 
archivio cartaceo delle proposte    
 
Protocollo informatico in entrata e in uscita 
 
Servizi interni ed esterni per lo smaltimento della posta in entrata ed in uscita 
 
Supporto alle attività del Dirigente 
 
Corrispondenza e rapporti con altri uffici e con il personale interno della Direzione 
 
Partenariati ad Enti ed Associazioni che realizzano attività sociali coerenti con le attività della Direzione e del Piano di Zona. 
 
Funzioni di raccordo tra i Servizi della Direzione per le attività contabili relative ai Bilanci di Previsione, ai Consuntivi, alle Rendicontazioni e alla gestione dei FNPS e FGSA relativi 
al Piano di Zona. 
   
Attività di referenza presso il Ministero delle Finanze per la gestione dei flussi relativi alla Spesa Sociale del Comune di Taranto, attraverso portale informatico. 
 
Conto Annuale: gestione attività di referenza della Relazione relativa alla Direzione Servizi Sociali. 
   
ANAC  (ex AVCP Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) 
Gestione attività relative all’AVCP per l’attribuzione del CIG alle gare relative alle Aree Famiglia, Contrasto alla Povertà e Politiche Giovanili; nonché gestione amministrativa e 
contabile delle procedure relative ai versamenti delle contribuzioni per l’espletamento delle gare di tutta la Direzione. 
Spesa prevista per AVCP e spese di gara: €.10.000,00. 
 
 
Gestione personale di pulizia, archivisti e custodi 
COFINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI AREA SOCIALE 
Si ritiene di poter quantificare in € 100.000,00 le somme necessarie per assicurare le previste quote di cofinanziameno da parte del Civico di progettualità che nel corso dell’anno 2014 
la Direzione predisporrà, aderendo ai numerosi e molteplici Bandi e Avvisi che gli Enti Regionali, Ministeriali e Europei predispongono nell’ambito delle politiche sociali. 
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AREA  MINORI 
lla luce delle disposizioni dettate dalla  legge regionale n.19 del 10 luglio 2006 che pone in essere il carattere di universalità del sistema integrato dei servizi sociali, il Civico Ente ha il 
compito di programmare, coordinare e assicurare interventi socio-assistenziali in favore delle persone, delle famiglie, nel rispetto delle pari opportunità, della non discriminazione e 
delle eliminazione o riduzione degli ostacoli alla disabilità e al bisogno. 
 
   	I livelli essenziali  delle prestazioni,  qui sottoelencate, contemplate dall'attuale regolamento regionale n.04 del 18 gennaio 2007 e sue m.i. attuativo della sopra citata legge 
regionale, garantiscono risposte adeguate al raggiungimento dell'autonomia della persona attraverso il sostegno socio educativo dei minori appartenenti a nuclei svantaggiati. 
 
   	Per l'anno 2015 l'Ente Locale, sulla scorta dell'esperienza passata, intende realizzare interventi socio-assistenziali  che vedranno coinvolti diverse tipologie di servizi a tutela dei  
minori e le loro famiglie, mediante aiuti economici e prestazioni di servizi. 
    
Le costanti precarie situazioni economiche di una sempre più crescente larga fascia di popolazione inducono il Comune ad intensificare la presa in carico dei soggetti più deboli, 
attraverso una rete di servizi che consentano agli stessi una vita dignitosa nell'ambito della legalità. 
 
   	A tal fine si prevedono  tipologie di interventi di seguito specificate:    
 
INSERIMENTO IN STRUTTURE EDUCATIVE  
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
 
L’Amministrazione Comunale provvede all’inserimento dei minori in strutture socio-educative di tipo assistenziale, su disposizione della Magistratura Minorile, nel caso in cui si 
verifichino all’interno del proprio nucleo d’origine, situazioni di grave pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico degli stessi. 
 
Le strutture destinate all'accoglienza dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari, vittime di maltrattamenti  o abusi, con le quali l’Amministrazione ha rapporti di convenzione, 
concorrono al perseguimento degli obiettivi di promozione del benessere dei bambini maltrattati. I minori destinatari di questo servizio e residenti nel territorio cittadino, sono stati 
nell'anno  circa 500. 
 
Nell’anno 2014 il Civico Ente ha dovuto far fronte alla situazione ancora più complessa e onerosa  legata agli sbarchi nel Porto di Taranto, di persone migranti provenienti da paesi 
extracomunitari e, nella fattispecie, di un numero notevole di minori non accompagnati che ha determinato l'insorgere di reali difficoltà economiche per la corresponsione del 
pagamento delle rette giornaliere, tali da indurre l'Ente Comune a integrare la somma stanziata sul bilancio comunale  con altri fondi.  
 
Tali minori dovranno permanere fino al completamento del percorso educativo intrapreso e pertanto complessivamente si prevede per l’anno 2015 una spesa complessiva di 
€.5.000.000,00.UTORIZZAZIONE E VERIFICA STRUTTURE EDUCATIVE PER MINORI 
 
Il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori è subordinato al rilascio di autorizzazione del Comune competente per territorio. 



Comune di TARANTO (TA) Pagina 69

Il gestore dell'attività deve, quindi, presentare domanda allegando la documentazione richiesta.  
 
Il Comune rilascia l'autorizzazione acquisendo preliminarmente il parere della Commissione di esperti, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in 
materia di autorizzazione di strutture per minori.  
 
Periodicamente la stessa commissione effettua attività di vigilanza presso le strutture esistenti sul territorio cittadino, sia gestite da Cooperative Sociali che collaborano con il Civico 
Ente, sia da Organizzazioni che lavorano nel privato, onde constatare il permanere dei requisiti prescritti. 
 
Nel 2015 le strutture a sostegno dei minori e la famiglia che sul territorio comunale collaborano con l’Ente sono complessivamente 44 e sono così distribuite:  
n. 13 	comunità educative (art.48 del R.R. n.4/2007) a regime residenziale; 
n.   8 	centri socio-educativi diurni (art.52); 
n.   1 	comunità familiare (art.47); 
n.   1 	comunità di pronta accoglienza (art.49); 
n.   3 	asili nido privati (art.53) ; 
n.   2 	comunità per gestanti e madri con figli a carico (art.74); 
n.   2 	gruppi appartamento per madri e gestanti con figli a carico (art.75); 
n.   9 	ludoteche (art.89); 
n.   5 	centri ludici prima infanzia (art.90). 
  
 
EROGAZIONE LATTE FORMULATO  
 
Uno degli interventi previsti dal Regolamento Comunale sui servizi socio-assistenziale è  l'erogazione di latte formulato in favore di minori nella fascia di età 0-6 mesi appartenenti a  
nuclei familiari che vivono situazioni di disagio economico.  
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire riguardano il sostegno alla natalità e maternità oltre che un sostegno strettamente economico.   
 
Per l’anno in corso, la somma richiesta  è di €.60.000,00 per un totale di circa 200  minori beneficiari. 
 
BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE   
 
Con Atto Dirigenziale n.1425 del 17.12.2012 la Regione Puglia ha approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di “BUONI SERVIZIO DI 
CONCILIAZIONE” per l’accesso ai servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza.  
 



Comune di TARANTO (TA) Pagina 70

I buoni di servizio per la conciliazione vita-lavoro sono buoni economici spendibili dalle famiglie pugliesi nei servizi e nelle strutture dedicate all'infanzia e all'adolescenza autorizzate 
al funzionamento in via definitiva, che possono essere scelte in un apposito catalogo, al fine di concorrere al pagamento delle rette e quindi di sostenere la domanda di servizi 
qualificati che, altrimenti, sarebbero insostenibili per il costo delle rette stesse.  
 
Per l’attuazione dell’intervento la Regione ha sottoscritto un apposito disciplinare di attuazione con il Comune che è responsabile dei rapporti con i soggetti erogatori delle prestazioni, 
cura l’intero procedimento istruttorio fino alla liquidazione delle fatture presentate per la prestazione resa e successiva rendicontazione alla Regione Puglia. 
 
Per l’anno 2015 si prevede che la Regione Puglia  assegni alla città di Taranto la  stessa cifra dello scorso anno pari a presumibili €. €.989.611,00.  
 
 
SERVIZI  FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 
 
Il fenomeno della dispersione scolastica nella città di Taranto è un dato allarmante e difficile da arginare.  
 
I dati statistici forniti dalle scuole evidenziano che la famiglia con grave disagio socio-economico è carente nei comportamenti educativi e non mostra interesse all’istruzione del 
minore.  
Occorre, quindi, valorizzare e responsabilizzare la famiglia attraverso un aiuto domiciliare da parte di operatori specializzati che devono supportarla e affiancarla durante il percorso 
educativo dei propri figli.  
 
II Servizio si prefigge, attraverso una idonea azione di sostegno, di riconoscere e superare, insieme alla famiglia, le condizioni che hanno determinato una situazione di disagio, per 
porre in essere percorsi mirati, da un parte, facilitare il superamento delle condizioni di crisi e l’avvio di processi di cambiamento all’interno del nucleo familiare e, dall'altra, offrire 
risposta ai bisogni del minore attraverso la realizzazione di progetti educativi personalizzati, atti a favorire lo sviluppo armonico e completo della sua personalità.  
 
II Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare si svolgerà prevalentemente presso il domicilio del nucleo e, qualora se ne ravvisi la necessità, presso i contesti educativi in cui i minori 
sono inseriti. 
 
Ogni progetto viene opportunamente stilato in rapporto all'età del minore, alle sue esigenze di crescita, alle condizioni di eventuale compromissione delle competenze familiari e al 
grado di disadattamento sociale.  
 
E’ rivolto a n.140 minori in fascia di età 6-18 anni al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro di vivere una vita 
qualitativamente migliore. 
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TIROCINII FORMATIVI 
 
Il  progetto ha lo scopo di sostenere i minori in condizioni di disagio evolutivo e familiare, a rischio di devianza o entrati nel circuito penale; di prevenire condizioni di rischio 
evolutivo; di sostenere l’autonomia e stimolare l’espressione di potenzialità e di competenze; di accompagnare il ragazzo in positivi percorsi di socializzazione e formazione, 
stimolando adeguati livelli di responsabilizzazione e motivazione.  
 
Il servizio si realizza attraverso tirocini formativi- borse lavoro individuali in azienda per la durata di 06 mesi, con impegno orario massimo mensile per ciascun adolescente pari a 100 
ore e corresponsione di incentivo economico.  
 
La durata del progetto è triennale e coinvolgerà per ogni gruppo formativo n.25 ragazzi .  
 
AFFIDO FAMILIARE 
 
L'Affidamento Familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia e si svolge nell'ambito di un processo dinamico in cui il rapporto di fiducia 
degli operatori e della famiglia affidataria determina un punto di forza per lo sviluppo e l'autostima dello stesso nucleo di origine.  
 
Come previsto dall’art.19 del Regolamento sui servizi socio-assistenziali, in attuazione alla legge 149 a modifica della legge 184/83, l’Ente eroga un contributo economico alle famiglie 
affidatarie.  
Per i parenti obbligati al mantenimento dei minori sono stati stabiliti parametri reddituali, al fine della corresponsione del contributo stesso.  
 
Quest'anno i minori segnalati dal Servizio Sociale di base e affidati a famiglie sono 52, rivenienti da tutti i quartieri cittadini e soggetti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. 
 
Attraverso la collaborazione con associazioni delle famiglie affidatarie, l’Ente sta cercando di formalizzare un sistema per l’affido e l’accoglienza diversificata, ossia una rete 
partecipativa e sussidiaria solida tra attori del pubblico e del privato sociale che vuole essere il punto di partenza per favorire, nel tempo, l’incremento qualitativo e quantitativo degli 
affidamenti familiari in città, ma anche lo sviluppo di una nuova cultura dell’affido, per progettare, implementare attività e avviare nuove iniziative di qualità che contribuiscano a 
garantire ad ogni minore il diritto di vivere in famiglia.  
 
Rappresenta, inoltre, uno strumento per ridurre il ricorso all’ istituzionalizzazione dei minori in temporaneo stato di bisogno e, contestualmente, ridurre i costi sostenuti dall’Ente 
Locale, relativamente alle rette giornaliere per il soggiorno nelle varie strutture.  
 
CONTRIBUTO ALTERNATIVO-PROGETTO FAMIGLIA INSIEME 
 
La politica sociale portata avanti dal Comune di Taranto intende svolgere un ruolo di recupero ed un intervento atto a promuovere “la cultura dei servizi alle famiglie” tramite modalità 
di azioni finalizzate a mantenere l’integrità della famiglia, attraverso il sostegno psico-sociale mirato a supportare le “inadeguatezze” degli stessi ruoli genitoriali in tanti nuclei affetti 
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da disagio, disgregazione e molte povertà di vita.  
 
Tale progetto vuole compiere, sul bacino d’utenza descritto,un percorso che, partendo dal recupero, passa alla prevenzione mirando ad una forma più strutturata di promozione delle 
energie della famiglia, tramite aiuti quali il sostegno psicologico, nonché l’erogazione di contributi economici, finalizzati a riconoscere l’adolescente, il bambino nei loro bisogni. 
Alimentare una politica di rinforzo psico-sociale e di sostegno economico lì dove le contingenze situazionali lo richiedano, non significa attivare una politica di assistenza, ma di 
“equità sociale”, poiché tali interventi promuovano quelle misure che contribuiscono a migliorare la qualità di vita di molte famiglie, che siano rese più autonome e più capaci di fronte 
alla difficile gestione di vita quotidiana.  
 
Il progetto stabilisce un turnover delle famiglie da seguire e mira a sostenere quei nuclei familiari con minori a carico destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile, per 
problematiche relative ad una parziale incapacità genitoriale abbinata al disagio socio-economico.  
 
I minori destinatari del progetto sono 205 
 
LUDOTECA - COLLODI 
 
Questa Direzione collabora con la Direzione Pubblica Istruzione alla gestione economica della ludoteca ubicata all’interno della scuola dell’infanzia “Collodi”, quale luogo di 
riferimento ludico-educativo-formativo e culturale per bambini compresi nella fascia di età 3/11 anni, genitori ed educatori.  
 
La ludoteca è un servizio educativo dove bambini/e, ragazzi/e, possono esercitare, nel loro tempo libero, il bisogno /diritto al gioco, in spazi sicuri e socializzanti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
È un servizio dotato di un proprio specifico progetto educativo, finalizzato a creare, attraverso il gioco, ulteriori occasioni di crescita, favorendo l’espressione, nei diversi campi di 
esperienza, dei livelli di autonomia, di competenze motorie, comunicative, relazionali, emotive, nonché apprendere nuove conoscenze e rendere qualitativamente importante la vita 
infantile.  
 
Il fare e il giocare costituiscono, infatti, gli ambiti in cui è possibile mettersi alla prova e sperimentare una fonte di piacere capace di sviluppare nel bambino interessi e attitudini.  
 
EDUCATIVA DI  STRADA 
    
Tale progetto rappresenta una risposta immediata alle condizioni di disagio e marginalità minorile presenti nella nostra realtà e, per la sua valenza itinerante, interesserà diversi quartieri 
della città dove si evidenzia una forte conflittualità.  
 
L’equipe di strada, oltre a condividere quotidianamente la sofferenza di chi vive in strada aggancia ed affianca minori compresi nella fascia di età 6/18 anni diventando, per gli stessi, 
figura di riferimento, aiutandoli, così, a costruire una nuova rete di rapporti e relazioni significative nell’ambito socio-familiare.  
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Il progetto che prevede anche il coinvolgimento in rete dei servizi esistenti, consente ai ragazzi di potersi collegare alle agenzie di formazione professionale ed al mondo del lavoro.  
 
L'operatore di strada condivide momenti significativi dell’esperienza dei minori che trascorrono molto tempo per strada in assenza di concrete opportunità formative e ricreative, 
assumendo per loro il ruolo di adulto referente attraverso efficaci strategie comunicative, in grado di favorire la fiducia e l’apertura degli interessati.  
 
Le azioni sono orientate sia alla dimensione dell’ intervento con il singolo minore, sia al lavoro con i gruppi e contemplano metodologie che privilegiano l’espressione delle 
potenzialità degli interessati, il loro protagonismo e forme di auto organizzazione di eventi o iniziative, creando contesti anche relazionali in cui i ragazzi si sentano riconosciuti, accolti 
e compresi.  
 
ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi previsti nell’area Minori ai sensi della legge 285/97, ha promosso interventi di socializzazione e di potenziamento delle 
attività di sostegno scolastico in favore di minori frequentanti la scuola dell’obbligo che presentano difficoltà nello studio, coinvolgendo per l’attuazione del servizio i Centri Diurni in 
convenzione con il Civico Ente.  
 
CENTRI LUDICI PRIMA INFANZIA 
Nell’ambito delle politiche per la prima infanzia, considerata la valenza educativa del progetto Centro bambini genitori e la molteplicità delle richieste da parte dell’utenza, si è voluto 
dare continuità allo stesso, non solo per offrire un servizio di cura alla persona ma per consentire la partecipazione delle mamme al mercato del lavoro.  
 
Il centro destinato all'accoglienza di n.25 minori in fascia di età 03-36 mesi, ed ai loro genitori. è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico e vuole offrire alle famiglie spazi 
allestiti in modo idoneo e ricchi di stimoli oltre che affiancarle alla formazione della personalità dei bambini sul piano cognitivo – relazionale.  
 
Sono stati attivati n.03 centri ludici, ubicati al quartiere Tamburi, Borgo e Talsano, per un coinvolgimento totale di n.75 bambini. 
 
INTERVENTI DI TUTELA DEL BAMBINO MALATO 
 
Il Servizio si prefigge di mettere in atto azioni di sostegno psicologico nei riguardi del minore affetto da patologia medio - grave e della sua famiglia, al fine di alleviare la propria 
sofferenza e di sostenere i genitori affinché ritrovino un adeguato equilibrio di coppia, per superare il disorientamento causato dall’evento. (auto-aiuto per le famiglie);  
 
Ai piccoli pazienti saranno garantite le seguenti prestazioni: 
 
interventi ludico-ricreativi  in regime di ricovero, day hospital o domiciliari ; 
terapie di gioco che garantiscano il diritto a vivere serenamente la propria infanzia o adolescenza, pur in presenza di malattie temporaneamente invalidanti. 
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Il Servizio si svolge  nei Nosocomi locali del territorio di Taranto e presso il domicilio dei minori allettati 
 
CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI  
 
Il Centro polivalente è una struttura aperta alla partecipazione di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i Servizi Sociali d’Ambito e con le istituzioni scolastiche, 
attraverso la realizzazione di interventi di socializzazione ed educativi- ricreativi, miranti a contrastare fenomeni di disagio minorile.  
 
Il Centro offre una pluralità di attività ed interventi finalizzati al sostegno accompagnamento dei giovani attraverso attività di affiancamento, recupero scolastico, attività di 
informazione, orientamento scolastico e professionale, attività di animazione ludico-ricreative. 
 
I Centri previsti sono 2 di cui 1 già attivo  ubicato al quartiere Salinella, per il secondo sono in corso le procedure di gara.  
 
I destinatari del servizio sono n.30 minori per ogni centro segnalati dai servizi sociali territoriali. 
 
CENTRI DIURNI 
 
Il  Centro socio – educativo diurno è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio – 
educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di quei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza, offrendo 
sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie e operando in stretto collegamento con i servizi sociali.  
 
Le prestazioni offerte dal servizio sono: 
attività di aiuto allo studio; 
sostegno all’inserimento scolastico  del minore; 
tutoraggio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
attività di supporto alla famiglia; 
attività ludico-ricreative in rapporto all’età ed alle esigenze del minore; 
somministrazione pasti;  
scadenzario delle verifiche con gli operatori dei servizi coinvolti nel progetto e con gli utenti. 
 
Costante dovrà essere il raccordo con la scuola frequentata dai minori ospiti, soprattutto quando si tratta di bambini/ragazzi che necessitano di un adeguato sostegno per raggiungere 
soddisfacenti livelli di integrazione scolastica. 
 
Obiettivi: 
sottrarre i minori ospiti ai pericoli della strada, e salvaguardarli dal rischio di devianza mediante la realizzazione di attività di sostegno scolastico, extrascolastiche, culturali, sportive, 
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ricreative; impartire regole di convivenza con i propri compagni, con gli operatori e con l'ambiente esterno; 
supportare le famiglie nell'assolvimento dei propri compiti educativi. 
 
 	Nell’anno 2014 è stato attivato un centro diurno  denominato “Il Sogno” della durata triennale che vede il coinvolgimento di n. 25 minori. 
 
Saranno realizzati nell’anno in corso n. 03 Centri Diurni per un totale di ulteriori  60 minori. 
 
Per l’anno 2015 è prevista, ai sensi della legge 285/97, una somma in entrata di presumibili €.1.400.000 da utilizzare per la realizzazione di interventi in favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  
AREA   FAMIGLIA 
 
INTERVENTI DOMICILIARI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
 
La progettualità, avviata a gennaio 2014 proseguirà per il triennio nell'ottica di privilegiare e potenziare la domiciliarità degli interventi, per la prevenzione di fenomeni quali la 
dispersione scolastica, i conflitti genitori figli, le condizioni di fragilità di nuclei familiari, intende offrire sostegno domiciliare alla genitorialità con l'obiettivo di prevenire e/o ridurre 
situazioni di crisi e di rischio psico-sociale, individuale e familiare. 
 
A tal fine, il servizio vuole offrire un supporto psico - socio - pedagogico a 45  nuclei familiari (135 nei tre anni) con figli naturali, adottati e/o minori affidati, compresi nella fascia 
d’età (0-10 anni), i cui genitori, per qualsiasi motivo, necessitano di essere supportati negli adempimenti delle funzioni genitoriali e nell’organizzazione della vita familiare tramite 
l’affiancamento di operatori professionali,implementando così il servizio di assistenza domiciliare, già operativo da diversi anni, con ulteriori servizi ed interventi idonei, a promuovere 
la cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, la salute globale delle famiglie, con particolare attenzione a quelle di nuova formazione, sostenendole nel loro ruolo genitoriale, 
indipendentemente dalla presenza di forme di disagio. 
 
Destinatari degli interventi saranno inoltre le giovani coppie in procinto di diventare genitori o con figli neonati che necessitano di adeguate azioni di supporto nella presa di coscienza 
del loro nuovo ruolo genitoriale, con particolare riferimento alle giovani donne e mamme, spesso bisognosi di speciali cure ed attenzioni atte a prevenire e/o curare frequenti forme di 
depressione postpartum. 
 
Somma già impegnata sui Fondi del Piano di Zona. (per il triennio 2014/15/16) 
 
CONSULTA F 
 
 	La  progettualità della Consulta F  è stata inserita nel bando di gara per la gestione del Centro Famiglia, già inviata al competente Ufficio contratti e appalti. 
 
La Consulta F è un organismo istituzionale che opera per lo sviluppo di una politica familiare unificante ed organica, con funzione propositiva e consultiva in merito ad iniziative ed 
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interventi attinenti alle tematiche della famiglia. 
 
La Consulta per la famiglia prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
 
attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia; 
attività di studio e programmazione degli interventi relativi ai seguenti settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, handicap; 
predisposizione dei progetti di formazione professionale degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alla famiglia; 
omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori familiari; 
la creazione di un centro unico di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia; 
riunioni periodiche finalizzate alla discussione e valutazione dei servizi da attuare; 
predisposizione di incontri con le famiglie e gruppi di genitori per l’acquisizione della loro chiave di lettura dei bisogni; 
organizzazione di conferenze e seminari di formazione-informazione. 
 
Possono far parte della Consulta per la Famiglia organismi, associazioni e gruppi, pubblici o privati, riconosciuti o non, o singole persone, che operano attivamente in modo 
continuativo nel territorio del Comune di Taranto a favore della famiglia. 
 
La domanda per entrare a far parte della Consulta può essere fatta: 
 
1)dai rappresentanti legali degli organismi, associazioni e gruppi sopra indicati; 
2)dalle singole persone di cui siano riconosciute l’esperienza e la competenza fornita a favore della famiglia. 
 
CONTRIBUTI ABITATIVI 
 
Una delle maggiori e pressanti richieste di sostegno da parte di cittadini resta la problematica abitativa che, per la particolare e complessa condizione socio-lavorativa-ambientale della 
Città di Taranto ha forti ripercussioni sulla vita quotidiana della popolazione “fragile” che accede ai Servizi Sociali. 
 
      	L'Amministrazione Comunale di Taranto, nel corso dell' anno 2008, ha approvato il Regolamento per l'erogazione di contributi abitativi in favore di cittadini e nuclei raggiunti da 
ingiunzioni di sfratto, sgomberi, situazioni di inadeguatezza logistica degli ambienti, sovraffollamento o incapacità economica a sostenere le spese di fitto. 
 
L'intervento, a seguito di ulteriore modifica al regolamento, prevede l'erogazione di una somma mensile elevata ad €.300,00 per la durata massima di un anno, da destinare a coloro che, 
avendone i requisiti, accedono al benefici a condizione che si impegnino autonomamente nella ricerca di un nuovo alloggio e provvedano alla Registrazione del Contratto di Locazione. 
 
La sperimentazione avviata ha dato esito positivo consentendo di sostenere un congruo numero di famiglie. 
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Per tale motivazione è intendimento dell'Amministrazione Comunale riconfermare il servizio anche per il 2015 , potenziandolo e ampliandolo, nell'intento di garantire adeguate 
condizioni di vita e, nel contempo, favorendo la valorizzazione delle risorse individuali e di autogestione nonché le semplici forme di educazione alla legalità attraverso il rispetto delle 
norme sulla registrazione dei contratti. 
 
Il servizio si basa sull’erogazione di un contributo economico alle famiglie che presentano apposita istanza, previa valutazione della sussistenza delle condizioni di emergenza abitativa 
nei casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica. 
 
E’ in corso la modifica del Regolamento e la possibilità di estendere il beneficio per un ulteriore anno ai casi individuati nel citato Regolamento. 
 
Somma prevista: €.650.000,00. 
 
SERVIZIO CIVICO PER FAMIGLIE CON MINORI 
 
E’ in corso anche per il 2015 Il Servizio Civico , potenziato e ampliato in quanto valida alternativa alle consuete forme assistenzialistiche di mera erogazione di contributi economici, 
sostituiti da “vouchers”. Il progetto costituisce  ulteriore opportunità di erogazione di servizi da parte del Servizio Sociale che potrà utilizzarlo in presenza di richieste di sostegno 
economico da parte di quei cittadini in possesso dei requisiti per accedere al Servizi civico. 
 
Il servizio si connota come intervento economico di sostegno collegato ad una prestazione in ambito di servizi di utilità sociale in favore della collettività quali: 
Servizio di custodia vigilanza, pulizia e piccole manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, scuole ecc.); 
Servizio di vigilanza presso le Scuole con sede nel territorio comunale; 
Servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 
Servizio di custodia e pulizia dei Centri Sociali (custodia, apertura, chiusura, pulizia dei locali e delle annesse attrezzature); 
Servizio di piccole manutenzioni degli edifici pubblici comunali; 
 
E' rivolto a famiglie con minori in stato di indigenza, prive di occupazione, aventi i requisiti previsti per l’accesso all’assistenza economica, idonei allo svolgimento di un’attività 
lavorativa, nella fascia d'età 18/54 anni. 
 
Il servizio ha l’obiettivo di: 
 
disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo; 
promuovere e valorizzare la dignità della persona in difficoltà favorendo l'inclusione sociale mediante un impegno a favore della collettività; 
sostenere economicamente le famiglie con minori al fine di garantire un tenore di vita adeguato e decoroso; 
 
La Somma di  €. 410.000,00 è già  impegnata nell’anno 2013 sui fondi della L. 285/97. 
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UFFICIO TEMPI E SPAZI DELLA CITTÀ 
 
L’Ufficio , in quanto obiettivo di servizio, sarà operativo nel corso dell’anno 2015 ed avrà la funzione di promuovere la realizzazione di Piani dei Tempi e degli Spazi in Ambito 
territoriale, per la predisposizione di specifici Studi di fattibilità, per favorire l'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i servizi di mobilità, le opportunità di fruizione degli spazi e 
dei luoghi culturali, sportivi ludici,ecc., che consideri le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, ed in particolare delle donne e la condivisione del lavoro 
di cura familiare tra uomini e donne. 
 
L’attivazione dell’Ufficio Tempi e Spazi della città persegue i seguenti obiettivi: 
migliorare la fruibilità dei servizi della Città e la qualità di vita; 
modificare il rapporto fra tempo obbligato e tempo scelto, fra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato alla cura della famiglia e di sè. 
facilitare i cittadini gravati dagli impegni di vita sociale a riconciliarsi con il proprio tempo informandoli che hanno a disposizione una serie di servizi utili per rispondere ai loro. 
 
Saranno utilizzati i fondi del FGSA accreditati dalla Regione nell’ambito del Piano di Zona per un importo complessivo triennale di €.77.000,00 già impegnato. 
 
CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE

3.4.3 - Finalità da conseguire
minori a carico destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile, per problematiche relative ad una parziale incapacità genitoriale abbinata al disagio socio-economico.  
 
I minori destinatari del progetto sono attualmente 208. 
 
 
LUDOTECA - COLLODI 
 
Questa Direzione collabora con la Direzione Pubblica Istruzione alla gestione economica della ludoteca ubicata all’interno della scuola dell’infanzia “Collodi”, quale luogo di 
riferimento ludico-educativo-formativo e culturale per bambini compresi nella fascia di età 3/11 anni, genitori ed educatori.  
 
La ludoteca è un servizio educativo dove bambini/e, ragazzi/e, possono esercitare, nel loro tempo libero, il bisogno /diritto al gioco, in spazi sicuri e socializzanti.  
 
È un servizio dotato di un proprio specifico progetto educativo, finalizzato a creare, attraverso il gioco, ulteriori occasioni di crescita, favorendo l’espressione, nei diversi campi di 
esperienza, dei livelli di autonomia, di competenze motorie, comunicative, relazionali, emotive, nonché apprendere nuove conoscenze e rendere qualitativamente importante la vita 
infantile.  
 
Il fare e il giocare costituiscono, infatti, gli ambiti in cui è possibile mettersi alla prova e sperimentare una fonte di piacere capace di sviluppare nel bambino interessi e attitudini.  
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EDUCATIVA DI  STRADA 
    
Tale progetto rappresenta una risposta immediata alle condizioni di disagio e marginalità minorile presenti nella nostra realtà e, per la sua valenza itinerante, interesserà diversi quartieri 
della città dove si evidenzia una forte conflittualità.  
 
L’equipe di strada, oltre a condividere quotidianamente la sofferenza di chi vive in strada aggancia ed affianca minori compresi nella fascia di età 6/18 anni diventando, per gli stessi, 
figura di riferimento, aiutandoli, così, a costruire una nuova rete di rapporti e relazioni significative nell’ambito socio-familiare.  
 
Il progetto che prevede anche il coinvolgimento in rete dei servizi esistenti, consente ai ragazzi di potersi collegare alle agenzie di formazione professionale ed al mondo del lavoro.  
 
L'operatore di strada condivide momenti significativi dell’esperienza dei minori che trascorrono molto tempo per strada in assenza di concrete opportunità formative e ricreative, 
assumendo per loro il ruolo di adulto referente attraverso efficaci strategie comunicative, in grado di favorire la fiducia e l’apertura degli interessati.  
 
Le azioni sono orientate sia alla dimensione dell’ intervento con il singolo minore, sia al lavoro con i gruppi e contemplano metodologie che privilegiano l’espressione delle 
potenzialità degli interessati, il loro protagonismo e forme di auto organizzazione di eventi o iniziative, creando contesti anche relazionali in cui i ragazzi si sentano riconosciuti, accolti 
e compresi.  
 
ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi previsti nell’area Minori ai sensi della legge 285/97, ha promosso interventi di socializzazione e di potenziamento delle 
attività di sostegno scolastico in favore di minori frequentanti la scuola dell’obbligo che presentano difficoltà nello studio, coinvolgendo per l’attuazione del servizio i Centri Diurni in 
convenzione con il Civico Ente.  
 
CENTRI LUDICI PRIMA INFANZIA 
 
Nell’ambito delle politiche per la prima infanzia, considerata la valenza educativa del progetto centro bambini genitori e la molteplicità delle richieste da parte dell’utenza, si è voluto 
dare continuità allo stesso, scaduto nell’anno 2011, non solo per offrire un servizio di cura alla persona ma per consentire la partecipazione delle mamme al mercato del lavoro.  
 
Il centro destinato all'accoglienza di n.25 minori in fascia di età 03-36 mesi, ed ai loro genitori. è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico e vuole offrire alle famiglie spazi 
allestiti in modo idoneo e ricchi di stimoli oltre che affiancarle alla formazione della personalità dei bambini sul piano cognitivo – relazionale.  
 
Sono stati attivati n.03 centri ludici, ubicati al quartiere Tamburi, Borgo e Talsano, per un coinvolgimento totale di n.75 bambini. 
 
INTERVENTI DI TUTELA DEL BAMBINO MALATO 
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Il Servizio si prefigge di mettere in atto azioni di sostegno psicologico nei riguardi del minore affetto da patologia medio - grave e della sua famiglia, al fine di alleviare la propria 
sofferenza e di sostenere i genitori affinché ritrovino un adeguato equilibrio di coppia, per superare il disorientamento causato dall’evento. (auto-aiuto per le famiglie);  
 
Ai piccoli pazienti saranno garantite le seguenti prestazioni: 
 
interventi ludico-ricreativi  in regime di ricovero, day hospital o domiciliari ; 
terapie di gioco che garantiscano il diritto a vivere serenamente la propria infanzia o adolescenza, pur in presenza di malattie temporaneamente invalidanti. 
 
Il Servizio sarà attuato nei Nosocomi locali del territorio di Taranto e presso il domicilio dei minori allettati 
 
CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI  
 
Il Centro polivalente è una struttura aperta alla partecipazione di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i Servizi Sociali d’Ambito e con le istituzioni scolastiche, 
attraverso la realizzazione di interventi di socializzazione ed educativi- ricreativi, miranti a contrastare fenomeni di disagio minorile.  
 
Il Centro offre una pluralità di attività ed interventi finalizzati al sostegno accompagnamento dei giovani attraverso attività di affiancamento, recupero scolastico, attività di 
informazione, orientamento scolastico e professionale, attività di animazione ludico-ricreative. 
 
I Centri previsti sono 2 di cui 1 già aggiudicato ed è ubicato al quartiere Salinella, per il secondo sono in corso le procedure di gara.  
 
I destinatari del servizio saranno n.100 minori segnalati dai servizi sociali territoriali. 
 
CENTRI DIURNI 
 
Il  Centro socio – educativo diurno è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori e, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio – educativi, 
culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di quei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza, offrendo sostegno, 
accompagnamento e supporto alle famiglie e operando in stretto collegamento con i servizi sociali.  
 
Le prestazioni offerte dal servizio sono: 
attività di aiuto allo studio; 
sostegno all’inserimento scolastico  del minore; 
tutoraggio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
attività di supporto alla famiglia; 
attività ludico-ricreative in rapporto all’età ed alle esigenze del minore; 
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somministrazione pasti;  
scadenzario delle verifiche con gli operatori dei servizi coinvolti nel progetto e con gli utenti. 
 
Costante dovrà essere il raccordo con la scuola frequentata dai minori ospiti, soprattutto quando si tratta di bambini/ragazzi che necessitano di un adeguato sostegno per raggiungere 
soddisfacenti livelli di integrazione scolastica. 
 
Obiettivi: 
sottrarre i minori ospiti ai pericoli della strada, e salvaguardarli dal rischio di devianza mediante la realizzazione di attività di sostegno scolastico, extrascolastiche, culturali, sportive, 
ricreative; impartire regole di convivenza con i propri compagni, con gli operatori e con l'ambiente esterno; 
supportare le famiglie nell'assolvimento dei propri compiti educativi.Saranno realizzati nell’anno in corso n. 05 Centri Diurni per un totale di n.105 minori. 
 
Per l’anno 2014 è prevista, ai sensi della legge 285/97, una somma in entrata di presumibili €.1.400.000 da utilizzare per la realizzazione di interventi in favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA   FAMIGLIA 
 
INTERVENTI DOMICILIARI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
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La progettualità, avviata a gennaio 2014 proseguirà per il triennio nell'ottica di privilegiare e potenziare la domiciliarità degli interventi, per la prevenzione di fenomeni quali la 
dispersione scolastica, i conflitti genitori figli, le condizioni di fragilità di nuclei familiari, intende offrire sostegno domiciliare alla genitorialità con l'obiettivo di prevenire e/o ridurre 
situazioni di crisi e di rischio psico-sociale, individuale e familiare. 
 
A tal fine, il servizio vuole offrire un supporto psico - socio - pedagogico a 45  nuclei familiari (135 nei tre anni) con figli naturali, adottati e/o minori affidati, compresi nella fascia 
d’età (0-10 anni), i cui genitori, per qualsiasi motivo, necessitano di essere supportati negli adempimenti delle funzioni genitoriali e nell’organizzazione della vita familiare tramite 
l’affiancamento di operatori professionali,implementando così il servizio di assistenza domiciliare, già operativo da diversi anni, con ulteriori servizi ed interventi idonei, a promuovere 
la cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, la salute globale delle famiglie, con particolare attenzione a quelle di nuova formazione, sostenendole nel loro ruolo genitoriale, 
indipendentemente dalla presenza di forme di disagio. 
 
Destinatari degli interventi saranno inoltre le giovani coppie in procinto di diventare genitori o con figli neonati che necessitano di adeguate azioni di supporto nella presa di coscienza 
del loro nuovo ruolo genitoriale, con particolare riferimento alle giovani donne e mamme, spesso bisognosi di speciali cure ed attenzioni atte a prevenire e/o curare frequenti forme di 
depressione postpartum. 
 
Somma già impegnata: €.700.000,00 (per il triennio 2014/15/16) 
 
CONSULTA F 
 
Nel corso dell’anno 2014 la Consulta F sarà operante, tenuto che la progettualità è stata inserita nel bando di gara per la gestione del Centro Famiglia, già inviata al competente Ufficio 
contratti e appalti. 
 
La Consulta F è un organismo istituzionale che opera per lo sviluppo di una politica familiare unificante ed organica, con funzione propositiva e consultiva in merito ad iniziative ed 
interventi attinenti alle tematiche della famiglia. 
 
La Consulta per la famiglia prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
 
attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia; 
attività di studio e programmazione degli interventi relativi ai seguenti settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, handicap; 
predisposizione dei progetti di formazione professionale degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alla famiglia; 
omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori familiari; 
la creazione di un centro unico di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia; 
riunioni periodiche finalizzate alla discussione e valutazione dei servizi da attuare; 
predisposizione di incontri con le famiglie e gruppi di genitori per l’acquisizione della loro chiave di lettura dei bisogni; 
organizzazione di conferenze e seminari di formazione-informazione. 
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Possono far parte della Consulta per la Famiglia organismi, associazioni e gruppi, pubblici o privati, riconosciuti o non, o singole persone, che operano attivamente in modo 
continuativo nel territorio del Comune di Taranto a favore della famiglia. 
 
La domanda per entrare a far parte della Consulta può essere fatta: 
 
1)dai rappresentanti legali degli organismi, associazioni e gruppi sopra indicati; 
2)dalle singole persone di cui siano riconosciute l’esperienza e la competenza fornita a favore della famiglia. 
 
CONTRIBUTI ABITATIVI 
 
Una delle maggiori e pressanti richieste di sostegno da parte di cittadini resta la problematica abitativa che, per la particolare e complessa condizione socio-lavorativa-ambientale della 
Città di Taranto ha forti ripercussioni sulla vita quotidiana della popolazione “fragile” che accede ai Servizi Sociali. 
 
      	L'Amministrazione Comunale di Taranto, nel corso dell' anno 2008, ha approvato il Regolamento per l'erogazione di contributi abitativi in favore di cittadini e nuclei raggiunti da 
ingiunzioni di sfratto, sgomberi, situazioni di inadeguatezza logistica degli ambienti, sovraffollamento o incapacità economica a sostenere le spese di fitto. 
 
L'intervento, a seguito di ulteriore modifica al regolamento, prevede l'erogazione di una somma mensile elevata ad €.300,00 per la durata massima di un anno, da destinare a coloro che, 
avendone i requisiti, accedono al benefici a condizione che si impegnino autonomamente nella ricerca di un nuovo alloggio e provvedano alla Registrazione del Contratto di Locazione. 
 
La sperimentazione avviata ha dato esito positivo consentendo di sostenere un congruo numero di famiglie. 
 
Per tale motivazione è intendimento dell'Amministrazione Comunale riconfermare il servizio, potenziandolo e ampliandolo, nell'intento di garantire adeguate condizioni di vita e, nel 
contempo, favorendo la valorizzazione delle risorse individuali e di autogestione nonché le semplici forme di educazione alla legalità attraverso il rispetto delle norme sulla 
registrazione dei contratti. 
 
Il servizio si basa sull’erogazione di un contributo economico alle famiglie che presentano apposita istanza, previa valutazione della sussistenza delle condizioni di emergenza abitativa 
nei casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica. 
 
Somma prevista: €.500.000,00. 
 
SERVIZIO CIVICO PER FAMIGLIE CON MINORI 
 
Il Servizio Civico sarà potenziato e ampliato in quanto valida alternativa alle consuete forme assistenzialistiche di mera erogazione di contributi economici, sostituiti da “vouchers”. 
Sarà una ulteriore opportunità di erogazione di servizi da parte del Servizio Sociale che potrà utilizzarlo in presenza di richieste di sostegno economico da parte di quei cittadini in 
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possesso dei requisiti per accedere al Servizi civico. 
 
Il servizio si connota come intervento economico di sostegno collegato ad una prestazione in ambito di servizi di utilità sociale in favore della collettività quali: 
Servizio di custodia vigilanza, pulizia e piccole manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, scuole ecc.); 
Servizio di vigilanza presso le Scuole con sede nel territorio comunale; 
Servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 
Servizio di custodia e pulizia dei Centri Sociali (custodia, apertura, chiusura, pulizia dei locali e delle annesse attrezzature); 
Servizio di piccole manutenzioni degli edifici pubblici comunali; 
 
E' rivolto a famiglie con minori in stato di indigenza, prive di occupazione, aventi i requisiti previsti per l’accesso all’assistenza economica, idonei allo svolgimento di un’attività 
lavorativa, nella fascia d'età 18/54 anni. 
 
Il servizio ha l’obiettivo di: 
 
disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo; 
promuovere e valorizzare la dignità della persona in difficoltà favorendo l'inclusione sociale mediante un impegno a favore della collettività; 
sostenere economicamente le famiglie con minori al fine di garantire un tenore di vita adeguato e decoroso; 
 
Somma prevista: €. 410.000,00 già impegnate nell’anno 2013 sui fondi della L. 285/97. 
 
UFFICIO TEMPI E SPAZI DELLA CITTÀ 
 
L’Ufficio , in quanto obiettivo di servizio, sarà operativo nel corso dell’anno 2014 ed avrà la funzione di promuovere la realizzazione di Piani dei Tempi e degli Spazi in Ambito 
territoriale, per la predisposizione di specifici Studi di fattibilità, per favorire l'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i servizi di mobilità, le opportunità di fruizione degli spazi e 
dei luoghi culturali, sportivi ludici,ecc., che consideri le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, ed in particolare delle donne e la condivisione del lavoro 
di cura familiare tra uomini e donne. 
 
L’attivazione dell’Ufficio Tempi e Spazi della città persegue i seguenti obiettivi: 
migliorare la fruibilità dei servizi della Città e la qualità di vita; 
modificare il rapporto fra tempo obbligato e tempo scelto, fra tempo dedicato al lavoro e tempo

3.4.3.1 - Investimento
Il bando di gara è stato  inoltrato al competente Ufficio Contratti per l’indizione della gara d’appalto. 
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L' Ambito della Città di Taranto non dispone di spazi destinati alle famiglie.  
 
Prioritario è pertanto l'obiettivo di prevedere l’attivazione di un Centro Ascolto per la famiglia con la finalità di offrire ai genitori servizi di formazione, consulenza e sostegno alla 
genitorialità oltre che un luogo fisico a loro destinato e dedicato. 
 
Il Centro avrà la funzione di intervenire in maniera specifica per promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo 
componente nella fase del ciclo di vita di vita, facilitando la formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della 
paternità; favorendo la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante, stimolando la capacità di organizzare l’autonomia di ognuno, nonché 
l’elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale. 
 
Il Centro ascolto è uno spazio polivalente che avrà il compito di assolvere incarichi che possano agevolare ogni genere di situazione problematica cui un nucleo familiare si trova 
ad affrontare nelle differenti fasi di crescita dei figli. Il centro ha la principale funzione di migliorare e indirizzare i nuclei familiari seguiti verso una positiva "qualità della 
relazione tra genitori e figli, matrice fondamentale da cui si sviluppano le competenze cognitive". 
 
Il servizio prevede anche la realizzare di momenti di formazione e sensibilizzazione finalizzati alla promozione dell’auto mutuo aiuto, nonché attività destinate alla gestione di 
uno spazio neutro e alla mediazione.  
All’interno del Centro saranno presenti spazi per la Mediazione, lo Spazio Neutro e la Consulta delle Associazioni Familiari. 
 
La somma è stata aumentata ad €.774.136,00   ricadente sui fondi Regionali del Piano di Zona, per garantire i servizi aggiuntivi (mediazione, Spazio Neutro, Consulta)- già 
impegnata.  
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE                                                                        
 
Il nuovo bando del 2015 sarà   posto in essere  nel primo semestre dell’anno e potrà beneficiare di un impegno di spesa residuo del precedente bando e di una quota aggiuntiva 
accreditata dalla Regione come premialità. 
 
Sono previste le sottoelencate facilitazioni: 
1)Riduzione delle tariffe e delle rette per la frequenza degli Asili Nido e delle Scuole Materne.  
Alle famiglie numerose che iscrivono i propri figli alla frequenza degli Asili Nido e delle Scuole Materne e che avranno i requisiti previsti dalla Delibera Regionale sarà effettuata 
una riduzione del 20% sulla retta mensile di frequenza per la durata di 10 mesi. 
Analogamente si procederà per l’acquisto dei buoni mensa e per il pagamento dei tickets per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, cui sarà applicata identica detrazione. 
Le procedure per la fruizione dei benefici saranno effettuati in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione. 
 
2)Riduzione tributo TARSU. 
Alle famiglie numerose  sarà applicata la riduzione del 30% della tariffa applicata per il periodo di durata del progetto. L’intervento sarà attivato  in collaborazione con l’Ufficio 
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Tributi Comunale. 
 
3)Bonus per la famiglia. 
Attraverso l’individuazione di strutture sportive, palestre, cinema, teatri ecc., si procederà a fornire agli aventi diritto  un bonus da spendere presso tali strutture per la frequenza di 
attività sportive, la partecipazione a manifestazioni culturali ed extrascolastiche e a vacanze studio. 
 
4)Bonus per favorire il diritto allo studio. 
Alle famiglie saranno destinate somme per consentire l’acquisto di materiale scolastico ed il pagamento di spese relative a tasse scolastiche per quei minori che intenderanno 
proseguire gli studi  delle scuole medie superiori, avendo le doti, la capacità e la volontà di continuare gli studi. 
 
Saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione e partecipazione a corsi di formazione. 
 
Somma finanziata: €.166.852,74 + €.41.000,00 + cofinanziata dal Comune + €.41.000,00 di premialità. – già impegnata. 
        
PRIMA DOTE 
 
Si è in attesa della pubblicazione del nuovo Bando da parte della Regione Puglia per l’accredito dei fondi e l’acquisizione delle istanze da parte degli aventi tiolo.. 
                                        
ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO “MEDITERRANEA VILLAGE” 
 
Anche nel corso dell’anno 2015 il servizio garantirà opportunità ludico-sportive e socializzanti a bambini e adolescenti appartenenti a nuclei disagiati, per l’intero arco dell’anno 
con particolare riferimento alle attività estive. 
 
 
AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’ 
 
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA 
 
Non appena saranno completati i lavori di ristrutturazione della struttura individuata al Quartiere Tamburi, per la quale la Regione Puglia ha già erogati i finanziamenti, si 
provvederà ad indire bando di gara per l’affidamento della gestione. Saranno disponibili n.12 posti per l’accoglienza di senza fissa dimora nella sede ristrutturata dislocata nel 
Quartiere Tambuti. 
 
Somma prevista: €. 200.000,  per un biennio di gestione. – da impegnare sul Bilancio comunale 2015. 
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CONTRIBUTI STRAORDINARI. 
 
Attraverso l'erogazione di contributi economici il Comune di Taranto intende garantire continuità al servizio presente nel Piano sociale di zona, ma già da lungo tempo 
consolidato e particolarmente richiesto da un gran numero di cittadini in stato di precarietà economica o colpiti da eventi straordinari che hanno determinato situazioni a rischio. 
 
L’intervento prevede l’erogazione di contributi monetari a nuclei familiari che si trovano in stato di disagio economico o che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari o che si trovino in occasionali situazioni di emergenza attraverso il Servizio Sociale Territoriale. 
 
L'istruttoria viene curata dall'Assistente Sociale a seguito di un’indagine e di una specifica valutazione in rapporto al tipo di bisogno e alle condizioni economiche della famiglia 
del richiedente. 
 
Le somme erogate vengono stabilite in osservanza delle prescrizioni previste nel Regolamento sui Servizi Socio Assistenziali e in rapporto alle disponibilità di Bilancio. 
 
Data la particolare situazione socio economica della città si prevede un aumento delle richieste. 
 
Somma prevista: €.1.500.000,00 da impegnare sul Bilancio comunale 2015. La somma, rispetto all’anno 2014, è stata ridotta di €.150.000,00 da trasferire sul capitolo dei 
contributi abitativi, le cui modalità di attuazione sono in corso di modifica e ampliamento. 
 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI EX DETENUTI 
 
Il servizio è  in corso da dicembre 2013 ed ha l’obiettivo di: 
 
rimozione delle condizioni di emarginazione e di disadattamento; 
sostegno e accompagnamento al momento delle dimissione dal carcere nell’attivare percorsi di ricerca di lavoro e di recupero di una dimensione relazionale; 
sviluppo e sostegno di attività formative e occupazionali; 
promozione dell’autonomia della persona attraverso l’esperienza delle borse lavoro; 
restituzione di un ruolo attivo e di partecipazione sociale alle persone con precedenti penali; 
prevenzione delle devianze e delle recidive; 
promozione e sviluppo delle forme di reinserimento sociale 
 
Il progetto prevede l’erogazione di n. 10 borse lavoro ad ex detenuti, per ogni anno di attuazione del servizio, del valore di €.500,00, per un massimo di 6 mesi. – somma già 
impegnata per il triennio €. 154.754,22.  
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A seguito di esaurimento della precedente graduatoria, è in corso la procedura per la pubblicazione di altra graduatoria.  
 
 
BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI PER ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ SOCIALE 
 
Il servizio è mirato all’inserimento sociale e produttivo delle persone in condizione di disagio economico presso le imprese locali mediante la realizzazione di tirocini 
formativi/borse lavoro. 
 
L’azione di tutoraggio prevista favorirà il positivo inserimento nel mondo produttivo, stimolando adeguati livelli di motivazione e responsabilizzazione, valorizzando l’esperienza 
e sostenendo l’acquisizione di nuove competenze. 
 
Il servizio consentirà di  rafforzare l’occupabilità delle persone in situazione di disagio economico e creare un percorso di cambiamento che consenta l'acquisizione di competenze 
lavorative spendibili nel mercato del lavoro. 
 
Somma prevista: €.300.000,00 in parte a carico del FNPS ed in parte a carico dei residui del vecchio Piano di Zona oltre ad €.44.500,00, disponibili sulla riprogrammazione 2015 
del Piano di Zona. 
 
 
PRONTO INTERVENTO SOCIALE 
 
Il servizio, a seguito di Avviso Pubblico, è stato affidato all’Associazione di volontariato “ABFO” che da febbraio 2013 ha avviato la prima fase sperimentale delle attività che sì 
è rivelata molto positiva ed efficace. 
 
Il servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio preposto al trattamento 
delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta 
l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali. 
 
Il servizio si articola per aree di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge. Prevede  
l’attivazione di interventi e servizi in rete capaci di garantire tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa della presa in carico del servizio 
sociale professionale preposto alla elaborazione del piano di lavoro. 
 
Il servizio di Pronto Intervento Sociale è una funzione propria del Servizio Sociale professionale che lo coordina.  
 
Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato nell’arco delle 24 ore, attraverso: 
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accoglienza, ascolto telefonico ed informazione di base; 
immediato intervento sul posto della segnalazione, o presso il domicilio dell’utente; 
repentino accordo con le risorse del territorio; 
accompagnamento, presso le strutture di accoglienza. 
 
Nella nuova programmazione del Piano di Zona il servizio è stato integrato con l’attività di Tutoring,finanziato con i fondi residui del vecchio Piano di Zona. 
 
Somma già impegnata: €.180.000,00 per il triennio con scadenza febbraio 2016+ €.65.000,00 per eventuale potenziamento. (fondi residui vecchio Piano di Zona). 
 
 
BUONI SERVIZIO PER FAMIGLIE CON MINORI 
 
Per una modifica  al testo del Capitolato d’Oneri che include le farmacie e le parafarmacie tra la rete di aziende convenzionate per l’erogazione dei prodotti e l’aumento delle 
somme a base d’asta, saranno riaperti i termini per la presentazione dei progetti. 
 
Nell'ambito della L.285/97 e del contrasto alla povertà i buoni-servizio si pongono in alternativa all'erogazione di contributi in denaro al fine di offrire ai nuclei familiari con 
minori l'opportunità di acquistare beni di prima necessità. 
 
Il servizio prevede la realizzazione di azioni e interventi finalizzati a: 
 
superare la tradizionale forma di assistenza attivando percorsi diretti nella soluzione dei problemi di contingenza; 
realizzare interventi mirati al soddisfacimento del bisogno reale (fornitura di cibo, ecc.); 
ottimizzare la spesa pubblica in modo tale da indirizzarla al soddisfacimento dei bisogni più urgenti; 
superare i limiti connessi al Banco Alimentare e alle altre forme di assistenza per bisogni primari. 
 
L’intervento consiste nell’erogazione di buoni o di una “card” spendibili in negozi alimentari, discount e supermercati farmacie e parafarmacie appositamente convenzionati. 
 
Somma già impegnata: €.226.681,52+122.095,92 già impegnati sui fondi della L.285/97 del 2013. 
 
 
SPORTELLI  SOCIALI 
 
Anche per l’anno 2015 saranno confermate le 29 convenzioni stipulate con altrettanti CAF e acquisite nuove disponibilità per ampliare l’offerta ai cittadini, anche in virtù delle 
nuove competenze dei Cantieri di Cittadinanza. 
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Il servizio di sportello sociale si configura come servizio di prossimità che svolge attività di ricezione dei bisogni sociali e delle domande provenienti dalle persone e dai loro 
nuclei familiari, cui rivolge azioni informative, di sensibilizzazione e di supporto. 
 
Già nella precedente triennalità l'Amministrazione Comunale ha stipulato convenzioni con alcuni CAF e Patronati del territorio che hanno collaborato con il Civico Ente 
nell'attività di informazione ma anche di materiale supporto al cittadino nella predisposizione e nell'istruttoria di procedure atte all'ottenimento di benefici e prestazioni. 
 
L'Amministrazione intende pertanto proseguire nell'erogazione di tale servizio nell'intento di facilitare ancor più l'accesso ai servizi da parte degli utenti attraverso una più 
capillare distribuzione sul territorio degli sportelli. 
 
Presso lo sportello sociale il cittadino può richiedere anche prestazioni di supporto burocratico-amministrativo. 
 
Somma prevista: €.40.000,00 da impegnare sul Bilancio comunale 2015. 
 
 
ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
 
Sono in corso le procedure di riproposizione dell’Avviso pubblico per l’affidamento del servizio in quanto l’unica Associazione partecipante al primo Avviso pubblica non ha 
prodotto la prevista documentazione attestante il possesso degli standard regionali per la struttura.  
 
L’alloggio sociale per adulti in difficoltà è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza alle persone con 
difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o 
contrastante con il progetto individuale. 
 
La permanenza nella struttura è di norma limitata ad un periodo massimo di mesi 6. 
 
L’alloggio sociale ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario e svolge, prevalentemente, attività socio-educative volte allo sviluppo 
dell’autonomia individuale e sociale, nonché all’inserimento e reinserimento sociale e lavorativo. 
 
Il servizio, sarà potenziato e prevede la riserva di posti per cittadini provenienti dalla realtà carceraria. 
 
Somma già impegnata: €. 145.000,00  provenienti dai residui del vecchio Piano di Zona. 
 
 
PENA ALTERNATIVA 



Comune di TARANTO (TA) Pagina 91

A seguito di sottoscrizione di protocollo d’intesa tra il Comune di Taranto ed il Tribunale ordinario, la Direzione Servizi Sociali ha avviato il servizio  per consentire a cittadini 
imputati di reati di tramutare la pena comminata in un periodo di durata variabile in  lavori di pubblica utilità. 
 
Presso la Direzione sono state accolte 8 unità che, a vario titolo, hanno prestato attività di supporto ai servizi amministrativi. 
 
Sono in corso le procedure per il rinnovo di apposita Assicurazione i cui oneri ricadono su questa Amministrazione per i cittadini sottoposti a pena alternativa, nonché apertura di 
posizione assicurativa presso l’INAIL. 
 
 
SPESE PER ONORANZE FUNEBRI 
 
A seguito della soppressione del Servizio comunale di Trasporti funebri, la Direzione Servizi Sociali spesso ha dovuto sopperire alla mancanza di tali prestazioni attivando 
interventi urgenti di onoranze funebri e tumulazione per cittadini deceduti sul territorio tarantino, privi di parenti obbligati e/o su richiesta dell’autorità giudiziaria. 
 
Anche per l’anno 2015 si prevede di dover riconfermare il servizio per una spesa presumibile pari ad €.10.000,00. 
 
5 PER MILLE 
La Direzione  provvede alla gestione contabile e amministrativa dei fondi rivenienti dal 5 per Mille delle dichiarazioni dei redditi dei citta

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
dini che devolvono la quota al comune di Taranto per destinarla alle attività sociali della città.  
Le somme rivenienti dagli anni 2009 e 2010 per un totale di €.52.382,75  sono state destinate ai cittadini in stato di disagio socio-economico-abitativi. 
 
Anche per il 2015 si prevede di utilizzare le somme con le stesse modalità. 
 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 
In attuazione della L.R. n.1 del 25/02/2010, nell’anno in corso la Direzione avvierà interventi finalizzati alla costituzione di una rete solidaristica in favore dei familiari delle 
lavoratrici e lavoratori deceduti a seguito di incidenti sul luogo di lavoro. 
 
Al Comune competa l’attività istruttoria delle istanze pervenute ed il successivo  invio alla Regione Puglia per l’erogazione diretta del contributo agli aventi diritto. 
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RETTE DI MANTENIMENTO ADULTI SENZA FISSA DIMORA 
 
Per far fronte alle innumerevoli problematiche di accoglienza di persone senza fissa dimora e/o in temporaneo stato di disagio, è stata istituita una nuova voce di Bilancio. 
 
I fondi destinati a tale intervento ammontano ad €.100.000,00 rivenienti dalla riprogrammazione “015 del Piano di Zona. 
 
AREA DISABILITA’ 
 
CENTRO DIURNO SOCIO - EDUCATIVO E RIABILITATIVO  
“Peppino Mesto” per persone con problematiche psico– relazionali. 
 
Il Centro Diurno socio – educativo e riabilitativo, localizzato nel quartiere “Lama - Talsano - San Vito” in Via Carlo Magno è una struttura socio – assistenziale a ciclo diurno 
finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.  
 
Il Centro ospita persone con problematiche di disabilità di diversa tipologia che necessitano anche di prestazioni riabilitative di carattere  socio - sanitario.  
 
CENTRO DIURNO SOCIO - EDUCATIVO E RIABILITATIVO  
“Luana Finotto” per persone con problematiche psico– relazionali. 
 
Il Centro Diurno socio – educativo e riabilitativo, localizzato nel quartiere “Lama - Talsano - San Vito” in Via Carlo Magno è una struttura socio – assistenziale a ciclo diurno 
finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.  
 
Il Centro ospita persone con problematiche psico - relazionali che necessitano anche di prestazioni riabilitative di carattere  socio - sanitario.  
 
CENTRO DIURNO SOCIO - EDUCATIVO E RIABILITATIVO   
“Chicco di Grano 3”.  
 
Istituito al fine di potenziare e consolidare la rete di strutture a ciclo diurno già presenti nel territorio. 
 
CENTRO DIURNO SOCIO - EDUCATIVO E RIABILITATIVO  
Attivazione 4° Centro.  
 
Il Centro nasce con la finalità di accogliere, durante il giorno, persone disabili che presentano problematiche legate allo svolgimento autonomo delle funzioni quotidiane della vita 
e si propone di sviluppare le capacità degli utenti mantenendo al massimo i livelli acquisiti. 
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TRASPORTO ASSISTITO  
 
Il Trasporto assistito in favore di  utenti presso strutture riabilitative pubbliche, L.R. n.4/2003.  
 
Il Comune interviene nella misura del 60% del costo del Servizio che viene gestito dall’Azienda Sanitaria.  
 
Il Servizio intende garantire la mobilità sul territorio delle persone disabili attraverso  l'accompagnamento assistito. 
 
TRASPORTO SOCIALE  
 
Il Servizio mira a garantire la mobilità sul territorio attraverso un servizio di trasporto assistito o tramite la concessione di un contributo per i costi di 	trasporto sostenuti e si 
propone le seguenti finalità: 
 
assicurare il trasporto giornaliero di persone con disabilità fisica o psichica presso centri diurni di socializzazione o verso luoghi di lavoro; 
favorire l'integrazione sociale attraverso il trasporto verso strutture ricreative, sportive, ludiche, culturali, di culto, di studio, di inserimento lavorativo, compreso il trasporto 
elettorale.  
 
CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONI RETTE 
PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI” 	 
	 
Sono previste integrazioni rette per ricoveri di persone disabili in stato di  disagio socio – economico, presso strutture sanitarie assistite.  
 
Gli inserimenti avvengono tramite il percorso di valutazione delle UVM Distrettuali.  
 
EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE      
 
I contributi sono rivolti a persone con limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e a non vedenti.   
 
Tendono a favorire la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti o in immobili adibiti a centri o istituti residenziali per 
l'assistenza a persone disabili. 	 
	 
 
COMUNITA' ALLOGGIO “DOPO DI NOI”  
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La comunità alloggio è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale destinata a soggetti maggiorenni in età compresa tra i 18 e i 64 anni privi di validi riferimenti 
familiari, con disabilità fisica intellettiva o neurosensoriale, che hanno una autonomia tale da non richiedere l'ausilio di operatori in modo continuativo.   
     
 
CONSULTA SULLA FRAGILITA’   
 
La  consulta  nasce come organo di consultazione e di iniziativa per il pieno inserimento delle persone  diversamente abili nella vita sociale.  
 
ADEGUAMENTO CENTRALINI PER PERSONE NON VEDENTI 
 
Il servizio prevede la trasformazione tecnica dei centralini finalizzata alla possibilità di impiego dei minorati della vista e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle 
mansioni di centralinista o di operatore telefonico. 
 
 
BUONI DI CONCILIAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA'  
E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.  
 
Il servizio prevede l'erogazione di contributi per l'accesso a servizi a ciclo diurno e a regime domiciliare per le persone non autosufficienti, individuate tra persone con diverse 
abilità e  persone anziane ultra 65enni.  
 
Il fine è quello di sostenere l'implementazione di misure di sostegno alla genitorialità a alla conciliazione vita – lavoro delle famiglie, rafforzando la sostenibilità economica del 
carico di cura assunto dalle famiglie interessate e favorendo l'accesso ai servizi locali. 
 
 
ADI 3° LIVELLO.  
 
L’ADI di III livello, destinata a persone con patologie croniche 	altamente invalidanti.  
 
E' prevista la compartecipazione dell’ASL locale. Consiste 	sostanzialmente in un servizio di assistenza a disabili che hanno richiesto cure mediche, infermieristiche e 
riabilitative complesse.  
 
ASSISTENZA SPECIALISTICA  
 
Il Servizio è erogato in favore di  alunni disabili, prevede l’inserimento della figura dell’assistente educatore affiancato all’insegnante di sostegno ed è finalizzato a garantire il 
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diritto allo studio dei  portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la scuola per l'infanzia.   
 
 
PROGETTI PRO.V.I. 
 
I Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) costituiscono un'iniziativa che si propone di favorire l'inclusione sociale  e l'autonomia di persone con disabilità motorie gravi che 
abbiano la capacità funzionale per iniziare percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia all'ambiente domestico che ad 
un contesto di vita esterna. I beneficiari del Progetto possono scegliere i servizi che sono necessari a migliorare la propria autonomia con finalità di specifici percorsi di studio, di 
formazione, di inserimento lavorativo, oppure possono assume in maniera autonoma un assistente personale o acquisire tecnologie domotiche necessarie per la fruibilità 
dell'ambiente domestico e lavorativo. 
 
AREA SALUTE MENTALE 
 
 
BORSE LAVORO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA    
 
Tale progetto costituisce uno strumento per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti con disabilità psichica consentendo il superamento di forme assistenziali. 
 
In questo modo  i soggetti con disabilità lieve o media possono	 essere collocati in attività lavorative in Aziende private o in Cooperative Sociali cercando di raggiungere una 
maggiore autonomia individuale.  
 
 
2^ CASA PER LA VITA  
 
Al fine di incrementare la rete di strutture residenziali presenti sul territorio e  destinate a persone con problematiche psico – sociali è stata prevista l'attivazione di una seconda 
“Casa per la Vita”. 
 
AREA DIPENDENZE 
 
 
UNITA' MOBILE DI STRADA    
 
Si tratta di una equipe di operatori di strada, dotata di un bus attrezzato che interviene presso i luoghi abituali di aggregazione giovanile come scuole, palestre, discoteche, luoghi 
ove si svolgono eventi musicali o sportivi, con l'intento di svolgere attività di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione in merito all'uso di sostanze stupefacenti e al 
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consumo di alcol, nonché ad altre problematiche legate al mondo giovanile.  
 
Il Servizio si propone come obiettivo primario l'informazione e la prevenzione in materia di dipendenze svolgendo anche attività di ascolto, orientamento e aiuto in un clima di 
informalità e di anonimato.  
 
L'obiettivo è quello di offrire ai giovani tramite altri giovani ed attraverso personale debitamente formato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, informazione, 
ascolto e supporto specialistico, con spazi di possibile autogestione e organizzazione in proprio.  
 
L'intervento, di natura sperimentale,  ha inoltre la finalità di attuare una politica di sensibilizzazione, promozione e prevenzione nei confronti dell'insorgere delle dipendenze.   
 
 
CENTRO DIURNO A “BASSA SOGLIA”  
 
 	Il Centro è una struttura di pronta accoglienza per adulti emarginati o a rischio di emarginazione, consumatori più o meno problematici di sostanze alteranti.  
 
Il Centro  persegue l'obiettivo di soddisfare negli utenti bisogni di prima necessità; attivare e mantenere una maggiore capacità di autonomia; creare e potenziare la rete relazionale 
di riferimento degli utenti.   
 
AREA ANZIANI  
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E WELFARE D’ACCESSO 
 
 
In ordine all’ipotesi di spesa prevista dalla Direzione Servizi - Sociali Piano di Zona 2014/2016 Area Anziani, Area Servizio Sociale Professionale e Welfare di Accesso, di 
seguito si riportano le attività poste in essere  da questi Servizi: 
 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – ADI I e II Livello  
 
L’Amministrazione Comunale di Taranto, in collaborazione con la ASL TA, intende dare continuità e potenziare il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, già previsto nel 
Piano di Zona 2010-2013, per consentire di curare l’anziano e il disabile nel proprio contesto abitativo e familiare, con programmi personalizzati. 
 
L’intervento domiciliare assistenziale sarà a carico del l’Amministrazione Comunale mentre gli interventi sanitari saranno a carico dell’ASL. 
 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata consente la domiciliarizzazione: 
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1.delle prestazioni sanitarie quali: 
prestazioni mediche da parte dei medici di medicina generale, 
prestazioni infermieristiche, 
prestazione di medicina specialistica da parte degli specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale dipendenti o in convenzione, 
prestazioni riabilitative e di recupero psico-fisico, erogate da terapisti della riabilitazione 
 
2. 	delle prestazioni socio-assistenziali quali: 
igiene e cura della persona, 
aiuti domestici e preparazione dei pasti, 
disbrigo pratiche burocratiche, 
disbrigo commissioni esterne, 
aiuto alla socializzazione. 
 
L’Assistenza Domiciliare Integrata è rivolta agli anziani non autosufficienti, gravemente ammalati, e ai disabili, che richiedono cure mediche, infermieristiche e riabilitative 
complesse.  
Il servizio sarà concesso a coloro che, rientrando nei predisposti parametri di ammissibilità ne facciano richiesta esplicita.  
 
La valutazione dell’ammissibilità della domanda sarà di competenza dell’ UVM viste le condizioni di assistibilità del paziente nel proprio domicilio. 
 
Il Servizio Anziani ha presentato  la progettualità per il Piano di Azione per la Coesione (PAC) utile al finanziamento, con fondi del Ministero dell’Interno, del servizio in 
questione.  
 
Tale finanziamento, a valere per l’annualità 2015, può essere richiesto solo ed esclusivamente  dopo aver liquidato gli importi di gestione del servizio.  
 
Pertanto l’Amministrazione Comunale  deve anticipare le somme, che verranno successivamente rimborsate dal Ministero dell’Interno. 
 
FONDI DESTINATI  €.139.550,00  (fondi ASL in entrata anno2015) 
FONDI DESTINATI  €.800.000,00 (fondi FNA in entrata anno2015) 
FONDI ad anticipo delle risorse PAC  €.1.016.791,83 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD Anziani) 
 
L’Amministrazione Comunale di Taranto intende dare continuità al Servizio di Assistenza Domiciliare di tipo sociale, già previsto e realizzato nel Piano di Zona del triennio 
2010- 2013. 
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Il servizio prevede un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al cittadino autonomia di vita nella 
propria abitazione e nel proprio ambiente familiare. 
 
Le prestazioni svolte presso il domicilio sono rivolte a soggetti anziani in condizione di ridotta autosufficienza temporanea o protratta. 
 
Il servizio di assistenza domiciliare sociale è costituito da un insieme di prestazioni di natura socio-assistenziale svolte nel domicilio della persona anziana, indispensabili a 
garantire la permanenza nell’interno della propria abitazione e ad evitare il ricorso all’istituzionalizzazione che, peraltro presenta notevoli aggravi di spesa.  
 
Il Servizio Anziani ha presentato  la progettualità per il Piano di Azione per la Coesione (PAC) utile al finanziamento, con fondi del Ministero dell’Interno, del Sad in questione.  
 
Tale finanziamento, a valere per l’annualità 2015, può essere richiesto solo ed esclusivamente  dopo aver liquidato gli importi di gestione del servizio.  
 
Pertanto l’Amministrazione Comunale deve anticipare le somme, che verranno successivamente rimborsate dal Ministero dell’Interno. 
 
FONDI DESTINATI  €.200.000,00 (fondi Comunali) 
FONDI ad anticipo delle risorse PAC €.552.107,17 
 
PASTI CALDI A DOMICILIO 
 
L’Amministrazione Comunale di Taranto intende dare continuità al servizio Pasti caldi a domicilio, già previsto e realizzato nel Piano di Zona del triennio 2010-2013, ed  istituito 
per migliorare l’autonomia della persona assistita, a supporto della domiciliarità salvaguardandone le residue condizioni di salute.  
 
E’ un intervento che mira ad eliminare, attraverso concreti aiuti, alcuni degli ostacoli che rendono difficoltoso il vivere da soli delle persone anziane. 
 
Il servizio di ristorazione a domicilio si esplica attraverso la consegna, presso l’abitazione dell’anziano, dei tre pasti giornalieri. 
 
I destinatari sono anziani, residenti nel Comune di Taranto, impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti sia per ragioni economiche che di 
autosufficienza fisica, consentendo di seguire una alimentazione corretta ed equilibrata. 
 
FONDI DESTINATI  €.350.000,00 per anno (fondi Comunali) 
 
SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE 
 
L’Amministrazione Comunale di Taranto intende fornire agli anziani non autosufficienti il Servizio di telefonia sociale, grazie al quale l’anziano solo e/o a rischio sanitario riceve 
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supporto e sorveglianza a distanza con pronto intervento in caso di situazioni di emergenza. 
 
Le attività previste dal Servizio di Telefonia sociale sono: 
 
Teleassistenza: fornisce 24 ore al giorno e tutti i giorni dell’anno, assistenza agli anziani mediante un sistema di comunicazione interattiva. Il servizio si attua attraverso l’uso di 
un apparecchio, in dotazione all’utente, che permette di far giungere alla centrale operativa il segnale di allarme e di far riconoscere in tempi rapidissimi il soggetto che ha inviato 
la richiesta di aiuto; 
Telesoccorso: serve ad accertare lo stato fisico e psicologico dell’utente e a verificare l’insorgere di situazioni che possono rappresentare un pericolo latente per la persona; 
Telecontrollo: serve ad accertare le condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
INTEGRAZIONI RETTE  STRUTTURE RESIDENZIALI 
 
Il Comune di Taranto non dispone di strutture residenziali proprie per la popolazione anziana. 
 
L’intervento ha l’obiettivo di offrire un aiuto economico agli anziani che, vivendo in situazioni di fragilità finanziaria, non possono provvedere autonomamente al pagamento della retta 
di permanenza in strutture residenziali private. 
 
I soggetti beneficiari devono dimostrare di trovarsi nella impossibilità di provvedere in proprio al pagamento dell’intera retta. 
 
L’integrazione della retta di ricovero è subordinata al fatto di aver esperito ogni tentativo volto al mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente familiare. 
 
FONDI DESTINATI  €.500.000,00 (fondi Comunali) 
 
TURISMO SOCIALE ACCOMPAGNATO 
 
I soggiorni di vacanza e cura invernali ed estivi, offrono alla popolazione anziana occasioni di svago e di incontro che favoriscono la socializzazione, la partecipazione sociale e lo 
sviluppo dell’autonomia della persona.  
 
Rappresentano un ottimo strumento per incentivare e promuovere i rapporti di conoscenza, di solidarietà e di amicizia intragenerazionale. 
 
Inoltre hanno lo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche e di 
poter effettuare terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.  
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Si programmano anche brevi gite ed uscite sul territorio. 
 
FONDI DESTINATI  €.40.000,00 (fondi Comunali) 
 
 
CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER ANZIANI 
 
I tre Centri Sociali Polivalenti per anziani (Piazza Catanzaro - Quartiere Solito, Via Lago di Varano – Quartiere Salinella, Piazzetta Grassi – Zona Talsano) si pongono come obiettivo: 
migliorare le condizioni e la qualità della vita dell’anziano in una ottica di prevenzione e conoscenza; 
diffondere la cultura della salute e del benessere; 
prevenire l’involuzione psico-fisica migliorando l’autonomia personale; 
organizzare una rete sociale che faciliti l’aggregazione riconoscendo il ruolo attivo dell’anziano; 
stimolare la creatività e l’innovazione, non dimenticando antichi saperi; 
informare circa le opportunità presenti sul territorio potenziando la qualità della rete sociale; 
individuare i bisogni e riconoscere le necessità; 
facilitare anche la diffusione della cultura informatica in fasce di età che spesso risulta esclusa dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie in modo da consentire l’accesso a servizi 
di grande utilità anche nelle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Infine, cercare di costruire un ponte inter ed intra generazionale. 
 
Attività ludico-ricreative: tese a sviluppare un livello di animazione che mira a stimolare l’anziano per renderlo protagonista della sua vita. Il progetto si sviluppa sulla implementazione 
di laboratori (teatrali, musicali, culinari, di bricolage, di pittura, di uncinetto, mostre, conversazioni a tema con l’ausilio di esperti, ecc.) e vuole porre l’attenzione sull’aspetto 
relazionale della vita del fruitore del centro che attinge al bagaglio personale in termini di abilità e ricordi. 
 
Attività psico-motorie: questi corsi che si sviluppano su un percorso di attività motorie di base, offrono ai cittadini anche un contenimento relativo ad eventuali difficoltà psicologiche 
che con il passare degli anni si innescano ed acuiscono. 
 
FONDI DESTINATI  €.60.000,00 (fondi Comunali) 
FONDI DESTINATI  - Attrezzature e beni durevoli €.20.000,00 (fondi Comunali) 
FONDI DESTINATI  - Materiali e beni di consumo €.10.000,00 (fondi Comunali) 
 
CASA ALLOGGIO e CENTRO DIURNO “CASA DEGLI ANZIANI” 
 
L’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare all’Avviso Pubblico della Regione Puglia per la presentazione di progetti innovativi e sperimentali finalizzati a istituzione di Casa 
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Alloggio  e Centro Diurno per anziani, conseguendo un finanziamento pari ad €.977.878,90.  
 
Tale finanziamento è condizionato da cofinanziamento comunale pari ad €.270.500,02. 
 
La Casa Alloggio è una struttura residenziale che persegue i seguenti obiettivi: 
 
mantenere i soggetti nel proprio ambiente di vita favorendo l’autonomia fisica/psicologica; 
offrire ospitalità e assistenza agli ospiti, utilizzando insieme la risorsa della vita comunitaria e della collegialità per mantenere viva la socializzazione e prevenire l’isolamento che la 
casa potrebbe creare; 
favorire iniziative di aggregazione e di socializzazione per sottrarre la popolazione anziana dall’isolamento e stimolando relazioni interpersonali più “ricche” e stimolanti; 
sostenere la capacità di “prendersi cura di se stessi” e di collaborare con gli altri anche in termini di solidarietà; 
offrire proposte diversificate, flessibili e, in alcuni casi anche individualizzate e mirate, in grado di rispondere alla complessità delle domande e dei bisogni del target di riferimento; 
migliorare la “qualità della vita” offrendo anche spazi culturali e di partecipazione attiva; 
creare collegamenti e fattive collaborazioni con le associazioni del territorio in un’ottica di sussidiarietà verticale ed orizzontale. 
 
La Casa alloggio “Casa degli anziani” è una struttura residenziale che offre agli anziani assistenza, servizi alberghieri di somministrazione dei pasti, facilita la fruizione di attività 
ricreativo – culturali, sostegno dell’autonomia individuale e sociale. 
 
Il Centro Diurno “Casa degli Anziani” è una struttura socio-assistenziale, a regime semiresidenziale, che persegue i seguenti obiettivi: 
 
mantenere, recuperare e stimolare le capacità potenziali residue, fisiche, psichiche e sociali della persona al fine di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita; 
rivalutare le residue capacità della persona attraverso la realizzazione di programmi socio-assistenziali individuali e fornire, sulla base di una puntuale ed approfondita valutazione 
sociale, prestazioni ed interventi volti a rispondere a bisogni complessi che richiedano una attenzione globale alla persona; 
assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, l’igiene personale e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio 
lavanderia e la somministrazione dei pasti; 
offrire ospitalità diurna e assistenza agli ospiti, utilizzando insieme la risorsa della vita comunitaria e della collegialità per mantenere viva la socializzazione e prevenire l’isolamento 
che la casa potrebbe creare; 
favorire iniziative di aggregazione e di socializzazione per sottrarre la popolazione anziana dall’isolamento e stimolando relazioni interpersonali più “ricche” e stimolanti. 
 
Nel Centro sono previste le seguenti attività: 
 
attività di culturali e ludico-ricreative; 
attività psico-motorie; 
Assistenza tutelare: assistenza al pasto, igiene personale, assistenza alla deambulazione, controllo assunzioni dei farmaci; 
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attività ricreative, occupazionali, di animazione, di socializzazione e di collegamento con l’ambiente esterno; 
servizio navetta per il trasporto degli utenti (garantito dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00). 
 
L’Amministrazione Comunale ha inteso dare in concessione tale struttura, con la destinazione dei servizi in argomento.  
 
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA 
 
	Il centro diurno demenze è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno, finalizzata all’accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e 
funzionale esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l’intero arco della giornata.  
 
	Obiettivi da raggiungere sono i seguenti: contenere il processo di deterioramento cognitivo, mantenere le capacità funzionali, ritardare il ricovero in strutture residenziali, aiutare la 
famiglia, garantire il dialogo con altri servizi sanitari e socio-sanitari della rete. 
 
	Le prestazioni da erogare nell’interno del centro saranno: 
  
servizio di accoglienza;  
attività di cura e assistenza alla persona;  
servizio medico e infermieristico;  
attività di terapia occupazionale;  
attività di riattivazione cognitiva, sensoriale emozionale, socializzazione;  
servizio pasti e trasporto. 
 
	Tale centro diurno, di nuova costituzione, è obiettivo di servizio imposto dalla Regione Puglia ed è compartecipato con risorse ASL al 50%. 
 
FONDI DESTINATI  €.267.330,00    (fondi ASL in entrata anno2014) 
FONDI DESTINATI  €.267.330,00    (fondi comunali anno2014) 
 
PIANO D’AZIONE PER LA COESIONE 
 
I fondi del Piano d’Azione per i servizi di cura per anziani  ultra65enni non autosufficienti hanno come obiettivo specifico l’aumento della presa in carico di anziani in assistenza 
domiciliare, per assicurare un adeguato livello di prestazioni socio-assistenziali, migliorare e qualificare l’offerta di servizi residenziali e semiresidenziali, miglioramento delle 
competenze di manager, operatori professionali e assistenti familiari, e la sperimentazione di protocolli innovativi di presa in carico personalizzata dell’anziano socialmente “fragile”. 
 
FONDI DESTINATI  €.  1.774.389,00  (fondi Quadro Strategico Nazionale) che verranno erogati solo a seguito di rendicontazione dei servizi per i quali si chiede il finanziamento. 
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Nella fattispecie è stato chiesto il finanziamento per i già descritti: SAD, ADI. 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Il Comune di Taranto mira a rafforzare l’organizzazione del Servizio Sociale Professionale in funzione dei vecchi e nuovi bisogni manifestati dall’utenza attraverso il potenziamento 
della rete informatica.  
 
Il servizio contribuisce al benessere e al superamento di situazioni di bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del 
territorio.  
In tale ottica l’implementazione dell’infrastruttura di rete provvederà, attraverso la realizzazione di un database relazionale, a centralizzare l’informazione derivante da ciascun servizio, 
al fine di permettere una migliore condivisione della stessa, favorendo l’incontro tra domanda e offerta. 
 
Nel dettaglio l’infrastruttura sarà costituita da un server centrale che raccoglie i dati di tutte le sedi remote che provvederanno a comunicare con lo stesso grazie ad una connessione 
VPN.  
Ciascuna area di intervento sarà dotata di una versione client del software attraverso la quale sarà possibile l’imputazione dei dati e la relativa elaborazione. 
 
Sono prestazioni del Servizio Sociale Professionale la lettura e la decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la 
predisposizione di progetti personalizzati, l’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.  
 
Gli interventi svolti riguardano attività con valenza generale e settoriale (bambini, ragazzi, nuclei familiari, anziani, disabili, adulti in difficoltà, persone a rischio di emarginazione) e 
sono finalizzati alla presa in carico del cittadino e all’accompagnamento al migliore utilizzo delle prestazioni offerte dalla rete dei servizi. 
 
Il Servizio Sociale Professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e 
socio-sanitari; assume un ruolo di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e 
aiuto professionale.  
 
L’Assistente Sociale è chiamato a collaborare con le Autorità Giudiziarie, in funzione della tutela e della protezione di persone deboli, fragili, minori d’età o dichiarate incapaci a 
svolgere autonomamente le normali funzioni della vita. 
 
Fondamentale in tal senso è l’implementazione di un sistema informativo informatico in grado di connettere domanda e offerta di servizi con la costruzione di un archivio consultabile 
ed aggiornabile capace di incrociare tutti i dati a disposizione e la messa in rete della banca dati comune. 
 
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 
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Il servizio di segretariato sociale opera come sportello di cittadinanza per l’accesso degli utenti ai servizi e strutture del territorio. 
 
Le finalità del servizio sono le seguenti: 
 
avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi; 
conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita; 
garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di 
trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa; 
favorire l’accesso ai servizi. 
 
Il servizio offre quindi un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca 
di risposte adeguate ai loro bisogni. 
 
Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi e strutture presenti nell’ambito territoriale.  
 
Gli assistenti sociali curano l’attività di accoglienza, accompagnamento e ascolto, di consulenza, di orientamento, di filtro, di osservatorio e monitoraggio. di raccolta della domanda 
sociale, interagiscono direttamente con i cittadini, e si interfacciano attraverso il rapporto diretto con i Servizi Sociali del Comune.Il segretariato sociale aiuta il cittadino a rintracciare 
la soluzione al suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere preso in carico dal servizio sociale professionale e si caratterizza in particolare per l’elevato grado di 
prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico.Il servizio di segretariato sociale è assicurato nell’ambito del servizio sociale professionale dal quale è 
coordinato, ed é garantito da professionisti assistenti sociali.l servizio utilizzata unicamente fondi vincolati e pertanto non grava sul bilancio comunale. 
PORTA UNITARIA DI ACCESSO - UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
La porta Unitaria di Accesso è considerato dalla Regione Puglia obiettivo di Servizio e pertanto il Comune di Taranto mira a rafforzare ed ampliare l’organizzazione e il funzionamento 
per l’accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per garantire a tutti i cittadini accesso unico ai servizi di natura sociale e sanitaria.  
 
Il servizio si propone di conseguire i seguenti obiettivi prioritari: 
 
realizzare un unico network della Sanità e dei Servizi Sociali che consenta il collegamento tra Comune e struttura sanitaria. La PUA, infatti, deve essere in grado di assumere in rete, in 
via prioritaria dal Comune e dai Distretti Sanitari ASL, le richieste di aiuto provenienti dai cittadini, dai familiari dei soggetti bisognosi, dai medici di famiglia, dai servizi sociali dei 
comuni, dalle scuole, dalle associazioni del volontariato ed in generale da tutti i soggetti che si colleghino al servizio su internet o che si rivolgano al numero telefonico dedicato; 
registrare in “tempo reale”, all’interno di una banca dati, le richieste di aiuto ed i servizi erogati; ciò affinché si ottenga un quadro conoscitivo utile per l’aggiornamento continuo dei 
servizi e delle progettualità e per svolgere un valido controllo delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi offerti. Tale processo ha le necessarie garanzie di sicurezza e di 
mantenimento della riservatezza dei dati sensibili e tutelati dalla normativa in tema di privacy; 
migliorare la qualità e la tempestività dei servizi forniti evitando duplicazione di richieste di servizi socio-sanitari e ottimizzando l’accesso ai servizi;
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
PORTA UNITARIA DI ACCESSO - UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
La porta Unitaria di Accesso è considerato dalla Regione Puglia obiettivo di Servizio e pertanto il Comune di Taranto mira a rafforzare ed ampliare l’organizzazione e il funzionamento 
per l’accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per garantire a tutti i cittadini accesso unico ai servizi di natura sociale e sanitaria.  
 
Il servizio si propone di conseguire i seguenti obiettivi prioritari: 
 
realizzare un unico network della Sanità e dei Servizi Sociali che consenta il collegamento tra Comune e struttura sanitaria. La PUA, infatti, deve essere in grado di assumere in rete, in 
via prioritaria dal Comune e dai Distretti Sanitari ASL, le richieste di aiuto provenienti dai cittadini, dai familiari dei soggetti bisognosi, dai medici di famiglia, dai servizi sociali dei 
comuni, dalle scuole, dalle associazioni del volontariato ed in generale da tutti i soggetti che si colleghino al servizio su internet o che si rivolgano al numero telefonico dedicato; 
registrare in “tempo reale”, all’interno di una banca dati, le richieste di aiuto ed i servizi erogati; ciò affinché si ottenga un quadro conoscitivo utile per l’aggiornamento continuo dei 
servizi e delle progettualità e per svolgere un valido controllo delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi offerti. Tale processo ha le necessarie garanzie di sicurezza e di 
mantenimento della riservatezza dei dati sensibili e tutelati dalla normativa in tema di privacy; 
migliorare la qualità e la tempestività dei servizi forniti evitando duplicazione di richieste di servizi socio-sanitari e ottimizzando l’accesso ai servizi; 
favorire e facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari dell’intera cittadinanza, l’unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso, l’integrazione nella gestione del caso, 
nonché la garanzia per l’utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. 
 
Al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini il Comune di Taranto e la ASL hanno definito un “ Protocollo operativo sull’accesso ai servizi socio sanitari 
integrati” per: 
 
a.accogliere la richiesta inoltrata; 
b.decodificare il bisogno; 
c.effettuare l’indagine sociale; 
d.attivare l’Unità di Valutazione Multidimensionale, per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio; 
e.verificare periodicamente l’andamento dell’intervento; 
f.individuare il responsabile del caso per garantire l’attuazione e l’efficacia degli interventi previsti al progetto personalizzato. 
 
Il protocollo definisce l’organizzazione della Porta Unica di Accesso e gli strumenti tecnici per il controllo e la valutazione dei programmi assistenziali a carattere sociosanitario, 
nonché le modalità di individuazione del responsabile del caso. 
 
L'obiettivo principale del progetto è di introdurre maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi socio sanitari attraverso la realizzazione di un Sistema Informativo 
Integrato tra Comune e A.S.L. 
 
Tale servizio è stato esternalizzato a seguito di gara ad evidenza pubblica ed aggiudicato alla Cooperativa Sociale “La Solidarietà” in ATI con la Cooperativa “Il Filo di Arianna” e 
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l’Associazione Programma Sviluppo. 
 
Inoltre, altro obiettivo di servizio è costituito dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M), effettuata da un team multi professionale, con competenze multidisciplinari, in 
grado di leggere le esigenze dei pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, costituendo l’anello operativo strategico in sede locale per l’accesso al sistema dei servizi sociosanitari 
di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata.  
 
Questo al fine di: 
 
analizzare dettagliatamente i problemi e i bisogni che il caso presenta; 
considerare i bisogni reali e prioritari, espressi o meno (soprattutto in relazione allo stato di salute, all’autonomia e alla capacità di supporto del nucleo familiare, ivi compresa la qualità 
delle condizioni abitative); 
individuare gli obiettivi che ragionevolmente si possono raggiungere, gli interventi da adottare, le risorse da attivare, l’appropriatezza del regime prestazionale da utilizzare; 
definire il progetto socio-sanitario personalizzato. 
 
BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI – BENI DUREVOLI: Segretariato sociale e Porta Unica di accesso 
 
Per consentire la prosecuzione dei servizi del Segretariato Sociale e Porta Unitaria d’Accesso è assolutamente indispensabile l’acquisto di beni di consumo e materie prime, che in 
assenza vanificherebbero qualsiasi organizzazione. 
 
FONDI DESTINATI  €.10.000,00 (fondi Comunali) SEGRETARIATO SOCIALE 
FONDI DESTINATI  € 10.000,00 (fondi Comunali) PORTA UNICA DI ACCESSO 
GIORNALI – RIVISTE- PERIODICI 
Al fine di consentire l’aggiornamento professionale del personale tecnico in carico al Servizio sociale Professionale (Assistenti Sociali in numero di 21 e Psicologi in numero di 8 ) 
risulta indispensabile abbonarsi a riviste, periodici e giornali di aggiornamento, in continuità con l’anno 2014. 
FONDI DESTINATI  €.2.000,00 (fondi Comunali). 
AREA CONTRASTO ALLA VIOLENZA E MALTRATTAMENTO 
 
CENTRO ANTIVIOLENZA 
Questo intervento ha previsto, secondo le indicazioni presenti nell’apposita scheda di dettaglio del Piano di Zona 2013-2016 n.35, l’affidamento della gestione delle attività relative alla 
prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne ed i minori  all’Associazione ALZAIA Onlus sino a tutto il  mese 30/09/2014.  
 
Considerato che, per quanto concerne gli interventi di cui trattasi, così come previsto dalla richiamata scheda di dettaglio n.35 del Piano Sociale di Zona, si è reso necessario dare 
continuità all’intervento di cui trattasi. Pertanto, è stata pubblicata Manifestazione d’interesse , destinando le risorse già disponibili per l’intera programmazione PDZ 2014/2016 per un 
importo complessivo di €.80.000,00 alla gestione per anni 2 di un Centro Antiviolenza sul territorio tarantino. 
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EQUIPE INTEGRATA  
Per tale iniziativa il Piano di Zona aveva previsto due modalità di intervento: una attraverso il coinvolgimento delle professionalità interne e l’altro attraverso l’affidamento in gestione.  
 
Tuttavia, la costituzione dell’equipe, nonostante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con gli attori istituzionali in ambito provinciale (Provincia di Taranto, ASL; Tribunale dei 
Minori ed gli Ambiti Territoriali della Provincia di Taranto) recepito da questo C.E. con D.D. n. 1051/2012  i ripetuti solleciti da parte di questo Comune, non è ancora avvenuta. 
CASA RIFUGIO 
La scheda di dettaglio n.36 del  Piano sociale di Zona 2013 – 2016  prevede l’inserimento in Case Rifugio di donne e minori vittime di violenza e la fruizione dei servizi di accoglienza 
ed assistenza attraverso strutture in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del R.R. 4/2007, regolarmente iscritte nei Registri Regionali in grado di offrire  prestazioni essenziali 
richieste, anche attraverso strutture operanti fuori il contesto regionale, con il coinvolgimento del personale del Centro Antiviolenza e del servizio Sociale Professionale e delle Forze 
dell’Ordine di Taranto. 
E’ stata prevista la somma di €.50.000,00 sul Bilancio Comunale oltre €.100.000,00 sulle risorse 2015 del Piano di Zona, stante l’aumento delle problematiche in oggetto. 
                                 
AREA POLITICHE MIGRATORIE 
CENTRO INTERCULTURALE E SPORTELLO PER L’INTEGRAZIONE SOCIO_SANITARIA DEGLI    IMMIGRATI  
Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’A.C. di Taranto che prevede un contributo finanziario per €.55.000,00 che incide in minimo non superiore al 70/% della spesa complessiva 
prevista dal progetto siglato in Bari il 01/03/2013, cui ha fatto seguito la Convenzione tra l’A.C. di Taranto e l’Associazione SALAM siglato in Taranto in data 20/10/2014.    
Il progetto ha durata 1 anno per una spesa complessiva di €.70.000,00 di cui  €.15.000,00 a carico del bilancio comunale.  
Per lo sportello sono previste €.43.500,00 sul bilancio comunale 
PROGETTO “TARANTO…..OLTRE CONFINE” 
Richiedenti “Asilo”  progetto  “Taranto …… oltre confine” - Finanziato dal Ministero dell’Interno per una somma pari ad  €.183.960   per l’anno 2015. 
 
	Le attività sono espletate, sulla base di pregresse esperienze, dalla CARITAS Diocesana di Taranto e dall’Associazione Programma Sviluppo, ognuno per la propria competenza. 
AREA POLITICHE GIOVANILI  
A seguito di accordi formali con la Regione Puglia ed avendo acquisito la disponibilità d’uso dei  locali di proprietà comunale, il Civico Ente prevede l’attivazione di uno Sportello  
Informa ed Orienta Giovani che svolga insieme attività di informazione ( raccolta e diffusione) orientamento e assistenza per i giovani e che dai giovani sia direttamente gestito, 
vissuto, pensato e realizzato. 
I tirocini formativi pratici e gli stage di orientamento saranno promossi in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere d’ istruzione e formazione, e mirano ad agevolarne 
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso un’esperienza professionale, presso una azienda o un ente pubblico, arricchendo il proprio curriculum personale.   
In collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, con i Servizi Politiche attive  della Provincia di Taranto e Italia Lavoro, si supporteranno i giovani attraverso attività di 
orientamento formativo nella ricerca delle aziende presso cui svolgere i percorsi di inserimento/ reinserimento occupazionale 
Il Civico Ente con l’Istituto Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, attraverso l’istituto di una convenzione, intende promuovere progetti imprenditoriali di microimpresa per la 
sperimentazione e la realizzazione di idee innovative promosse dai giovani tarantini, al fine di creare occasioni di sviluppo stabile e duraturo sul territorio, occupazione e coesione 
sociale dei giovani nella comunità, attraverso l’elaborazione di un modello di sviluppo fondamentalmente centrato sulle capacità creative che le giovani generazioni possono e sono 
capaci di esprimere. 
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Nella riprogrammazione del Piano di Zona, annualità 2013, è stata prevista l’attivazione di un Centro Polifunzionale Giovanile, che si caratterizza come attrattore territoriale per 
favorire partecipazione, aggregazione e creatività tra i giovani . Si caratterizza come un servizio in cui operano equipe multidisciplinari in grado di fornire risposte a bisogni diversi, 
dove si prevede l’organizzazione di attività più strutturate nelle quali inserire i giovani sulla base di progetti individualizzati. Opera in rete con le altre istituzioni del territorio, in primo 
luogo le scuole, i centri per l’impiego, centri di orientamento professionale,consultori familiari, il servizio informa orienta giovani, ma anche con le varie forme di associazionismo 
presenti sul territorio, integrandone le attività, al fine di consentire il pieno esplicarsi di tutte le positive ricadute derivanti dalle sinergie e dal coordinamento delle attività. La gestione 
delle attività del Centro sarà attuata attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni e dei giovani del territorio. 
Saranno potenziati i Laboratori urbani con l’avvio di attività rivolte ai giovani  al fine di uno start-up d’impresa  
 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  
Riaccreditamento SCN in base alla circolare di SCN “ Avviso agli Enti, Regioni e Province Autonome: riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento e di 
adeguamento negli Albi di SCN  n. 25/09/2013.  
Tale azione prevede di riaccreditare le strutture che dovranno ospitare i giovani volontari nonché di effettuare una programmata mappatura dei dipendenti di codesta Amministrazione 
Comunale che si proporranno in qualità di OLP. 
AREA DI COMUNICAZIONE SOCIALE 
Elaborazione della Carta dei Servizi quale parte integrante e sostanziale del Piano di Comunicazione Sociale.  
 
La Carta dei Servizi è uno strumento per l’individuazione degli obiettivi e delle modalità di erogazione dei servizi alla persona e alla collettività, al fine di aumentare il tasso di 
attenzione nei confronti di chi ha più bisogno nonché di rispondere efficacemente e concretamente alle richieste di tutti coloro che hanno diritto all’accesso ai servizi.  
 
La Carta dei Servizi Sociali, nell’ambito del Piano di Comunicazione Sociale, rappresenta un’alleanza con i cittadini per il miglioramento degli interventi e per permettere agli stessi 
	una partecipazione di qualità.	  
 
Attraverso questa alleanza il Comune e i cittadini si impegnano a dare il loro contributo per il miglioramento continuo delle prestazioni, attraverso una partecipazione diretta e 
costruttiva.  
Studio di prefattibilità atto a reperire Finanziamenti PO FESR 14/20 finalizzati a rendere, quanto più ampio e capillarmente diffuso il progetto globale di comunicazione indirizzato a 
tutti i cittadini tarantini, nello spirito della compartecipazione e della cittadinanza attiva.  
Si mira a realizzare un’azione informativa tale da consentire la Comunicazione Sociale della Città di Taranto con  il territorio nazionale e regionale.Attività riguardanti le EmergenzeI 
relativi interventi riguardano:il contributo che il Comune eroga all’AQP S.p.A. a seguito del Protocollo d’Intesa stipulato in data 10/9/2010 a sostegno degli utenti in difficoltà che 
risultano morosi nei confronti del suddetto Ente, per cui necessitano per il 2015 €.120.000,00 determinate in relazione alla spesa storica sostenuta negli anni precedenti;l’integrazione 
del Comune allo stanziamento della Regione Puglia riguardante il contributo a sostegno del pagamento dei canoni di locazione - €.135.000,00. Inoltre, si chiede di confermare lo 
stanziamento per ciò che concerne l’assistenza tecnica per la formulazione delle graduatorie dei fitti pari ad €.10.000,00.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Piano Regionale delle Politiche Sociali;
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

5.600.963,82 0,00 0,00

10.634.254,70 3.188.697,12 1.648.987,20 Piani di zona

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16.235.218,52 3.188.697,12 1.648.987,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

22.588.284,35 16.387.313,84 11.992.920,36

22.588.284,35 16.387.313,84 11.992.920,36

38.823.502,87 19.576.010,96 13.641.907,56
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizi Sociali

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

38.820.502,87 99,99 0,00 0,00 3.000,00 0,01 38.823.502,87 9,59

19.076.010,96 97,45 0,00 0,00 500.000,00 2,55 19.576.010,96 4,44

13.641.907,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.641.907,56 4,44
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3.4 - PROGRAMMA N° 7 Pubblica Istruzione, Cultura e Sport
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Raffaele Landinetti

3.4.1- Descrizione del programma
La Direzione Pubblica Istruzione Cultura Spettacolo Sport per l'anno 2015 dovrà continuare ad assicurare il funzionamento di  n. 8 Asili Nido e di n. 1 Scuola dell’Infanzia 
direttamente gestite dal Civico Ente. Dovrà garantire l’uso degli spazi comunali quali sale di rappresentanza di Palazzo Galeota, Palazzo Pantaleo, della Biblioteca, della Galleria del 
Castello Aragonese sempre in ottemperanza di quanto previsto dai relativi Regolamenti già approvati dal Consiglio comunale. 
A seguito del trasferimento, nel mese di Gennaio 2014, del  Servizio Cultura Spettacolo Sport  presso il prestigioso “Palazzo Pantaleo” e quindi della sua apertura al pubblico,  lo 
stesso è stato utilizzato per la realizzazione di eventi di notevole spessore culturale sia organizzati dal Civico Ente che da Associazioni culturali. 
Per l’anno 2015 si dovranno assicurare i servizi per la gestione del Palazzo mediante affidamento ad associazione culturale esterna senza alcun onere a carico del bilancio comunale.  
La Biblioteca civica “ Acclavio”,  è al momento in situazione di grave sofferenza relativamente al numero di dipendenti impiegati e ai prossimi pensionamenti, pertanto per il 2015 
l’obiettivo sarà quello di poter integrare il personale al fine di confermare il  ruolo della Biblioteca  quale polo culturale della città di Taranto. 
I servizi della Direzione sono dislocati in diverse sedi: Via Plinio, Palazzo Galeota per l'uso di alcune Sale e dell'Ipogeo, Palazzo Pantaleo quale nuova sede  del Servizio 
Cultura-Spettacolo - Sport, Palazzo della Cultura ( Biblioteca Civica), 8 Asili Nido, 1 Scuola dell’Infanzia al quartiere Paolo VI, il Centro della Cultura  per l’Infanzia in via Pisa. 
    Tutti i servizi della Direzione operano perseguendo l’obiettivo del continuo miglioramento dell’attività  attraverso la semplificazione di tutte le procedure previste e una sempre 
maggiore trasparenza e accessibilità agli atti. 
 
 
  PROGRAMMA:     SEGRETERIA – CENTRO DI COSTO 
 
Il servizio assicurerà tutti gli adempimenti relativi alla numerazione delle determine, all'invio delle stesse,divenute esecutive, all'albo pretorio on-line per la dovuta pubblicazione, avrà 
cura della  conservazione di tutte le determine originali  e delle delibere di Giunta e di Consiglio approvate dagli Organi competenti, presso la Direzione. 
Il Servizio Segreteria - Risorse Finanziarie, si occuperà, al fine di garantire la funzionalità di tutti gli uffici della direzione, degli asili nido e della scuola materna dell’acquisto di 
materiale di cancelleria, didattico per gli asili, toner ecc. secondo quanto previsto dalla Vigente normativa  attraverso cioè il MEPA ( CONSIP). Inoltre senza alcun impegno di spesa 
particolare attenzione, anche se di competenza di altre direzioni tecniche, sarà dedicata alle richieste di lavori inoltrate dalle scuole materne,elementari,medie ed istituti comprensivi al 
fine di verificarne in tempi brevi l’esecuzione soprattutto per quelle richieste inviate esclusivamente alla Direzione Pubblica Istruzione che, come ben noto, non può effettuare tali 
interventi, inoltre si dovrà garantire la  
 
 
fornitura delle suppellettili scolastiche per le quali ogni avvio di anno scolastico i Dirigenti Scolastici inoltrano motivate richieste. 
 In applicazione delle normative vigenti il servizio si occuperà delle richieste direttamente all'INPS e INAIL del Documento di regolarità contributiva ( DURC) relativo a tutti i fornitori 
 prima di procedere alle liquidazioni.  
Si  porterà a termine la procedura di acquisto di alcuni elettrodomestici con utilizzo di fondi regionali attraverso il mercato elettronico. 
     Inoltre si provvederà  alla pubblicazione di tutti gli atti prodotti sull'Albo Pretorio on-line. 
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Sarà svolta attività di supporto al Dirigente e agli Assessori di riferimento. 
    PROGRAMMA: DIRITTO ALLO STUDIO  
   Il servizio Diritto allo Studio cura i rapporti con le Direzioni Didattiche, gli Istituti Comprensivi e gli organi collegiali, per il coordinamento delle iniziative che tendono a garantire il 
buon funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche e dei servizi offerti alla popolazione scolastica  Annualmente viene elaborato   “ Programma degli Interventi per il Diritto allo  
Studio” , in linea con le “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione"e dell' Art. 9 c. 2 della Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009, e il Documento 
Statistico, che fotografa la situazione delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio (Popolazione scolastica, stranieri, disabili, composizione degli edifici).  
   Il servizio assicura la Refezione scolastica offerta agli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia a tempo normale e Primarie Statali a tempo pieno, preventivamente autorizzate, nei 
limiti delle disponibilità di bilancio.	 
   Alla copertura dei costi del servizio, oltre alle risorse del bilancio comunale, concorrono i contributi regionali, le tariffe a carico degli utenti, come  previsto dalla normativa vigente 
per i 
servizi a domanda individuale, con l’applicazione di una tariffa massima ed agevolazioni progressive, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla reale condizione 
economica dei richiedenti, valutata in base alla certificazione ISEE. Sono previste fasce gratuite in considerazione del reddito e per alunni disabili. Le modalità e accesso al servizio 
sono regolate dal Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale.  
   Con lo stesso appalto viene garantita  la fornitura delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti negli Asili Nido Comunali.  
Il Trasporto alunni è riservato agli alunni normodotati frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statali e Comunali, Primarie e Secondarie di 1° grado  residenti in aree urbane disagiate, in 
quanto carenti di strutture scolastiche e scarsamente  servite dal trasporto pubblico locale, per garantire la piena fruibilità del diritto allo studio, oltre che agli alunni diversamente abili 
frequentanti le Scuole di competenza comunale (Infanzia, Primarie e Secondarie Statali di 1^ grado), residenti e frequentanti scuole operanti nel Territorio Comunale, a titolo gratuito. 
Le modalità e accesso al servizio sono regolati dal Regolamento Comunale, approvato con delibera C.S. n 739/2007 e s.m.i  
 Per l’anno 2015 si dovrà puntare alla realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica, in particolare nelle scuole che insistono in zone 
periferiche, che operano in condizioni di disagio sociale e territoriale, inoltre, particolare attenzione sarà rivolta alle attività di pre e post scuola, con valenza educativa,  per assicurare 
brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica, con il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva delle famiglie e delle Istituzioni Scolastiche interessate. 
   Per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia di istruzione, in linea con le indicazioni contenute nel programma regionale, sono proposti interventi, rivolti, 
prioritariamente, al sostegno del diritto allo studio.    
  
  Il Comune di Taranto sostiene, a carico del bilancio comunale, la spesa il funzionamento della Scuola dell’Infanzia Comunale paritaria PAOLO VI in quanto questa scuola 
dell’infanzia comunale, ubicata nel quartiere Paolo VI, rappresenta, insieme alla scuola statale, l’alternativa alla scuola privata. 
   Le  tre sezioni funzionanti  ospitano 55 minori in età compresa tre 3 e 5 anni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
PROGRAMMA : GESTIONE RISORSE UMANE 
1. 
 obbligatori per Legge : 
1.Cap. di spesa 10502336 “Assicurazioni minori” Polizze assicurative per i minori frequentanti le scuole dell'Infanzia comunali, si conferma lo stanziamento di €.5.000,00; 
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Capitoli da conservare ed incrementare nella previsione di  Bilancio 2015 
1.Cap. di spesa 10405201 “Fornitura vestiario Asili nido”,(camici, scarpe antinfortunistiche, divise per cuochi, mascherine,ecc.) ultima fornitura effettuata nell'anno 2012. Si precisa 
detto stanziamento già previsto nel bilancio 2014, pari ad €. 5.000,00= va incrementato a €.10.000,00, in quanto risultata insufficiente per poter effettuare l'acquisto; 
2.Cap. di spesa 20405501 “Suppellettile scolastica” detto stanziamento pari ad €. 60.000,00, va confermato anche per l'anno 2015, per consentire di evadere tutte le richieste pervenute 
da parte dei Dirigenti scolastici delle scuole statali primarie e secondarie di competenza comunale; 
3.Cap. di spesa 10405130 “Lavoro straordinario” si chiede l'incremento dello stanziamento destinato allo straordinario della Direzione ad €. 30.000,00, in considerazione sia del 
decremento del personale della Direzione per collocamento a riposo, che delle molteplici manifestazioni di carattere culturale e sportivo, della richiesta di utilizzo delle Sale della 
Biblioteca, del Castello Aragonese, di Palazzo Pantaleo,ecc. da parte delle Associazioni e della stessa Amministrazione, per le quali si rende indispensabile la presenza di almeno un 
dipendente comunale, e che spesso si protraggono oltre il normale orario di lavoro o in giornate non lavorative e festive. 
 Ancora, per quanto riguarda la Spesa, andrebbero conservati i sotto riportati capitoli: 
1.lo stanziamento di €. 30.000,00= oltre oneri riflessi ed IRAP (gestito dalla Direzione RR.UU - Demografia) “Graduatoria per le supplenze del  personale educativo e cuochi negli 
asili nido comunali”, va infatti evidenziato che al 30 giugno c.a. è in scade la graduatoria triennale delle supplenze negli asili nido comunali, se è intendimento dell'Amministrazione 
mantenere funzionanti tutte e 8 le strutture comunali, al fine di consentire un adeguato funzionamento delle stesse, che rientrano peraltro tra i servizi a domande individuale e per i quali 
l'Ente chiede il  pagamento delle rette di frequenza, va sicuramente confermato ed incrementato lo stanziamento richiesto, tanto  in considerazione dell'esiguo numero di personale sia 
con profilo professionale di educatrice di asilo nido che di cuoco, capitolo questo da istituire nel PEG di questa Direzione. 
 
 
 
 Capitoli di spesa da istituire obbligatori per legge: 
 
1.“Monitoraggio trimestrale igienico sanitario degli Asili nido”  stanziamento di €. 3.600,00=   obbligatorio per legge, e previsto dal Reg. Ce 852/04, gestito nell'anno 2014 dalla 
Direzione RR.UU – Demografia;         
2.“Spese per pubblicazione gare” – stanziamento di € 20.000,00, da collegare ad un capitolo vincolato in entrata ; 
3.“Pagamento IVA” – stanziamento di €. 65.000,00 obbligatorio per legge;Tanto perché le somme finanziate da parte del  Ministero dell'Interno, a seguito dell'approvazione, con 
Decreto n. 286/PAC del 17/11/2014 dei Progetti presentati da questa Direzione per i servizi di cura per l'Infanzia – Fondi PAC 1^ Riparto, per un  importo pari ad €. 1.337.780,91=, e 
per i quali la Direzione scrivente ha già predisposto i relativi Capitolati di gara per l'affidamento a terzi tramite procedura pubblica, non comprendono nè le spese per la pubblicazione 
delle gare né quelle per IVA,( le spese per IVA sono finanziate  solo ed esclusivamente nel caso in cui la stessa si configura come “non recuperabile” ai sensi dell'ex art. 7 del DPR 
196/2008).  
4.Programma serv. di cura all'Infanzia 2^Riparto : sono stati stanziati dal Ministero dell'Interno € 2.653.630,00= per la prosecuzione dei servizi già attivati con il 1^ riparto dei fondi 
Pac, nonché per l'attivazione dei nuovi servizi per l'Infanzia. La direzione ha già inviato i progetti da attivare con il finanziamento del 2^riparto. 
5.“Pagamento IVA” - stanziamento €. 96.000,00 obbligatorio per legge di co-finanziamento da fondi di bilancio comunale per la realizzazione dei Progetti presentati per l'attuazione 
dei servizi da realizzare con i fondi Pac 2^ riparto assegnati. 
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PROGRAMMA :  CENTRO DELLA CULTURA PER L'INFANZIA 
 
Capitoli di spesa obbligatori 
Obbligatorio per legge – Fondi Vincolati- Dispersione Scolastica 
1. Cap. n.10405315- “impegno contabile ai sensi dell’art. 183”, bil.2008; Cap. n. 10405515 “impegno contabile ai sensi dell’art. 183”, bil.2008;€ 130.000,00, inclusa Iva, da 
suddividere in tre anni scolastici; Realizzazione del piano di intervento“Attività espressive musicali secondo il metodo ABREU”  nelle scuole primarie dei quartieri Tamburi- PaoloVI,  
come da Delibera di Giunta n. 162/2014 da riprogrammare la spesa nel triennio come da schede allegate. 
Capitoli di spesa da conservare:  
1. Cap. - 10401301 “ Spese di gestione e funzionamento Centro della Cultura per l’infanzia”-  € 2.000,00 per i compiti propri del Centro della Cultura per l’Infanzia, per il 
proseguimento e lo svolgimento delle attività  inerenti l’offerta formativa-educativa rivolta alle scuole di competenza comunale. 
 
Capitoli di spesa da istituire 
Integrazione Disabili Asili nido  
 
   In riferimento ai dettati della L.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i Diritti delle persone handicappate” l’art.13 al comma 2) recita….. “gli Enti locali …. 
Possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap……..” 
 
 
Visto il numero dei bambini con disabilità, anche gravi, inseriti nelle strutture asilari gestiti dal C.E. e le richieste di ausili appropriati per consentire la frequenza dei bambini e la 
realizzazione  
del P.E.I.,  si chiede di istituire un capitolo di spesa pari a € 10.000,00. 
 
Centro della Cultura per l’Infanzia- 
1.Spesa per fornitura di materiale di facile consumo: € 1.000,00; 
2.Spesa per Nolo Fotocopiatore a colori : 1.000,00. 
 
PROGRAMMA : CULTURA E SPETTACOLO 
 
Spese obbligatorie per contratti o per legge: 
 
1.Cap. 10502510 “Quota associativa Fondazione Magna Grecia” € 10.000,00; il Comune è socio fondatore ed obbligato, fino ad eventuale recesso, al pagamento della quota; 
2.Cap. 10502511 “Quota associativa Teatro Pubblico Pugliese” € 40.000,00; stesse considerazioni della voce precedente; 
3.Cap. 10601490 “Utilizzo spazi acqua piscina comunale” € 491.660,00; convenzione di durata trentennale sottoscritta nel 2004. 
4.Cap. di spesa 10502410 “ Noleggio fotocopiatori Servizio Cultura”: abbiamo in corso n. 2 contratti di noleggio ( una macchina b/n ed una a colori, entrambe in rete ); il primo 
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quadriennale con la Ditta Microcenter che scade il prossimo mese di settembre per un costo complessivo per i 3 trimestri dell' anno in corso di € 1.635,00; il secondo con la 
KYOCERA ( adesione nel 2014 a convenzione CONSIP ) per un costo totale annuo di circa € 900,00. In previsione della scadenza del contratto a suo tempo stipulato con la Ditta 
Microcenter, andranno previste le somme necessarie per la sostituzione del fotocopiatore, attualmente in uso con altro, di analoghe caratteristiche, da acquisire con procedura sul 
mercato elettronico. Và perciò conservata la previsione di spesa di € 3.000,00,  pari all' attuale stanziamento, per il 2015. 
uanto riguarda le spese relative a iniziative culturali/ spettacolari o rapporti convenzionali e trasferimenti per manifestazioni culturali/ spettacolari, entrambi capitoli da istituire, 
andrebbe previsto un  € 130.000,00 su ogni capitolo rivenienti da : 
1. 
             
PROGRAMMA  BIBLIOTECA  CIVICA “ACCLAVIO” 
 
Spese obbligatorie per contratti in essere. 
 
1.Capitolo10501410 “Noleggio fotocopiatrice Biblioteca” € 1.429,00  Contratto Noleggio CONSIP per 36 mesi con scadenza agosto 2017. 
2.Capitoli  10513 “spese di coordinamento Polo Ta1 SBN vinc. entrata 2050020”€19.800,00- capitolo 1050013 “Spese di coordinamento Polo Ta1 SBN” € 13.860,00: La Biblioteca 
Civica “Acclavio” per effetto della realizzazione del Progetto Bibljorete, avviato nell’anno 2005 e ampliato nel 2009 e poi nel 2011, conta oggi 29 biblioteche del territorio tarantino ed 
è diventato Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Secondo un orientamento condiviso dalle biblioteche aderenti, la ripartizione delle spese fra le diverse biblioteche  viene 
articolata secondo un criterio che tiene conto di diversi fattori che di fatto condizionano l’uso effettivo del software: la popolazione residente, l’ampiezza del patrimonio documentario, 
la natura dell’ente gestore, la capacità di spesa.Nel 2013 è’ stato approvato con delibera CC n. 114 la convenzione di adesione al Polo con la quale, tra l’altro, si disciplinano le 
modalità di ripartizione delle spese complessive di gestione del Polo fra le biblioteche aderenti. Le spese riguardano: la gestione informatica e telematica del sistema bibliotecario 
provinciale; il prestito interbibliotecario intra Polo, la consulenza biblioteconomia, connessione all’Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale, catalogazione, prestito locale e 
interbibliotecario, registrazione utenti, rilevazioni statistiche, gestione del sito WEB con il catalogo on line, collegamenti telematici fra le biblioteche. 
 
 
1.Capitolo 202138 “Programma regionale di informazione , formazione ed educazione” € 21.000,00(vedi capitolo di spesa)

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
realizzazione dei servizi in attuazione ai programmi coordinati con la Regione Puglia; armonizzazione con i piani regionali e/o statali di riferimento; 
 
PROGRAMMA :  CENTRO DELLA CULTURA PER L'INFANZIA 
 
Capitoli di spesa obbligatori 
Obbligatorio per legge – Fondi Vincolati- Dispersione Scolastica 
1. Cap. n.10405315- “impegno contabile ai sensi dell’art. 183”, bil.2008; Cap. n. 10405515 “impegno contabile ai sensi dell’art. 183”, bil.2008;€ 130.000,00, inclusa Iva, da 
suddividere in tre anni scolastici; Realizzazione del piano di intervento“Attività espressive musicali secondo il metodo ABREU”  nelle scuole primarie dei quartieri Tamburi- PaoloVI,  
come da Delibera di Giunta n. 162/2014 da riprogrammare la spesa nel triennio come da schede allegate. 
Capitoli di spesa da conservare:  
1. Cap. - 10401301 “ Spese di gestione e funzionamento Centro della Cultura per l’infanzia”-  € 2.000,00 per i compiti propri del Centro della Cultura per l’Infanzia, per il 
proseguimento e lo svolgimento delle attività  inerenti l’offerta formativa-educativa rivolta alle scuole di competenza comunale. 
 
Capitoli di spesa da istituire 
Integrazione Disabili Asili nido  
 
   In riferimento ai dettati della L.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i Diritti delle persone handicappate” l’art.13 al comma 2) recita….. “gli Enti locali …. 
Possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap……..” 
 
 
Visto il numero dei bambini con disabilità, anche gravi, inseriti nelle strutture asilari gestiti dal C.E. e le richieste di ausili appropriati per consentire la frequenza dei bambini e la 
realizzazione  
del P.E.I.,  si chiede di istituire un capitolo di spesa pari a € 10.000,00. 
 
Centro della Cultura per l’Infanzia- 
1.Spesa per fornitura di materiale di facile consumo: € 1.000,00; 
2.Spesa per Nolo Fotocopiatore a colori : 1.000,00. 
 
PROGRAMMA : CULTURA E SPETTACOLO 
 
Spese obbligatorie per contratti o per legge: 
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1.Cap. 10502510 “Quota associativa Fondazione Magna Grecia” € 10.000,00; il Comune è socio fondatore ed obbligato, fino ad eventuale recesso, al pagamento della quota; 
2.Cap. 10502511 “Quota associativa Teatro Pubblico Pugliese” € 40.000,00; stesse considerazioni della voce precedente; 
3.Cap. 10601490 “Utilizzo spazi acqua piscina comunale” € 491.660,00; convenzione di durata trentennale sottoscritta nel 2004. 
4.Cap. di spesa 10502410 “ Noleggio fotocopiatori Servizio Cultura”: abbiamo in corso n. 2 contratti di noleggio ( una macchina b/n ed una a colori, entrambe in rete ); il primo 
quadriennale con la Ditta Microcenter che scade il prossimo mese di settembre per un costo complessivo per i 3 trimestri dell' anno in corso di € 1.635,00; il secondo con la 
KYOCERA ( adesione nel 2014 a convenzione CONSIP ) per un costo totale annuo di circa € 900,00. In previsione della scadenza del contratto a suo tempo stipulato con la Ditta 
Microcenter, andranno previste le somme necessarie per la sostituzione del fotocopiatore, attualmente in uso con altro, di analoghe caratteristiche, da acquisire con procedura sul 
mercato elettronico. Và perciò conservata la previsione di spesa di € 3.000,00,  pari all' attuale stanziamento, per il 2015. 
 
Spese non obbligatorie ma da confermare: 
 
1.Cap. di spesa 10502320 “Utenze telefoniche Servizio Cultura”;  è intendimento di questo servizio verificare la concreta possibilità di fare del Palazzo Pantaleo la prima sede 
comunale servita da un sistema WIFI. Tale tecnologia sarebbe del resto indispensabile alla luce delle iniziative in animo presso tale prestigiosa sede ( vedi procedura di affidamento di 
alcuni servizi del Palazzo e del Museo, realizzazione di postazioni multimediali a disposizione degli studenti, delle scuole, degli studiosi ed in genere dei visitatori per la valorizzazione 
del museo, ecc. ). Abbiamo avviato con la TELECOM la rivisitazione di un preventivo a suo tempo presentato al fine di verificare la possibilità di contenere i costi proposti, alcuni dei 
quali comunque sostenuti per l' installazione qui, come in tutte le altre sedi comunali, della centralina fonia/dati. Anche in caso di possibile ed auspicabile contenimento della spesa, 
comunque, è da prevedere la spesa di circa € 5.000,00 per la realizzazione della rete interna WIFI, con una serie di servizi ad essa collegati ( possibilità di accesso alla stessa dei 
visitatori con collegamento a contenuti multimediali già in fase di predisposizione e che saranno implementati a seguito dell' affidamento dei servizi in fase di definizione); 
 
 
 
2.Cap. di spesa 10502355 “Legge regionale n. 6/04 Programma attività culturali (vincolato al capitolo di entrata 202130)”: non vi è stato alcuno stanziamento per il 2014; la Direzione 
aveva pure predisposto progetto culturale che coinvolgeva questo Servizio, la Biblioteca  e, laddove possibile, l' Archivio Storico. Esso andrebbe  ripreso in questo anno 2015, 
presentato alla Regione Puglia nei termini annualmente dalla stessa indicati ( di solito il 30 novembre ) ed opportunamente finanziato e co-finanziato, istituendo apposito capitolo; 
3.Cap. di spesa 10502516 “ Museo Etnografico Majorano – inventario e catalogazione “; per il Bil. 2014, pur avendolo richiesto alle Finanze, non riusciti a modificare la 
denominazione del capitolo, troppo vincolante. Se è pur vero che il bilancio armonizzato unifica interventi precedentemente distinti (acquisizione di beni, prestazioni di servizio e 
utilizzo beni di terzi) e che nel triennio sarà anche più agevole procedere a variazioni di bilancio e/o di PEG, è altrettanto vero che sarebbe opportuno utilizzare una denominazione più 
generica di tale previsione di spesa; questa Direzione aveva proposto, ad esempio, la denominazione “Gestione Museo Majorano e Palazzo Pantaleo”, richiedendo altresì uno 
stanziamento pari a € 40.000,00, proposte che andrebbero riprese e confermate; 
4.Cap. di spesa 20602510 “ Acquisto attrezzature sportive ai sensi della L.R. 33/06 (vincolato al Cap. di entrata 40303010); è da considerare la possibilità di ottenere uno stanziamento 
doppio di quello attuale poiché è in animo dell' Amministrazione Comunale procedere all' acquisto di ulteriori attrezzature sportive da assegnare agli impianti di proprietà comunale, 
utilizzando appunto la possibilità di contribuzione regionale prevista dalla  L.R. 33/06. 
 
Capitoli di spesa da mantenere, salvo diversi indirizzi programmatici dell' Amministrazione: 
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1.Cap. 10502512 “Contributo Orchestra Magna Grecia“ € 110.000,00 per il 2015 
2.Cap. 10502521 “Contributo per borse di studio istituto per la storia e l 'archeologia della Magna Grecia” € 5.000,00; 
3.Cap. 10602300 “Spese connesse all' utilizzo degli impianti sportivi della Marina Militare- convenzione AMIU” € 70.000,00, con possibile riduzione ad € 54.900,00 anche alla luce 
della nostra DD  n. 600/2014; 
4.Cap. 10502304 “Spese varie per la stagione teatrale di prosa” € 80.000,00; 
5.Cap. 10603200 “Acquisto materiale sportivo ed altre” € 5.000,00; 
6.Cap. 10603310 “Promozione attività sportive “ € 15.000,00; 
7.Cap. 10603311 “Iniziative sportive di carattere nazionale” € 15.000,00  
Spese acquisti gestione e promozione Museo Majorano ed altro - proposto per lo scorso esercizio finanziario stanziamento di € 65.000,00, non approvato. 
   Per quanto riguarda le spese relative a iniziative culturali/ spettacolari o rapporti convenzionali e trasferimenti per manifestazioni culturali/ spettacolari, entrambi capitoli da istituire, 
andrebbe previsto un  € 130.000,00 su ogni capitolo rivenienti da : 
1.Cap. di spesa 10502375 “Rassegna spettacolare estiva”: non vi è stato alcuno stanziamento per il 2014. Era stato proposto uno stanziamento di € 25.000,00, poi eliminato;  
2.Cap. di spesa 10502307 “Iniziative collegate alle giornate europee del patrimonio” proposto per lo scorso esercizio finanziario stanziamento di € 5.000,00, non approvato; 
3.Cap. di spesa  10502381 “Iniziative culturali settimana della cultura”  proposto per lo scorso esercizio finanziario stanziamento di € 10.000,00, non approvato; 
4.Cap. di spesa 10502502 “Iniziative per servizi collegati alla Settimana Santa”  proposto per lo scorso esercizio finanziario stanziamento di € 15.000,00, non approvato; 
 
 
5.Cap. di spesa  Iniziative in favore di associazioni teatrali e culturali  proposto per lo scorso esercizio finanziario stanziamento di € 50.000,00, non approvato; 
6.Cap. di spesa Iniziative feste natalizie  proposto per lo scorso esercizio finanziario stanziamento di € 50.000,00, non approvato; 
       Per quanto riguarda la parte ENTRATA, si riportano di seguito  le considerazioni che si ritengono necessarie: 
1.Cap. 305140 “Proventi impianti sportivi”; dovranno confluire su questo capitolo le entrate derivanti dall' utilizzo delle palestre scolastiche ( sono obbligazioni giuridicamente 
perfezionate perchè si stipulano convenzioni con le singole associazioni ) nonché i canoni di concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale ( anche in questo caso si tratta di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate perchè saranno sottoscritte le rispettive convenzioni tra l' Ente ed il soggetto affidatario ); a quest' ultimo proposito, ad esempio, siamo alla 
definizione dell' affidamento del Centro Sportivo multifunzionale di PAOLO VI al canone mensile di € 721,82, oltre IVA. Considerata l' entrata annuale di circa € 40.000,00, 
consolidata da due esercizi finanziari per le palestre scolastiche, lo stanziamento di € 65.000,00 si può ritenere di certa esigibilità, salvo modifiche da effettuare in corso di esercizio; 
sullo stesso capitolo 305140, però, dovranno confluire le entrate che prevediamo di incamerare per l' utilizzo del Campo Scuola Salinella in virtù della gestione diretta dell’impianto da 
parte del Civico Ente e per la quale si prevede il pagamento di una tariffa oraria di utilizzo dimensionata su quelle che la G.C. ha determinato per le palestre scolastiche; in questo caso, 
però, è opportuno prevedere di effettuare accertamenti per cassa, a cadenza trimestrale, e sulla base degli effettivi pagamenti che avranno già effettuato i soggetti autorizzati all' utilizzo 
dell' impianto; 
2.Cap. 3021000 “Canoni di locazione per la concessione in uso dello stadio comunale E. Iacovone”; a questo proposito và intanto detto che andrebbe modificata la denominazione del 
capitolo in quanto le attuali modalità di concessione dell' impianto (deliberazione della G.C. n. 53/2014 ) non prevedono il pagamento di un canone, ma il pagamento di tariffe di 
utilizzo. Lo stanziamento, quindi, può essere azzerato; 
3.Cap. 3050141 “ Proventi concessione sale Castello, Galeota, Biblioteca ( collegato a Capp.di spesa 10502300 e 10501239 ); per tali entrate ritengo si dovranno effettuare 
accertamenti per cassa in quanto si tratta di servizi a domanda individuale e le entrate, pertanto, si manifesteranno, al momento della concessione delle sale ed al conseguente 
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pagamento delle corrispondenti e regolamentari tariffe; sarebbe altresì opportuno aggiungere all' elenco il Pantaleo; 
4.Cap. 30200104 “Proventi campo sportivo Iacovone”; è su questo capitolo che vanno stanziate le somme derivanti dalle sopra ricordate modalità di utilizzo dell' impianto. Alla luce 
delle tariffe approvate con il citato provvedimento, l' entrata certa annua potrà essere pari ad € 6.700,00. Opereremo anche qui accertamenti per cassa in caso di ulteriori e non 
preventivabili entrate; 
5.Cap. 3050150 “Museo Majorano – proventi “; non sono opportuni stanziamenti perché le eventuali entrate dipenderanno dalla effettiva vigenza dell' affidamento in corso di 
definizione nonché dalla capacità di attrarre visitatori. Accerteremo per cassa una volta rendicontate le effettive entrate derivanti dalle tariffe determinate con deliberazione della  G.C. 
n. 122/2014. 
6.Capitolo da istituire per l’anno 2016  “ Celebrazioni per il bicentenario della morte di Giovanni Paisiello” sia in Entrata che in Spesa 
Nell’anno 2016 cadrà il bicentenario della morte di Giovanni Paisiello,uno dei più importanti compositori italiani, nato a Taranto. E’ intendimento dell’Amministrazione celebrare tale 
ricorrenza con il risalto che merita, programmando per tempo un articolato programma di eventi di rilevanza internazionale, da pubblicizzare adeguatamente ( al fine di richiamare la 
vasta platea di persone potenzialmente interessate). Si ritiene, a tal fine, congrua una  
 
 
previsione minima di € 200.000,00, con l’avviso che  eventuali ulteriori somme che il Consiglio Comunale volesse destinare non potranno che aumentare la ricchezza del programma e 
la rilevanza degli artisti da coinvolgere. E’ inutile sottolineare gli effetti positivi che un ricco programma di eventi avrebbe sull’immagine di Taranto a livello internazionale, quale città 
culturalmente viva, e sui flussi turistici. 
E’ inoltre indispensabile prevedere tale posta in bilancio per l’anno 2016 sin d’ora, e non nel prossimo bilancio triennale,perché altrimenti sarebbe impossibile programmare concerti 
con artisti di rilievo internazionale. 
Infine bisognerà istituire un capitolo di entrata su cui far confluire eventuali finanziamenti UE, statali o regionali che si dovessero ottenere per queste celebrazioni. 
 
             
PROGRAMMA  BIBLIOTECA  CIVICA “ACCLAVIO” 
 
Spese obbligatorie per contratti in essere. 
 
1.Capitolo10501410 “Noleggio fotocopiatrice Biblioteca” € 1.429,00  Contratto Noleggio CONSIP per 36 mesi con scadenza agosto 2017. 
2.Capitoli  10513 “spese di coordinamento Polo Ta1 SBN vinc. entrata 2050020”€19.800,00- capitolo 1050013 “Spese di coordinamento Polo Ta1 SBN” € 13.860,00: La Biblioteca 
Civica “Acclavio” per effetto della realizzazione del Progetto Bibljorete, avviato nell’anno 2005 e ampliato nel 2009 e poi nel 2011, conta oggi 29 biblioteche del territorio tarantino ed 
è diventato Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Secondo un orientamento condiviso dalle biblioteche aderenti, la ripartizione delle spese fra le diverse biblioteche  viene 
articolata secondo un criterio che tiene conto di diversi fattori che di fatto condizionano l’uso effettivo del software: la popolazione residente, l’ampiezza del patrimonio documentario, 
la natura dell’ente gestore, la capacità di spesa.Nel 2013 è’ stato approvato con delibera CC n. 114 la convenzione di adesione al Polo con la quale, tra l’altro, si disciplinano le 
modalità di ripartizione delle spese complessive di gestione del Polo fra le biblioteche aderenti. Le spese riguardano: la gestione informatica e telematica del sistema bibliotecario 
provinciale; il prestito interbibliotecario intra Polo, la consulenza biblioteconomia, connessione all’Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale, catalogazione, prestito locale e 
interbibliotecario, registrazione utenti, rilevazioni statistiche, gestione del sito WEB con il catalogo on line, collegamenti telematici fra le biblioteche. 
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3.Capitolo 105025 “Programma regionale di informazione vinc. entrata 202138” € 21.000,00: €6.000, saldo 2014 + €15.000,finanziamento 2015 
Spese non obbligatorie  
 
1.Capitolo 10108212” Acquisto materiale igienico-sanitario” € 1.000,00 necessario per l’apertura al pubblico della Biblioteca 
2.Capitolo 10404500 “Protocollo d’intesa Politecnico di Bari” € 50.000,00: si rimette alle prudenti valutazioni dell’Amministrazione 
3.Capitoli 10501239 “Acquisto per sale…” € 5.000,00 si conferma l’esigenza di finalizzare gli introiti derivanti dall’utilizzo delle sale della Biblioteca per garantire al pubblico il 
miglior funzionamento delle stesse. 
 
4.Capitolo 10501240 “giornali- riviste periodici biblioteca” € 7.000,00: indire una gara per l’ acquisto di abbonamenti a riviste, periodici al fine di assicurare continuità e completezza 
delle raccolte per il pubblico; 
5.Capitolo 10501301 “spese per interventi a salvaguardia patrimonio biblioteca”         € 25.000,00: prevedere interventi di salvaguardia delle opere e dei per
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

1.452.824,00 1.195.906,33 1.342.093,76

1.407.318,08 1.194.207,35 1.194.207,35 Trasferimenti regionali

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

29.953,53 21.600,00 21.600,00

2.890.095,61 2.411.713,68 2.557.901,11

1.083.036,00 1.083.036,00 1.083.036,00

1.083.036,00 1.083.036,00 1.083.036,00

3.895.149,49 4.116.059,98 4.047.228,08

3.895.149,49 4.116.059,98 4.047.228,08

7.868.281,10 7.610.809,66 7.688.165,19
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Pubblica Istruzione, Cultura e Sport

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

7.687.271,74 97,70 0,00 0,00 181.009,36 2,30 7.868.281,10 1,94

7.359.699,46 96,70 0,00 0,00 251.110,20 3,30 7.610.809,66 1,73

7.662.654,99 99,67 0,00 0,00 25.510,20 0,33 7.688.165,19 2,50
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3.4 - PROGRAMMA N° 8 Sviluppo Economico e Produttivo
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Carmine Pisano

3.4.1- Descrizione del programma
Dal punto di vista socio-economico gli ultimi anni sono stati indubbiamente caratterizzati dalle modificazioni degli scenari internazionali, dalla globalizzazione dei mercati e soprattutto 
da una gravissima crisi economica e finanziaria. Nel contesto locale la situazione appare ancor più grave se si considerano le note problematiche legate alla grande industria e al suo 
indotto. In un territorio come il nostro, che ha conosciuto nel passato un elevato livello di sviluppo, legato alla siderurgia e all’insediamento di grandi realtà economiche, diviene quanto 
mai opportuno e necessario sviluppare ed implementare una nuova e diversa progettualità di “sistema”, ribadendo quanto espresso nel programma di mandato e già indicato nel corso 
delle precedenti relazioni previsionali. Una programmazione che permetta di coinvolgere tutte le risorse territoriali, pubbliche e private, in modo tale da individuare in maniera 
condivisa le priorità di intervento, la pianificazione degli impegni conseguenti, sfruttando tutte le risorse disponibili per la ripresa dell’economia locale e di conseguenza ad un 
essenziale sviluppo occupazionale. 
 
Per il 2015 ci si prefigge di operare in continuità con quanto prodotto nel corso del precedente esercizio, al fine di raggiungere obiettivi prioritari e nel contempo rendere servizi 
essenziali alla collettività quali: 
 
1.attuazione del presidio delle attività per lo sviluppo economico del sistema città, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche in termini di vigilanza e controllo con 
il costante e scrupoloso aggiornamento dei dati, di registrazione delle attività, di tenuta degli albi professionali, al fine di rendere agevoli ed immediate le risposte ai portatori 
d’interesse;  
2.significativi mutamenti negli scenari economici della città e nella revisione del quadro normativo, che comporteranno per l'ufficio la necessità di una delicata e appropriata 
riorganizzazione interna ed un continuo aggiornamento da parte del personale; 
 
3.adozione del piano commerciale su aree pubbliche per la razionalizzazione, lo snellimento e la semplificazione delle procedure interne ed esterne in relazione allo studio analitico del 
territorio, migliorando le condizioni generali e la cura degli adempimenti amministrativi per la gestione delle strutture mercatali (M.O.I., Mercato Ittico, Mercato Orsini, Mercati rionali 
Fadini, Salinella e Tamburi, Mercati settimanali Tamburi, Salinella, Talsano e Lama, Mercatino delle Pulci, Mercati e/o Fiere allestiti in occasione di particolari festività); 
 
4.incentivazione alla progettualità, anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e private, con lo scopo di promuovere il territorio, con particolare riferimento a 
progetti ed iniziative finalizzate al turismo scolastico, culturale e religioso, e con la promozione e la realizzazione di nuovi progetti in stretta collaborazione con l’agenzia regionale per 
il turismo Pugliapromozione; 
 
5.mentre negli anni 2013 e 2014 la Direzione ha affrontato un significativo impegno nella informatizzazione delle procedure e nella riorganizzazione interna volta alla semplificazione 
amministrativa e alla maggiore accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, l'anno 2015 sarà dedicato soprattutto al consolidamento e al miglioramento di quanto introdotto negli anni 
passati. Migliorare le attività di condivisione e monitoraggio delle imprese insistenti sul territorio attraverso l’utilizzo di sistemi informatici (es. Servizio Registro Imprese – Telemaco); 
 
6.intervento a sostegno delle parti sociali per la promozione di politiche del lavoro volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali o alla creazione di nuove opportunità (es.: Cantieri di 
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Cittadinanza);  
7.attuazione della pianificazione demaniale marittima, attraverso la redazione del Piano Comunale delle Coste; 
 
8.attivazione del Distretto Urbano del Commercio; 
 
9.potenziamento delle attività volte alla promozione e allo sviluppo del territorio, sia attraverso progetti prioritari infrastrutturali in un'ottica di area vasta, sia attraverso progetti di 
marketing territoriale e di promozione dei prodotti tipici e di valorizzazione delle opportunità che il territorio presenta in ambito marino, ittico e di produzione agro-alimentare 
autoctona;  
10.confronto con le parti sociali per quanto attiene l’artigianato e, sull'esito della sperimentazione dell'affitto di poltrona, decidere come disciplinare in futuro il particolare tipo di 
attività economica. 
 
Ciò premesso, si segnala che la Direzione, dal punto di vista organizzativo, ha accorpato i compiti istituzionalmente attribuiti, organizzandosi in nr. 7 (sette) Servizi ed in nr. 2 (due) 
Uffici, cui sono assegnate esigue complessive nr. 39 (trentanove) risorse umane, delle quali ben nr. 5 (cinque) saranno collocate a riposo nel corso del 2015.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00 Fondi CIPE

1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 POR

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.300,00 6.300,00 6.300,00 Imposte, tasse e diritti vari

1.506.300,00 506.300,00 506.300,00

95.000,00 95.000,00 95.000,00

95.000,00 95.000,00 95.000,00

1.134.222,32 904.953,72 858.648,72

1.134.222,32 904.953,72 858.648,72

2.735.522,32 1.506.253,72 1.459.948,72
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Sviluppo Economico e Produttivo

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

2.689.321,72 98,31 0,00 0,00 46.200,60 1,69 2.735.522,32 0,68

1.506.253,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.506.253,72 0,34

1.459.948,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.948,72 0,48
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3.4 - PROGRAMMA N° 9 Urbanistica e Edilità
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Arch.Silvio Rufolo

3.4.1- Descrizione del programma
La presente relazione, riferita alle previsioni di bilancio 2015, è stata redatta tenendo in considerazione: 
le risorse umane e strumentali disponibili; 
la definizione degli obiettivi da raggiungere; 
l’individuazione delle priorità privilegiando quale scala di riferimento la misura del beneficio conseguito; 
l’individuazione degli obiettivi strategici; 
l’individuazione degli strumenti e delle dotazioni aggiuntive necessarie. 
I compiti cui è chiamata a rispondere la Direzione impongono una preventiva considerazione circa le risorse umane disponibili, la quale è fortemente sottodimensionata rispetto ai 
compiti assegnati ed alle attività da svolgere, tenendo conto delle specifiche professionalità richieste. Ad oggi la Direzione conta n. 60 dipendenti a fronte dei circa 100 di pochi anni fa, 
nonostante le competenze siano aumentate, comprendendo: 
1.programmazione e pianificazione urbanistica ai vari livelli di definizione; 
2.gestione del territorio in termini di vigilanza e controllo in materia edilizia di iniziativa privata; 
3.procedimenti complessi in materia di permessi a costruire; 
4.gestione del condono edilizio;  
5.dissesti statici ed attività ivi connesse. 
A fronte della carenza di dotazione organica sopra evidenziata, si rileva la necessità di disporre di un budget per lavoro straordinario commisurato al numero di dipendenti in organico 
ed alle necessità derivanti dalla enorme mole di adempimenti cui far fronte, tenuto presente che, nei fatti, le ore di straordinario bastano a malapena ad assicurare l’ordinario. 
Si evidenzia, altresì, che la Direzione in modo specifico è totalmente priva del CENTRO DI COSTO, servizio necessario alla corretta gestione economico-finanziaria della Direzione. 
1)programmazione e pianificazione urbanistica ai vari livelli di definizione. 
L’urbanistica ed il Territorio costituiscono il campo d’azione proprio di questa Area Tecnica, finalizzato al Governo del Territorio e alla indispensabilità di attualizzare il vigente PRG 
ed i relativi piani esecutivi/attuativi.  
I criteri di «pianificazione territoriale ed urbanistica» sono oggi profondamente mutati rispetto a quelli prevalenti all’epoca della redazione del P.R.G. (anno 1974), considerato lo 
sviluppo socio economico del territorio avutosi nel corso di quarant’anni. Il territorio è quindi regolamentato da uno strumento ormai inadeguato che sconta limitazioni strutturali e che 
non è più in grado di governare in maniera equa e corretta il rapporto tra interessi pubblici e/o collettivi della città e quelli particolari dei singoli cittadini, operatori e portatori di 
interesse.  
Si pone quindi la necessità , in una nuova visione strategica, di effettuare mirate indagini conoscitive preordinate a costituire la documentazione di base indispensabile alle attività di 
programmazione / pianificazione urbanistica riguardanti, preliminarmente, le attività propedeutiche (studi e analisi) per la redazione del DPP, Documento preliminare del PUG (nuovo 
Piano Urbanistico Generale), oltre a proseguire le attività avviate in questi ultimi anni che di seguito si riportano: 
 
a.Piani di Rigenerazione Urbana – P.I.R.U. La Città periferica – Lama – Talsano 	– San Vito; 
b.Piano dei servizi quartiere CEP-Salinella; 
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c.Piano del  paesaggio conseguente agli Indirizzi regionali; 
d.Polo turistico Isola Amministrativa-Taranto C ; 
e.ERIR – Rischi da Incidenti Rilevanti - D.M. 09 Maggio 2001: Requisiti minimi 	di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 	interessate da 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Art. 14 del D. L.vo 	17 Agosto 1999, N. 334; 
f.Rivisitazione P.I.P. Paolo VI; 
g.Rivisitazione Comprensori nn. 1 – 2 – 3 – 4 e Talsano; 
h.Definizione dei Piani Integrati per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP)- Talsano e Paolo VI; 
i.Piano delle Antenne; 
j.Prosieguo attività D. P. P.; 
k.Sistemazione Archivio Generale Urbanistica 
l.Rivisitazione standards urbanistici 
Al fine di mettere questa Direzione nelle condizioni di espletare tali attività, si pone inoltre la necessità di prevedere specifica voce di spesa sul bilancio comunale quale previsione di 
spesa per avvalersi di specifiche professionalità esterne, non ritrovabili all’interno dell’organico comunale. 
Inoltre, tenuto conto: 
della enorme produzione di allegati grafici riguardanti le attività di programmazione / pianificazione sopra elencate; 
della produzione di copie di atti ed elaborati grafici per il rilascio di certificazioni nonché per soddisfare le numerose richieste e i costi elevati che la conseguente stampa delle 
necessarie copie comporta, tenuto presente che ogni volta si rende necessario rivolgersi a ditte esterne e spesso con urgenza, si ritiene necessario rendere autosufficiente la Direzione in 
tali attività, dotandola di idonee apparecchiature. A tal fine si propone l’acquisto di un Plotter - larghezza mt. 1,50, di una piegatrice elettrica e di uno scanner professionale larg. Mt. 
1,40. Tale acquisto comporterebbe un notevole risparmio delle risorse economiche altrimenti spese per ricorrere a servizi esterni e, tra l’altro, si ripagherebbe attraverso gli introiti 
rivenienti dai diritti di segreteria. 
COMMISSIONE PAESAGGIO 
Per la Commissione Paesaggio va tenuta presente la spesa per la corresponsione del gettone di presenza ai professionisti esterni componenti la stessa, con uno stanziamento di € 
20.000,00. 2)gestione del territorio in termini di vigilanza e controllo in materia edilizia di iniziativa privata. 
Oltre alla normale attività di vigilanza e controllo in materia di edilizia privata, svolta con l’ausilio di personale della squadra edilizia del Comando di Polizia Municipale, questa Area 
Tecnica è chiamata anche agli interventi su edifici privati interessati da dissesti statici ed agli adempimenti consequenziali. Si evidenzia la mancanza di una struttura adeguata a far 
fronte alle svariate decine di richieste di intervento giacenti e la conseguente necessità di avvalersi di specifiche professionalità al fine di far fronte a tale situazione di emergenza. 
3)procedimenti complessi in materia  di permessi a costruire. 
Dall’espletamento delle attività relative a tali procedimenti complessi si prevedono per l’anno 2015 introiti nella misura di circa 1.500.000,00 euro (tra Oneri e diritti di segreteria), 
oltre a circa 750.000,00 euro per sanzioni urbanistiche. Raggiungere un tale obiettivo pone la necessità di far fronte ad una mole straordinaria di lavoro per l’espletamento del quale 
risulta insufficiente la disponibilità di dotazione organica con specifica professionalità, situazione di cui si dovrà necessariamente tener conto in sede di riorganizzazione degli uffici e 
servizi.  
Servizio Edilità-Agenzia delle Entrate 
Per quanto concerne le attività previste dal D.P.R. n.380/2001, T.U. in materia edilizia, e della L. 1150/1942, legge urbanistica, i rapporti tra l’Ente Locale e l’Agenzia delle Entrate 
sono stati regolamentati diversamente a seguito della modifica normativa apportata dall’art.6, c.1, del D.L. 16/2012 all’art. 64, comma 3 bis del D.to Lgs n. 300/1999, che, allo stato, 
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così dispone – si cita testualmente: “l’Agenzia delle Entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche 
di cui all’art1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto 
dall’art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione 
di cui all’articolo 59.” 
	In attuazione, pertanto, della mutata norma, anche le attività attribuite all’Agenzia da disposizioni normative devono essere svolte sulla base dei sopraccitati accordi di 
collaborazione. 	L’iter di cui si discute riguarda le pratiche in sanatoria che, per legge, vanno trasmesse all’Agenzia delle Entrate che deve, appunto, esprimersi. Questo passaggio ha 
un preciso tariffario che è diverso a seconda del tipo di sanatoria richiesta. 
	La somma necessaria all’espletamento di questi versamenti dovuti all’Agenzia è stata quantificata in Euro 20.000,00 cifra che sarà necessario attribuire nel bilancio sia in uscita che 
in entrata. 
	Il versamento dovuto all’Agenzia, per norma, và fatto contestualmente alla trasmissione dell’atto e richiesto all’utente al quale, nell’eventualità non dovesse effettuare l’adempimento 
richiesto, sarà contestato il mancato pagamento ed intrapreso l’iter per il recupero delle spese. 
	E’ bene precisare che, nelle more della definizione di questo protocollo, la Direzione Urbanistica ha già trasmesso all’Agenzia alcune pratiche perché, in caso contrario, sarebbe stata 
contestata alla P.A. l’interruzione di un servizio con danno per il cittadino e, nello stesso modo, l’Agenzia  ha già avviato le attività richieste e la stessa rende noto che “se la consegna 
degli elaborati dovesse avvenire prima della sottoscrizione del Protocollo, l’Agenzia dovrà comunque emettere le relative note di addebito dei rimborsi nella misura prevista dal 
protocollo non ancora perfezionato.”. 
	Da quanto sopra esposto, pertanto, si nota bene che la richiesta di istituzione di nuovi capitoli di bilancio è un’esigenza dettata dal legislatore. 
	Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)Dal 15 dicembre 2014, presso l'ufficio SUE è attiva la nuova piattaforma di gestione delle pratiche online.Allo scopo di consentire la 
sperimentazione del nuovo sistema telematico, è stato concordato con gli ordini professionali di consentire a due professionisti propri iscritti di inoltrare/presentare le pratiche 
attraverso la piattaforma informatica predisposta sul sito web del Comune di Taranto, previa registrazione.La fase di sperimentazione si è conclusa al 31 dicembre 2014 e dall’inizio del 
corrente anno 2015 è attivo il SERVIZIO ON-LINE, con la completa digitalizzazione dei processi amministrativi  la “Direzione Pianificazione Urbanistica – Edilità - SUE” ha 
automatizzato lo Sportello Unico per l’Edilizia secondo quanto previsto dal DPR 380/01 Testo Unico per l’Edilizia ed in linea con il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 
82/2005) aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190. 
Tale servizio consente la REGISTRAZIONE per l’accesso ai soli servizi online per i quali è sufficiente un basso livello di autenticazione. Dopo essersi registrato  l’utente potrà 
effettuare una autenticazione “forte” richiedendo il PIN che consentirà l’utilizzo dei servizi all’interno della sezione profilo utente una volta effettuato l’accesso alla piattaforma 
informatica. L’utente per terminare l’invio delle pratiche SUE in  modalità telematica dovrà munirsi di firma digitale. 
L’Utente potrà ACCREDITARSI inviando tramite  posta certificata copia del documento di riconoscimento e codice fiscale inseriti in fase di registrazione e tale operazione  consente 
l’accesso a tutti i servizi online disponibili.  
Online sono stati predisposti i seguenti modelli: 
CILA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA 
CEL FACOLTATIVA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA 
DOMANDA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
PERMESSO DI COSTRUIRE / TITOLO UNICO 
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CONDONO EDILIZIO 
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' 
CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA 
         
Il tutto consentirà un miglior servizio dello Sportello e maggior trasparenza delle procedure; infatti l’Utente potrà seguire l’iter della sua pratica attraverso la piattaforma informatica e 
interagire attraverso di essa con il responsabile del procedimento che, in fase di presentazione della domanda verrà assegnato in maniera automatizzata dal programma. 
	UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
Il SUE si occupa altresì della occupazioni di suolo pubblico inerenti le pratiche edilizie. 
UFFICIO ANTENNE 
La Direzione si occupa anche della parte amministrativa delle pratiche relative alla installazione delle antenne di telefonia mobile interagendo con altri Enti : ASL, ARPA . 
4)Gestione del condono edilizio 
Per la soluzione delle problematiche rivenienti dalla gestione del Condono edilizio normato dalle leggi n. 47/1985,n. 724/1994 e n. 326/2003, con deliberazione della Giunta Comunale 
n.68/2007 è stato promosso un “Progetto Obiettivo” finalizzato all’affidamento di incarico di definizione delle pratiche di condono edilizio a questa Direzione Urbanistica Edilità.  
L'attività è tutt'ora in corso in quanto vi sono in carico ancora numerosi procedimenti, dall’espletamento dei quali, la gestione del condono edilizio, nel suo complesso, prevede introiti 
per il Civico Ente, riferiti all’anno 2015, quantificati in circa 245.000,00 euro. 
5)UFFICIO PAESAGGIO 
	L'Ufficio paesaggio, per il 2015, prevede l'azzeramento delle pratiche inevase accumulatesi a seguito della delega dalla Regione al Comune al fine di portare a regime l'attività ed 
essere in linea con la tempistica prevista dalle norme del Piano Paesaggio. 
6)SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA 
	Nel carico di lavoro di questo servizio risulta evidente la notevole carenza di personale tecnico. 
	Pur in presenza di questo dato oggettivo, l'ufficio pone la massima attenzione all'espletamento e definizione delle richieste che pervengono. 
	E' bene precisare che i tempi di definizione, dettati dalle leggi, spesso non pongono attenzione alle specificità del territorio che impongono vari passaggi di competenza che ne 
alterano la tempistica. 
	La tendenza, inoltre, a contenziosi, spesso inutili da parte dell'utenza, crea ulteriori rallentamenti all’espletamento delle normali attività dell’ufficio. 
         Si assicura, comunque, il buon andamento dell'attività. 
Corre l’obbligo riportare in questa relazione quanto lamentato dal responsabile di Servizio “Gestione Urbanistica” in ordine alle condizioni di lavoro, non del tutto dissimili dalle 
condizioni nelle quali versano anche gli altri Servizi della Direzione:  
«Con ordine di Servizio Dirigenziale n. 14/08 il sottoscritto è stato designato quale Responsabile del Servizio di “Gestione Urbanistica”, ed è chiamato ad istruire tutte le proposte di 
iniziativa privata, quali Piani di Lottizzazione e varianti urbanistiche a Piani Esecutivi già approvati e/o al P.R.G.; procedimenti urbanistici complessi di iniziativa pubblica o privata; 
richiesta di pareri su profili di P.R.G. ai sensi dell’art. 10 del R.E. ecc.; pratiche di procedimenti autorizzativi per impianti a rete; nonché rilascio dei certificati di destinazione 
urbanistica (una media annua di oltre 800 certificati); istruttoria di deposito dei frazionamenti di terreni; deposito atti notarili di compravendita di suoli; pareri urbanistici e visure al 
P.R.G. nelle ore di ricezione al pubblico. 
Per poter svolgere il servizio affidatogli con “efficienza ed efficacia” il sottoscritto ha ancora oggi a sua disposizione soltanto n.2 assistenti tecnici (Geom. Briganti G. e Geom. 
Salemme A., di cui uno ancora in condivisione con il servizio Edilità - Geom. Salemme) ed un istruttore amministrativo (Sig.ra Papapietro C.).  
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Personale che, nonostante l'impegno encomiabile profuso quotidianamente, è assolutamente e largamente insufficiente per numero, nonché inadeguato per qualifica e preparazione, ad 
istruire i procedimenti innumerevoli e gravosi a cui quotidianamente è chiamato e che, una città di 200.000 abitanti richiede. 
Pur nella consapevolezza di non avere a disposizione il personale necessario e sufficientemente preparato a far fronte al carico di lavoro richiesto, unicamente per spirito di servizio, 
stante l’attuale situazione d'emergenza dell'Ente, il sottoscritto fino ad oggi si è impegnato senza riserva alcuna, per quanto nelle proprie capacità professionali ed umane, a svolgere al 
meglio il compito affidatogli.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Sempre per carenza di personale, il sottoscritto si trova inoltre a dover far fronte con lo stesso personale anche ad impegni e carichi di lavoro eccedenti le funzioni e responsabilità 
affidategli con il suddetto ordine di servizio, in quanto è chiamato ad occuparsi: di Edilizia Residenziale Pubblica; delle problematiche attinenti l'assegnazione dei suoli nei Piani di 
Zona della L. n.167/1962; dei Piani per Insediamenti Produttivi; di contenzioso urbanistico; di consulenza tecnica per conto dell'avvocatura in cause civili e amministrative. 
Inoltre è personalmente chiamato a collaborare sia in fase di progettazione che come R.U.P. o Direttore Operativo, in procedimenti di pianificazione urbanistica complessi quali (PIRP 
- APQ - lavori al Q.re CEP-Salinella ed altro) e talvolta afferenti ad altre direzioni. 
A tutto ciò va aggiunto: 
che non gli sono assicurati i necessari, corsi di aggiornamento e/o di approfondimento professionale, adeguati alla funzione svolta e attinenti agli argomenti di lavoro; 
l’impossibilità di rapportarsi quotidianamente e compiutamente con i Dirigenti che periodicamente si alternano alla guida delle Direzioni, caricati anche loro di incarichi gravosi; 
l'atavica carenza di idonea comunicazione con la Direzione Legale, che si sperimenta sistematicamente ogni qualvolta si chiede una specifica consulenza legale interna, su pratiche e 
tematiche specialistiche e complesse; 
l'ancora incompiuta e comunque ampiamente insoddisfacente informatizzazione dell'Ente; 
l’insostenibile lontananza ed isolamento fisico della Direzione Urbanistica-Edilità dagli altri Uffici Tecnici e gestionali dell'Ente, (non mitigata dall'unico autoveicolo di servizio 
disponibile) che rende problematico ogni spostamento per sopralluoghi, riunioni o conferenze di servizi, necessarie per svolgere e concludere i procedimenti.  
E per quanto riguarda il personale subordinato: 
l'Amministrazione comunale (come più volte assicurato) non ha ancora organizzato i dovuti e necessari corsi di formazione e qualificazione di tale personale, indispensabili per 
ottenere istruttorie e procedimenti corretti sia sotto il profilo tecnico - normativo, che amministrativo e giurisprudenziale; 
non è ancora riuscita a bandire i necessari concorsi, per rimpinguare l'asfittica dotazione organica del personale, ampiamente sottodimensionata rispetto a quella prevista. 
Questa situazione comporta l'attribuzione al sottoscritto di un carico di lavoro e di responsabilità improprio, insostenibile e defatigante, che lo espone oltremisura ad errori e 
conseguenti possibili procedimenti di natura giudiziaria. 
Pertanto, colgo l’occasione per sollecitare, stante le continue lamentele che continuano a pervenire dai cittadini, dai tecnici e dalle imprese, per le particolari situazioni di ritardo e di 
sofferenza dei procedimenti tecnico-amministrativi, non ascrivibili a responsabilità del sottoscritto: 
l'eliminazione delle disfunzioni organizzative segnalate; 
la dotazione del giusto organico, nel rispetto dei carichi di lavoro, nel pieno rispetto delle norme contrattuali e sindacali, nonché della dignità delle persone; 
l'istituzione a regime dei necessari corsi di formazione e qualificazione del personale e dei corsi di aggiornamento e approfondimento per i funzionari, per le materie e gli argomenti 
trattati quotidianamente, sia sotto il profilo tecnico e normativo, che amministrativo e giurisprudenziale. Quanto richiesto si rende strettamente necessario per poter garantire il corretto 
svolgimento del servizio assegnato e perseguire, con "efficienza ed efficacia", il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere.» 
1)Programmazione Urbanistica. 
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Nella spesa è risultato necessario attualizzare e/o ripristinare alcune voci quali: 
1) Rilievi aereofotogrammetrici – ortofoto per cartografia di base legata alla pianificazione urbanistica, spesa presunta Euro 50.000,00. Risulta necessario prevedere nelle spese per 
l’esercizio 2013 tale somma – corrispondente all’esatto preventivo fornito dalla Società che effettua i rilievi aerei, in quanto quella assegnata con l’esercizio finanziario 2012, 
nettamente inferiore, non ha consentito di dare avvio ai rilievi in quanto assolutamente insufficiente.  
2) Gestione piani esecutivi del comparto pubblico/privato in attuazione della variante aree contermini CEP SALINELLA - Costituzione "Ufficio di Scopo" in esecuzione Delib. C. C. 
n. 73/2011. Spesa presunta Euro 50.000,00; 
3) Prestazioni professionali interne ed esterne per la redazione dei Piani urbanistici sopradetti: € 400.000 da suddividere tra interni per il 60% ed esterni per il 40%. 
 Risorse strumentali. 
Le risorse strumentali dell’Area Tecnica sono insufficienti ed inadeguate.  
Si one l’esigenza  di dare sistemazione in adeguati contenitori (armadi) alle pratiche di vario genere, allo stato sistemati alla meglio. 
INTERVENTI PROGETTI SPECIALI 
PIC URBAN II Città di Taranto – RISORSE LIBERATE 
 
Per l’attuazione dei programmi stabiliti con deliberazione di G.C. n. 166 del 26.11.2009 (riguardante tra l’altro la destinazione delle risorse liberate originate dal PIC URBAN II 
Taranto) sono stati predisposti i relativi progetti da appaltare che dovranno passare nella competenza della Direzione Lavori Pubblici non essendovi in questa Direzione il personale e 
le competenze necessarie per il prosieguo delle attività. 
 PIANO CITTÀ DI TARANTO. 
	Il Piano Città di Taranto comprende anche l’Accordo di Programma Quadro (APQ) – Programma di Risanamento del Quartiere Tamburi.  
Nel Piano Città di Taranto, finanziato dallo Stato con 24.000.000,00 di euro, sono previsti i seguenti interventi, per i cui costi è stata adottata determinazione dirigenziale n. 179 del 
16.06.2014 di accertamento e impegno di spesa: 
 
Realizzazione nuovi alloggi ERP al quartiere Tamburi– € 15.000.000,00; 
Cantiere sociale - € 195.000,; 
Bonifica Ambito 1.1 - € 1.954.054,47- a cura della Direzione Ambiente- 
Forestazione urbana - di € 6.850.945,35. 
INTERVENTI CON FINANZIAMENTO P.O. FESR 2007-2013 – ASSE VII – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA 
a.RIGENERAZIONE URBANA - Intervento di recupero edificio Via Garibaldi angolo Vico Nove Lune (2.084.870,00); 
b.RIGENERAZIONE URBANA - Intervento di recupero edificio c/o Rossaroll (296.560,00); 
c.RIGENERAZIONE URBANA - Opere di presidio statico e messa in sicurezza e opere di urbanizzazione - € 170.830,00; 
anche tali progetti dovranno passare nella competenza della Direzione Lavori Pubblici non essendovi in questa Direzione il personale e le competenze necessarie per il prosieguo delle 
attività e pertanto si fa presente che con proprie proposte di deliberazione di Giunta Comunale è stato gia’ richiesto il trasferimento dei capitoli di spesa relativi alla gestione dei 
progetti speciali (P.I.R.P. Ambito 1 Talsano-Lama- San Vito; P.I.R.P. Ambito 2 – Paolo VI; Creazione di un sistema integrato di linee veloci riservate al trasporto pubblico urbano – 
Primo stralcio funzionale – parcheggi in località Cimino Croce; Realizzazione di opere finalizzate alla creazione di percorsi ciclabili e pedonali di collegamento tra i parcheggi di 
testata in zona Cimino e in zona Tamburi-Croce; Interventi di recupero di Palazzo Troilo e Palazzo Carducci e Cinema Fusco ecc.) dal PEG della Direzione Pianificazione Urbanistica 
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Edilità al PEG della Direzione Lavori Pubblici, in quanto trattasi di interventi e lavori in corso che rientrano tra le funzioni attribuite alla Direzione Lavori Pubblici in esecuzione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 159/09 relativa alla definizione della Macrostruttura dell’Ente e successive deliberazioni giuntali nn., 165/010, 71/013 e 167/014  
      LAVORI DI SOMMA URGENZA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI    IN 
 DANNO – ILLECITI AMMINISTRATIVI 
Al fine di migliorare il servizio è stata promossa idonea convenzione con “funzionario responsabile del recupero crediti”, individuato dall’Amministrazione Comunale con Decreto 
sindacale n. 20/2014. 
Il suddetto responsabile provvederà a definire tutto l’iter amministrativo per il recupero delle somme anticipate dal Civico Ente per lavori urgenti e per lavori in danno nonché per il 
recupero di illeciti amministrativi.  
L’attività di cui sopra risulta in linea con la spending review.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



Comune di TARANTO (TA) Pagina 134

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

10.307.579,27 5.913.078,36 17.155.898,98

1.282.937,58 1.000.000,00 1.098.536,86

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 251.100,00 251.100,00

11.590.516,85 7.164.178,36 18.505.535,84

0,00 625.000,00 625.000,00

0,00 625.000,00 625.000,00

4.997.419,54 458.539,18 2.217.427,31

4.997.419,54 458.539,18 2.217.427,31

16.587.936,39 8.247.717,54 21.347.963,15
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Urbanistica e Edilità

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

693.628,86 4,18 0,00 0,00 15.894.307,53 95,82 16.587.936,39 4,10

567.946,18 6,89 0,00 0,00 7.679.771,36 93,11 8.247.717,54 1,87

528.256,18 2,47 0,00 0,00 20.819.706,97 97,53 21.347.963,15 6,96
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3.4 - PROGRAMMA N° 10 Lavori Pubblici
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Erminia Irianni

3.4.1- Descrizione del programma
Linee di azione. 
La relazione Previsionale e Programmatica dovrebbe avere come requisito fondamentale (benché difficile da conseguire) e strategico quello di unire gli indirizzi politici e gli obiettivi a 
breve e medio termine, con la necessità di dimensionare i medesimi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio 2015-2017. 
Tenuto conto che l'esigenza di programmare in modo realistico l'attività dell'Ente diventa difficile quando, la necessità di uscire dalla gestione del quotidiano, si scontra con la difficoltà 
di programmare le scelte di breve e medio periodo all’interno di un sistema dominato da elementi di incertezza economico/finanziaria, con risorse umane del tutto insufficienti e, per 
talune specifiche professionalità, assolutamente  carenti (ad esempio: ingegneri impiantisti, ambientali, marittimi, ecc.); 
Considerato che il quadro complessivo della finanza locale è ben lontano da un assestamento che possa ridisegnarlo su basi solide e stabili nel tempo anche in considerazione della 
grave crisi  economica del nostro paese che rende sempre più incerti i dati relativi ai trasferimenti statali (sempre minori) ed esigue le risorse a disposizione dell’Ente; 
questa Direzione ha comunque cercato di  perseguire una finalità programmatoria ponendo in essere una serie di azioni ed adottando  i provvedimenti idonei qui di seguito evidenziati: 
1.con atto di indirizzo n. 98/2013, la Giunta si è formalmente espressa riconoscendo quale obiettivo fondamentale quello di una adeguata politica manutentiva pluriennale del 
patrimonio comunale  che possa garantirne, da un lato, la corretta manutenzione e, dall’altro, consentire il miglioramento dell’attuale stato di conservazione, di funzionalità e di  
sicurezza; 2.con la medesima deliberazione G.C. n.98/2013, si è dato atto che una corretta attività manutentiva passa attraverso il ricorso a strumenti operativo-normativi idonei che, 
come l’accordo quadro,  possano garantire l’efficienza tecnico-gestionale degli interventi oltre che la qualità del prodotto manutentivo, l’adeguamento normativo, il risparmio 
energetico. L’attuazione dell’atto programmatorio indicato (deliberazione di G.C. n. 98/2013 relativo alla politica manutentivo del patrimonio comunale) si è purtroppo scontrata con la 
difficile realtà economica e finanziaria cui sottostanno da un po’ di tempo i Bilanci degli EE.LL. vanificando, di fatto, gli sforzi programmatori e di indirizzo posti in essere e rendendo 
irrealizzabile la pianificazione manutentiva dell’intero patrimonio  comunale secondo le modalità richieste ed evidenziate dalla Direzione LL.PP. 
Basti solo pensare allo stato delle scuole comunali per le quali, da anni, si chiedono stanziamenti, per progettazioni ed esecuzione di interventi di adeguamento, che, puntualmente, non 
vengono concessi.  
Allo stato attuale, un considerevole numero di scuole comunali rischiano la chiusura per mancanza di adeguamenti normativi e relative certificazione di garanzia e sicurezza.      
Pertanto, il quadro che si prospetta, oltre ad essere assolutamente inadeguato alle esigenze evidenziate e sottolineate da questa Direzione, renderà sicuramente  più gravoso lo stato 
d’uso degli immobili, delle scuole, delle strade e degli impianti comunali atteso che le disponibilità finanziarie dell’ Ente: 
non consentiranno di garantire adeguata manutenzione agli immobili di proprietà comunale; 
non consentiranno di assicurare adeguata manutenzione oltre che adeguamento  normativo degli edifici scolastici, con conseguente sottoposizione dell’Ente a procedimenti penali ed 
all’irrogazione di sanzioni nonché di chiusura degli istituti scolastici con gravi ripercussioni di carattere sociale; 
non consentiranno di garantire la necessaria manutenzione delle strade con esposizione dell’Amministrazione  a procedimenti per risarcimento danni e correlali aggravi economici; 
non consentiranno di mantenere tutti gli altri immobili comunali (mercati, impianti sportivi, uffici, cabine di trasformazione, uffici giudiziari, ecc.) con gravi rischi di inefficientamento 
totale; non consentiranno di realizzare quelle nuove opere ed iniziative per un concreto e sano sviluppo socio-economico-ambientale della città. 
 
Vi è da aggiungere che approvare il bilancio di previsione alla fine dell’anno di riferimento dell’esercizio, significa non riuscire ad avviare nessuna delle pur minime attività che sono 
riuscite ad essere interessate dal bilancio. 
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Le emergenze quotidiane restano le uniche attività prioritarie che, a gran fatica e con affanno, si portano avanti non senza preoccupazione per la gestione tecnico-amministrativa delle 
stesse.       
Se questa è la situazione da affrontare,  anche e soprattutto in considerazione delle esigue risorse economiche a disposizione, appare indispensabile ricorrere a strumenti 
operativo/finanziario/ giuridici differenti che, considerate la scarse risorse economiche a disposizione dell’Ente oltre che la carenza di professionalità specifiche, permettano percorsi 
gestionali alternativi quali il Finanziamento  Tramite Terzi (F.T.T.) ovvero gli accordi quadro a media scadenza (almeno 4 anni) ovvero il partenariato pubblico privato nella sua 
eccezione più ampia (project financing, concessioni, leasing in costruendo, contratti di disponibilità, ecc.). 
In quest’ottica si devono collocare: 
3.la deliberazione di G.C. n. 142/16.10.2013 con la quale si è stabilito di ricorrere al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione; 
4.la successiva Deliberazione G.C. 42/2014 con la quale è stato approvato il progetto di  “Gestione del servizio di illuminazione pubblica, globale manutenzione, realizzazione di 
interventi di efficienza energetica e di ammodernamento ed adeguamento normativo degli impianti comunali mediante applicazione del Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.)”, redatto 
in conformità all’atto di indirizzo sopra indicato (Deliberazione G.C. n. 42/2013) dal Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. Aniello Moccia; 
5.la D.D. a contrarre n. 253/2014 che dava l’avvio alla procedura di gara cui faceva seguito la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 
Italiana: acquista una sola offerta, la procedura  di gara è tuttora aperta; 
6.la deliberazione n. 82 del 04.06.2014, con cui la Giunta Comunale ha approvato la  Relazione Generale - Studio di Fattibilità redatto dal Dirigente LL.PP.  per la Gestione del 
servizio di adeguamento normativo e manutenzione degli impianti degli edifici scolastici di competenza del Comune di Taranto con finanziamento tramite terzi (F.T.T.) mediante 
concessione di servizio (art. 3 comma 12 e 15-ter ed art. 30 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., art. 278 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.); 
7.la conseguente D.D. 217/2014 con cui venivano approvati gli atti della procedura ad evidenza pubblica e cui faceva seguito la pubblicazione sul sito del Comune di Taranto 
dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse e presentazione di un’offerta; 
8.proposta di deliberazione (11/28.04.2015) con la quale è stata sottoposta all’approvazione della Giunta comunale la PROPOSTA CONCLUSIVA DEL SOGGETTO 
PROPONENTE, per l’avvio della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 278. del D.P.R. 207/2010 
Lo strumento finanziario utilizzato (F.T.T.), previsto dalla normativa di settore ed introdotto dalla Direttiva europea 93/76/CEE (recepita con deliberazione AEEG 107/2004), consente 
all’utente finale di effettuare interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo senza dover anticipare capitale ma ripagando gli interventi tramite il proprio risparmio 
energetico da conseguire. 
Anche l’ANCI consiglia agli enti locali di utilizzare lo strumento dell’FTT soprattutto in materia di energia ed ambiente proprio perché consente di realizzare gli interventi di 
riqualificazione energetica senza necessità di disporre e/o di immobilizzare le risorse finanziarie necessarie e senza l’impiego di  professionalità specifiche di cui probabilmente le 
Amministrazioni non dispongono. 
Questo sforzo dovrà essere fatto anche per la gestione del calore e degli impianti di produzione di energia in generale.  
Il processo di programmazione, gestione e controllo. 
Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
Anche la relazione previsionale e programmatica della Direzione LL.PP., come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve essere letta alla luce del  riferimento 
legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente 
nell'interesse generale della collettività servita. 
Il crescente affermarsi di taluni nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di tutti gli operatori verso 
più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. 
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Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere 
più razionale l'uso delle scarse risorse disponibili. 
Inoltre la continua evoluzione normativa (nel seguito se ne riporta l’indicazione solo di alcune di essa) non può non evidenziare la necessità di continui aggiornamenti professionali e 
formativi del personale (da alcuni anni completamente interrotti per indisponibilità finanziarie dell’Ente) che è assoggettato a nuovi adempimenti, nuove conoscenze, maggiori e più 
approfonditi approcci informatici, nuove e più pesanti sanzioni come, ad esempio, per affrontare: 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; 
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici; 
Applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183; 
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese; 
Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche; 
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti; 
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione; 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; 
Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – 
 Nuove norme in materia di revisione della spesa pubblica (spending review)  
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. "manovra"); 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia – Decreto del fare 
Prime disposizioni urgenti per l'economia (c.d. "decreto sviluppo"). 
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni 
Tali aggiornamenti professionali e formativi non possono essere più rinviati o annullati. 
 
Indicatori degli assi strategici 
Quanto sopra esposto ha messo in evidenza che gli atti di  programmazione degli investimenti devono essere allineati con le risorse disponibili, da qualche tempo pesantemente 
condizionate dal dissesto finanziario dell’Ente, dalla crisi economica, dalla continua e crescente diminuzione dei trasferimenti in conto capitale e dalla necessità di utilizzare in misura 
consistente le entrate proprie al fine di mantenere adeguati livelli di prestazione nei servizi ai cittadini e di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.  
A tal fine sembra inevitabile prospettare il ricorso a nuovi strumenti operativi che possano consentire in maniera efficiente la manutenzione del patrimonio comunale  - nonostante gli 
oggettivi impedimenti finanziari a causa delle attuali regole del Patto di Stabilità che penalizzano soprattutto gli investimenti degli enti locali -  massimizzando le risorse a disposizione 
al fine della creazione di valore (o utilità), quali il partenariato pubblico privato ed il ricorso al F.T.T. 
In sede gestionale, emerge la necessità di creare un sistema orientato alla responsabilizzazione, al monitoraggio continuo dello stato dei procedimenti, a un idoneo modello 
organizzativo in relazione alle risorse umane coinvolte nei vari processi gestionali. 
In tema di risorse umane, inoltre, è indispensabile ribadire che ogni nuova competenza ovvero innovazione della normativa è correlata ad un nuovo fabbisogno formativo del personale, 
che incide notevolmente quale componente sul risultato da raggiungere in relazione all’efficacia, all’efficienza e all’economicità dell’azione amministrativa. 
Il bisogno formativo del personale, soprattutto in un’area specialistica (come la direzione LL.PP.) è di fondamentale importanza, ai fini della realizzazione del risultato atteso. 
L’aggiornamento e la formazione delle risorse umane, quindi, deve essere considerata non tanto come un processo di analisi dei bisogni del personale, quanto come prospettiva di 
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sviluppo delle attività necessarie per soddisfare le esigenze di un'organizzazione in via di cambiamento e, quindi, un investimento. 
La necessità, altresì, di dotarsi di obiettivi specifici e reali formulati sulla scorta di informazioni gestionali come espressione veridica di ciò che si intende rappresentare, rileva il punto 
di riferimento di ogni atto programmatorio in attuazione. 
In tal senso è bene evidenziare che secondo i professionisti dell’organizzazione aziendale, gli obiettivi dovrebbero essere SMART:  
Specific (specifico): gli obiettivi devono rappresentare un qualcosa di definito e tangibile.  
Measurable (misurabile): l’obiettivo deve essere esprimibile numericamente, ad esempio “riduzione del 15%”. 
Achievable (attuabile): gli obiettivi devono essere coerenti e compatibili con contesto e risorse. Serve a capire quali azioni possono concretizzare il mio obiettivo. 
Realistic (realistico): individuare i margini di realizzazione di un progetto richiede capacità e intuito, considerando ad esempio fattori interni, risorse, settore, congiunture o fattori 
esterni.Time-related (in funzione del tempo): non esiste progetto che non sia pianificato, cioè che non abbia una determinazione cronologica con relazioni tra le attività legate ad eventi 
inizio e fine.Ciò premesso, si sono evidenziano i seguenti assi strategici: 
Adeguamento normativo degli edifici comunali con particolare riguardo agli edifici scolastici, quale PRIORITA’ ASSOLUTA DELLA P.A. 
A tale specifico riguardo, si è ritenuto indispensabile – oltre alla proposta di Gestione del servizio di adeguamento normativo e manutenzione degli impianti degli edifici scolastici di 
competenza del Comune di Taranto con finanziamento tramite terzi (F.T.T.) mediante concessione di servizio (art. 3 comma 12 e 15-ter ed art. 30 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., art. 278 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) – prevedere nel Bilancio 2015 in corso di formazione una serie di interventi mirati del valore complessivo di €. 4.100.000,00 destinato sia ad interventi di 
manutenzione dei lastrici solari (non ulteriormente rinviabili) sia all’adeguamento normativo di almeno 6 edifici scolastici(ALFIERI – MORO – COLOMBO – VIOLA – 
PIRANDELLO BATTISTI); 
Manutenzione, conservazione e riqualificazione del patrimonio comunale (accordi quadro triennali per i vari interventi necessari); 
Completamento dei lavori avviati; 
Adesione ai programmi regionali e nazionali per il finanziamento di interventi di adeguamento di due istituti scolastici (Alfieri e Colombo); 
Avvio di interventi finalizzati alla riqualificazione di alcune aree del territorio comunale, riferite alle richieste di carattere culturale, sociale e turistico; 
Collegamento fra priorità politico-amministrative, progettazioni, finanziamenti, indi

3.4.2 - Motivazione delle scelte
zioni delle gare d’appalto ed apertura dei cantieri; 
Incremento degli studi di fattibilità, che saranno sempre più utilizzati non solo per quantificare i costi presunti, ma anche per costituire un punto di riferimento per la predisposizione 
dell’attività strategica dell’Ente; 
Ricorso a nuovi strumenti  finanziari prodotti dal legislatore per attivare un sistema di finanziamento delle opere pubbliche basate sullo sviluppo delle relazioni tra il soggetto che ha il 
compito di gestire l’offerta ed i potenziali investitori (project financing.) 
Ricorso a strumenti finanziari nuovi che, considerate la scarse risorse economiche a disposizione dell’Ente oltre che la carenza di professionalità specifiche, permettano percorsi 
gestionali alternativi quali il Finanziamento  Tramite Terzi (F.T.T.) ovvero il partenariato pubblico privato. 
 Monitoraggio delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori  pubblici per il controllo della gestione tecnica con predisposizione di report periodici mediante apposito 
software gestionale. 
Interazione con le altre aree gestionali dell’ente, ed in particolar modo con il servizio finanziario per la verifica della attinente spesa e degli ulteriori proventi in entrata, utilizzabili nel 
corso dell’esercizio finanziario. 
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Attività di coordinamento interno fra le varie figure professionali e di uniformazione delle procedure amministrative e tecniche. 
Implementazione delle risorse strumentali (software, arredi, attrezzature informatiche, attrezzature tecniche, etc.). 
Gestione degli appalti riferiti ai lavori e alle forniture in economia; 
Verifica sostanzialmente continua nel controllo di gestione strettamente correlato con gli strumenti di programmazione e pianificazione degli obiettivi e dei programmi, che costituisce 
la via maestra per la verifica della funzionalità delle strutture operative e per la produttività della spesa; 
Tutoraggio_stagisti come elemento di qualificazione e specializzazione del giovane professionista tarantino. 
Interessante sarebbe, infine, poter programmare anche un’analisi ed una valutazione ex-post degli interventi e delle opere pubbliche, per esaminare gli aspetti relativi alle procedure ed 
alle modalità di implementazione dei progetti, rilevando ed analizzando tutti i problemi che hanno influenzato l’iter previsto dei progetti stessi e, quindi, per misurare l’efficacia e 
l’utilità delle opere realizzate nei settori di competenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

21.984.345,85 0,00 0,00

3.978.810,77 137.258.384,08 400.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

600.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

669.470,48 0,00 0,00

27.232.627,10 137.258.384,08 400.000,00

135.000,00 135.000,00 135.000,00

135.000,00 135.000,00 135.000,00

32.251.043,60 20.847.456,96 21.980.740,70

32.251.043,60 20.847.456,96 21.980.740,70

59.618.670,70 158.240.841,04 22.515.740,70
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Lavori Pubblici

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

6.167.253,81 10,34 0,00 0,00 53.451.416,89 89,66 59.618.670,70 14,73

4.328.318,05 2,74 0,00 0,00 153.912.522,99 97,26 158.240.841,04 35,91

4.109.659,05 18,25 0,00 0,00 18.406.081,65 81,75 22.515.740,70 7,34
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3.4 - PROGRAMMA N° 11 Patrimonio
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Arch. Cosimo Netti

3.4.1- Descrizione del programma
1.Gestione delle procedure di inventariazione del patrimonio immobiliare del C.E. ed attività di report verso il Ministero del Tesoro (legge n.191/2009 art. 2 comma 222); 
2.Razionalizzazione dell'uso del patrimonio tramite cessione e/o ripresa in carico delle strutture restituite da altri Enti quali Provincia, Università; 
3.Rapporti con Responsabile Prevenzione e Protezione ex D. Lgs. n.81/08; 
4.Verifica della congruità degli interventi realizzati da privati su patrimonio Comunale; 
5.Verifiche, proposte progettuali, rilievo e restituzione grafica, in formato elettronico, su immobili di proprietà comunale; 
6.Utilizzazione del G.I.S. nell'individuazione di aree, reti viarie ed immobili di competenza del C.E.; 
7.Redazione di stime immobiliari; 
8.Gestione rete N.A.S. e supporto informatico alla Direzione. 
Inoltre, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione degli immobili E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) di proprietà del Comune di Taranto, si intende 
stipulare nell'anno 2015-2016, con idonei operatori economici, n. 3 Accordi Quadro ripartiti per zone omogenee di aggregazione edifici ERP, redatti ai sensi dell'art. 59 del C.A. e 
degli artt. 122 e 287 del R.G., per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell'arco di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi. 
Gli accordi avrànno per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, opere e provviste, connotate da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori, opere e provviste, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli immobili di proprietà della Stazione Appaltante. In 
particolare l'Accordo di manutenzione dovrà prevedere: 
manutenzione (edile, impiantistica, accessoria) e, nei soli casi d'urgenza e indifferibili, interventi straordinari per gli immobili E.R.P. di proprietà comunale; 
la reperibilità, sia fuori orario contrattuale che nei giorni festivi e nelle ore notturne, del responsabile tecnico e delle maestranze dell'impresa appaltatrice, per eventuali pronti interventi 
urgenti, preordinati o richiesti dall'ente; 
misure ed opere precauzionali di carattere provvisionali atte ad eliminare qualsivoglia stato di pericolo; 
In ogni singolo intervento saranno compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire una realizzazione a perfetta regola d'arte e per dare funzionanti 
tutti gli elementi edilizi ed impiantistici delle parti degli immobili in questione. 
Trattandosi di Accordi Quadro, il tempo e l'importo contrattuale non potrà costituire valore vincolante in quanto gli appalti potranno terminare sia prima della scadenza temporale 
prevista, che per l'esaurimento degli importi contrattuali. 
Gli importi contrattuali comprenderanno inoltre, anche tutte le altre attività indicate e richieste: reperibilità, opere precauzionali. 
Le opere, i lavori ed i servizi che formeranno l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato, : 
Opere di demolizione, di scavo, di disostruzione, di movimentazione; 
Opere di trasporto sul sito di carico ed a rifiuto presso discarica autorizzata; 
Opere murarie di qualunque specie e tipologia; 
Opere strutturali in muratura, c.a., acciaio; 
Opere in legno, in ferro, in pvc, in alluminio, in marmo, in vetro; ecc.; 
Intonaci di qualunque genere e tipologia; 



Comune di TARANTO (TA) Pagina 144

Tinteggiature e verniciature di qualunque genere e tipologia compreso le opere preparatorie; 
Massetti di sottofondo, di pendenza, di rettifica, di livellazione, ecc.; 
Pavimentazioni e rivestimenti di qualunque genere e tipologia; 
Infissi, porte, portoni, cancelli manuali o automatici; di qualunque genere e tipologia; 
Impianti elettrici, sicurezza; 
Impianti idrici, igienico-sanitari, gas, pozzetti di ispezione; 
Impianti fognari, disostruzioni, pulizie, espurghi; 
Segnaletica generale e di sicurezza; 
Lavorazioni di carattere agrario; verde pubblico; arredo urbano; 
Opere di ripristino pavimentazioni stradali e/o piazzali o cortili esterni; 
Opere di minuta manutenzione in generale; 
Rilievi metrici e fotografici di qualunque tipo, accertamenti, ispezioni, graficizzazioni. 
Interventi di somma urgenza per eliminare e/o scongiurare qualsivoglia pericolo e più in generale tutte le lavorazioni previste dalla vigente Tariffa dei lavori pubblici della Regione 
Puglia a cui si fa riferimento come elenco prezzi posto a base d'appalto; 
Reperibilità, sia fuori orario contrattuale che nei giorni festivi e nelle ore notturne, del responsabile tecnico e delle maestranze dell'impresa appaltatrice, per eventuali pronti interventi 
urgenti, preordinati o richiesti, su chiamata dell'ente; 
Misure ed opere precauzionali di carattere provvisionali atte ad eliminare qualsivoglia stato di pericolo. 
Interventi di manutenzione ascensori immobili ERP e ERS. 
Inoltre, si intende stipulare nell'anno 2015-2016, con idoneo operatori economici, n. 3 Accordi Quadro ripartiti per zone omogenee di aggregazione edifici ERP, redatti ai sensi dell'art. 
59 del C.A. e degli artt. 122 e 287 del R.G., per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell'arco di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla sottoscrizione degli Accordi 
medesimiil 4 (quatto) Accordo Quadro relativo agli interventi di manutenzione ascensori alloggi ERP e ERS.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

130.000,00 10.744.041,00 10.870.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.820.911,35 1.631.000,00 1.631.000,00

2.950.911,35 12.375.041,00 12.501.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

13.565.107,83 10.175.204,18 9.522.324,53

13.565.107,83 10.175.204,18 9.522.324,53

16.516.019,18 22.550.245,18 22.023.324,53
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Patrimonio
IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

12.440.160,03 75,32 0,00 0,00 4.075.859,15 24,68 16.516.019,18 4,08

9.468.008,82 41,99 0,00 0,00 13.082.236,36 58,01 22.550.245,18 5,12

9.093.324,53 41,29 0,00 0,00 12.930.000,00 58,71 22.023.324,53 7,18
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3.4 - PROGRAMMA N° 12 Ambiente
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Alessandro De Roma

3.4.1- Descrizione del programma
SERVIZIO AMBIENTE BONIFICHE 
A seguito del completamento delle procedure di gara per la bonifica dei suoli dell’area del quartiere Tamburi denominato SP4, il servizio è impegnato nella realizzazione 
dell’intervento. Sono in corso le procedure di affidamento dei lavori di bonifica dei suoli per l’annullamento rischio sanitario nelle aree del sottoprogetto 1, 2, 3 relativo al quartiere 
Tamburi  
Per la bonifica delle aree cimiteriali e delle scuole Deledda, Vico ubicate al Quartiere Tamburi è stata conferita la validazione dei dati per cui si procederà alle analisi di rischio per le 
eventuali attività consequenziali. 
Nel corso del 2014 è stato avviato l’iter per la redazione del piano di zonizzazione acustica della città che nel 2015 è stato posto all’attenzione del CC. 
Inoltre si procederà nel rilascio di pareri di competenza nelle procedure di VIA, VAS, AIA, nonché quelli richiesti nell’ambito dei procedimenti in carico al SUAP. 
 
SERVIZIO CICLO RIFIUTI RSU E RIFIUTI SPECIALI – VERDE PUBBLICO – PARCHI 
Il servizio sopra specificato rappresenta una finalità essenziale dell’attività della Direzione sia sotto l’aspetto delle innumerevoli problematiche quotidiane da affrontare con 
immediatezza sia sotto l’aspetto programmatico e pianificatorio con effetti più a lungo termine. 
In particolare, terminata l’attività pianificatoria, nel corso del 2015 saranno portate a compimento le attività amministrative per la infrastrutturazione del servizio di raccolta 
differenziata nei quartieri Paolo VI, oltre alle utenze non domestiche. 
È stata avviata la gara per l’intervento di realizzazione/adeguamento del centro di selezione della raccolta differenziata (CMRD), oltre al finanziamento per l’impianto di compostaggio, 
per il quale è stato ottenuto un incremento di finanziamento da parte della Regione. 
Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione di due centri comunali di raccolta cofinanziati dalla Regione Puglia ed ubicati nelle zone di Talsano e Paolo VI   
È stata avviata altresì la procedura per la realizzazione di un impianto per il trasporto pneumatico dei rifiuti urbani, per il quale si è ottenuto un finanziamento di oltre 9 milioni di euro.  
Nel 2014 è stata completata la fornitura dei mezzi ed attrezzature destinate alla raccolta differenziata per € 3.000.000,00 IVA inclusa. Nel 2015 la Direzione si attiverà per ottenere con 
la stesa finalità un ulteriore finanziamento di € 1.000.000,00 
Per ciò che riguarda il verde pubblico si continuerà l’attività di pianificazione e di creazione di aree a verde, il contrasto al “punteruolo rosso”, nonché la normale manutenzione del 
verde esistente. 
Per i rifiuti speciali, si assicurerà, nei limiti delle risorse stanziate, la rimozione e lo smaltimento di quelli abbandonati. In ordine alle previsioni, alcune riguardano attività di diretta 
applicazione di obblighi, e pertanto, assolutamente indispensabili (rimozione rifiuti speciali, assicurazione per cani randagi), altre invece sono finalizzate alla realizzazione di interventi 
di contrasto al “punteruolo rosso”, in difetto dei quali, le conseguenze sul patrimonio palmizio e, quindi, su quello storico e culturale sarebbero irrimediabili. 
Si procederà ad avviare la gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 
 
UFFICIO SANITARIO – RANDAGISMO 
Le principali attività svolte dall’Ufficio Sanitario riguardano le funzioni di collegamento tra l’amministrazione comunale e i vari Dipartimenti della AUSL TA/1 (S.I.S.P – S.P.ES.A.L 
– Sicurezza sul lavoro – Servizi Veterinari ecc.). I servizi forniti da questo Ufficio riguardano quindi: autorizzazioni e rinnovi allo scarico, autorizzazione igienico-sanitaria per 
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l’apertura di esercizi commerciali, studi medici, ambulatori ecc.; volture per esercizi commerciali; trattamento sanitari obbligatori; inconvenienti igienico-sanitari e ambientali; diffide e 
ordinanze per la tutela delle leggi sanitarie; ordinanze per la cura o l’abbattimento di animali; diffide e ordinanze per la tutela delle leggi sanitarie; ordinanze per la cura o abbattimento 
di animali da pascolo affetto da malattie infettive (es. brucellosi).  
Tra le problematiche affrontate da questo Ufficio notevole importanza viene data a quella relativa al randagismo canino.  
La direzione sarà impegnata nella gestione diretta dell’impianto a stabulazione libera e del canile sanitario. 
Saranno avviate le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione di una struttura da adibire a canile rifugio. 
Il servizio ha svolto, mediante l’organizzazione del microchip, un’azione di sensibilizzazione verso l’adempimento della microchippatura. 
Saranno avviate, altresì, le procedure per incentivare le adozioni . 
 
SERVIZI CIMITERIALI URBANI TARANTO – TALSANO 
Il Servizio nel 2015 proseguirà nelle attività connesse alle concessioni cimiteriali, in relazione alle quali è ormai avviata un’azione ricognitiva con positivi riflessi sia di natura 
finanziaria (proventi derivanti dai rinnovi delle concessioni scadute ovvero dalla disponibilità di manufatti la cui concessione non è stata rinnovata) sia di natura funzionale in virtù 
delle diverse ristrutturazioni delle cappelle e delle edicole funerarie, acquisendo la gestione della parte nuova del Cimitero di Talsano. 
Continuerà l’azione di recupero dei sepolcri  in stato di degrado ormai abbandonati che consentirà la riqualificazione dell’area cimiteriale interessata mediante l’affidamento in 
concessione a nuovi soggetti che attendono da tempo l’assegnazione di aree cimiteriali. 
Inoltre è stato eliminato il rilascio dei permessi per l’ingresso delle autovetture con a bordo disabili  ed è stato assicurato nei giorni di giovedì e di domenica, giornate in cui quasi tutte 
le cappelle comunitarie sono aperte, un servizio di trasporto disabili con un mezzo fornito di pedana mobile. 
È presente inoltre un parco di carrozzelle per trasporto disabili concesso gratuitamente a chi ne fa richiesta con l’esibizione di un documento di riconoscimento che viene restituito alla 
riconsegna  
 
MONITORAGGIO E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI. 
Come di consueto, ogni anno, la Direzione partecipa, con un ruolo prioritario, nella rilevazione dei questionari sui dati ambientali delle Città, rilevazione obbligatoria ai sensi della 
legge n. 322 del 1989, codice IST-00907, entrante tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale. 
Molto impegnativa ed importante è, anche, la rilevazione sulla qualità dell’ambiente e della vita di Legambiente e Sole24ore, a cui la Direzione dà tutto il necessario supporto e 
collaborazione. Inoltre, con l’entrata in vigore del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, che obbliga le Amministrazioni pubbliche a pubblicare sui loro siti istituzionali le informazioni 
ambientali di cui sono in possesso, si sta affrontando per il 2015 tale problematica che porterà alla messa on-line dei dati sulla qualità dell’aria, provenienti dai sistemi di monitoraggio 
ambientali sulla città, gestito dall’ ARPA, non che di altre informazioni ambientali importanti per la qualità della Vita e dell’ambiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire
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3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE
STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

9.539.203,49 950.000,00 950.000,00

6.148.465,35 1.379.180,92 629.190,92

0,00 0,00 0,00

1.602.381,60 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

164.449,50 183.674,25 202.899,00

17.454.499,94 2.512.855,17 1.782.089,92

951.385,00 951.385,00 951.385,00

951.385,00 951.385,00 951.385,00

57.280.775,79 55.215.124,32 54.997.339,02

57.280.775,79 55.215.124,32 54.997.339,02

75.686.660,73 58.679.364,49 57.730.813,94
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Ambiente

IMPIEGHI
Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo

entità
(a)

entità
(b)

entità
(c)

% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2016
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

Anno 2017
Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo
entità

(a)
entità

(b)
entità

(c)
% su
tot.

% su
tot.

% su
tot.

Spesa per
investimento Totale

(a+b+c)
V. % sul totale

spese finali
tit. I e II

60.050.248,76 79,34 0,00 0,00 15.636.411,97 20,66 75.686.660,73 18,70

57.799.364,49 98,50 0,00 0,00 880.000,00 1,50 58.679.364,49 13,32

57.730.813,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.730.813,94 18,81
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione pluriennale di spesa

Stato Regione Provincia UE

Denominazione
del programma

(1)

Legge di
finanziamento
e regolamento
UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di
competenza

I° Anno
successivo

II° Anno
successivo

Quote di
risorse

generali

Cassa DD.PP.
+ CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altri
Indebitamenti

(2)
Altre

entrate

1 6.692.988,84 3.952.564,23 3.733.348,53 14.315.246,60 63.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 43.439.090,95 40.299.979,55 38.807.263,87 119.623.454,37 0,00 1.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.880,00

3 90.353.557,46 78.775.834,68 77.034.295,10 189.447.469,36 21.684.629,07 0,00 0,00 0,00 26.857.000,00 0,00 8.174.588,81

4 5.791.635,13 4.926.159,93 4.904.533,81 15.457.354,42 0,00 0,00 0,00 164.974,45 0,00 0,00 0,00

5 40.650.718,40 36.321.814,15 36.030.754,15 33.083.890,33 0,00 65.877.360,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.042.036,33

6 38.823.502,87 19.576.010,96 13.641.907,56 50.968.518,55 5.600.963,82 15.471.939,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 7.868.281,10 7.610.809,66 7.688.165,19 15.307.545,55 3.990.824,09 3.795.732,78 0,00 0,00 0,00 0,00 73.153,53

8 2.735.522,32 1.506.253,72 1.459.948,72 3.182.824,76 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00

9 16.587.936,39 8.247.717,54 21.347.963,15 8.923.386,03 33.376.556,61 3.381.474,44 0,00 0,00 0,00 0,00 502.200,00

10 59.618.670,70 158.240.841,04 22.515.740,70 75.484.241,26 21.984.345,85 141.637.194,85 0,00 0,00 600.000,00 0,00 669.470,48

11 16.516.019,18 22.550.245,18 22.023.324,53 33.262.636,54 0,00 21.744.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.082.911,35

12 75.686.660,73 58.679.364,49 57.730.813,94 170.347.394,13 11.439.203,49 8.156.837,19 0,00 1.602.381,60 0,00 0,00 551.022,75

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
funzione
e servizio

Anno di
impegno

fondi

Importo
Fonti di Finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Già liquidato

COME DA  ALLEGATE 
SCHEDE DELLA 
DELIBERAZIONE DI 
APPROVAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE

0 0,00 0,00
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013
Comune di TARANTO (TA)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

A)SPESE CORRENTI
1. Personale 18.549.955,17 0,00 6.229.452,17 1.790.337,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 9.844.970,98 1.886.288,03 853.296,95 1.539.381,26 43.341,76 207.919,63 51.273,41 4.138.277,35 26.951.273,26 31.089.550,61

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
soc.

0,00 0,00 0,00 426.249,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 50.460,89 0,00 0,00 0,00 39.070,06 0,00 62.210,20 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

50.460,89 0,00 0,00 426.249,51 39.070,06 0,00 62.210,20 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 1.566.844,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Altre spese correnti 12.072.029,61 306.647,59 643.043,06 116.741,11 2.360,68 442.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)

42.084.261,22 2.192.935,62 7.725.792,18 3.872.709,14 84.772,50 650.413,63 113.483,61 4.138.277,35 26.951.273,26 31.089.550,61
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

A)SPESE CORRENTI
1. Personale 0,00 0,00 1.605.138,15 1.605.138,15 3.989.855,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.164.737,85

di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 27.291,44 0,00 55.011.616,38 55.038.907,82 6.626.902,65 0,00 87,00 0,00 511.449,43 511.536,43 0,00 107.693.369,53

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
soc.

0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.822,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.072,35

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 60.046,20 285.913,04 345.959,24 0,00 20.572,50 0,00 0,00 0,00 20.572,50 0,00 518.272,89

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

0,00 60.046,20 285.913,04 345.959,24 2.439.822,84 20.572,50 0,00 0,00 0,00 20.572,50 0,00 3.384.345,24

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.844,57

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 133.206,67 133.206,67 265.686,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.982.209,35

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)

27.291,44 60.046,20 57.035.874,24 57.123.211,88 13.322.267,22 20.572,50 87,00 0,00 511.449,43 532.108,93 0,00 158.791.506,54
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

B)SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 90.221,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.849,50 0,00 35.237,24 0,00 35.237,24

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. 
tecnico-scient.

2.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.849,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
Soc.

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

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

1 2 3 4 5 6 7

Giustizia Turismo Totale

8
Viabilità e trasporti

Amm.ne
gestione e
controllo

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni

culturali

Settore
sport e
ricreat.

Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02

Trasporto
pubblico
serv. 03

5. Totale trasferimenti in 
c/capitale (2+3+4)

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

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in 
C/CAPITALE (1+5+6+7)

90.221,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.849,50 0,00 35.237,24 0,00 35.237,24

TOTALE GENERALE SPESA 42.174.483,18 2.192.935,62 7.725.792,18 3.872.709,14 84.772,50 655.263,13 113.483,61 4.173.514,59 26.951.273,26 31.124.787,85



Comune di TARANTO (TA) Pagina 164

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

B)SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 49.948,69 49.948,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.257,39

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. 
tecnico-scient.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.019,50

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. 
Soc.

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

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Comune di TARANTO (TA) Pagina 165

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

10 12

Totale Totale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico

serv. 04

Altre
serv. 01

03, 05 e 06

Settore
sociale

Industria
artigianato

serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre
serv. da
01 a 03

Servizi
produttivi

Totale
generale

5. Totale trasferimenti in 
c/capitale (2+3+4)

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

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in 
C/CAPITALE (1+5+6+7)

0,00 0,00 49.948,69 49.948,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.257,39

TOTALE GENERALE SPESA 27.291,44 60.046,20 57.085.822,93 57.173.160,57 13.322.267,22 20.572,50 87,00 0,00 511.449,43 532.108,93 0,00 158.971.763,93
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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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6.1 - Valutazioni finali della programmazione
Il  grave  periodo di crisi finanziaria della zona Euro ed, in particolare dell'Italia, si riflette anche e soprattutto sulle autonomie locali, che sono state chiamate a contribuire ai saldi
di  finanza  pubblica  tramite  i  tagli  drastici  dei  trasferimenti  erariali.  .  L'incertezza  derivante  dal  periodo  di  crisi,  si  è  manifestata anche e soprattutto con una produzione
legislativa  spesso  non  molto  chiara  in  ordine  alle  risorse  di  cui  gli  enti  locali  potevano  disporre  nell'anno  2015  Conseguenza  diretta  è  stata   la  proroga dei termini di
approvazione  del  bilancio  al  30/07/2015.  In  tale  contesto  si  è  cercato durante l'esercizio finanziario, di garantire i servizi già resi alla collettività e di adeguarsi con notevole
sforzo  ai  repentini  cambiamenti  legislativi.  L'auspicio è quello che veramente lo Stato possa adottare politiche che garantiscano agli enti locali risorse stabili nel triennio, come
peraltro  sancito  dall'art.149  comma  11  del  D. LGS. 267/2000, un sistema di imposizione fiscale che sia stabile nel tempo al fine di non disorientare i cittadini e anche gli uffici
dell'amministrazione  preposti  che  operano  in  estrema  difficoltà,  per  non  dire  nell'incertezza  più  assoluta,  e  una  modifica  sostanziale delle regole del patto di stabilità che
consenta agli Enti Locali concrete politiche di investimento sul territorio in termini di realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture foriere di  generare occupazione

Taranto li 31 dicembre 2014

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Segretario
Dott. Eugenio De Carlo

Il Direttore Generale Il Responsabiledella Programmazione Il Responsabile del ServizioFinanziario
Dott. Pietro Lucca

Il Rappresentante Legale
Dott. Ippazio Stefàno

Timbro
 

dell'ente
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