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L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili 

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “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”, è stata avviata l’Armonizzazione contabile. Ad agosto 2014 il D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro 
normativo necessario per garantire l’avvio a regime della riforma, attraverso: 

a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l’inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli 
schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011; 

b) l’adeguamento del Tuel all’armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. n. 
267/2000; 

c) la modifica della disciplina dell’indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013. 
 
L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 
196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul 
federalismo fiscale sono finalizzati a garantire: 

- AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA; 
- SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI 

STANDARD;  
- ADOZIONE DI: 

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

funzionale; 
• sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale; 
• bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati; 
• sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;  

- RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI  E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI 
EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI 

 
Sotto l’aspetto, che qui interessa, dell’ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “armonizzazione” - ha lo scopo 
di: 

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

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

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

b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui attivi e 
passivi; 

c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova 
definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata; 

d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio; 
e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti; 
f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica; 
g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria 

alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa); 
h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con 

entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.  
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L’avvio a regime della riforma degli enti territoriali, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della 
finanza pubblica e favorirà il consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole 
comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e la determinazione dei fabbisogni e costi standard.  

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

Il principio contabile della programmazione, allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, prevede un nuovo documento unico di 
programmazione, il DUP, in  sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica.   

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento 
(art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni di efficacia, efficienza 
ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per 
“valutare” l’operato dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i 
risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di un’amministrazione 
moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed 
anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la 
programmazione rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e degli 
altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità 
e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per 
valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento 
degli stessi”. 

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo l’obiettivo a 
causa di: 

a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione; 
b) l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione; 
c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse disponibili, il quale 

conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.  
 
La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso, l’anticipazione e l’autonomia 
del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L’art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 
31 luglio dell’anno precedente a valere per l’esercizio successivo. 
Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del 
bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio - come la RPP - ma piuttosto 
costituisce la base di partenza per l’elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi; la riduzione dei 
documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG. Il 
successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, 
necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di 
programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere “un sogno nel 
cassetto”.  
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Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza locale 
che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” in cui si trovano  i  bilanci  
locali  rende  pressoché  impossibile  qualsiasi  tentativo  serio  di  programmazione,  che  si  fonda, principalmente, sulla 
certezza delle risorse disponibili. La problematica del fondo IMU/TASI; la riforma della riscossione, la riforma del catasto, la 
riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il processo stesso di 
programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.  

La composizione del DUP 

Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima 
ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione. In particolare: 

 la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi 
strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è 
supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che 
prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più 
urgenti e appropriate. 

 la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al 
processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la 
programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per 
tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi 
rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituiscono la base sulla quale 
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base dei quali verrà predisposto il 
PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la 
programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
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Sezione Strategica 
 

Codice Descrizione 
0001 MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DI STRUTTURE PER LA EROGAZIONE DI SERVIZI DI ENTI PUBBLICI 
0002 INFRASTRUTTURE COMUNALI 
0003 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE 
0004 PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LA GODIBILITA' DEL TERRITORIO 
0005 EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
0006 RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI 
SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000 

Linea n. 00010000 MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DI STRUTTURE PER LA EROGAZIONE 
DI SERVIZI DI ENTI PUBBLICI 

Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan SANGRO FORTE 
Tipo SANGRO FORTE 
Referente Politico SINDACO 
Delega  
Responsabile di Settore  
 

 
L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di assicurare il mantenimento sul territorio delle strutture di pubblico servizio ritenute 
essenziali e vitali per la vita della comunità sangrina 
 
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00010000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 
0001 GIUDICE DI PACE 01/06/2015 31/05/2020 
0002 PRESIDIO OSPEDALIERO 01/06/2015 31/05/2020 
 
SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00010001 

Codice: 00010001 GIUDICE DI PACE 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan  
Tipo  
Referente Politico SINDACO 
Delega SINDACO 
Responsabile di Settore  
 

 
Nel corso dell’anno 2018 sono state completate le procedure per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace a Castel di 
Sangro.  
L’amministrazione ha riscontrato un’intensa attività di pratiche lavorate dall’ufficio; si riscontra anche un ammodernamento 
delle procedure informatiche con l’attivazione di due nuove procedure per la riscossione delle spese di giustizia e per il 
pagamento degli onorari dei legali che hanno prestato la propria opera. Inoltre si rimarca l’importanza del mantenimento 
dell’ufficio al fine di mantenere i servizi sul territorio da garantire alla cittadinanza e ai comuni limitrofi. 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000 

Linea n. 00020000 INFRASTRUTTURE COMUNALI 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan CASTEL DI SANGRO SOSTENUTA 
Tipo CASTEL DI SANGRO SOSTENUTA 
Referente Politico UZZEO VINCENZO 
Delega  
Responsabile di Settore  
 

L’anno 2018 ha visto la continuazione dei lavori di realizzazione del I lotto del Campus scolastico iniziati nel corso del 2017. 
La realizzazione del Campus si pone l’obiettivo di arricchire l'urbanizzazione della località di Ponte Nuovo, completando la 
vocazione della zona a centro di servizi scolastici, con la costruzione di un edificio non impattante dal punto di vista 
urbanistico. Nello specifico nel corso degli anni 2017/2018 sono stati avviati i lavori di costruzione fuori sito della scuola 
media, attualmente in fase di conclusione, mentre nel corso dell’anno 2019 avranno inizio i lavori di costruzione della scuola 
elementare. 
Nel corso del 2019 è prevista anche l’ultimazione dei lavori per interventi per il consolidamento sismico del Palazzo 
Municipale di Castel di Sangro iniziati a metà del 2017 e proseguiti per tutto il corso dell’anno 2018. 
Nel corso dell’anno 2019 si concluderanno le procedure di gara, con avvio dei lavori di costruzione della piscina comunale, le 
cui procedure di appaltato sono state avviate nel corso del 2018. 
Nel corso del 2019 saranno avviate le procedure di gara per la realizzazione della strada e delle piste ciclabili nell’area ex 
Sangritana, con l’importante obiettivo di riqualificazione dell’area. 
E’ prevista la realizzazione di altre opere come meglio dettagliato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche adottato 
dalla Giunta Comunale con Deliberazione numero 186 del 22/11/2017. 
 
 
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00020000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 
0001 EDIFICAZIONE CONFORMANTE 01/06/2015 31/05/2020 
 
SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00020001 

Codice: 00020001 EDIFICAZIONE CONFORMANTE 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan  
Tipo  
Referente Politico  
Delega  
Responsabile di Settore  
 

Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture avranno l'obiettivo di dotare la comunità di servizi a impatto ambientale 
minimo e con la soddisfazione di esigenze primarie.  
La realizzazione di strutture quali il Campus, avverrà con un tipo di edificazione coerente con il contesto di riferimento, al fine 
di conservare l'immagine di vivibilità che il Comune si è costruito nel tempo. 
 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 
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Linea n. 00030000 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan CASTEL DI SANGRO ORDINATA 
Tipo CASTEL DI SANGRO ORDINATA 
Referente Politico CASTELLANO FRANCO 
Delega  
Responsabile di Settore  
 

E' obiettivo dell’Amministrazione comunale realizzare un programma di manutenzioni in grado di garantire il mantenimento dei 
livelli di percorrenza della viabilità urbana ed extra-urbana, è prevista la realizzazione di percorsi ciclopedonali con ricorso alle 
energie da fonti rinnovabili. 
Attualmente è in corso il completamento delle piste ciclopedonali che interesseranno l’intero territorio comunale in particolare 
lungo il fiume sangro per valorizzare le risorse ambientali del territorio e supportare la vocazione turistica del territorio.  
 
Il programma delle manutenzioni sarà orientato a garantire l'immagine della Città. 
 
In ordine agli interventi di edilizia privata, l'Amministrazione persegue l'obiettivo dell'autorizzazione di interventi coerenti con la 
struttura urbanistico- architettonica dell'abitato, cercando di mantenere inalterato il livello di vivibilità della cittadina. 
 
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00030000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 
0001 EDILIZIA PRIVATA 01/06/2015 31/05/2020 
0003 MANUTENZIONI 01/06/2015 31/05/2020 
 
SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00030001 

Codice: 00030001 EDILIZIA PRIVATA 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan CASTEL DI SANGRO COERENTE 
Tipo CASTEL DI SANGRO COERENTE 
Referente Politico SINDACO 
Delega SINDACO 
Responsabile di Settore  
 
Definizione finale della Variante Generale al PRG adottata nell'anno 2009. 
Autorizzazione di interventi di edilizia privata coerenti con il tessuto urbanistico. 
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SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00030003 

Codice: 00030003 MANUTENZIONI 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan CASTEL DI SANGRO TONICA 
Tipo CASTEL DI SANGRO TONICA 
Referente Politico CASTELLANO FRANCO 
Delega VICE-SINDACO  
Responsabile di Settore  
 

Sistemazione della viabilità peri-urbana. 
Mantenimento in efficienza della viabilità urbana. 
Cura del verde pubblico. 
 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00040000 

Linea n. 00040000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LA GODIBILITA’ DEL TERRITORIO 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan CASTEL DI  SANGRO VIVA 
Tipo CASTEL DI  SANGRO VIVA 
Referente Politico ACCONCIA ENIA 
Delega  
Responsabile di Settore  
 

Da sempre la Città di Castel di Sangro ha inteso promuovere la realizzazione di eventi volti a diffondere l'immagine dell'Alto 
Sangro, e promuovere iniziative che, nel corso dell'anno, accompagnassero la vita dei Castellani, con momenti di ritrovo 
comunitario e di promozione di incontro tra i giovani. 
Da alcuni anni, tali iniziative intendono anche offrire ai turisti della Città, occasioni di completamento del benessere goduto 
durate le proprie vacanze. 
In tal senso, verranno realizzate e patrocinate iniziative in campo sportivo, culturale, durante il periodo estivo e in generale, 
durante i periodi di vacanze, volte ad attrarre visitatori e a offrire occasioni di piacevole condivisione comunitaria del tempo 
libero. 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00050000 

Linea n. 00050000 EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan CASTEL DI SANGRO SOLIDALE 
Tipo CASTEL DI SANGRO SOLIDALE 
Referente Politico ETTORRE LUCIANA 
Delega  
Responsabile di Settore  
 

Le modalità di erogazione dei Servizi sociali sono state organizzate in maniera diversa dal Luglio 2017, da quando è stato 
attivato presso questo Comune l’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Distrettuale n.6 “Sangrino”, come istituito con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 24/10/2016, di cui il Comune di Castel di Sangro è Ente Capofila - ECAD. 
E’ stato costituito l’Ufficio di Piano, che ha richiesto allo scopo, un servizio di supporto tecnico- specialistico per la 
predisposizione del Piano Distrettuale dell’Ambito Sociale. 
Il Comune sosterrà politiche di prevenzione del disagio sociale, favorendo i processi di soluzione familiare del disagio e 
favorendo la massima cura del soddisfacimento delle esigenze delle categorie meno vicine al benessere. 
E' compito del Comune favorire le dinamiche di solidarietà sociale, presupposto fondamentale per evitare situazioni di 
degrado. 
 
 
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00050000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 
0001 FASCE DEBOLI 01/06/2015 31/05/2020 
0002 SCUOLA 01/06/2015 31/05/2020 
 
SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00050001 

Codice: 00050001 FASCE DEBOLI 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan E’ FORZA  SOSTENERE I DEBOLI 
Tipo E’ FORZA  SOSTENERE I DEBOLI 
Referente Politico ETTORRE LUCIANA 
Delega ASSESSORE SERVIZI SOCIALI 
Responsabile di Settore  
 

Sostegno per il superamento di situazioni di disagio, anche puntuale. 
Monitoraggio delle iniziative intraprese nell'ambito del Piano di Zona, con verifica di correzioni. 
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SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00050002 

Codice: 00050002 SCUOLA 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan SCUOLA NOSTRA 
Tipo SCUOLA NOSTRA 
Referente Politico  
Delega  
Responsabile di Settore  
 

Sostegno economico al funzionamento dei servizi scolastici. 
Mantenimento dei servizi di mensa. 
Patrocinio di iniziative didattico- culturali. 
 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 

Linea n. 00060000 RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 01/06/2020 
Slogan CASTEL DI SANGRO RAGIONEVOLE 
Tipo CASTEL DI SANGRO RAGIONEVOLE 
Referente Politico SINDACO 
Delega  
Responsabile di Settore  
 

Coerentemente con gli indirizzi nazionali in materia di contenimento delle spese, l'Amministrazione opererà politiche di 
controllo stringente delle dinamiche di spesa. In tal senso nell'anno 2017, si è avuta la definitiva implementazione dell'appalto 
per la erogazione dei servizi di illuminazione pubblica. 
Nella dinamica della gestione del personale, si terrà conto dei forti limiti posti in materia di assunzione del personale e si 
provvederà ad una verifica dell'organizzazione comunale, che tenga conto della evoluzione della normativa in materia di 
società partecipate, e di coerenza sostenibile con le altre iniziative che l'Amministrazione intende percorrere. 
In materia di società partecipate, si darà attuazione al Piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 65 del 29.9.2017, con cui sono stati  disposti, senza interventi di razionalizzazione, il mantenimento delle 
partecipazioni nella Castel di Sangro Servizi S.r.l., nella S.A.C.A. S.p.A. e nel COGESA S.p.A., e la dismissione della 
partecipazione detenuta nel Consorzio P.M.I. Alto Sangro Soc. Cons. a r.l..  
Per quanto riguarda la gestione della riscossione coattiva, visto l’art.2, comma 2, del D.L.193/2016, come introdotto con la 
legge di conversione n.225/2016, il Comune di Castel di Sangro ha affidato al soggetto preposto alla riscossione nazionale di 
cui al D.L.193/2016, le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie, fatte salve diverse 
determinazioni della Giunta Comunale, in singoli casi da valutare. 
 
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 
0001 CONTENIMENTO DELLA SPESA 01/06/2015 31/05/2020 
0002 PARTECIPAZIONI 01/06/2015 31/05/2020 
0006 CONTINUITA' E PROGRESSO 01/06/2015 31/05/2020 
 
SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00060001 

Codice: 00060001 CONTENIMENTO DELLA SPESA 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan SPESA EFFICIENTE 
Tipo SPESA EFFICIENTE 
Referente Politico SINDACO 
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Delega SINDACO 
Responsabile di Settore  
 

Gestione efficiente della spesa del personale, tenendo conto dei limiti vigenti nell'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali. 
Gestione efficiente della spesa nella fruizione delle utenze (es.illuminazione pubblica). 
 
SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00060002 
Codice: 00060002 PARTECIPAZIONI 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Slogan STRATEGIA 
Tipo STRATEGIA 
Referente Politico SINDACO 
Delega SINDACO 
Responsabile di Settore  
 

Monitoraggio delle attività della società interamente partecipate, al fine di evitare situazioni deficitarie. 
Controllo sulle altre società partecipate. 
Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e verifica dei servizi erogati dalle partecipate 
affidatarie in house, in coerenza con i dettami del Legislatore nazionale e in coerenza con gli indirizzi formulati dal Consiglio 
Comunale. 
 
SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00060006 
Codice: 00060006 CONTINUITA’ E PROGRESSO 
Periodo Mandato Dal 01/01/1800 al 31/12/2999 
Slogan  
Tipo  
Referente Politico  
Delega  
Responsabile di Settore  
 

Erogazione ordinaria dei servizi comunali 
Razionalizzazione dei processi interni 
Formazione per lo svolgimento di attività ulteriori da parte del personale dipendente. Promozione di iniziative per la fruizione 
"da remoto" di dati da parte dell'utenza 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La legislazione europea 

Patto di stabilità e crescita europeo, fiscal compact e pareggio di bilancio 

Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire, in un contesto 
stabile, la nascita dell’EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La 
convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) 
considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano 
fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L’articolo 
104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale 
pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro 
un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono: 

a) un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL; 

b) un debito pubblico non superiore al 60% del PIL e comunque tendente al rientro; 

L’esplodere nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un default a cui molti stati si sono avvicinati (Irlanda, 
Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e crescita 
europeo in assenza di una comune politica fiscale. E’ maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di 
giungere ad un “nuovo patto di bilancio”, preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo  
2012 il Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance 
nell’unione economica e monetaria), tendente a “potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare 
la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di 
crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale”. Il fiscal compact, entrato ufficialmente in vigore il 1° 
gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, 
Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede: 

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

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

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

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche 
economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire 
l’economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 
2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l’Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – 
avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sforamento – nel 2009 - del 
tetto del 3% sul PIL, sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie all’indomani dello 
scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia maggiori margini di spesa, che hanno 
portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle 
pubbliche amministrazioni verso i privati. La riespansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e 
l’andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%, rendendo 
concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei. 

Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell’esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal 
Governo italiano, ricorda come ancora “l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio 
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specifico e un'azione politica decisa. In particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività 
esterna debole, entrambi ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti 
pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta”. 

Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a 
trovare una sua composizione nell’ambito della politica europea. All’indomani del rinnovo degli organi rappresentativi europei 
disposto dalle recenti elezioni del 25 maggio 2014 e dell’insediamento dell’Italia alla guida del semestre europeo (1° luglio – 
31 dicembre 2014), l’Italia, attraverso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità 
sull’attuazione delle misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit- debito), a 
condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci chiede. Già il Ministro 
dell’economia e delle finanze Padoan nella sua lettera alla Commissione europea del 16 aprile scorso, annunciava che l'Italia 
avrebbe rallentato il passo del risanamento di bilancio, con lo slittamento di un anno dell'obiettivo del pareggio "strutturale". 
Padoan scriveva che l'Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, non nel 2015 come concordato in precedenza. 

Nonostante le aperture giunte dal Consiglio il 2 giugno scorso, al termine degli incontri tenutisi a Bruxelles a fine giugno2014 
parallelamente all’elezione del Presidente del Consiglio Europeo, lo stesso Consiglio raccomanda all'Italia di garantire le 
esigenze di riduzione del debito e così raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio strutturale. Si chiede anche di 
"assicurare il progresso" verso il pareggio già nel 2014. In sostanza si chiede una maggiore correzione dei conti già 
quest'anno e si respinge la richiesta di slittamento del pareggio per il prossimo. Occorrerà quindi capire se la linea della 
flessibilità guadagnerà qualche spazio in più rispetto alla linea del rigore. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché ne va 
dell’entità della correzione che dovrà imporre la prossima legge di stabilità. Con lo slittamento degli obiettivi al 2016, 
poteva essere meno pesante. Senza, la manovra d'autunno rischia di profilarsi invece come un'operazione da circa 25 
miliardi: quanto serve a coprire il bonus Irpef e gli altri impegni presi dal governo, senza perdere il controllo del debito 
pubblico. 

Raccomandazioni UE all’Italia 

Con la raccomandazione n. 413 del 2 giugno 2014, il Consiglio Europeo si esprime sul Programma nazionale di riforma 2014 
e sul Programma di stabilità 2014 dell’Italia, invitando il nostro paese a: 

1.   rafforzare le misure di bilancio per il 2014 alla luce dell'emergere di uno scarto rispetto ai requisiti del patto di 
stabilita e crescita, in particolare alla regola della riduzione del debito, stando alle previsioni di primavera 2014 
della Commissione; nel 2015, operare un sostanziale rafforzamento della strategia di bilancio al fine d garantire il 
rispetto del requisito di riduzione del debito, per poi assicurare un percorso sufficientemente adeguato di riduzione 
del debito pubblico; portare a compimento l'ambizioso piano di privatizzazioni; attuare un aggiustamento di bilancio 
favorevole alla crescita basato sui significativi risparmi annunciati che provengono da un miglioramento duraturo 
dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli di governo, preservando la spesa atta a 
promuovere la crescita, ossia la spesa in ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e progetti di 
infrastrutture essenziali; garantire l'indipendenza e la piena operabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio il 
prima possibile ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del documento programmatico di bilancio 
2015; 

2.   trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, nel 
rispetto degli obiettivi di bilancio; a tal fine, valutare l'efficacia della recente riduzione del cuneo fiscale 
assicurandone il finanziamento per il 2015, riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la 
base imponibile, soprattutto sui consumi; vagliare l'adeguamento delle accise sul diesel a quelle sulla benzina e la 
loro indicizzazione legata all'inflazione, eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente; attuare la legge delega 
di riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare approvando i decreti che riformano il sistema catastale 
onde garantire l'efficacia della riforma sulla tassazione dei beni immobili; sviluppare ulteriormente il rispetto degli 
obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei 
debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale; perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare 
misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare; 
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3.   nell'ambito   di   un   potenziamento   degli   sforzi   intesi   a   far   progredire   l'efficienza   della   pubblica 
amministrazione, precisare le competenze a tutti i livelli di governo; garantire una migliore gestione dei fondi 
dell'UE con un'azione risoluta di miglioramento della capacita di amministrazione, della trasparenza, della 
valutazione e del controllo di qualità a livello regionale, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno; potenziare 
ulteriormente l'efficacia delle misure anticorruzione, in particolare rivedendo l'istituto della prescrizione entro la fine 
del 2014 e rafforzando i poteri dell'autorità nazionale anticorruzione; monitorare tempestivamente gli effetti delle 
riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare 
interventi complementari, ove necessari; 

4.   rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendone la capacita di gestire e liquidare le attività deteriorate per 
rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale; promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di 
piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari; continuare a promuovere e monitorare pratiche 
efficienti di governo societario in tutto il settore bancario, con particolare attenzione alle grandi banche cooperative 
(banche popolari) e alle fondazioni, al fine di migliorare l'efficacia dell'intermediazione finanziaria; 

5.  valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro e del quadro di contrattazione salariale 
sulla creazione di posti di lavoro, sulle procedure di licenziamento, sul dualismo del mercato del lavoro e sulla 
competitività di costo, valutando la necessita di ulteriori interventi; adoperarsi per una piena tutela sociale dei 
disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la riallocazione dei lavoratori; 
rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, a partire dalla presentazione di una 
tabella di marcia dettagliata degli interventi entro settembre 2014, e potenziare il coordinamento e l'efficienza dei 
servizi pubblici per l'impiego in tutto il paese; intervenire concretamente per aumentare il tasso di occupazione 
femminile, adottando entro marzo 2015 misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle persone che 
costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e fornendo adeguati servizi di assistenza e custodia; fornire in 
tutto il paese servizi idonei ai giovani non registrati presso i servizi pubblici per l'impiego ed esigere un impegno 
più forte da parte del settore privato a offrire apprendistati e tirocini di qualità entro la fine del 2014, in conformità 
agli obiettivi della garanzia per i giovani; per far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, estendere 
gradualmente il regime pilota di assistenza sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione 
mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio e rafforzandone la correlazione 
con le misure di attivazione; migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore 
dei nuclei familiari a basso reddito con figli; 

6.   rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i risultato 
della scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono scolastico; accrescere l'apprendimento basato sul 
lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare 
l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio 
riconoscimento delle competenze; assicurare che i finanziamenti pubblici premino in modo più congruo la qualità 
dell'istruzione superiore e della ricerca; 

7.  . approvare la normativa in itinere volta a semplificare il contesto normativo a vantaggio delle imprese e dei 
cittadini e colmare le lacune attuative delle leggi in vigore; promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli 
ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, 
delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali; potenziare 
l'efficienza degli appalti pubblici, specialmente tramite la semplificazione delle procedure attraverso l'uso degli 
appalti elettronici, la razionalizzazione delle centrali d'acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle 
regole relative alle fasi precedenti e successive all'aggiudicazione; in materia di servizi pubblici locali, applicare 
con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle 
disposizioni sugli affidamenti in house; 

8.  garantire la pronta e piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti entro settembre 2014; approvare 
l'elenco delle infrastrutture strategiche del settore energetico e potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i 
porti e l'entroterra. 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 16 

 

2.1.3 Europa 2020 e fondi europei 2014-2020 

Nel 2010 l’Unione Europea ha elaborato “Europa 2020”, una strategia decennale per la crescita che non mira soltanto a 
uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello 
di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. 
Cinque sono le strategie e gli obiettivi di EU2020, da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, 
l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia. 

  Le strategie EU2020 

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

 

 

3 

 

Cambiamenti climatici e sostenibilità 
energetica 

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

 

4 

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

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

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



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 17 

 

Le iniziative di EU2020 

Iniziative prioritarie Finalità 
 

 

 

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

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

Unione dell'innovazione 

 

Youth on the move 
 

 

 

 

 

 

Un'Europa efficiente sotto il profilo 
delle risorse 

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

•  tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità 

•  servirsi del ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuove tecnologie e 

metodi di produzione verdi 

•  introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti 

•  sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre imprese 

 

 

 

 

Una politica industriale per l'era  

 

 

Agenda per nuove competenze e 
nuovi lavori 

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

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

 

Piattaforma europea contro la 
povertà 

 

L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi nei settori più diversi 
(istruzione, salute, tutela dei consumatori, protezione dell'ambiente, aiuti umanitari). Tali fondi rappresentano la principale 
fonte di investimenti a livello di UE per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una 
ripresa che porti occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di  

Europa 2020. Cinque sono i fondi gestiti dall’UE: 

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

A breve prenderà il via la programmazione dei fondi per il settennato 2014-2020. Nonostante la difficoltà dimostrata 
dall’Italia e dalle regioni a spendere i fondi europei 2017-2013, i finanziamenti comunitari rappresentano una 
importantissima occasione di reperire le risorse necessarie per il territorio. 

2.1.4     Nuove direttive sugli appalti pubblici 

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le nuove direttive sugli appalti 
pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni, ovvero: 

–    Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici 

–    Direttiva 2014/25/UE sulle utilities 

–    Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 

Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. In due casi, le nuove 
norme sostituiscono disposizioni vigenti: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e 
la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
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servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE. Completamente innovativa è invece la direttiva 2014/23/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. 

Le direttive sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli stati membri hanno due anni di tempo per il recepimento delle 
direttive a livello nazionale (scadenza 18 aprile 2016) 

La legislazione nazionale e obiettivi dell’azione di governo 

Il nostro paese sta ancora attraversando un periodo di profonda crisi economica, con recessione del PIL e conseguente 
aumento della disoccupazione, frutto delle ripercussioni della crisi globale che ha colpito i paesi industrializzati (Europa, 
Nord-America). Tuttavia, mentre nel resto dell’Europa e in America la situazione sta lentamente migliorando, in Italia la 
ripresa stenta a farsi vedere. Le cause vanno ricercate nella debolezza della domanda interna, che ha risentito delle 
politiche fiscali restrittive, e nelle difficolta di aumentare l’offerta di credito alle imprese nonostante la politica monetaria 
espansiva adottata dalla Banca Centrale Europea. Per il 2015 sono tuttavia previsti segnali di ripresa, con un PIL che torna a 
crescere, ed un tasso di inflazione non più negativo. 

Nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo il 10 aprile 2015 e presentato al Parlamento italiano e 
all’Unione Europea, il Governo intende portare il paese fuori dalla crisi attraverso le riforme strutturali da tempo sollecitate. 

“Al fine di attivare in un’unica coordinata strategia interazioni positive con la politica di bilancio, il Governo sta realizzando un 
ampio programma di riforme strutturali, che si articola lungo tre direttrici fondamentali: i) l’innalzamento della produttività del 
sistema mediante la valorizzazione del capitale umano (Jobs Act, Buona Scuola, Programma Nazionale della Ricerca); ii) la 
diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e all’attività della Pubblica 
Amministrazione, mediante la semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie (riforma della Pubblica 
Amministrazione, interventi anti-corruzione, riforma fiscale); iii) la riduzione dei margini di incertezza dell'assetto 
giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne 
assicurano l'efficacia (nuova disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile). Gli effetti del programma risultano 
potenziati dagli interventi istituzionali volti a riformare la legge elettorale, differenziare le funzioni di Camera e Senato, 
accelerare il processo decisionale di approvazione delle leggi” (PNR 2015, pag. IV). 

Il pacchetto di riforme contenuto nel Piano Nazionale delle Riforme (PRN) si muove lungo le seguenti aree di policy: 
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Ricorda il Governo come “La strategia di riforma si incardina nel processo di consolidamento dei conti pubblici: per un Paese 
ad alto debito come l’Italia la stabilità di bilancio rappresenta infatti una condizione indispensabile per avviare un solido e 
duraturo percorso di sviluppo. Questa strategia richiede contemporaneità e complementarietà di azioni: il consolidamento 
fiscale e la riduzione del debito pubblico; il rilancio della crescita, per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche; un 
ritorno alla normalità dei flussi di credito al sistema delle imprese e alle famiglie anche attraverso il rafforzamento  dei  sistemi  
alternativi al  credito  bancario  e  il  pagamento  dei  debiti  commerciali  della  Pubblica Amministrazione; l'adozione di 
riforme strutturali che rilancino la produttività e allentino i colli di bottiglia come la burocrazia, la giustizia inefficiente o i 
condizionamenti mafiosi e la corruzione. I notevoli sforzi profusi dal Paese nel controllo dei conti, premiati dai mercati 
finanziari, ci consegnano l’opportunità di uscire da una fase di severa austerità; ma qualsiasi scelta di politica economica non 
può derogare dalla stabilità di bilancio, cui guardano con attenzione i finanziatori del nostro debito. 
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DEF 2015 – SEZ. I – Programma di stabilità 
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2.2.1     Pareggio di bilancio in Costituzione 

La Legge Costituzionale n.1/2012 sull’’Introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale’ e quella 
‘rinforzata’ (L. n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell’equilibrio di bilancio 
in conformità con le regole europee. La nuova legislazione nazionale recepisce i princìpi del Patto di Stabilità e Crescita, 
modificato dal regolamento UE n. 1175/2011 (Six Pack), e sancisce che il pareggio di bilancio si ottiene qualora il saldo 
strutturale eguagli il livello dell’Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui definizione viene rimandata ai criteri stabiliti 
dall’ordinamento dell’Unione Europea. A fronte della volontà di procedere al pagamento della componente residua dei debiti 
pregressi della P.A e di avviare un ambizioso programma di riforme strutturali, il Governo si impegna a rispettare il piano di 
rientro verso gli obiettivi programmatici coincidenti con il quadro di finanza pubblica programmatico delineato nel DEF. Il 
rallentamento del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014 viene compensato dall’impegno del Governo, a partire 
dal 2015, ad attuare un piano di rientro che permetta di raggiungere pienamente l’obiettivo nel 2016. L’art. 3, comma 4 
della L. n. 243/2012 e il regolamento UE n. 1175/2011, all’art. 5, prevedono esplicitamente una forma di flessibilità sul 
calendario di convergenza verso l’Obiettivo di medio periodo in presenza di riforme strutturali significative che producano un 
impatto positivo sul bilancio nel medio periodo, anche attraverso un aumento della crescita potenziale, e quindi sulla 
sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. Tali riforme sono valutate dalla Commissione con riferimento 
alla loro coerenza con gli orientamenti europei di politica economica. 

DEF 2015 – Sez. I Programma di stabilità 
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DEF 2014 – Sez. I Programma di stabilità 

 

2.2.2 Revisione della spesa pubblica 

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

a ) i trasferimenti alle imprese 

b) le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media europea; 

c) la sanità, con una particolare attenzione agli elementi di spreco, nell’ambito del cosiddetto ‘Patto per la Salute’ con gli 
enti territoriali, e tramite l'assunzione di misure contro le spese che eccedono significativamente i costi standard; 

d) i ‘costi della politica’; 

e) le auto di servizio e i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta collaborazione; 

f) gli stanziamenti per beni e servizi, attualmente molto consistenti, sui quali si rendono necessari rilevanti interventi di 
controllo (la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar luogo a evidenti inefficienze). A fronte di 
ciò, si devono concentrare gli appalti pubblici in capo alla CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto presso le Regioni e 
le Città Metropolitane consentendo di ottenere dei risparmi già nel medio periodo. Risparmi sono anche possibili a seguito 
del miglioramento nella puntualità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrebbe avere un effetto favorevole 
sui prezzi di acquisto. 

g) la gestione degli immobili pubblici; 

h) la riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi; 

i) il migliore coordinamento delle forze di polizia, evitando sovrapposizioni nei comparti di specialità; 

l) la razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici e la concentrazione dei centri 
di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni; 
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2014 2015 Dal 2016 

4,5 mld 17 mld 32 mld 
 

m) le numerose partecipate degli enti locali (a esclusione di quelle che erogano servizi fondamentali per la collettività, le cui 
tariffe debbono essere congrue) e andranno attentamente esaminate le loro funzioni con la prospettiva di una sostanziale 
riduzione o eliminazione delle stesse; 

n) revisione delle spese per la Difesa, anche considerando le eventuali conclusioni di un apposito ‘Libro Bianco’, nella 
consapevolezza che l’elevato debito pubblico consente all’Italia investimenti più limitati anche in questo settore; 

o) una mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio. 

Obiettivi di risparmio complessivi nuova spending review (DL 66/2014) 2.2.3      

 

 

 

Il pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione 

Dal 2013 il Governo si è fortemente impegnato a disporre gli strumenti necessari per assicurare un percorso di consenta di 
rispettare, a regime, la direttiva europea sui tempi di pagamento, che prevede pagamenti a 30 gg. I provvedimenti, a partire 
dal decreto legge n. 35/2013 (conv. in legge n. 64/2013), passando per il decreto legge  n. 102/2013 (L. n.124/2013), 
per arrivare al decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), si muovono lungo tre direttrici: 

 completare il pagamento dei debiti commerciali residui; 
 favorire la cessione dei debiti commerciali certificati a intermediari finanziari e potenziare le vigenti modalità di  

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

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

 

Nel DEF 2014 il Governo afferma che “Per affrontare strutturalmente la questione dei tempi di pagamento della P.A. è 
necessaria una adeguata attività di monitoraggio e la predisposizione di strumenti che consentano di rilevare l’effettiva 
consistenza ed evoluzione dell’ammontare dei debiti. Ad oggi, è già previsto l’obbligo della fatturazione elettronica: dal 
prossimo mese di giugno per i rapporti commerciali con la P.A. centrale e nel corso del 2015 per tutte la P.A., compresi gli 
enti locali. In aggiunta sarà previsto che tutti i creditori della P.A. possano, tramite la piattaforma di certificazione dei crediti, 
fornire evidenza dei loro crediti anche nei confronti degli enti che passeranno alla fattura elettronica nel 2015. Queste 
innovazioni dovranno essere accompagnate da un processo di informatizzazione della P.A., già avviato per gli enti centrali, 
che consenta di monitorare l’intero ciclo di vita delle fatture (ricezione, registrazione, pagamento o eventuali contestazioni). 
Ciò permetterà di disporre della piena conoscenza dei flussi di formazione dell’indebitamento e di verificare l’effettiva 
attuazione della direttiva europea sui pagamenti. Per questo sarà disposto: i) l’obbligo per le Amministrazioni di 
protocollare le fatture all’atto del ricevimento e di annotarle nel registro delle fatture; ii) l’obbligo di allegare alle relazioni 
ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto che attesti l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 
effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dalla Direttiva europea in materia di tempi di pagamento, nonché il tempo 
medio dei pagamenti effettuati; iii) un meccanismo incentivante per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno; iv) un 
meccanismo sanzionatorio per le Amministrazioni pubbliche che registrano ritardi oltre una certa soglia temporale nei 
pagamenti dei debiti. Contribuisce in maniera sostanziale, infine, la armonizzazione della contabilità e dei bilanci degli enti 
territoriali, già avviata e su cui si dovrà procedere rapidamente per evitare ulteriori ritardi”. 
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Tali misure sono state inserite nel decreto-legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014), il quale prevede: 

a) l’anticipo al 31 marzo 2015 della fatturazione elettronica per gli enti locali; 

b) l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2014, di registrare le fatture sulla PCC e di gestire su tale piattaforma l’intero ciclo passivo 
(pagamenti, anticipazioni, certificazioni, ritardi); 

c) l’obbligo di certificare i tempi medi di pagamento delle fatture in allegato al rendiconto; 

d) sanzioni per gli enti locali che registrano ritardi eccessivi nel pagamento delle fatture (90gg nel 2014 e 60gg nel 2015). 

“Nelle intenzioni del Governo, il pagamento della componente residua dei debiti pregressi della P.A. ha come finalità quella 
di rispondere alle gravi condizioni cicliche che hanno colpito l’economia italiana nel corso dell’ultimo biennio e di mitigare le 
restrizioni sulla liquidità comuni a molte imprese. Tuttavia, come descritto sopra, l’intervento non si limiterà al solo pagamento 
dei debiti commerciali in essere ma abbrevierà i tempi di pagamento in linea con le regole europee, dando luogo a effetti 
positivi di riduzione delle barriere all’entrata come stimato recentemente dalla Commissione Europea. 

Il Governo ritiene che sussistano le condizioni eccezionali che, alla luce dell’art. 6 della L. n. 243/2012, consentono per il 

2014 uno scostamento temporaneo dagli obiettivi programmatici” (DEF 2014). 

Proseguendo su questa direzione, il DL 78/2015 (art. 8) stanzia ulteriori 2 miliardi di euro sul Fondo istituito ai sensi del DL 
35/2013, volto a favorire il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati a tutto il 31/12/2014 da parte degli enti locali. 

2.2.4  Delega fiscale 

Con la legge 11 marzo 2014, n. 23 è stata approvata la legge delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla crescita. La cosiddetta legge delega fiscale ha lo scopo di: 

- semplificare il rapporto tra il fisco e i contribuenti; 

- prevedere la revisione sistematica delle ‘spese fiscali’; 

- rivedere l’imposizione sui redditi d’impresa e i regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni; 

- assicurare la stabilità delle regole fiscali e la certezza del diritto; 

- riformare il catasto dei fabbricati per correggere le sperequazioni delle attuali rendite e ripristinare un sistema equo e 
trasparente di determinazione delle basi imponibili di natura catastale; 

- migliorare il funzionamento del contenzioso e della riscossione dei tributi degli enti locali; 

- tutelare l’ambiente attraverso nuove forme di fiscalità energetica e ambientale che possano consentire anche la riduzione 
del prelievo sui redditi; 

- migliorare la trasparenza e l’accessibilità alle procedure fiscali attraverso la revisione delle norme in materia di tutoraggio e 
‘cooperative compliance’. 

Il termine del 27 marzo 2015 inizialmente previsto per l’attuazione della delega è stato prorogato di sei mesi e quindi scade il 
27 settembre 2015, mentre per la riforma del catasto occorreranno almeno 4 anni. “Allineando i valori catastali ai  valori  
economici  reali,  il nuovo  Catasto  permetterà  di  correggere  i  problemi  di  equità orizzontale  e verticale determinato dal 
sistema vigente in materia di imposizione sugli immobili. Il nuovo processo estimativo abbandonerà il sistema che classifica 
gli immobili su categorie e classi e si baserà solo su due classificazioni di fabbricati, «ordinari» e «speciali». A ogni unita 
immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale. Le unita immobiliari saranno individuate non più 
attraverso il sistema attuale basato sul numero dei vani disponibili nell’unita, ma mediante il piu oggettivo criterio della 
superficie misurata in metri quadrati. Rilevata la superficie di ogni immobile, le rendite e i valori patrimoniali saranno 
determinati per gli immobili «ordinari» applicando apposite funzioni statistiche che mettano in relazione il reddito e il valore 
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medio ordinario di mercato con le specifiche caratteristiche legate alla posizione dell’immobile e ad altri fattori in grado di 
aumentarne o diminuirne il valore complessivo. Per determinare i valori dei fabbricati «speciali» si procederà mediante stima 
diretta, mentre le relative rendite saranno calcolate applicando saggi di redditività media ai valori patrimoniali. Una revisione 
generale degli estimi potrà essere effettuata ogni dieci anni e con cadenza quinquennale saranno adottati coefficienti di 
adeguamento” (PNR 2015, pag. 15). 

Di particolare interesse per gli enti locali è la riforma della riscossione, da tempo attesa nel panorama normativo in quanto 
l’attuale sistema di riscossione alternativo ad Equitalia è fondato sul Regio Decreto del 1939, del tutto inadeguato a rispondere 
all’esigenza di garantire celerità, efficacia della riscossione e tutela del contribuente. E’ prossima la scadenza al 30 giugno 
2017, del regime transitorio che ha finora assegnato ad Equitalia, in assenza di altre determinazioni da parte degli Enti 
Locali, la riscossione coattiva delle imposte. La decisione attuale dell’Ente, ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.L. 193/2016, 
convertito in L.225/2016, è quella di continuare ad operare la riscossione coattiva con Equitalia, fatte salve diverse 
determinazioni della Giunta da adottare nei singoli casi. 

2.2.5. La revisione del prelievo locale 

Il quadro dei tributi locali sugli immobili si presenta estremamente articolato e prevede, oltre alle imposte sulle proprietà e sui 
servizi e a una addizionale comunale all’IRPEF, anche una serie di tributi minori e canoni sull’occupazione di spazi e aree 
pubbliche e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari. Il Governo aveva annunciato l’introduzione, nel corso del 2015, di una 
nuova local tax, per unificare IMU e TASI e semplificare il numero delle imposte comunali, mediante un unico tributo/canone 
in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni esistenti, ma ciò non è avvenuto. Il legislatore nazionale ha 
unicamente provveduto,  anche per l’anno 2018, a “congelare” le vigenti aliquote di imposta, eliminando la tassazione IMU e 
TASI sugli immobili destinati ad abitazione principale. 

A regime, le risorse a disposizione degli enti locali per il finanziamento della spesa non dipenderanno più dai costi 
effettivamente sostenuti, che possono inglobare inefficienze, ma da quelli che dovrebbero sostenere se si allineassero a un 
fabbisogno standard.  

I fabbisogni standard, assieme alle capacità fiscali (ovvero il gettito che ciascun ente potrebbe ottenere applicando 
un’aliquota standard alle proprie basi imponibili) rappresenteranno in prospettiva i cardini su cui costruire i nuovi meccanismi 
per la perequazione delle risorse – così come delineati dalla legge delega sul federalismo fiscale - per assicurare il 
finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. Dal 
2015, una quota delle risorse agli enti locali sarà ripartito sulla base di capacità fiscali e fabbisogni standard, superando 
gradualmente il precedente criterio di riparto basato sulla spesa storica, fonte di distorsioni e inefficienze. 

Gli obiettivi della Regione Abruzzo 

La Regione Abruzzo, con delibera GR n. 891/C del 5 novembre 2015 ha approvato il DPEFR 2016-2018, con il quale 
persegue l’intento di definire obiettivi, azioni e risorse che consentano la realizzazione della strategia della Giunta Regionale.  

Il DPEFR 2016-2018 con riferimento alla Programmazione futura individua 3 (tre) aree tematiche da realizzare mediante 
l’implementazione di specifiche linee di intervento.  

Si riporta di seguito una breve sintesi delle aree tematiche e delle relative linee di intervento. 

 

AREA TEMATICA 1 – LA CRESCITA INTELLIGENTE 

Lo sviluppo della crescita intelligente è perseguito attraverso il miglioramento dei campi strategici della ricerca/innovazione, 
delle politiche di sostegno all’industria sostenibile, degli interventi di rafforzamento del capitale umano. Il percorso di crescita 
punta sulla valorizzazione delle potenzialità esistenti, combinata ad una strategia prospettica di medio-lungo periodo, nel 
rispetto delle vocazioni territoriali. 

Nello specifico la Crescita intelligente è perseguita mediante l’attuazione delle seguenti linee di intervento: 
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Intervento A – Rafforzamento del sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico L’intervento A si pone l’obiettivo 
di valorizzare le risorse a disposizione e favorire la partecipazione degli stakeholder abruzzesi ai bandi UE. La politica 
regionale sarà, inoltre, basata su una strategia d’innovazione flessibile e dinamica. 

Intervento B – Azioni specifiche di sostegno alle imprese 

Verrà promosso lo sviluppo ed il cambiamento delle imprese abruzzesi accompagnandole verso un processo di investimento 
e innovazione finalizzato all’ingresso in nuovi mercati e conseguente creazione di nuova occupazione. Nuovo impulso verrà 
dato al settore dell’artigianato attraverso l’utilizzo dei fondi stanziati nell’ambito della Misura 3.6.1. del POR FESR 2014-2020 
finalizzata al potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito.  

Intervento C – Accesso al credito 

Si favorisce l’accesso al credito delle imprese abruzzesi, specie di quelle minori, mediante l’integrazione del fondo rischi dei 
confidi. Le relative azioni sono previste nell’ambito della Misura 3.6.1 del POR FESR 2014-2020. 
Intevento D - Rilancio aree di crisi  
La Regione ha predisposto dei Piani di Rilancio d’Area per dare impulso all’economia locale delle 4 aree di crisi industriale, 
individuate con Decreto del MISE del 2010, alle quali vanno aggiunte l’area del cratere sismico e quella della Marsica, anche 
se per queste ultime, ad oggi, non vi è stato il riconoscimento istituzionale.  
Intevento E - Riqualificazione delle aree interne 
La Regione ha pianificato la strategia delle Aree Interne anche attraverso l’istituzione di una delega specifica, al fine di 
fornire risposte certe a quelle zone con evidenti fenomeni di degrado. Le azioni saranno rivolte a favorire progetti di sviluppo 
locale e ad adeguare la qualità dei servizi essenziali. Sarà compito dei Comuni, affiancati dalla Regione, realizzare i progetti 
di sviluppo. Verrà elaborato un piano speciale che permetterà di individuare aree omogenee, stimolare l’associazionismo 
territoriale e, soprattutto, garantire delle misure fiscali di vantaggio per i residenti di zone orograficamente svantaggiate.  
Intervento F - Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti 
Per favorire l’occupazione e l’inclusione sociale si punterà sul rafforzamento delle competenze del capitale umano. E’ stata 
data attuazione al progetto fondamentale del piano Europeo per la lotta alla disoccupazione “Garanzia Giovani”; e saranno 
programmate politiche attive di orientamento, istruzione e formazione ed inserimento al lavoro. Misure specifiche sono, 
infine, dirette a favorire il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, a rafforzare i sistemi di istruzione e formazione 
professionale. 
Intervento G – Competività e sviluppo del sistema agro – forestale e della pesca 
L’obiettivo della regione è quello di riportare il comparto agricolo al centro della programmazione in un ruolo essenziale, 
integrato a livello territoriale e nell’ambito della filiera agroalimentare. La strategia pluriennale in campo agricolo, forestale, 
caccia e pesca è volta alla modernizzazione della pubblica amministrazione, al miglioramento del posizionamento strategico 
del sistema, allo sviluppo e competitività del sistema produttivo regionale.  
Intervento H – Offerta turistica di eccellenza 
Il principale obiettivo della Regione, in campo turistico, è il recupero del gap dell’appetibilità nei confronti delle altre Regioni, 
partendo dal miglioramento della dotazione infrastrutturale. Sono previste, inoltre, profonde riforme volte a creare una nuova 
Governance Regionale, anche normativa, che punti a dotarsi di un nuovo strumento programmatico promozionale triennale e 
a valorizzare la Governance regionale confermando e ulteriormente incentivando lo sviluppo degli organismi professionali 
creati di recente (DMC - Destination Managment Company e PMC - Product Managment Company). E’ necessario, inoltre, 
creare un’Anagrafe Digitale turistica, per ovviare alla mancanza di una banca dati, e creare un solo grande “Valore Abruzzo”, 
mettendo in rete i vari distretti turismo, cultura, ambiente, enogastronomia ed attuando nuove strategie di promozione. Sarà, 
infine, predisposto un Master Plan destinato a coordinare le attività di programmazione e operative di potenziamento dei 
trasporti intermodali di rilevanza regionale (aereo, marittimo e ferroviario), le azioni di valorizzazione ambientale ed i servizi 
pubblici locali. 
 
AREA TEMATICA 2 – LA CRESCITA SOSTENIBILE 

Intervento A - Ricostruzione della città di L’Aquila 
Va definita una strategia di sviluppo che orienti risorse verso programmi che promuovano ricerca, innovazione, servizi per 
cittadini ed imprese, turismo, accesso al credito. Il tutto in condivisione con il territorio. Oltre alla ricostruzione materiale e 
urbana della città e dei paesi del Cratere, la sfida più grande è quindi il rilancio economico dell’area considerata, che deve 
investire su risorse di qualità. 
Intervento B - Gestione del territorio in chiave ecosostenibile 
La strategia per l’immediato futuro verterà sulla ristrutturazione dell’esistente e la riqualificazione dei sistemi insediativi e 
produttivi in chiave innovativa ecosostenibile e competitiva. In pratica “Costruire sul costruito” per evitare l’ulteriore consumo 
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di suolo. Per dare efficacia alle politiche territoriali occorre partire dalla difesa del suolo dai dissesti idrogeologici. Si 
realizzerà, infine, l’informatizzazione dell’intero archivio degli usi civici presenti in Regione, che rappresentano il 40% 
dell’intero territorio. 
Intervento C - Rete idrografica e ciclo idrico integrato 
Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento fondamentale per il risanamento dei corsi d’acqua del territorio regionale, redatto 
in conformità con le Direttive Europee. Vi sarà grande attenzione alla salvaguardia e alla rivitalizzazione dei fiumi, all’utilizzo di 
tecniche di intervento tipiche dell’ingegneria naturalistica, al risanamento delle condotte idriche, al miglioramento delle 
tecniche di depurazione delle acque (fitodepurazione nei comuni con meno di 2000 abitanti e separazione delle reti delle 
acque bianche dalle nere). Infine, si sosterrà il ripristino delle antiche fontane.  
Intervento D - Efficienza e risparmio energetico 
Nell’ottica del contenimento dei consumi energetici, la Regione promuoverà azioni di efficienza energetica quali le Biomasse, 
il Solare termodinamico, l’Idroelettrico.  
Intervento E - Politiche per la montagna 
Parlando di Abruzzo, una questione di primaria importanza è senza dubbio quella del concetto di Montagna: il 65% del 
territorio regionale è occupato, infatti, da sistemi montuosi. Partendo dall’approvazione di una nuova legge della montagna, 
che dia una definizione chiara e univoca dei territori montani, dovrebbero essere approvate misure dirette a favorire il 
mantenimento della vitalità socio-economica e ambientale dei territori montani, trattamento di favore giustificato dai costi 
maggiori che chi vive e lavora in montagna deve sopportare. Tra le possibile misure si annoverano: l’azzeramento delle 
accise regionali sul metano per i comuni montani; la riduzione dell’IRAP alle imprese con sede legale nei comuni montani; la 
razionalizzazione della politica dei trasporti locali montani in relazione ai bisogni dei territori stessi; favorire le unioni dei 
comuni costituite mediante l’attribuzione alle stesse di tutti i rapporti delle comunità montane in liquidazione; creazione e/o 
completamento delle infrastrutture tecnologiche come la banda ultra larga nei comuni montani.   
Intervento F - Parchi, riserve naturali e biodiversità 
Le aree protette abruzzesi devono rispondere sempre più all’obiettivo di coniugare la tutela della biodiversità e la 
valorizzazione del territorio insieme alle legittime aspettative dei territori. Gli strumenti legislativi devono definire regole certe e 
chiare, disciplinando il consentito, ma permettendo opportunità di sviluppo in particolare modo per le popolazioni residenti in 
aree marginali. Bisogna mettere a sistema i Piani dei Parchi con gli strumenti normativi regionali (Quadri di riferimento 
Regionale, Piano Paesistico, Progetti Speciali Territoriali). Per fare ciò si utilizzerà il Sistema Informativo Territoriale. Per la 
biodiversità si utilizzerà la banca del seme germoplasma. Obiettivo finale è la definitiva istituzione del Parco della Costa 
Teatina.  
Intervento G - Gestione dei rifiuti 
La Regione Abruzzo a riguardo si pone l’obiettivo di dare attuazione al Piano regionale gestione rifiuti, le cui linee di azione 
prevedono prioritariamente di rafforzare tutta la filiera del ciclo integrato dei rifiuti; realizzare una campagna di informazione e 
promozione per la prevenzione e riduzione dei rifiuti; sviluppare la raccolta differenziata domiciliare; creare una rete efficiente 
di impianti di trattamento, recupero e smaltimento; prevedere il recupero energetico dei rifiuti con lo scopo finale del 
raggiungimento dell’obiettivo del 40% della raccolta differenziata su media regionale. Le misure dirette a realizzare le predette 
finalità prevedono, tra l’altro, la progressiva riduzione del conferimento in discarica e all’incenerimento, l’istituzione del il 
principio “chi inquina paga”, prevedendo la responsabilità civile e penale per il reato di danno ambientale, l’utilizzo di una 
tariffa puntuale che responsabili l’utente. 
Intervento H - Bonifica dei siti inquinanti 
Le azioni da intraprendere sono dirette alla bonifica degli oltre 1000 siti inquinanti censiti in Regione e alla adozione di serie 
politiche di prevenzione, poste in essere affinché il numero dei siti compromessi non aumenti nel tempo. La presenza di 
questi siti cozza, infatti, con la visione dell’Abruzzo quale Regione verde d’Europa. A tal fine, l’azione della Giunta regionale è 
finalizzata alla messa in rete di alcune discariche esistenti o in corso di realizzazione, per garantire l’autosufficienza territoriale 
a condizioni regolamentate; risorse specifiche sono destinate alla rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici e privati; risorse 
del POR FERS sono destinate alla bonifica di un primo gruppo di siti di discariche dimesse. Si prevede, infine, l’istituzione di 
un fondo rotativo per la bonifica dei siti contaminati. Allo studio vi sono norme e strumenti attuativi.  
Intervento I - Mobilità sostenibile, logistica 
Il problema infrastrutturale costituisce l’elemento che più incide negativamente sulla competitività del nostro sistema 
economico. La Giunta regionale, con DGR n. 470/2014, ha programmato una serie di interventi infrastrutturali strategici in 
tema di infrastrutture viarie, mentre con DGR 310/2015 ha evidenziato le priorità strategiche. La Giunta regionale ha, inoltre, 
sottoscritto con Anas un Protocollo d’Intesa per la costruzione, il miglioramento e la sicurezza della rete stradale regionale.  
Intervento L - Mobilità ciclopedonale 
La Regione, constatato come l’opportunità di utilizzo di mezzi non inquinanti sia nel territorio regionale limitata a causa 
dell’assenza di strutture dedicate, promuoverà forme incentivanti per la realizzazione di una rete ciclabile integrata con 
l’obbligo di pianificazione urbanistica, che nel medio-lungo periodo provvederà all’innervamento delle città attraverso reti 
ciclopedonali, l’utilizzo del bike-sharing ad integrazione del SFMR e la possibilità di trasporto gratuito della bicicletta sui treni 
del trasporto locale regionale. Dal punto di vista dei percorsi, si punta al raccordo tra la pista ciclabile della costa con quella 
delle aste fluviali delle aree interne.  
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Intervento M - Porti ed aeroporti 
Si punta a far diventare i porti di Pescara, Ortona e Vasto accessibili alle navi da crociera. Occorre rilanciare l’aeroporto 
d’Abruzzo, sviluppando la connessione dell’Abruzzo con l’alta velocità verso tutte le direzioni. Da non dimenticare la 
possibilità di realizzare una metropolitana di superficie lungo la costa con penetrazioni a pettine verso l’interno.  
Intervento N - Rete ferroviaria 
In tema di trasporto ferroviario, il piano attuale contenuto nell’Accordo quadro siglato nel 2013 tra Regione e Governo, andrà 
radicalmente modificato sulla base di un indirizzo strategico alternativo che, anche grazie alla realizzazione di investimenti 
infrastrutturali nel trasporto ferroviario, porti alla realizzazione del già richiamato sistema di trasporto, integrato, sostenibile e 
efficiente. Tra gli obiettivi individuati nel DPEFR 2016-2018 si evidenziano in particolare: 

1. connettere l’Abruzzo con l’alta velocità del corridoio Adriatico, 
2. ammodernare, raddoppiare e rendere competitiva la ferrovia Pescara – Roma, 
3. recuperare e valorizzare le linee appenniniche abbandonate o sottoutilizzate anche per uso turistico. 

Intervento O - Trasporto Pubblico Locale  
E’ stata realizzata la società unica regionale dei trasporti - T.U.A – con il compito di razionalizzare i servizi, ridurre i costi, 
prevedere lo sviluppo ed eventuale apertura all’imprenditoria privata.  
 
AREA TEMATICA 2 – LA CRESCITA INCLUSIVA 
Le politiche sociali costituiscono una priorità dell’agenda politica regionale all’interno di un più ampio progetto di riforma dei 
servizi sociali. La predetta riforma,chiamata a innovare profondamente il sistema regionale dei servizi sociali a partire dalla 
programmazione, deve essere sempre più orientata all’integrazione fra politiche sociali, sanitarie, lavoro e infrastrutture e 
deve essere più attenta a ricercare sinergie nell’utilizzo degli strumenti programmatici e finanziari e nella fornitura di servizi. 
L’obiettivo è quello di ridefinire gli ambiti territoriali, organizzare i distretti sanitari integrandoli con gli Ambiti Sociali, sviluppare 
la partecipazione dei cittadini e ricercare una maggiore sostenibilità economica finanziaria. 
Intervento A - La nuova politica sanitaria 
L’obiettivo è quello di dotare la Regione di una sanità moderna ed efficiente attraverso il Piano di riqualificazione sanitaria. La 
riforma vedrà al suo centro il cittadino e il suo diritto alla cura e alla salute e, poggerà sul potenziamento dell’assistenza 
territoriale e domiciliare, sul raggiungimento dell’eccellenza nell’assistenza ospedaliera e sull’organizzazione del sistema di 
emergenza – urgenza.  
Intervento B - Welfare e politiche sociali  
La coesione sociale è alla base di qualsiasi crescita. Attraverso il nuovo Piano Sociale ci sarà la riforma del Welfare. 
Verranno ridefiniti gli Ambiti Territoriali Sociali, in modo da garantire l’integrazione socio – sanitaria. Verrà istituito un Fondo 
per il sostegno ai Comuni e garantire gli utenti con basso reddito ISEE, sperimentato il “budget di cura” per l’integrazione 
personalizzata socio – sanitaria, ridisegnate le competenze dei Consultori familiari. In materia di Immigrazione, si darà 
sostegno alle politiche nazionali. Si conferma l’impegno per le politiche abitative. Per rispondere ad un crescente 
invecchiamento della popolazione, si approverà una legge in materia di invecchiamento attivo. E’ previsto un Piano regionale 
di contrasto alle povertà e all’esclusione sociale. Saranno protagonisti i Comuni che potranno erogare contributi e il mondo 
del Terzo settore. Si perseguirà la lotta allo spreco alimentare. Per contrastare il degrado ambientale ci sarà una proposta 
legislativa “Banca della Terra”, ovvero la valorizzazione delle terre incolte in modo da promuovere nuova occupazione, 
anche sociale. Verrà sperimentato il Reddito minimo garantito. Le politiche per i giovani saranno incentrate sull’istruzione, 
formazione e diritto allo studio. Dal Piano ci si attende una riforma della Governance del welfare regionale, che regoli la 
partecipazione degli attori alla programmazione ed attuazione della politica sociale. Si auspica l’approvazione della legge 
sulle Cooperativa di Comunità, che potrebbero fornire risposte di sviluppo nelle comunità a rischio spopolamento. Si punta, 
infine, al potenziamento dell’Osservatorio Sociale. Una struttura efficace e validi strumenti di monitoraggio assicurano una 
buona qualità della spesa e l’utilizzo ottimale delle risorse. 

 

LE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

 

L’attuale ordinamento prevede già delle modalità di rendicontazione dell’attività amministrativa finalizzate anche ad 
informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi. Ci riferiamo in 
particolare a: 

a) ogni anno, 
attraverso: 

•  la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
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•  l’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs. 150/2009. Il documento 
rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da 
garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i 
risultati conseguiti in  relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale; 

•  l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, della relazione illustrativa al rendiconto, prevista dal D.Lgs. n. 
267/2000. 

b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale 
documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi 
dagli  organismi esterni di controllo.   

L’attuale Amministrazione, insediata il 1 giugno 2015 con l’elezione del Sindaco, Avv. Angelo Caruso, provvederà a dare 
adeguata relazione delle attività svolte in relazione al mandato affidato, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.149/2011. 
 
Le spese di personale 
Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese di personale è da 
tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo pressoché  consolidato, contenuto nell’articolo 1, commi 557 e 
seguenti, della legge n. 296/2006 e nell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), era stato 
recentemente modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il quale era stata concessa maggiore flessibilità nella 
copertura del turn-over, garantendo a regime, dal 2018, l’integrale sostituzione del personale cessato. Ad oggi invece, con la 
Legge di stabilità 2016, il turn- over è stato ridotto al 25%. Riepiloghiamo nella tabella seguente le principali norme che 
impongono il contenimento della spesa di personale: 
 

Norma Misura di 
contenimento 

Validità temporale 
Art.   1,   comma 

557, della legge n. 
296/2006 

Obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all’anno precedente. In caso 

di sforamento del tetto scatta il divieto di assunzioni. Nella spesa di personale sono considerati tutti gli 
oneri per il personale a tempo indeterminato e determinato, comprese le co.co.co, le forme di lavoro 
flessibile, ad eccezione di: 

a)    gli oneri dei rinnovi contrattuali;  

b)    le spese rimborsate da altre amministrazioni pubbliche; 

A regime 

Art. 9, commi 2 e 

ss.gg. del D.L. n. 

78/2010   (L.   n. 

122/2010) 

Le norme prevedono: 

     il blocco degli incrementi dei fondi per le risorse decentrate al livello del 2010; 

 il  blocco  dei  rinnovi  contrattuali.  Per  il  triennio  2015-2017  viene corrisposta 
unicamente l’IVC; 

 il  tetto alla retribuzione individuale, che non può superare quella in godimento nel 
2010. 

 

2011-2014 

 

2011-2017 

2011-2014 

Art.   9,   comma 

28,  DL  78/2010 (L. 
n. 122/2010) 

Tetto  alla  spesa  sostenuta  per  forme  flessibili  di  lavoro  (tempi  determinati, 

co.co.co., comandi, tirocini formativi, ecc.), in misura pari al 50% del 2009 (ovvero alla media 2007-
2009). Sono escluse dal limite le spese sostenute dagli enti locali per l’esercizio delle funzioni di polizia 
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale  nonché  per  le  spese  sostenute  per  lo  
svolgimento  di  attività  sociali 

A regime 
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Art. 3, comma 5, DL        
90/2014 

(conv in legge n. 

114/2014) 

Possibilità di assumere (turn-over) secondo i seguenti limiti di risorse corrispondenti al personale cessato 
nell’esercizio precedente: 

ANNI 2014-2015:                60% spesa cessati 

ANNI 2016-2017:                80% spesa cessati 

DAL 2018:                        100% spesa cessati 

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco 
temporale non superiore a tre anni. Abrogato l’articolo 76, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 
(conv. in legge n.133/2008), che poneva il limite di incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti in misura pari al 50%, pena il divieto totale di assunzioni e poneva limiti al turn-over nella misura 
del 40% della spesa dei cessati. 

Dal 25 giugno 2014. A 

regime 

Legge             n. 

190/2014  (legge di 
stabilità 2015) 

Al fine di favorire l’assorbimento del personale delle province, la legge n. 190/2014 (co. 424) disciplinare 
il regime assunzionale di regioni ed enti locali nel 2015-2016, 

prevedendo che le risorse disponibili a legislazione vigente per le assunzioni a tempo indeterminato 
siano destinate, nell’ordine: a)    all’immissione in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici collocati 
nelle proprie graduatorie; b)    all’assunzione tramite mobilità dei dipendenti delle province in esubero. Per 
favorire il processo di riallocazione del personale delle province si:    “amplia” la capacità assunzionale 
degli enti portandola – nel 2015 e 2016 – al 100% delle cessazioni intervenute nell’anno 
precedente;esclude la spesa relativa al personale delle province in soprannumero dal computo 
della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla legge n. 296/2006. 

2015-2016 

L. 208/2015, art.1, 
comma 228 

Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per 
gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale 
nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 
25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente 

2016-2017-2018 

 Pubbliche Amministrazioni: 25% dei risparmi di spesa del personale cessato; 

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra 

dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati, 75% della 

2017 

 Pubbliche Amministrazioni: 25% dei risparmi di spesa del personale cessato; 

Comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per 

gli enti dissestati e che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio lasciando spazi 

2018 

 
Le società partecipate 
Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta da oramai parecchi anni una forte instabilità. Di 
fronte ad un favor legislativo registratosi a partire dagli anni ’90 sino al 2005, dal 2006 in avanti inizia un cambio di rotta, 
anche a causa del dilagare del fenomeno delle partecipate, spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli finanziari e 
foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall’obbligo di ripianamento delle perdite. Nascono quindi una serie di 
disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l’istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad 
estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va, principalmente: 

- all’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all’assoggettamento al patto di stabilità interno e ai limiti sul 
personale; 
- all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 30.000 abitanti di 
istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose; 
- all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società partecipate funzionali al 
perseguimento dei fini istituzionali nonché all’obbligo di rideterminazione della dotazione organica in caso di 
esternalizzazione dei servizi. 

 
Con la legge di stabilita del 2014 (legge n. 147/2013) si compie un cambio di strategia del legislatore in ordine 
all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo delle partecipazioni degli enti locali, ovviamente con 
l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllate. Il legislatore rinuncia ad intervenire 
attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti, e compie una consistente abrogazione di norme che 
a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti. La nuova strategia si 
realizza, con una certa coerenza anticipatrice della logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di 
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bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e i risultati di 
esercizio delle società (ed enti) partecipate. A partire dall'esercizio 2015 infatti, ovvero nel Bilancio preventivo relativo a tale 
esercizio, si dovrà procedere ad un graduale e progressivo vincolo di somme disponibili nella parte corrente dei bilanci, nel 
caso in cui società (ma anche aziende speciali, ASP ed istituzioni) partecipate registrino risultati negativi. Tale 
accantonamento si dovrà realizzare pro-quota di partecipazione detenuta, alle perdite risultanti nel triennio precedente 
(l'applicazione della norma in questione viene graduata attraverso un meccanismo/algoritmo che fa riferimento a valori 
medi, nel merito del quale non si entra qui, ma che non e detto che favorisca le situazioni in miglioramento nel periodo).  
Tale disposizione non fa venir meno il divieto di ripiano delle perdite (ex DL 78/2010 art. 6, comma 19), ma tende solo a 
congelare una quota di risorse dell'Ente, al fine di disinnescare ogni tentativo opportunistico di spostare diseconomie al di 
fuori del Bilancio comunale. Per le sole società in house inoltre la norma prevede, nel caso di reiterate perdite per 
successivi esercizi, prima una riduzione dei compensi degli amministratori e un riconoscimento di 'automatica' giusta causa 
per la loro revoca, ed oltre ancora un obbligo di liquidazione (con danno erariale a carico dei soci che omettano). 
Invece con l’articolo 23 del decreto legge n. 66/2014 8L. n. 89/2014), si demandava al Commissario straordinario Cottarelli 
la predisposizione di un programma di razionalizzazione: 
- delle aziende speciali; 
- delle istituzioni; 
- delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle 

dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; 
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello 

nazionale e internazionale; 
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di 

funzioni e attività di servizi. 
 

In questo contesto la legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014) si è inserita operando una netta distinzione tra norme 
relative alla riorganizzazione ed alla riduzione delle partecipazioni pubbliche e misure volte specificamente alla promozione 
delle aggregazioni organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La prima categoria di 
disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano triennale di razionalizzazione 
predisposto da ciascuna amministrazione e recante un cronoprogramma attuativo ed il dettaglio dei risparmi da conseguire, 
da approvare entro il 31/3/2015 (art. 1, comma 611). L’obiettivo di tale ultimo intervento normativo è quello di conseguire la 
riduzione in termini numerici delle società partecipate ed  il contenimento  della spesa. Il Comune di Castel di Sangro ha 
adottato entro il 31 marzo 2015, un piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate dirette e indirette, inviato alla 
Sezione regionale della Corte dei Conti. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica le disposizioni 
sono largamente orientate a introdurre misure volte a favorire processi di aggregazione, sia mediante specifici obblighi 
rivolti a Regioni ed Enti locali, sia, soprattutto, tramite incentivazioni per Amministrazioni pubbliche e gestori. Al fine di 
promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica veniva previsto l’esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente della Regione, previa diffida all'ente locale ad 
adempiere entro il termine di trenta giorni, qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo entro il 1° marzo 2015 
oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.  

Nell’anno 2016, con il D.Lgs.175/2016 “Testo Unico sulle società partecipate” si era provveduto al riordino della disciplina 
delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. La cosiddetta “riforma Madia” ha subito un rallentamento a 
causa della sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016, che ha indotto il Governo alla ricerca di una intesa Stato – 
Regioni su un decreto correttivo dello stesso D.Lgs.175/2016. Il testo proposto del Governo contiene ancora la proposta 
della cessazione delle partecipate che abbiano costantemente registrato un fatturato inferiore a un milione di Euro. 

La spending review 

Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono tradotti, per gli enti locali, in tagli alle risorse 
trasferite dallo Stato. Le minori entrate “dovrebbero” trovare adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli enti 
nell’attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni. 
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Gli obiettivi di risparmio della spending review per i comuni (dati in milioni di euro) 

Provvedimenti Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
DL 95/2012: beni e servizi 500 ml 2.250 ml 2.500 ml 2.600 ml 2.600 ml 2.600 ml 
DL 66/2014: beni e servizi   340 ml 510 ml 510 ml 510 ml 
DL 66/2014: autovetture 0,7 ml 1 ml 1 ml 1 ml 
DL 66/2014: consulenze 3,8 ml 5,7 ml 5,7 ml 5,7 ml 

 

Relativamente alla spesa per autovetture e consulenze, per il Comune di Castel di Sangro è assai contenuta, in relazione al 
parco- macchine affidato. 

Non sono state affidate consulenze nel periodo considerato, e per gli anni a venire non si prevede che vengano affidate. 

Nella spesa di beni e servizi, si prevede un sempre maggiore ricorso al MEPA per la effettuazione degli acquisti, e si terrà 
sempre conto dei parametri stabiliti da CONSIP S.p.A. per i servizi negoziati in tale ambito. 

Ai tagli sopra indicati, programmaticamente se ne dovrebbero aggiungere sicuramente altri connessi alla creazione soggetti 
aggregatori per l’espletamento delle procedure di acquisto, all’individuazione di parametri di costo per l’acquisto di beni e 
servizi, allo svolgimento in forma associata delle funzioni, ecc. 

Ricordiamo inoltre come la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha già disposto un ulteriore taglio di risorse ai comuni, 
attraverso la riduzione del Fondo di solidarietà comunale, pari a 1,2 miliardi. Tale taglio, pur non collegato a nessun obiettivo 
di risparmio specifico, si somma a quelli già previsti dalle precedenti disposizioni legislative, azzerando, di fatto, le risorse che 
lo Stato stanzia per il finanziamento dei bilanci comunali. 

Le variazioni apportate al presente bilancio rispetto al precedente sono state determinate da diversi fattori.  

Il primo, l’azzeramento delle entrate erogate dallo Stato, conseguenza dell’avvenuta costante decurtazione dei trasferimenti 
da parte dello Stato nel corso degli anni, in ultimo per effetto di quanto stabilito con l’art.14 del D.L. 78/2010, con il D.L. 
201/11, con l’art.47 del D.L.66/2014. Il secondo, il pesantissimo contributo dovuto da questo Ente al Fondo di Solidarietà 
Comunale. 
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  ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 

  Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

Servizi gestiti in economia, anche  tramite appalto 

Servizio Modalità di 
gestione 

Appaltatore 

Biblioteca Diretta   
Manutenzione immobili e strade Diretta   
Recupero evasione tributaria  Diretta   
Refezione scolastica Appalto Cooper Sangro – Vivenda S.p.A. 

   
   
   

 

Servizi gestiti in concessione a privati 

Servizio Affidatario 

Servizi di distribuzione del gas naturale Alto Sangro Distribuzione 
Gas 

Servizi cimiteriali, illuminazione votiva SAIE S.r.l 

 

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate 

Servizio Modalità di 

 

Soggetto gestore 

 Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) Concessione  S.A.C.A. S.p.A. 
Servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e differenziata) e 
smaltimento rifiuti (escluso lo spazzamento strade) 

Affidamento “in house” Co.ge.s.a. S.p.A. 

Servizi strumentali, pulizia locali, manutenzione patrimonio, 
servizi tecnico-amministrativi, custodia impianti sportivi 

Affidamento in house Castel di Sangro Servizi S.r.l. 

 

Servizi gestiti tramite delega di funzioni o gestioni associate 

Servizio Modalità di Soggetto gestore/Comune capofila 

Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di intervento: 

famiglia e minori – compresa funzione di tutela minori 
disagio adulti anziani immigrazione 

Convenzione ex art. 
30 D.Lgs. n. 
267/2000 

Art.27 D.Lgs.267/2000- ECAD -Ambito 
Sociale Distrettuale n.6 “Sangrino”, come 
istituito con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 78 del 24/10/2016. 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SUAP  
Convenzione ex art. 
30 D.Lgs. n. 
267/2000 

Ente Capofila Comune di Castel di Sangro 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - SUE 
Convenzione ex art. 
30 D.Lgs. n. 
267/2000 

Ente Capofila Comune di Castel di Sangro 
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Denominazione Cod. 

Fisc. - Part. Iva 

 

Attività Svolta/Funzioni attribuite 

Quota in % del 
patrimonio detenuta 

dal Comune di 
Castel di Sangro 

 

Indirizzo internet/e- 
mail 

 

 

1 

Castel di Sangro Servizi 
S.r.l. 

 

Gestione servizi comunali, tecnico- amministrativi, impianti sportivi 

 

 

100% 

castel.sangroservizi
@libero.it 

 
2 

S.A.C.A. S.p.A. 

 

Gestione del servizio idrico integrato 

 

 

           5,26% 

 

www.acqua.it 

 
3 

Consorzio P.M.I. Alto 
Sangro Soc Cons.a.r.l. 

  

Servizi per lo sviluppo delle imprese 

 

 

20% 

 

www.consorziopmi.it 

4 Co.ge.s.a. S.p.A. 

C.F. 92007760660 

Servizio rifiuti, raccolta, trasporto, smaltimento 0,83% www.cogesambiente.
it 

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
Convenzione ex art. 
30 D.Lgs. n. 
267/2000 

Ente Capofila Comune di Castel di Sangro 

UFFICIO UNICO DI PROGETTAZIONE 
Convenzione ex art. 
30 D.Lgs. n. 
267/2000 

Ente Capofila Comune di Castel di Sangro 

 

Elenco partecipazioni in società di capitale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Società ed enti controllati 

Il Comune detiene una partecipazione di controllo, totalitaria (100%) nella Castel di Sangro Servizi S.r.l. 

Indirizzi generali sul ruolo degli enti ed organismi partecipati 

Si delineano di seguito gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati, rinviando alla sezione operativa 
l’analisi della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi gestionali. 

  

Denominazione Cod. 

Fisc. - Part. Iva 

 

Attivita Svolta/Funzioni attribuite 

 

Indirizzo generale 

 

 

1 

Castel di Sangro Servizi 
S.r.l. 

 

C.F. E P.I. 01714910666 

Gestione servizi comunali a rilevanza economica, tecnico- amministrativi, 
impianti sportivi 

 

Erogazione e produzione  dei servizi 
affidati , nel rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa in ordine alle assunzioni di 
personale.  
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2 

S.A.C.A. S.p.A. 

 

C.F. 92006600669 

P.I.  01321570663 

Gestione del servizio idrico integrato 

 

 

 

Prosecuzione dello svolgimento del 
servizio, rispettando condizioni di 

economicità e profitto, tenendo conto delle 
norme che impongono il consolidamento, 

nei bilanci comunali, delle perdite delle 
società partecipate  

 
3 

Consorzio P.M.I. Alto 
Sangro Soc.Cons.a.r.l 

 P.I.01598730669 

 

Servizi per lo sviluppo delle imprese 

 

 

 

Dismissione della partecipazione detenuta, 
ine secuzione della Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 65 del 29/09/2017 

4 Co.ge.s.a. S.p.A.  

 C.F. 92007760660 

P.I.01400150668 

Servizio rifiuti, raccolta, trasporto, smaltimento Prosecuzione del servizio affidato 
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Risorse finanziarie 

Una componente essenziale dell’analisi strategica è costituito dalle risorse finanziarie a disposizione dell’ente per la 
realizzazione dei propri programmi. Va preliminarmente osservato come il contesto di riferimento – mondiale, europeo e 
nazionale – delineato in precedenza, alquanto complesso e caratterizzato da una  fortissima crisi economica, unito ad un 
percorso di riforma federalista incompiuta e ad un legislatore ondivago che fa e disfa il quadro normativo con devastanti 
effetti destabilizzanti, rende alquanto difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. La necessità di mantenere adeguati livelli 
dei servizi e di rispondere ai bisogni della popolazione deve fare i conti con un drenaggio di risorse che conduce, molte 
volte, a scelte difficili: tagliare i servizi o aumentare la pressione fiscale? Uscire da questo circolo vizioso è la sfida che 
attende l’Italia ed anche tutte le amministrazioni locali, impegnati sul fronte comune dell’efficientamento della spesa, della 
lotta agli sprechi e del reperimento di risorse “alternative”, quali i fondi europei, la valorizzazione del patrimonio o il 
contrasto all’evasione fiscale. 

Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 

1) Opere di riassetto idrogeologico del territorio (Località Colle) 
2) Efficientamento impianti di pubblica illuminazione (Territorio comunale) 
1) Campus scolastico I (Località S.Lucia) 
2) Opere di miglioramento sismico (Municipio) 
3) Realizzazione piste ciclo-pedonali (Territorio comunale) 
4) Masterplan 

 

Investimenti programmati   

1. Realizzazione Piscina Comunale 
2. Realizzazione Strade e Piste Ciclabili Zona Ex Sangritana 

 
Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi pubblici 

L’IMU  risulta essere ad oggi una delle risorse più consistenti..  
La Legge di Stabilità prevede l’invarianza delle aliquote anche per l’anno 2018 , rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2017. 
Quindi con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 41 del 16/03/2018 sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni: 

1) aliquota del 0,6 per cento (6 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli assimilati 
all’abitazione principale, per le fattispecie ancora considerate imponibili ai fini dell’IMU; 
2) aree fabbricabili: aliquota nella misura del 0,76 per cento (7,6 per mille); 
3) per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dagli immobili assimilati all’abitazione principale, dagli 
immobili di categoria D, dalle aree fabbricabili: aliquota nella misura del 1,00 per cento (10 per mille); 
4) detrazione comunale di base per le abitazioni principali di € 200,00; 
5) nessuna imposizione comunale aggiuntiva per gli immobili di categoria D, rispetto a quella statale prevista 
nell’aliquota del 0,76 per cento (7,6 per mille); 

 

I terreni e i fabbricati strumentali all’attività agricola sono esenti dall’imposizione attesa la natura di Comune montano da parte 
del Comune di Castel di Sangro.  

La TA.S.I., che nel Comune di Castel di Sangro era prevista per le sole abitazioni principali, non troverà applicazione negli 
anni a venire, così come l’IMU per le abitazioni principali, per le fattispecie già residuali. 
 
Per l’Imposta comunale sulla  pubblicità si prevede un gettito costante, attesa la impossibilità di un aumento della stessa. 
 
La riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni si prevede costante rispetto allo scorso anno. 
 
L’Addizionale IRPEF è già prevista con una aliquota dello 0,8% . 
 
Nell’ambito delle Tasse, la componente più consistente è la Ta.Ri. . 
Per la riscossione della TA.R.I. si prevedono l’invio di modelli di pagamento F24 e la riscossione in quattro rate. 
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La TOSAP, nel complesso, è prevista nella gestione complessiva della tassa per le occupazioni mercatali del precedente 
esercizio e delle altre occupazioni. Per il servizio di riscossione di questa tassa e degli altri tributi minori, affidata a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2018 alla SOGET, si conferma la tassazione già costantemente operata negli anni scorsi, pari a Euro 
0,34 /mq giornaliera sulla superficie occupata, misura che comprende anche la quota dovuta a titolo di Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti giornaliera. 
 
Per quanto riguarda la riscossione coattiva, ci si avvarrà della previsione contenuta nell’art.2, comma 2, del D.L. 193 
convertito in L.225/2016, dell’affidamento della riscossione al “soggetto preposto alla riscossione nazionale”,  come definito 
con lo stesso provvedimento normativo. Si autorizza comunque fin d’ora la Giunta Comunale a individuare, in alternativa, nei 
singoli casi,  soggetti riscossori abilitati secondo l’art.53 del D.Lgs. 446/97. 

Resta ferma la possibilità della scelta alternativa di forme di gestione degli accertamenti I.M.U. e TA.RI. e più in generale della 
gestione dei tributi sugli immobili comunali, basata sulla esternalizzazione di servizi di elaborazione dati. 

Tra i servizi erogati da questo Ente, è attivato il Servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola Elementare e della 
Scuola Media interessati dal “tempo pieno”. 
I relativi proventi, trattandosi di servizi a domanda individuale, consentono una copertura parziale dei relativi costi, per la parte 
restante finanziati dai trasferimenti regionali per il diritto allo studio. 

La quantificazione della dotazione di risorse negli anni prossimi direttamente ottenute dalla erogazione dei servizi dovrà 
tenere conto degli effetti che il “federalismo fiscale” e la continua riduzione dei trasferimenti dello Stato porteranno nella 
capacità degli Enti di reperire risorse generali con le quali coprire gli oneri per la gestione di specifici servizi. 

Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni 
prevista dall’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione, ha condotto 
per anni ad un vuoto legislativo che solo di recente è stato colmato con interventi d’urgenza. Dopo una prima, provvisoria, 
individuazione delle funzioni fondamentali nell’ambito del processo di attuazione del cosiddetto “federalismo fiscale”, 
prevista dall’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate 
dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato 
dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). Si tratta nello specifico delle funzioni di: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 

pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di 

livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 

dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

1. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 

2. i servizi in materia statistica. 
 

Indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio 

Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale 

Tra le risorse in conto capitale vengono esposte gli introiti relativi ai proventi da concessioni cimiteriali , alle alienazioni di beni 
di uso civico e destinati ad opere di investimento, nonché dai proventi da alienazione di immobili.  
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Anche per le annualità 2019, 2020 e 2021 la copertura del debito come transatto a seguito della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 81/2014, è da prevedere mediante i ricavi dalla regolarizzazione delle concessioni esistenti e dalla vendita delle 
restanti strutture e aree. 
 
Non è allo stato prevedibile per il triennio 2019/2021 l’ammontare di opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo degli 
oneri.  Eventuali opere a scomputo verranno autorizzate dopo la verifica del rapporto costi - benefici a favore dell’Ente e 
secondo le indicazioni offerte dalla normativa vigente. 

E’ previsto al momento nei documenti di programmazione, l’utilizzo di quote dei proventi dei titoli abilitativi edilizi destinabili 
alla manutenzione ordinaria del patrimonio, nonché al finanziamento di spese correnti, secondo i limiti  quantitativi e temporali 
previsti dalla vigente normativa.  
 
Sarà riproposto da parte dell’Amministrazione un programma di realizzi dalle vendite di beni non indispensabili del patrimonio 
comunale e di uso civico in relazione a quanto stabilito con l’art.58 del D.L. 112/08, convertito in L. 133/08. Le vendite hanno 
la finalità di dismettere beni non necessari all’Amministrazione, la cui gestione non si rivelerebbe redditizia e foriera solo di un 
carico all’Ente di oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le vendite saranno dirette anche alla eventuale 
realizzazione di investimenti produttivi di reddito per l’Ente. 
 
Indebitamento 
 
Nel bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 non è previsto alcun ricorso all’indebitamento. 
 
Le politiche di contenimento della spesa (spending review), che hanno portato nel corso degli anni dal 2012 in poi alla 
riduzione dei trasferimenti correnti dallo Stato, fino addirittura al trasferimento di risorse dal Comune allo Stato a titolo di 
contribuzione al Fondo di Solidarietà, non garantiscono al Bilancio comunale la stabilità nelle Entrate necessaria al 
sostenimento di ulteriori oneri annuali derivanti da nuovo indebitamento. 

Lo stanziamento connesso all’Anticipazione di tesoreria è nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate risultanti dall’ultimo 
Rendiconto di gestione approvato, come previsto dall’art. 222 del D.Lgs.vo 267/2000. Per effetto delle disposizioni del D.Lgs. 
118/2011, vengono contabilizzati a partire dall’anno 2015, eventuali utilizzi temporanei delle somme vincolate, per il 
pagamento delle spese non vincolate, nel rispetto delle norme che autorizzavano già tali utilizzazioni, sempre autorizzate 
negli anni, dalla Giunta Comunale (art.195, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Equilibri di parte corrente 
L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da 
trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e 
delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. Alle entrate correnti è necessario 
sommare anche l’eventuale fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata nonché i contributi in conto 
interessi che ora vengono contabilizzati al Titolo 4.02.06. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al 
finanziamento delle spese di investimento. All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle 
entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. 

Equilibrio finale 
L’equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei servizi per conto di 
terzi. Dal 2016, in attuazione della legge n. 243/2012, l’equilibrio finale è garantito senza la gestione dell’indebitamento 
(assunzione prestiti e rimborso di prestiti). 
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TIT. ENTRAT
E 

TIT. SPESE 
I Entrate tributarie I Spese correnti 
II Entrate da trasferimenti correnti II Spese in conto capitale 
III Entrate extra-tributarie  

III 

 

Acquisizione attività finanziarie 
IV Entrate da alienazioni 
V Riduzione di attività finanziarie 

EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 
VI Accensione mutui IV Spese per rimborso di prestiti 

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO 
 

Equilibri di competenza potenziata 

Gli equilibri di cassa sono stati ad oggi governati dalla necessità del rispetto dei parametri posti con il Patto di Stabilità, ora 
chiamato Pareggio di Bilancio. 

Per il futuro, il Legislatore ha posto l’obbligo del mantenimento di equilibri di competenza, la cui valenza è rilevante anche ai 
fini del mantenimento degli equilibri di cassa, attesa la adozione dei nuovi principi di “competenza finanziaria potenziata” nella 
gestione del bilancio degli Enti Locali. 

 

Struttura  organizzativa 

La struttura organizzativa vigente dell’ente è composta delle aree indicate e relativi servizi, che presentano la conseguente 
dotazione organica: 

SETTORE I / Affari Generali  

Servizi demografici. Politiche Sociali. Pubblica Istruzione e attività promozionali  

 

N.  
Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria Posto 
occupato  

Posto 
vacante 

1 Funzionario  direttivo amministrativo D3  1 

3 Istruttore amministrativo  C  1 

4 Collaboratore amministrativo  B1 4  

2 Operatore amministrativo A1 1 1 

  totale 5 3 
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SETTORE II / Finanziario 
Contabilità e bilancio. Personale, economato e provveditorato, Tributi, Informatica 

 

N. 
Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria Posto 
occupato  

Posto 
vacante 

1 Funzionario  direttivo contabile D3 1  

1 Istruttore direttivo contabile D1 1  

1 Istruttore direttivo contabile (part time 24 ore) D1  1 

1 Istruttore contabile C  1 

1 Istruttore contabile (part time 15 ore)   1 

1 Istruttore tecnico informatico  C 1  

1 Collaboratore contabile  B  1 

  totale 3 4 

 

 

SETTORE III / Urbanistica 
Edilizia – Ambiente - Manutenzioni 

 

N. 
Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria Posto 
occupato  

Posto 
vacante 

1 Funzionario  direttivo tecnico D3  1 

1 Istruttore direttivo tecnico D1  1 

1 Istruttore tecnico  C  1 (part time 
18 ore) 

2 Istruttore tecnico C 2  

1 Collaboratore amministrativo  B 1  

1 Collaboratore professionale tecnico  B1 1  

3 Collaboratore tecnico  B1 3  

4 Operatore tecnico  A1 1 3 

  totale 10 6 
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SETTORE IV  / LL.PP. 

Protezione Civile, Patrimonio 
 

N. 
Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria  Posto 
occupato  

Posto 
vacante 

1 Funzionario  direttivo tecnico D3  1 

1 Istruttore direttivo tecnico D1 1  

2 Istruttore tecnico  C 1 1 

1 Collaboratore amministrativo  B1  1 

  totale 2 3 

 

SETTORE V/Polizia Locale 

 

N. 
Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria 
Economica 

Posto 
occupato  

Posto 
vacante 

1 Funzionario  direttivo di vigilanza  D3  1 

1 Istruttore direttivo di vigilanza D1 1  

5 Istruttore di vigilanza  C 2 3 

1 Collaboratore  amministrativo  B1 1  

8  totale 5 3 

 

SETTORE VI/Settore di supporto al Giudice di pace 

N. 
Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria 
Economica 

Posto 
occupato  

Posto 
vacante 

1 Istruttore direttivo AMMINISTRATIVO D1 1  

2 Istruttore amministrativo C 2  
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Andamento occupazionale 

 

Per le spese di personale è stato registrato un leggero aumento per effetto dell’applicazione del nuovo contratto siglato il 21 
maggio 2018.  

Quanto all’organizzazione, si precisa che non sono previste spese per incarichi di collaborazione da prevedere nel 
programma consiliare ai sensi dell’art.46, comma 2, del D.L. 112/08 convertito in legge 133/08.  

Ai sensi dell’art.2, commi 48 e 49 della L. 662/96, nel rispetto del D.Lgs.163/06, si provvederà alla definizione delle pratiche di 
condono edilizio. 

Si intende, secondo gli spazi offerti dal bilancio dell’Ente e seguendo l’obiettivo del mantenimento della spesa del personale 
nel limite della spesa media del triennio 2011-2013 e dei limiti vigenti alla spesa per forma flessibili  di personale, procedere 
all’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, in grado di supportare l’attività del Corpo nei periodi di 
maggiore presenza turistica. Si intende allo stesso modo, secondo gli spazi offerti dal bilancio dell’Ente e seguendo l’obiettivo 
del mantenimento della spesa del personale nel limite della spesa media del triennio 2011-2013, utilizzare, compatibilmente 
con i vincoli di bilancio vigenti, i contingenti annuali di cui all’art. 1, comma 228, Legge n. 228 del 2015, per le seguenti 
assunzioni a tempo indeterminato. A riguardo l’aggiornamento del Piano dei fabbisogni del personale 2018/2020 e il Piano dei 
fabbisogni del personale 2019/2021 approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 19 ottobre 2018, hanno 
previsto le seguenti assunzioni: 

ANNO 2018.  Nella tabella sono riportate le procedure avviate a fine 2018 e attualmente in fase di attuazione, fatta eccezione 
per l’assunzione dell’Agente di polizia locale, le cui procedure selettive sono state concluse nel mese di gennaio 2019. 

 

CATEGORIA 
PROFILO 
PROFESSIONALE SETTORE AZIONE PIANO 

CAT. D CCNL FUNZIONI 
LOCALI 

 

 

 

 

n. 1 Istruttore Direttivo 
Tecnico – Tempo pieno 

 

 

 

 

III – Urbanistica, SUE, 
Manutenzioni, Ambiente 

 

 

 

 

Utilizzo graduatoria altro 
Ente/Procedura 
concorsuale previo 
esperimento procedure ex 
art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 
165/2001 

CAT. C CCNL FUNZIONI 
LOCALI 

n. 1 Istruttore 
Amministrativo – tempo 
parziale (18 ore) 

I – Affari generali Utilizzo graduatoria altro 
Ente/Procedura 
concorsuale previo 
esperimento procedure ex 
art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 
165/2001 

CAT. C CCNL FUNZIONI 
LOCALI 

n. 1 Agente di Polizia locale 
– Tempo pieno 

V – Vigilanza  Utilizzo graduatoria altro 
Ente/Procedura 
concorsuale previo 
esperimento procedure ex 
art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 
165/2001 
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CAT. C CCNL FUNZIONI 
LOCALI 

Istruttore Amministrativo – 
contabile tempo parziale 
(18 ore) 

 

II - Finanziario Utilizzo graduatoria altro 
Ente/Procedura 
concorsuale previo 
esperimento procedure ex 
art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 
165/2001 

 

Procedure previste per l’Anno  2019 

CATEGORIA 
PROFILO 
PROFESSIONALE SETTORE AZIONE PIANO 

CAT. C CCNL FUNZIONI 
LOCALI 

 

 

 

 

 

 

Istruttore Tecnico – 
Tempo parziale (18 ore) 

 

 

 

 

 

IV  – LL.PP., Patrimonio, 
Protezione civile 

 

 

 

 

Utilizzo graduatoria altro 
Ente/Procedura 
concorsuale previo 
esperimento procedure ex 
art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 
165/2001 

 

CAT. B3 CCNL FUNZIONI 
LOCALI 

Operaio specializzato – 
Tempo pieno 

III – Urbanistica, SUE, 
Manutenzioni, Ambiente  

Utilizzo graduatoria altro 
Ente/Procedura 
concorsuale previo 
esperimento procedure ex 
art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 
165/2001 

CAT. C CCNL FUNZIONI 
LOCALI 

 

 

 

 

 

Istruttore Amministrativo – 
Tempo parziale (18 ore) 

 

 

 

 

 

Settore VI 

 

 

 

 

 

Utilizzo graduatorie  altro 
Ente/Procedura 
concorsuale previo 
esperimento procedure ex 
art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 
165/2001 

 

 

 

Coerenza patto di stabilità e vincoli di finanza pubblica 

 

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile - in sostituzione del 
previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Essa, 
introdotta in via definitiva nell'ordinamento con la legge di bilancio 2017, stabilisce che il bilancio è in equilibrio quando 
presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. 
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Vale la pena ricordare che non esistono debiti arretrati connessi al rispetto del patto di stabilità. 

 

Per garantire il prioritario rispetto del patto si dovrà quindi provvedere: 

a) al mantenimento dell’equilibrio di parte corrente, il quale prevede il finanziamento della spesa per rimborso di prestiti 
mediante entrate correnti.  

b) a creare un avanzo economico destinando entrate correnti a spese di investimenti (ciò riguarda essenzialmente i 
proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, l’indennizzo per il disagio ambientale e il recupero 
dell’evasione fiscale; 

c) ad attivare gli investimenti nella misura massima consentita per garantire il rispetto del saldo obiettivo, 
destinando eventuali risorse aggiuntive alla estinzione anticipata dei prestiti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone 

Medaglia di bronzo al Valore Civile 
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CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 46 

 

 

 

Sezione Operativa 

Parte Prima 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 47 

 

Introduzione alla Sezione Operativa (Seo) 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene 
la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.   
 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per 
cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco 
temporale pari a quello del bilancio  di previsione. 
 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici 
definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
 
La SeO ha i seguenti scopi:  
definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole 
missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di 
finanziamento;  
orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo 
stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  
Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

 dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
 dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  
 per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
 dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
 dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
 per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono 

conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 
 dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
 dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 
 dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; 
 dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 
 dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al 

gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i 
relativi obiettivi annuali; 

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere 
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.  
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Sezione Operativa – Parte I 
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici 
contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del 
DUP.  
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi 
strategici definiti nella SeS. 
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la 
motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici 
contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio 
della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i 
programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro 
realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove 
necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri 
andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.  
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative 
esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.  
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere 
il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale 
definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, 
nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di 
bilancio.  
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è 
propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni 
politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di 
definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del 
PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando 
le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.  
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia 
impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. 
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:  
 

a) individuati quanto a tipologia;  

b) quantificati in relazione al singolo cespite;  

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

d) misurati in termini di gettito finanziario.  

 
Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e 
ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli 
investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla 
compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. 
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei 
riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa 
dell'ente.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti: 
 le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;  
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 i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali; 

 gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in 
materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate; 

 per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, 
a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», 
tenuto conto dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

 la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di 
indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza 
pubblica; 

 per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

 la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno 
anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in 
termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento 
del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si 
intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio. 

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la  
sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  

Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere 
sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per 
interventi di investimento. 

 
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo agli interventi 
in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e 
degli obiettivi dell’amministrazione. (Potenziamento e miglioramento dei servizi dell’Ente. Riassetto della gestione 
patrimoniale e territoriale dell’Ente nell’aspetto complessivo della verifica dei beni patrimoniali, dei beni di uso civico, di 
verifica nell’edilizia di situazioni di abuso o da regolarizzare, anche mediante l’acquisizione di servizi e prestazioni 
dall’esterno, forniti da soggetti di comprovata esperienza. Perfezionamento degli strumenti di programmazione urbanistica, 
conseguenti alla  definitiva adozione nel mese di Marzo 2009, del PRG). 
 
Si provvederà, secondo gli spazi offerti dal bilancio dell’Ente e seguendo l’obiettivo della riduzione progressiva della spesa per 
il personale, all’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, in grado di supportare l’attività del Corpo nei 
periodi di maggiore presenza turistica. 
 
E’ strategico per l’Amministrazione l’obiettivo della costituzione di un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico da intendersi 
come front- office completo per la gestione delle procedure a istanza della cittadinanza, e per la informazione al pubblico sugli 
adempimenti da porre in essere in ogni settore della vita quotidiana interessato dalle attività comunali (anagrafici, tributari, 
urbanistici, assistenza sociale ad esempio). 
 
E’ stato attivato, a partire da gennaio 2017, l’Ufficio del Giudice di Pace di Castel di Sangro, secondo le direttive e i principi già 
stabiliti dal Consiglio Comunale ed assicuratane l’operatività mediante distacco di personale di ruolo e mobilità di personale 
della ex Comunità Montana Alto Sangro – Altopiano CInquemiglia. 
 
E’ già avvenuto nel 2016 l’avvio del SUAP dedicato al Comune di Castel di Sangro, gestito dal 2018 in forma associata con il 
Comune di Castel di Sangro analogamente al SUE – Sportello Unico per l’Edilizia,  gestito attualmente  in forma associata 
con il Comune di Roccaraso. 
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Si adotteranno i principi posti con l’art.3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, secondo il termine previsto dell’anno 2016 come 
anno del rendiconto di riferimento. 

Per quanto riguarda la dotazione di programmi software per l’elaborazione dei dati comunali, si dà la direttiva per l’anno 
2018, visti i commi 512 e successivi dell’art.1 della L.208/2015, di proseguire i rapporti in essere con gli attuali fornitori, in 
attesa che siano definiti i piani previsti con l’art.1, commi 512 e 514, della L.208/2015, è fatta salva la possibilità di valutare 
eventuali cambiamenti nei software gestionali per far fronte alle mutate esigenze organizzative dell’Ente. 
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Sezione Operativa – Parte II 
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e  ai suoi 
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.  
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di 
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare:  

o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  

o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in 
coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale 
vincolato” come 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. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di 
legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.  
 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera 
dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono 
essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione 
ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni 
e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati 
dalla legge. 
 
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di 
cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani 
triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
 
In questa sezione verranno inserite le ultime delibere di giunta che fanno riferimento al piano triennale delle opere 
pubbliche, al piano triennale del fabbisogno del personale, e il piano delle alienazioni e valorizzazioni.  
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Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 

 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 54 

 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 55 

 

 
 
 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 56 

 

 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 57 

 

 

 
 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 58 

 

 

 
 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 59 

 

 

 
 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2019 - 2021 Pag. 60 

 

 

1.1 Analisi delle entrate e valutazione generale sui mercati finanziari 
(a cura del Servizio Finanze e Tributi) 

  
Le entrate complessive sono riportate nel prospetto “Entrate per titoli e tipologie” 
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1.1 Analisi della spesa e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 

 
Per l’analisi della spesa si rimanda al prospetto “Spese per missione - programma - titolo 2018 
2019 2020(con impegni pluriennali). 
Gli impegni pluriennali assunti non richiedono particolari valutazioni: sono stati correttamente 
assunti in base a contratti pluriennali o in base al criterio dell’imputazione della spesa secondo 
l’esigibilità dell’obbligazione. 
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