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PREMESSA

ll controllo strategico si configura come un'attività di analisi delle politiche e delle strategie

dell'ente, per misurarne gli impatti e irisultati sulla collettività amministrata'

Sitratta,quindi,diunatipo|ogiadicontro||ocherispondedirettamenteag|iorganidiindirizzo

politico.

Comeprevistodallariformadelsistemadeicontrolliinterni'attuataconilD'l'n'774/2072'le

finalità conoscitive del controllo strategico sono rawisabili:

- nella valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmt e

delle strategie definite dall'organo politico' in termini di congruenza tra risultati conseguiti e

obiettivi prefissat i ldrt. 147, commo 2' lett' b' TUELI;

_ nella verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio'

attraverso la rilevazione lort' 747-ter' commo 7'TUELI:

o dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati;

o degliaspettieconomico-finanziari;

o deitempi di realizzazione rispetto alle previsioni;

o delle procedure operative attuate;

o della qualità dei servizi erogati;

o del grado di soddisfazione della domanda;

o degli asPetti socio-economici'

|lcontro|lostrategicoal|ude,quindi,aduedimensionitralorocomp|ementari:|ava|utazionedei

risultati e degli effetti ottenuti, e la loro congruenza rispetto agli obiettivi prefissati' da un lato' e

l'analisi del processo di attuazione dei programmi' dall'altro

Ta|eformadicontro|lorichiede,pertanto,unapprocciomu|tidimensiona|esecondoilqua|eogni

programma viene indagato in termini:

- di risultati diretti;

- di impatto che produce sulla collettività' quindi sul problema/questione sociale;

- organizzativi (processi' procedure e competenze);

- strumentali (risorse umane' finanziarie'strumentalir'



Con Determinazioni dirigenziali în. 2424/01.08.2077 e 2446102.08.2017 sono stati approvati i

programmi da monitorare ai fini del controllo strategico per l'esercizio 2017.

Tali programmi, che hanno ottenuto l'approvazione da parte degli Assessori di riferimento, sono

stati individuati nell'ambito della Nota di aBgiornamento al Documento unico di programmazione

2017 -2OIg, approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n.2a/24,o7,20t7 '

Si tratta, in particolare, di n.8 programmi, e altrettanti obiettivi operativi, estrapolati dalla Sezione

operativa (seo) della Nota di aggiornamento in oggetto, afferenti ad aspetti nodali per l'attività

dell,Ente quali il Piano pluriennale di riequilibrio, la riduzione dei costi, il risanamento e la

competitività delle partecipate'

Per il 2017 il monitoraggio prevede due distinti momenti di verifica:

- monitoraggio intermedio, entro il mese di Settembre;

- monitoraggio consuntivo, entro i primi mesi del prossimo anno'

ll monitoraggio intermedio, che per questo Ente rappresenta una novità' anche per meglio

risponderea||eosservazionide||aCortedeiconti,siawa|ediunquestionarioconsistenteinn.3

domandeperogniprogramma/obiettivooperativo,formu|ateinconsiderazionede||especifiche

finalità da perseguire.

Gli strumenti operativi di indagine da utilizzare per il monitoraggio consuntivo constano di

un,intervista di natura politica, rivolta ai singoli Assessori secondo le specifiche competenze' e di

unquestionariodicaratteretecnico,dasottoporrea||,attenzioneedeIaborazionedeidirigenti,cui

siaggiungeuncruscottodiindicatori,strumentidimisuradiaspettiquantitativiequalitativi'
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PROGRAMMI CONIROLLO STRATEGICO 20I 7

INDIRIZZI STi,.TEG'CI

OUèlúiYì tardt gîcl

3. LA CITTA' ATÎRATÍIVA E PRODUTÎIVA

,. ECONOMIA DELIJA CONOSCENZA

f .0,
Potttl.h. P.r l tèrylzl

èducotiyf - rcolqrtlci c
Politìchè glovonlli

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Missio.|è 07
Turismo Acquisire vanteggi competitúi nèllo sviluppo dei

progetti per la valorizzazione e la riqualificazione delle
aree produttive e dei settori di rviluppo (siri di pregio
rurale, storico, turistico, paesaggistico ed ambiehtale)

Per mahtenere viva la partecipàzione di tutti gli attori
ad un Rano di valorizzazione strategico ih modo
continuatio ed interattivo.

3,0t-0t

Pianmcazione ed attuazione delle sîratède di
gestione e valorizzazione dei Siti di pregio del
territorio (Cascaîa delle Marmore, Carculae,
Piediluco, Sistema dei Eorghi, Siti natunlistici
ecc.) combinando i sistemi tipici del marketing
territor.iale con quello del marketing di
prodotro/servizio (markering ottico).

Dirigente
I"AVORI ruBBLICI .

GESTIONE DEL
TERRITORIO

Programma 0l
Sviluppo e

vaforizezione del
!urismo

Missione 04
lsùuzione e diritto

allo itudio Svolgere il ruolo di presidio di sperimentàzione e
monitoratgio della qualità per il primo ordine di scuola,
garàntendo tutti i bambìni all'interno della rete
scolastica, pubblica e paritaria, opportunamentè
distribuita hel territorio, privilegiando tale ruolo
piuttosto che la testione diretta

7.01.04

Potenziamento delle strutture O-3 in base al
numero delle iicrizioni; razionalizzazione delle
strutture 3-6 che non ratdungono quot€ di
utenza suficienti a giustilìcarne l'àttività
Cohcentrazione delle risorse umane e
finanzierie sui plessi utilizati dall'utenza.

Dirigente
PRO14OZONE

SISTEMA FORMATIVO
E SOCIALEProgremma 0l

lstruzione

P rescolastica



SEZ'ONE STRATEGICI
DUP

INDIRIZZI STRATEGICI

Obiettiy, strotegicf

r. QUA| rt ' uRB,4fVA

9. tE SOt UZ|ON'

DESCRIZIONE PROGRAMMA

l.fissione 06
Politiche giovanili,

sport e tempo libero
Realizzazione di un palasport polifunzionale e
contestuale ristrutturazione urbanistica dell'area
Interessala.

8,0 t-09

Realizzaziohe di un palasport polifunzionale dl
circa 5.000 posri in regime di parrenariato
pubblico privato attraverso la ricerca di
potenziali lìnanziarori con pubblicaziohe di
bando ad evidenza pubblica, anche con l'iporesi
di inserire nello ste$o attività extra sDorùve.

DirigentÉ
RIQUALIFICAZIONE

DEL TERRITORIO
E SISTEMI URSANIProgramma 0l

Sport e tempo libero

Mission€ 0l
Servizi istituzionali,

generali e digestione Proseguire nella politica di razionalizazione delle
società partecipate defìnendo la strategia di
ridistribuzione della mìssione delle partecipare, la
presenza dell'Amminisîrazione al loro interno e a
metodologia di esercizio per la quora di conrrollo nelle
azlende in house, implementahdo il sistema di cohtrollo
m vrSore.

9.0t-04
Cessione di una partecipazione di maggioranza
della società FarmaciaTerni Srl (Piano di
riequilibrio finanziario DCC n. 362118.10.2016).

Diritente
PROGETTO SPECIALE

DIREZONALE
AZIENDE

E PATRIMONIO

Programma 03
Gestione ecohomica,

fìnanziaria,

ProShmmazone,
proweditorato



SEZ'ONE STRlTEG'CA
DUP

INDIRIZZI STRATEG'CI

Obiettivi rrdegicl
DESCRIZIONE PROGRAI'IMA

t LE soluzfoN,

?.02
Aftttortona mtovo

Modetlo o?ganlzzotlvo -
Blloncío comundtè e

Proc.duÌd dt rt.qulllbrto
frnan lorlo ptud.nno|G

Miisione 0l
Servizi isîituzionali,

generali e di gestione
Risanamehto del bilàncio comunale attraverso il
ricorso alla Procedura di rieouilibrio finanziario
Dluriennale.

9.02.00

Attuazione delle misure di risahamento del
bilancio comunale previste dal Piano pluriehnàle
di riequilibrio e rispetto dei limiti di spesa dallo
stEsso individuati.

DiriFnte

FINANZIARIE

Prograhma 03
Gestione economica,

fihanziaria,

ProSrammazone,
prowedhorato

Mis.ione 0l
ServÈi lfituzionali,

Senemli e di testione Potenziamento dell'attività di recuDero dell'evasione
9.02.08

Potenziamento e accelerazione dell'attività di
rècupero dell'evasione fiicale dei îributi
comunali attrave$o là struîtura dedicata

DiriFnte

FINANZIARIE
Programma 04

Gestione delle
èntmte tributerie e

servizifìscali

liscale

Mi3rione 0l
Servizi istituzionali,

Senerali e di gestjone Ottimizazione dell'uso degli immobili comunali
attraverso là vàlorirrazione dei medesimi, la
concèssione in locàzione commerciale è la riduzione
della spesà della locazione passivà.

9.02.t8

Aggiomamento ed ettuazione del Piano delle
Alienazionl, con Dartlcolare rlferimento al Piaho
pluriennale di riequilibrio fi nanziario, mediante
incremento della messa a reddito del
patrimonio disponibile (locazioni e concessioni

Dirigente
PROGETIO SPECIALE

DIREZIONALE
AZIENDE

E PATRII4ONIO
Progiamma 05
Gestione dei beni

demaniali e

Patrimoniali

aftive), reviiione contratti di
locaz ione/comodato aftivi e passivi, utenze
comprese, per conÌenimento spese /
incremento entTate e tecupero eventuali quole
insolute.



SEZ'ONE STR TEG'CA
DUP

INDIRIZZI STRATEGICI

Obiettlvi 5t dtèglci

9. I.ESOLUZIONi

DESCRIZIONE PROCRAMMA

Anuotlone nuovo
Mod elt o o rgontztatlv o -

Bitanalo comunoL è
Proceduro dl rìequllíbrìo
flno,nzlado plurlènnole

ìlisslone 0l
Servizi irtituzionali,

geherali e di gestione
Operare a supporto tecnico - amministratio
dell'organo politico per lhdeguamento del modello
orSanizzativo alle direttive prograhmatjche dèl Sindaco
è alle necessità scaturenti dalla Procedura di
riequilibrio fìhanziario Dluriehhale.

9.02-00

Attuazione delle misure dì risanamento del
bllenclo comunàle previrte dal Piano pluriennàle
di riequilibrio e rispetto dei limhi di spesa dallo
stesso individuatì.

Dirigente
PERSONALE -

ORGANIZAZIONE
Programma l0

Risorse umane
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OBIETÍIVO OPERATIVO 3.01-07 - Si{ di predo

1. sono state adottate soluzioni (e quali) per favorire l'informazione aifini turistici?

2. sono state adottate (e quali) iniziative (eventi organizzati, campagne pubblicitarie ecc.) per

la promozione dei siti (Cascata, Carsulae, piediluco, Sistema dei borghi ecc.)?

3. sono state intraprese/raggiunte intese, accordi (e quali) con gli attori - politici e non -
direttamente coinvolti nel piano di valorizzazione strategico?

OBIETTIVO OPERATIVO 8.01-09 - palasport

1. Qual è lo stato di avanzamento della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva)?

2. Qual è lo stato di avanzamento dell'istruttoria per l'aggiudicazione del bando di

concessione per la progettazione, costruzione e gestione?

3. Quando è prevista l'aggiudicazione della concessione?

OBIETTIVO OPERATIVO 7.01-04 - Servizi educativi

1. È stato attuato (e come) il potenziamento dei servizi, delle risorse umane e finanziarie nella

fascia di utenza 0-3?

2. Qual è la maggiore utenza o-3 raggiunta in seguito al potenziamento dei servizi, rispetto a .

quella precedentemente soddisfatta (indicare la percentuale)?

3. È stata attuata (e come) la razionalizzazione delle scuole di infanzia 3-5 e il riequilibrio rra

offerta statale e offerta comunale?

11



OBIETTIVO OPERATIVO 9.01-04 - FarmaciaTerni Srl

1. È stata bandita la gara ad evidenza pubblica per la ricerca del socio operativo cui cedere il

90% del capitale sociale?

2. 5e no, qual è lo stato di avanzamento dell'iter per la predisposizione del bando?

3. Si prevede di rispettare la scadenza prevista entro l'anno per la cessione della prima

tranche del 70%?

OBIETTIVO OPERA VO 9.02-18 - Alienarioni

1. Qual è lo stato di avanzamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017

- 2019? (indicare la percentuale raggiunta)

2. Sono state awiate le procedure di alienazione previste dal Piano pluriennale di riequilibrio?

(indicare la percentuale)

3. È stata effettuata la revisione dei contratti di locazione/comodato per la riduzione dei fitti

passivi e delle utenze? (indicare la percentuale di risparmio raggiunta)

OBIETTIVO OPERATIVO 9.02-00 - Piano plurlennale dl riequilibrio

1. Sono state attuate le misure oer la riduzione di almeno il 10% della soesa corrente nei

seguenti ambiti: efficientamento energetico, trasporti (nuovo contratto di servizio),

refezione scolastica (nuova gara di appalto), spesa sociale, canili, pulizie, fitti passivi

(eliminazione canoni locazione immobili non strumentali alle funzioni fondamentali

dell'Ente), gestione reflui (riduzione quantitativo di percolato da smaltire), sostituzione

parco veicolare, servizi cimiteriali (riorganizzazione del servizio), gestione biblioteca, musei

e pinacoteca (reinternalizzazione o affidamento a costi piùl contenuti), impianti sportivi?



2. Sono state attuate le misure per la riduzione di almeno il25% della spesa per trasferimenti

nei seguenti ambiti: Teatro stabile dell'Umbria, Briccialdi, associazioni sportive e culturali?

OBIETTIVO OPERATIVO 9.02-08 - Evasione flscale

1. È stata costituita la struttura unitaria per la riscossione delle entrate tributarie, erariali e

patrimoniali dell'Ente?

2. È stato elaborato un programma di attività per il potenziamento del recupero dell'evasione

fiscale?

Se si, che livello di avanzamento è stato raggiunto?

3. 5e no, che tempi si prevedono per il potenziamento e accelerazione dell,attività di

recupero dell'evasione fiscale?

OBIETTII/O OPERAnVO 9.02-00 - perconale

1. Sono state adottate le misure per la riduzione della spesa del personale prevista dal prano

pluriennale di riequilibrio?

2. Che percentuale di risparmio di spesa è stata raggiunta?

3. È stato adeguato il modello organizzativo alle necessità scaturenti dalla procedura di

riequilibrio finanziario oluriennale?

,t5



3. tA CITTA'ATIRATTIVA E PRODUTTIVA

3,01 TURISMO - MARKETING TERRITORIATE - 6RANDI EVENTI

PROGRAMMA,)

Acquisire vantaggi competitivi nello svÍluppo dei progetti per la volorizzozione e la

rìquolilicazione delle aree produttive e dei settori di sviluppo (síti di pregio rurale, storico,

turistico, poesoggistico ed ombientale) per mantenere vivd lo partecipdzione dì tuttí gli attori ad

un Piano di volorizzozione strctegico in modo continudtivo ed intercttivo.

Obiettivo ooerativo 3.01-07

Pianificazione ed attuazione delle strategie di gestione e valorizzazione dei Siti di pregio del

territorio (Cascata delle Marmore, Carsulae, Piediluco, Sistema dei Borghi, Siti naturalistici ecc.)

combinando isistemi tipici del marketing territoriale con quello del marketing di prodotto/servizio

(marketing tattico).

Dirigente Renato Pierdonati

7. Sono stote adottate soluzioni (e qudli) per fdvorire l'informdzione di fini turistici?

La gestione dei siti di pregio si basa essenzialmente sulla gestione di un Piano di marketing operativo
che rispetto alla formula tipica della gestione tattica nella nostra esperienza pratica si è basata sulla

strategia di prodotto e di servizio. Per tale ragione abbiamo sviluppato progetti e programmi su

alcune aree tematiche:

a) Gestione della Cascata delle Marmore, la Rete dei Centri di Educazione Didattica ed Ambientale e

i servizi collegati.
In tale ambito abbiamo messo a punto ed ampliato il sito internet ufficiale www.marmorefalls.it
che offre una vasta gamma di informazioni per ituristi e offre tutti quei servizi integrati previsti

dal piano operativo di gestione.



b) La natura, la pratica degli sport outdoor, la valorizzazione dell'archeologia industriale e la

diffusione della cultura del paesaggio.

Abbiamo messo a punto ed ampliato il sito internet ufficiale www.olenaristi.it dedicato
all'importante proBetto volto alla scoperta delle linee del nostro paesaggio attraverso ipunti di
osservazione e iquadri dipinti dai pittori dell'arte en plein air. ll sito consentirà di diffondere le
linee di prodotto del museo diffuso, del documentario e del primo archivio al modo delle opere.
Abbiamo sviluppato le linee di promozione e diffusione del progetto europeo E-ONE "European -
Outdoor Experience Network" secondo le linee di diffusione previste dall'UE nell'ambito delle
linee di azione del progetto comunitario che il Comune di Terni ha vinto come applicant nel
bando Erasmus + Programme EACEA - AgflON Sport - Collaborative Parterhip. Con il progetto è

stata creata una rete di diffusione europea con partener dei Paesi:spagna, Portogallo, Malta,
Bulgaria, Repubblca Ceca, Danimarca e Norvegia.
E' stato implementato e sviluppato anche il progetto del Gran Tour della Montagna
Ternana attraverso la messa a sistema di una rete sentieristica attrezzata, dotata di segnali e
sistemi QRCODE, cartine georeferenziate e piano di comunicazione. E' stato messo a punto e

diffuso il sito internet !g!444IA!d!9!M!Li! che costituisce una base informativa di carattere
turistico del sistema della Montagna di Cesi, della Valla del Serra e della Bassa Valnerina e dei
servizi offerti sulla pratica sportiva all'aria aperta.
E' stato completato anche il progetto pilota di promozione dell'immagine coordinata del

territorio, attraverso la realizzazione di un piano di segnaletica turistica su più livelli che sfrutta
anche la tecnologia digitale e dell'informazione multimediale.

2. Sono state odottote (e quoli) íniziotive (eventi organizzoti, campagne Pubblicitorie ecc.) per lo
promozíone dei siti (Coscdta, Corsuloe, Piediluco, Sistemo dei borghi ecc.)?

In un'epoca di crescente mobilità di persone e capitali, le potenzialità di sviluppo di un territorio
dipendono sempre piti dalle opportunità di attrarre risorse economiche dall'esterno e di agevolare allo

stesso tempo, la permanenza delle imprese e dei cittadini residenti nell'area stessa. Questo scenario,

si confronta oggi con la necessità, da parte dei soggetti che si occupano a diversi livelli di sviluppo

locale, di attivare strategie e azioni valide di promozione allo scopo di valorizzare le risorse e le
potenzialità proprie di ciascun territorio.
Sono state attivate, per la suddetta finalità, importanti azioni per far conoscere, arricchire e riscoprire

il valore del nostro patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale che caratterizza Terni e i suoi

borghi.
Strumenti in grado di mobilitare i pot€nziali di sviluppo del territorio sono, infatti, gli eventi. Nel

programma 2017 l'attività ha promosso e sostentuo l'organizzazione di manifestazioni sportive ed

eventi culturali per attivare un ampio processo di crescita locale coinvolgendo attori, componenti
tangibili e intangibili del territorio:

1- Memorial Paolo D'Aloja;
2- Antica Festa delle Acque;
3- ll Cantamaggio;
4- La Maratona diSan Valentino:
5- Eventi Natalizi e il Circuito dei Presepi;

6- Piediluco Festival;

7- Marmore, tradizioni e Cultura;
8- Valnerina, Stagioni alle Porte del Parco;

9- Eventi promozione sostenibile sui temi della natura e della biodiversità, delle culture minori e

delle tradizioni locali ed eno-gastronomiche.

IO



Grazie all'effetto volano della Cascata delle Marmore come meta di eccellenza dell'Umbria si è
proweduto:

a) A diffondere l'immagine del territorio attraverso varie offerte
htto://www.ma rmorefalls.it/ita/10/eventÈnews/?&p=2

1. Promozione dei siti turistici in riprese televisive e cinematografiche internazionali e
nazionali;

2. Backstage diTania Cagnotto sullo sport in Umbria il 9 giugno 2017;
3. Organizzazione della presentazione degli Studi "Leonardo Da Vinci alla Cascata delle

Marmore" il7.5.2OL7:
4. Programma della Rete dei CEAtracui "ln erbis salus" dal 22 a 7 aprile;
5. Evento 10 anni insieme, festeggia con noi... Centri di Educazione Ambientale. Domenica 6

agosto;
6. Organizzazione dei matrimoni alla Cascata delle Marmore;
7. Etc.

Promozione di pacchetti turistici integrati http://www.marmorefalls.it/ita/l1lscopri-
lumbria/?&sub=2

Promozione di itinerari guidati: htto://www.marmorefalls.itlita/l1lscoori-lumbria/?&sub=1 e
la visita ai musei http://www.marmorefalls.itlita/22lmusei/

Promozione e gestione dei principali servizi sulla cascata delle Marmore e il comorensorio
integrato: h[p://www.marmorefa lls.it/ita/3/visite-suidate/

3. Sono stdte intraprese/roggiunte intese, accordi (e quoti) con gli attori - politici e non - ditettomente
coinvolti nel Piano di volorizzozione strateaico?

si.

Le principali intese hanno riguardato:
1. Progetto dell'immagine coordinata del territorio attraverso la nuova segnaletica turistica. I

soggetti aderentisono stati: Regione dell,Umbria, provincia diTerni, Comune di Narni, DIT;
2. Promo- commercializzazione dei prodottituristiciterritoriali; provincia diTerni, DIT;
3. Progetto di Sviluppo dell'Economia del Territorio- Valorizzazione del Lago di Piediluco: Regione

dell'umbria, Provincia di rerni, Federazione ltaliana di canottaggio, università degli studi di
Perugia Polo Didattico di Terni;

4. Alla scoperta di una Valle Incantata: M IBACT; Comune di Narnt.
5. Gestione e valorizzazione siti di pregio: Regione umbria, Agenzia Regionale Forestale

dell'Umbria.

Al fine di destagionalizzare iflussi turistici sono state sottoscritte ed aggiornate convenzioni con
operatori economici, strutture ricettive, associazioni, tour operator, agenzie di viaggio, etc. come
riportate nell'elenco consultabile nel seguenîe sito internet:
http://www. marm oref alls.it/ita/2/bislietti/?&sub=2

b)

c)

d)
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Osservazioni

Dalla lettura del questionario valutativo emerge corrispondenza tra gli obiettivi e le finalità

programmate in sede di definizione delle linee strategiche ed operative del DUP 2017-2019 e le

azioni messe in atto per il raggiungimento delle stesse.

Sono stati, infatti, potenziati icanali finalizzati alla diffusione di informazioni sui siti di pregio del

territorio, come il sito internet della Cascata delle Marmore, quello dei plenaristi volto alla

scoperta del paesaggio attraverso i punti di osservazione e iquadri di pittori dell'arte en plain air, è

stata creata, attraverso il progetto europeo E-oNE "European - outdoor Experience Network,,,

una rete di diffusione europea con i partner spagna, portogallo, Malta, Bulgaria, Repubblica ceca,

Danimarca e Norvegia, è stato sviluppato il progetto del Gran Tour della Montagna Ternana,

unitamente alla messa a punto e diffusione del relativo sito, è stato completato il progetto pilota

di promozione dell'immagine coordinata del territorio attraverso l'utilizzo della tecnologia digitale

e dell'informazione multimediale. L'immagine del territorio è stata sviluppata, altresì, attraverso la

promozione dei siti turistici in riprese televisivie e cinematografiche, il backstage di Tania Cagnotto

sullo sport umbro, l'organizzazione dei matrimoni alla Cascata delle Marmore.

Ulteriore strumento di promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale è stato

l'organizzazione di numerosi eventi culturali e manifestazioni sportive, dal Memorial paolo D,Atoja,

alla Maratona di San Valentino, al Piediluco Festival, agli eventi di promozione sostenibile sui remr

della natura e della biodiversità, delle culture minori e delle tradizioni locali ed eno-

gastronomiche.

Numerose, inoltre, le intese raggiunte con attori politici e non, per la valorizzazione strategica dei

siti: Regione dell'umbria, Provincia di rerni, comune di Narni, Dlr, Federazione ltaliana

canottaggio, MlBAcr, università degli studi di perugia, nonché numerose le convenzioni

sottoscritte e aggiornate con operatori economici, strutture ricettive, associazioni, agenzie di

viaggio ecc.
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7. ECONOMIA DETIA CONOSCENZA

7.01 POLITICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI - SCOIASTICI E POTITICHE GIOVANITI

PBOGRAMMAz

Svolgere il ruolo di presidio di sperimentazione e monitoraggio della qualità per il primo ordine

di scuola, garantendo tutti ibambini all'interno della rete scolastica, pubblica e paritaría,

opportunamente distribuita nel territorio, privilegiando tale ruolo piuttosto che la gestione

diretta.

Obiettivo ooeratívo 7.01-04

Potenziamento delle strutture 0-3 in base al numero delle iscrizioni; razion alizzazion e delle

strutture 3-6 che non raggiungono quote di utenza sufficienti a giustificarne l'attività.

Concentrazione delle risorse umane e finanziarie sui plessi utilizzati dall'utenza.

Dirigente Danila Viríli

7. E stoto ottudto (e come) il potenziomento dei seryizi, delle risorse umone e finanziorie nello foscio di
utenza 0-3?

Potenziamento delle risorse umane: (istruttori didattici) 1 unità per il Laboratorio Aula Verde; 1 unità
per programmare e realizzare l'apertura del nuovo servizio integrativo Grillo Parlante (prevista da
gennaio 2018); 1 unità a La casa di Alice e 4 unità a Pollicino. Questa riorganizzazione ha permesso di
stabilizzare il personale dei servizi integrativi 0-3 anni, con l'impiego di operatori dipendenti dell'Ente,
e dimezzare il contratto per servizi di supporto al progetto educativo SEC, con un risparmio di circa €
100.000,00.

2. Quol è lo moggiore utenza raggiunta in seguito ol potenziamento dei servizi, rispefto a quello
precedente mente soddisÍatto (indicore lo percentuole )?

La maggiore utenza potrà essere valutata nel corso dell'anno 2017/18, essendo questo appena
iniziato, con particolare riferimento ai Laboratori Aula verde e Grillo Parlante. Per quanto riguarda le
nuove iscrizioni, non si è potuto procedere a ulteriori inserimenti a causa del blocco delle assunzioni a

tempo determinato (insegnanti di supporto all'handicap e per sostituzioni malattie) per non incorrere
nello sforamento del rapporto adulto/bambini, previsto dalla normativa regionale e dal contratto di
lavoro.
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i. È ststa ottuoto (e come) la rozionalizzazione delle scuole di inÍonzîa 3-6 e it riequilibrio tra offerto
statale e ofîefto comunale?

La razionalizzazione delle Suole Comunali dell'lnfanzia è stata realizzata (chiusura sCl Campitello,
statizzazione 5Cl Trebisonda, riconversione della SCI Grillo Parlante), visto che l'offerta statale
risponde ampiamente al fabbisogno con una disponibilità di posti maggiore a quella che è l'utenza
potenziale della fascia di età 3-6 anni della città.

Osservazioni

Dalla lettura del questionario valutativo emerge corrispondenza tra gli obiettivi e le finalità

programmate in sede di definizione delle linee strategiche ed operative del DUP 2017-2019 e le

azioni messe in atto per il raggiungimento delle stesse,

La rimodulazione dell'offerta dei SEC è stata attuata attraverso il potenziamento delle risorse

umane per iservizi educativi 0-3, con l'ingresso di sette nuove unità, operazione che ha consentito

la stabilizzazione del personale con l'impiego di operatori dipendenti dell'Ente, realizzando in tal

modo un risparmio per spese di personale di supporto di circa € 100.000,00.

ll dirigente fa presente che, al momento, non risulta possibile valutare la maggiore utenza

raggiunta a seguito del potenziamento del servizio, considerato il recente awio dell'anno

scolastico 2017/2018.

con riferimento alle scuole di infanzia 3-6 è stata attuata la razionalizzazione orevista tra l'offerta

comunale e quella statale, eliminando sovrapposizioni e ottimizzando le risorse, attraverso la

chiusura della scuola Campitello, la statizzazione della scuola Trebisonda e la riconversione della

scuola Grillo Parlante, considerato che l'offerta statale copre ampiamente l'utenza potenziale della

città.
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8. QUATITtr URBANA

8.01 PIANO TRIENNATE DEILE OPERE PUBBIICHE

PROGRAMMA2

Realízzazione di un polospott polífunzionole e contestudle ùstrutturozìone urbonìstica dell'oreo

interessota.

Obiettivo operativo 8.01-09

Realizzazione di un palasport polifunzionale di circa 5.000 posti in regime di partenariato pubblico

privato attraverso la ricerca di potenziali finanziatori con pubblicazione di bando ad evidenza

pubblica, anche con l'ipotesi di inserire nello stesso attività extra sDortive.

Dirigente Renato Pierdonati

7. Quole è lo stato di ovonzamento dello progettozione (preliminore, definitiva, esecutivo)?

Con delibere di Giunta Comunale n.t3/2017 e 45/2OL7 fu approvato il progetto preliminare/di
fattibilità tecnica ed economica posto a base digara.

2, Qual è lo stdto di dvonzomento dell'istruttuorid per l'dggiudicazione del bondo di conèessione per la
progettozione, costruzione e gestione?

E'in corso la gara per l'individuazione del Concessionario. Sono stati invitati con lettera del
20/06/2077 alla procedura ristretta (D.Lgs 50/2016) idue Operatori Economici che hanno
precedentemente inviato domanda di partecipazione in risposta al Bando di Gara pubblicato in data
24/02/2017. La scadenza per la presentazione dell'offerta è fissata per il gior no 4/fO/ZOL7.

3. Quondo è previsto I'aggiudicozione della concessione?

I lavori della Commissione di gara potranno concludersi entro 6 mesi a partire dalla data del 4 ottobre
2017; chiaramente la commissione avrà completa autonomia nello svolgimento dei lavori per cui i

tempi ipotizzati sono da ritenersi non certi.
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Osservazioni

Dalla lettura del questionario valutativo emerge corrispondenza tra gli obiettivi e le finalità

programmate in sede di definizione delle linee strategÌche ed operative del DUP 2017-2019 e re

azioni messe in atto per il raggiungimento delle stesse.

È stato, infatti, approvato il progetto preliminare/di fattibilità tecnica ed economica del palazzetto

dello sport e indetta la gara per l'individuazione del concessionario per la progettazione,

costruzione e gestione, che dovrebbe presumibilmente concludersi entro 6 mesi dalla scadenza

fissata per la presentazione delle offerte.

9. r"E SOtUZtONI

9,01 AZIENDE PARTECIPATE

PROGRAMMAI

Proseguire nella politíca di razionalizzazione delle società partecipate definendo la strategia di
ridistribuzione della missione delle partecipate, la presenza dell'Amministrazione al loro interno
e la metodoloda di esercizio per la quota di controllo nelle aziende in house, implementando il
sistema di controllo in vigore.

Obiettivo operativo 9.01-04

cessione di una partecipazione di maggioranza della società FarmaciaTerni Srl (piano di riequilibrio
finanziario DCC n. 362/18.10.2016).
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Dirigente Maria Rosaria Moscatelli

7. E stota bandito la gara per la ricerco del socio operotivo cui cedere il 90% del copitale sociole?

No. Si sta procedendo alla stesura e predisposizione di atti e documenti propedeutici all'awio della
procedura in oggetto per l'individuazione del socio operativo. Tra questi si segnalano in quanto
procedure concluse:
- Dcc n. 65120.03.2077 avente ad oggetto "... otto di indirizzo per lo scelto del modello di gestione

delle formacie attraverso società mista pubblico privota..." come indicato nel piano di Riequilibrio
Finanziario (DCC n. 362/20!61;

- Dcc n. ro2/07.o4.2or7 avente ad og1etto ",,,modifica statuto FormacioTerni srl..." staruto
modificato al fine della segnalata procedura e della trasformazione della società da SRL a società
mista pubblico/privata;

- Procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del professionista esperto a cui affidare
l'incarico di redazione di una Perizia Giurata di Stima finalizzata alla valutazione del capitale
economico della società FarmaciaTerni srl, da cui si evince l'importo da indicare quale base di gara,
consegnata agli Uffici dall'aggiudicatario;

2. Se no, quol è lo stoto di avanzomento delt,iter per to predisposizione del bando?

si è proceduto ad affidare a operatore economico qualificato con determinazione dirigenziale del
O4/o8/2o!7 I'incarico di assistenza legale al RUP nel procedimento e nella predisposizione degli atti di
gara, in fase di conclusione.

j' Si prevede di rispettore la scodenzo prevista entro l'onno per lo cessione dello prima tronche del
70%?

si.

Osservazioni

Dalla lettura del questionario valutativo emerge corrispondenza tra gli obiettivi e le finalità
programmate in sede di definizione delle linee strategiche ed operative del DUp 2017-2019 e le
azioni messe in atto per il raggiungimento delle stesse.

In particolare risulta in fase conclusiva la predisposizione degli atti di gara per la ricerca del socro

operativo cui cedere il 90% del capitale sociale di FarmaciaTerni srl ritenendo, altresì, di rispetrare
la scadenza del 31 dicembre per la cessione della prima tranche, nel pieno rispetto degli obiettivi
programmati.



9,02 ATTUAZIONE NUOVO MODELTO ORGANIZATIVO _ BII.ANCIO COMUNALE E PROCEDURA Dt
RIEUIIIBRIO FINANZIARTO PTURIENNAIE

PROGRAMMAI

Risonomento del bìloncio comunole dttroverso il Íicorso allo Procedura di rÍequitibrio fínanziorio
plufiennale,

Obiettivo operativo 9.02-00 - piano oluriennale di riequilibrio

Attuazione delle misure di risanamento del bilancio comunale previste dal piano pluriennale di

riequilibrio e rispetto dei limiti di spesa dallo stesso individuati.

Dirígente Francesco Saverio Vista

7' Sono stdte ottuote le misure per lo duzione di olmeno il 10% della speso corrente nei seguenti ambiti:
elficientamento energetico, trosporti (nuovo controtto di servizio), rekzione scorostico 1íroro foro ai
appdlto), spesa sociole, conili, pulizie, frtti passivi (etiminazione canoni tocazione immobili non
strumentoli olle funzioni fondomentoti dett'Ente), gestione reÍlui (riduzione qudntitativo di percoldto da
smoltire)' sostituzione porco veicolare, servizi cimiterioli (riorganizzozione del servizio), gestione
bibliotecd' musei e pindcoteco (reinternolizzazione o affidamento a costi più contenuti), impianti
sportivi?

Si riporta una tabella diconfronto della spesa:
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2. Sono stote attuote le misure per ld riduzione di almeno il 25% dello spesa per trasferimenti nei seguenti
ombiti: Teatro stabile dell'Umbrio, Briecioldi, ossociozioni sportive e culturoli?

Si riporta una tabella di confronto della spesa:

reatro staD e

dell'umbria 1020/640 90.mo,m 90.65,m 80.65,m 1m.m,@ 50.m0,m 80.(m,@ 70.0m,m
|SSM Briccialdi 847 1.900.0@,00 1.680.00O,m 1.3,10.000,00 655-368,m 700.m0,m 700.000,m 700.0(D,@
a ssociazion i sportive 1020
as50c|aztont cuttutall
1065 - 1020

affido minori 1023 150.(m,m 150.000,m 170.m0,m rn.w,ú 170.0@,m 180.0@,m 180.m,00
gestione idrico (ASMI 10: 124.271,74 132.14t00 107.744,n 1o7.744,n 1o7.744,n

'32.6n,n
107.744,90

totalè 2.26a.27r.,74 2-GZnO.ú 1.6É18.369,90 1.060.1112,90 to27.74d,9 t L42,5n.L2 tÉ7-74,fi

Ossenrazioni

Dalla lettura del questionario valutativo emerge, con riferimento alle spese correnti per acqutsto

di beni e servizi, una sostanziale corrispondenza tra gli obiettivi e le finalità programmate in seoe

di definizione delle linee strategiche ed operative del DUP 2017-2019 e le azioni messe in atto Der

il raggiungimento delle stesse.

In tale ambito si registra, infatti, complessivamente, a fronte dell,incremento del 6,03% delle spese

daf 2016 al 2017, una riduzione previsionale nel triennio 21f7-211:g, in particolare di oltre il 23%

dal 2OI7 al2018 e di oltre l'8% dal 2018 al 2019.

Analogamente, sul versante delle spese per trasferimenti riferite al Teatro stabile dell,Umbria si

registra nel 2017, rispetto al 2016, un decremento di ollre il54% e, mediamente nel triennio 201.7-

2019, un decremento del 50% sempre con riferimento all,esercizio 2016.

Diverso l'andamento nell'ambito dei trasferimenti all'lssM Briccialdi per iquali si rileva nel 2017

un incremento di spesa del 5,2% rispetto al 2016, che si mantiene costante nella previsione del

triennio 2017-2019.

Non risultano disponibili i dati relativi alle spese per trasferimento alle associazioni sportive e
culturali.
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PROGRAMMA':

Potenziomento dell'anivítù dì recupero dell'evosione fiscole.

Obiettivo operativo 9,02-08

Potenziamento e accelerazione dell'attività di recupero dell'evasione fiscale dei tributi comunali

attraverso la struttura dedicata.

Dirigente Francesco Saverio Vista

7. E stato costituito la strutturo unitdrio per la riscossione delle entrote tributarie, erarioli e
patr i m o n i o I i de I I' E nte ?

La struttura è prevista nel nuovo modello organizzativo da approvare a giorni.

2. E' stoto elaboroto un Prcgrommo di attività per il potenziomento del recupero dell'evasione fiscale?
Se si, che livello di avonzomento è stato roggiunto?

ll programma è stato elaborato, ma la sua realizzazione è in parte condizionata dall'acquisto del nuovo
pacchetto applicativo informatico da effettuarsi a breve.

3. Se no, che tempi si prevedono per il potenzidmento e occelerazione detl'ottività di recuDero
d e I l' eva sí o ne Ji sc o I e ?

Osservazioni

Dalla lettura del questionario valutativo emerge un sostanziale allineamento tra gli obiettivi e re

finalità programmate in sede di definizíone delle linee strategiche ed operative del DUp 2017-2019

e le azioni messe in atto per il raggiungimento delle stesse, registrandosi comunque uno

slittamento nei tempi di attuazione.

La struttura unitaria per la riscossione delle entrate tributarie, erariali e patrimoniali dell,Ente

risulta prevista nel nuovo modello organizzativo prossimo all'approvazione (ndr: con riferimenro

alla data di somministrazione del questionario), modello per il quale era stata originariamente

ipotizzata la scadenza di gennaio 2017.

Risulta, altresì, elaborato il programma di attività per il potenziamento dell'attività di recupero

dell'evasione fiscale, la cui realizzazione è, tuttavia, in parte condizionata dall,acquisto del nuovo
pacchetto applicativo informatico previsto a breve.
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PROGRAMMA':

Ottimizzazione dell'uso degli immobili comunali attraverso la valorizzazione dei medesimi, ta

concessione in locazione commerciale e la riduzione della spesa della locazione passiva,

Obiettivo operativo 9,02-18

Aggiornamento ed attuazione del Piano delle Alienazioni, con particolare riferimento al piano

pluriennale di riequilibrio finanziario, mediante incremento defia messa a reddito der patrimonio

disponibile (locazioni e concessioni attive), revisione contratti di locazione/comodato attivi e
passivi, utenze comprese, per contenimento spese / incremento entrate e recupero eventuali
quote insolute.

Dirígente Maria Rosaria Moscatelli

L e 2 Quol è lo stoto di ovonzomento del Piono delle olienozioni e valorizzozioni immobiliari 2077 -2019? (indicore la percentuole roggiunta).
sono stote awidte re procedure di aliendzione prevste dor piono pruriennare di riequitibrio?

In riferimento agli immobiri n.ri 1, 2, ed 8 (Tabela A a[egata ar piano de||e Arienazioni 2017-2019], raRegione umbria ed Ater umbria, ne['ambito der eruppo di Lavoro ,.programma per ra varorizzazionedel patrimonio immobiriare der comune di rerni" (D.G.R. 7179./2016), hanno dichiarato,predisponendo apposito verbare (trasmesso con prot.n.14493 der guoL/2oL7l, ir non interesseafl'acquisto degli immobili di cui sopra 'che dovrebbero rimonere patrimonio comunole di ERs.(appartamenti Via San Nicandro, Via della Stella e Via Tre Colonne).
Per idue appartamenti di via Tre coronne, si è accertata |occupazione senza titoro da parte disoggettiprivati e si è dato awio ar rerativo procedimento di recupero ner possesso da parte dei servizi sociari.Regione ed Ater hanno artresì dichiarato |interesse afl'acquisto degri immobiri n.ri 3, 4, 7 (Tabeil; A],nr. 4 (Tabella B) e n. s (Tabella c), previa riduzione del prezzo di vendita totale da € j.ois.i?o;oo;; i1.952.619,00.
Per gli immobiri n.ri 3 e 4 (Taberfa A) è in corso di predisposizione ir refativo bando di vendita.
P.er l'immobile 5 (Tabella A), è stata inviata comunicazione afla rNVrMrr dela vorontà defl,Ente dalienare l'immobile che ospita il Tribunale diTerni e si è in attesa Ji risposta.
Per gli immobili n.ri 6 e 7 (Tabella A), si è in attesa dell'approvazione della relativa variante al pRG. Inriferim€nto al n.7 (area via Prampolini) si è concluso il piocedimento votto alla rinuncia del Diritto dSuperficie costituito a favore della Regione Umbria sull,area stessa.
Per l'immobile n 2 (Tabeta c) si è proceduto at'aggiudicazione definitiva e si è in attesa detasottoscrizione del contratto di compravendita.
Per l'immobile n.17 (Tabella c), fabbricato ex DlcAT, si è proposta nuova variante al pRG volta allaulteriore valorízzazione dell,immobile stesso ed è in corso il relativo procedimento.
ciò premesso, tenuto conto de|e attività svorte, si ritiene di aver raggrunro una percentuare der 50%nspetto agri obiettivi asseSnati {sia stato di avanzamento der piano dele Arienazioni ,i" ,i;p;;;all'awio delle procedure di alienaztone previste nel piano pluriennale di riequilibrio).
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3. E stota eÍfettuotd lo revisione dei contratti di locazione/comodato per lo riduzione dei fitti passivi e
delle utenze? (indicore la percentuale di îisparmio roggiunto).

Rev isione contrdtti di locazione/riduzîone Íitti passivi :
Spesa locazione fitti passivi anno 2016 = 253.272,6a
Obiettivo spesa fitti passivi anno 2017 = € 200.000,00
Quota raggiunta al 31.o8.2ot7 = € 227.973,L2
Percentuale risparmio raggiunta 10%

Effettuati:
via vanzetti, 28/30 - sede scuola materna - locali riconsegnati in dalra r/og/2oL7per l'anno 2017 si e
avuto un risparmio di€ 6.571,00; dal 2018 il risparmio sarà di€ 19.713.00.
Via salemi, 2/4/6/8 - uso centri sociali vari - locali verranno riconsegnati in data 20h2120!7 per
l'anno 2017 ci sarà un risparmio di € 420,09; dal 2018 il risparmio sarà di € 5.041,09.
Località Poggio Lavarino - area attrezzata campo educazione ambientale - area riconsegnata a giugno
20L7.

In fase di lavorazione:
Vío del Mandorlo 6 - sede Biblioteca "Colleluna" - si sta valutando la cessazione del servizio Biblioteca
di Quartiere in quanto non vi sono in loco immobili di proprietà comunale con le stesse
caratteristiche. Si prevede un risparmio annuo di €7.964.16-
via degli oleondri 39 - sede uffici Comunali (ex Uffici Comunali) - I'immobile è adibito a sede uffici
decentrati una volta effettuato il recesso il Dipartimento consegnatario dovrà valutare o la chiusura o
lo spostamento in Via Premuda. Si prevede un risparmio annuo di€ 9.957,16.
Vio Copponi 100 - sede prowisoria Protezione Civile - si è in attesa della verifica da parte della
Direzione Polizia Locale sull'individuazione di altra sede di proprietà dell'Amministrazione. si prevede
un risparmio annuo di€ 26.381,28.
L.go s' sdlvotore 14/76/78/20 - sede stamperia comunare - spostamento presso via Rapisardi, 13 ex
sede magazzino AFM, previa esecuzione di adeguamento da parte del Dipartimento LL.pp. con nota n.
92623 def 13 7 '2017 

't Dipartimento LL.PP. ha comunicato la necessità di lavori di adeguamento per un
ammontare di € 15.000,00 + tvA ma che tare somma non è nelle disponibilità del Dipartimento.
L'ufficio Patrimonio ha inviato, con nota n. 110630 del 29.08.2018, all'Assessore al Bilancio un
rendiconto dettagliato della situazione. Si prevede un risparmio annuo di € fO.693,O7 -

via carraro Angolo via del serpente - locali uso abitazione padri Agostiniani - si sta valutando la
possibilità di trasferimento - vi è la necessità di relazionarsi con la parrocchia di s. pietro che dovrà
utilizzare, come abitazione, i rocali presso lex convento di san pietro di proprietà comunale, già nella
propría disponibilità. Si prevede un risparmio annuo di€ 11.283,04.
via codore 6 - rinnovo contratto locali adibiti a scuola elementare - contratto scaduto in data
14.09.2015 - dopo aver richiesto all'Agenzia del Demanio ai sensi dell,art. l comma 3g8 della L.
747 /3073 e ss.mm'ii. il parere di congruità al rinnovo del contratto e aver ricevuto successivamente
dalla stessa il nulla osta si è proweduto a inviare ra proposta a[a G.c. per rapprovazione der rinnovo
del contratto di locazione. Vecchio contratto € 4g.295.92 annui (DGc n. 213/2009) - nuovo contratto €
23.223,43. Si prevede un risparmio di € 25.O72,4g.
L.go cairoli - area tenuta in fitto da||'A.c. (ex caserma cairori) - concrusione procedimento
acquisizione area. Risparmio di€ 9.018.00.
via A' Floriono/vio M. croudio - ufficio centro per l'impiego di rerni - Effettuare il recesso per gli uffici
centro per l'impiego può creare dei probremi, in quanto |art. 3 dela L. s6/g7 ar priro .o,,'.n. ii.fon"
"l comuni ove hanno sede le sezioni chcosuizionali, i rccapiti pe odici e le sezioni decentrote'sono
tenuti o fornire i locoli necessari per il funzionomento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo i
criteri di massimo relativi alle carotteristiche degti immobili stabititi ddt Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale-
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I predetti Comuni ricevono dai comuni compresi nell'ombito territoriale delle sezioni circoscrizionoli dei
recopiti periodici e delle sezioni decentrate una quoto di pottecipdzion all'onere finanziario sostenuto,
secondo accordi e criteri di proporzionalitù stabiliti dagli stessi Comuni".
La soluzione può essere: 1) il Dipartimento sviluppo, consegnatario dell,lmmobile, valuterà con la
Regione una convenzione diversa dalla locazione; 2) lo spostamento, sempre dopo valutazione con la
Regione, il Ministero del Lavoro e la previdenza sociale come previsto dalla legge di cui sopra, c/o il
CMM di proprietà dell'Amministrazione. Si prevede un risparmio annuo di€ 4g.g87,45.

Fitti attivi:
Nel corso dell'anno 2017 si è proweduto alla stipula o istruttoria per le sotto riportate associazioni. si
precisa che in tutte le concessioni in uso sotto riportate si prevedono le utenze a nome del
concessionario:
2' concessione in Uso gratuito locali in via delle Terrre Arnolfe n.46/G all'associazione stella Maris;
3. Concessione in uso gratuito all,AlCdi un locale invia delle Terrre Arnofte n.46/G;4 concessione in uso gratuito all'Associane Per un sorriso Monica De carlo di un locale in via delle

Terrre Arnolfe n.46/G;
S Rinnovo concessioni operatori del mercato ortofrutticolo c/o Zona san Martino compreso il bar a

servizio dello stesso fino al 30.09.2017 in considerazione delle indicazioni del RUp della Gara
relativa al progetto per ra rearizzazione der nuovo parasport città di rerni, ner quare si prevede ra
demolizione e rimozionè dele infrastrutture dei suddetti operaton, come previsto negri atti d
concessione, con la contestuare derocarizzazione in artre aree comunari con obbrigo a úrico del
concessionario del palasport di realizzare in queste aree gli immobili per il nuovo mercatr.r
ortofrutticolol

6. Rinnovo concessione in uso sedè Distretto Sanitario di piediluco alla USL Umbria 2;T Concessione in uso gratuito ex mattatoio di Collestatte all'Associazione polisportiva Collestatte;8' concessione in uso Ar|associazione Mirabireco rocari presso Iex scuora media di piediruco.

Sono state istruite le procedure per l,assegnazione di:1 Predisposizione contratti da stipulare con varie associazioni dei locali in via dell,Arringo 27 non
ancora stipulate per revisione delle superfici da assegnare;

2. E' proseguita l'istruttoria per la regolarizzazione dell,utilizzo dell,lmmobile sede del pES di
Marmore raggiungendo un accordo sull,importo delcanone.3 E' stata aggiornata ra proposta di Giunta comunare prot. n. 0144155 der 29.10.15 avente per
oggetto: Individuazione de[e Direzioni consegnatarie di immobiri di proprietà comunare o..quLitiin locazione o comodato dal'Amministrazione comunare in appricazione de|,art.z comma 2 edell'Art.l2 del Regoramento per ra concessione di beni immobiri a terzi (non è rt.t. 

"n-r.deliberata).
4. redatta proposta di G.c. e relativa concessione in uso firmata digitarmente ed inviata con il prot.

n'75782 del 9.06.17 avente per oggetto: Stipula Concessione in uso gratuito alla USL Umbria 2.dell'immobile in Via Vulcano in condivisione con ilCentro sociale Tacito.5 Redazione proposta di G.c. prot. n.77ro6 der 13.06.17 per ra concessione in uso di un,area in viaDel Sigif lo - Deliberazione di G.C. n.234 del22.09.!71
6 Redazione proposta di G C. per ra stipura de[a concessione in uso con ir centro sociare papigno

prot. n.7955 del 14.06.17 (ancora non è stata deliberata)j
7. E' in atto l'iter procedimentare per ir rinnovo de[a concessione in uso defl,immobire in Via De[eCampore a favore della Sviluppumbria;

: È :: :::: i;i::: l1:::qi'""1.1" 
per it rinnovo deila concessione in uso deil,osservarorio di cesi;

i; .l",l,l?.i'lîll,rocedimentate per it rinnovo della concessione in uso de'a pro_Loco Co'escipóti;ru È In afio r'rîer procedimentare per ir rinnovo defia concessione in uso di un,area ar sig. MarcucciRaul;
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11. È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso al c.A.t Sezione Terni der
locali in Via F.lli Cervi;

12 E'in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso al C.E.F.F.A.S. locali Dresso
Palatennis Tavolo;

13. E in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso di un'area al sig. Cecchinr
Adrlano:

14. € in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso All'Associazione Sordo-Muti,
15. E in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all,ANpl;
16' È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all'associazione di

Volontariato Aladino;
17 È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all,Associazione Myricae;
18 E in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all'Associazione Umbra oer

la lotta contro il cancro;
19. È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all'associazione Arci Le

Erazie;
20. È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all'associazione nuova

compagnia Teatro città di Terni;
21. È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all,associazione Sin

Fronteras;
22. E in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all,Associazione unitrè;
23. È in atto l'iter procedimentale per la stipula della cohcessione in uso con I progetto Mandela;
24. È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all,associazione Foto-

Incontro;
25. È in atto l'iter procedimentare per ir rinnovo della concessione in uso ar sig. cecchini Adriano;
26. È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso al sig, clementoni Enrico;27 E in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso alla Cooperativa sociale Easy

life che subentra alla Sig-ra Contili Francesca;
28. 

.É 
in atto l'iter procedimentare per ir rinnovo della concessione in uso al sig. piponistefano;

29' È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso all'associazione Sportiva
Dilettantistica Arcieri Città di Terni:

30' È in atto l'iter procedimentale per il rinnovo della concessione in uso alla Società Trattoria Turati;3l Predisposizione dell'istruttoria per la stipula di numerose altre concessioni in uso ad Associazioni
divario tipo sulla base del nuovo Regolamento.

Rinegozidzione dei controtti di locazione attivo stipuldti con associazioni ove i controtti ottuoli
prevedono glioneri per le utenze o carico dell,ente- obiettivo riduzione utenze.

La rinegoziazione in ogSetto riguarda solamente i contratti/convenzioni stipulati dalla Direzione
Decentramento con icentri sociali circoscrizionali poiché in tali convenzioni, secondo lo schema
approvato con Dcc n.264/1994, si prevedeva che il pagamento delle utenze rimanesse a carico del
comune' Per la definizione di tale questione sono stati deliberati iseguentitre atti di G.c. ai quali sono
seguite varie azioni: DGc n.187 der 20.07.r1, DGc n.219 der 17.07.13 e DGc n.431 defl,r1.12.13.
Nel 2017 si è proweduto alla stipula dei contratti di concessione in uso con i seguenti centri socialiper i quali è stata terminata l'istruttoria necessaria per prowedere al rinnovo delle convenzioni
scadute sulla base derre disposizioni der Nuovo Regolamento per ra concessione di beni immobiri aterzi approvato con Dcc n.221 der 14.10.2013, prevedendo come già fatto per gri artri centri sociariper iqualisi era già proweduto al rinnovo la voltura delle utenze, al recupero dei canoni pregressie alrimborso forfettario delle utenze pregresse in esecuzione della DGC n.ZL9 del !7.07.20!g:

1. concessione in uso gratuito al centro sociale Ferriera dell,immobile denominato polis 2;2. concessione in uso gratuito al centro sociale ll palazzone dei locali in via F.lli Rosselli n.11:
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Predisposizione isttuttorio per i Rinnovi dei seguenti Centri Socioli:

1. Predisposizione istruttoria per i rinnovi degli altri Centri Sociali: "Borgo Rivo", "Papigno", "ll
Domani", "l Pini di Toano".

Piano e iniziotive concrete ed efÍicaci per recuperdre le quote insolute dei fitti attivi- Azioni:

Fitti attivi fabbricati: al Cap. 87O/O2OO rispetto alla determinazione dirigenziale di accertamento
dell'entrata n. 735/20!7 per complessivi € 421.548,29:

- risulta al26.09.2017 riscosso il 59% e per il restante 41% sono stati inviati i relativi solleciti di
pagamento e comunicazione di awio del procedimento per la riscossione coattiva e in alcuni
casi è stata inviata l'ingiunzione di pagamento.

Fitti atlivi terreni: al cap. 842/o2oo rispetto alla determinazione dirigenziale di accertamento
dell'entrata n.734/2OL7 per complessivi € 80.727,60:

- risulta al26,09.2OL7 riscosso il 42% e per il restante 58% si precisa che per il 50% sono stati
gia' inviati solleciti di pagamento e comunicazioni di awio del procedimento per la riscossione
coattiva e in alcuni casi è stata inviata l'ingiunzione di pagamento e le domande di
insinuazione al Fallimento (Fallimento Broccucci Frutta s.r.l.). per il restante 8% si stanno
predisponendo i solleciti di pagamento.

Controllo dei cononi di locozione/concessione fitti dttivi ed eventuoli procedure di dggionomento ol
valore di mercdto:

Attualmente nell'anno 2017 sono stati controllati il 22% dei canoni di locazione/concessione ed è
stata confermata la congruità dei canoni già in essere.

Osservarioni

Con riferimento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2077 - 2OLg e, in particolare,

affa Tabef la A "/m mobili di nuova olienozione o con modifiche rispetto atl'originoria deliberozione di

vendito", che costituisce il piano annuale di vendita, quindi le nuove alienazioni, dall'analisi del

questionario valutativo emerge l'awio dell'iter procedimentale per tutti gli otto immobili previsti,

per due dei quali è in corso di predisposizione il bando di vendita e per uno vi è un interesse

all'acquisto previa approvazione della variante al PRG. Dei restanti immobili il procedimento si è

concluso per tre con un non interesse all'acquisto, per uno è in corso di approvazione la variante al

PRG e per l'altro si è in attesa di risposta da parte del potenziale acquirente,

Lo stato di attuazione del Piano è stimabile nella misura del 25% con riferimento alle alienazloni

giunte a buon fine, anche se non ancora concluse; nella misura di oltre il 62% risoetto ai

procedimenti definiti.
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Gli immobili ricompresi nelle Tabelle B e C, riferite a procedure di alienazione awiate negli anni

precedenti e non concluse, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'ufficio, con un

avanzamento stimabile nella misura rispettivamente del 4% e di oltre il !7%.

Relativamente alle procedure ricomprese nel Piano pluriennale di riequilibrio lo stato di

avanzamento è stimabile al 2o/o per le alienazioni giunte a buon fine, anche se non ancora

concluse; al 50% per i procedimenti da intendersi comunque definiti.

Sul versante della valorizzazione del patrimonio disponibile - locazioni e concessioni attive - il

questionario valutativo evidenzia che nel corso del 2OL7 è stato verificato il 22% dei canoni,

confermando la loro congruità,

Alla data del 26/09 risulta riscosso il 59% dei fitti attivi sui fabbricati e il 42% di quelli relativi ai

terreni; per le restanti quote l'ufficio ha proweduto all'invio dei solleciti di pagamento, alla

riscossione coattiva e, in alcuni casi, all,ingiunzione di pagamento.

Relativamente alle concessioni in uso di beni immobili alle associazioni, stipulate o istruite ner

corso dell'anno, tutti gli oneri per utenze sono stabiliti a carico del concessionario.

Con riferimento al contenimento delle spese per fitti passivi il questionario evidenzia ar

3L/08/2077 un risparmio del 10% rispetto al 2015.

PROGMMMA:

operare a supporto tecnico - amministrativo dell'organo politico per I'adeguamento del modello

organizzativo alle direttive programmatiche del Sindaco e alle necessita scaturenti dalla
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Attuazione delle misure di risanamento del bilancio comunale previste dal piano pluriennale di
riequilibrio e rispetto dei limiti di spesa dallo stesso individuati.

32



Dirigente Francesco Saverio Vista

Osservazioni

Dalla lettura del questionario varutativo emerge una costante riduzione defia spesa per il
personale a decorrere dall'esercizio 2013 fino al 2016, corrispondente ad un,analoga riduzrone
dell'incidenza della stessa sul totale della spesa corrente.

Tale andamento costituisce una priorità strategica dell'Amministrazione comunale anche per il
triennio di programmazione 2077 - 2org, nonché per tutta la durata del piano pluriennate di
riequilibrio entro il cui termine si prevede una riduzione dei posti in pianta organica e dei postr

effettivamente in servizio, questi ultimi conseguenza dei pensionamenti in scadenza, con ra

possibilità di nuove assunzioni anche se di poche unità.

ll lieve incremento della spesa previsto per il 2017 è giustificato da motivazioni di carawere
tecnico, legate alla contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato del salario accessorio.
Nel biennio 2018 - 2019 la previsione torna a riattestarsi in linea con ta politica di riduzione della
spesa, con un decremento rispettivamente del2,74% e del 6,22% rispetlo al ZOIT .

7. Sono stote attuote le misure per lo riduzione dello speso del personole previsto dal piono pluriennate di
riequilibrio?

Sono state bloccate tutte le possibili assunzioni di oersonale.

2. Che percentuale di risparmio di speso è stato raggiunto?

3' E' stoto odeguato il modello orgoniz2otivo olle necessità scatutenti dolla proceduro di riequitibrio
finanziario oluriennale?

Il nuovo modello organizzativo dovrebbe essere approvato a giorni.

2013 2014 2015 2016
Previsione

20tt
Previsione

2018
Pfevisione

2019
Totale sp€se di
persohale 33.930.631,72 33.054.138,73 32.452.577 ,25 29.351.94!27 30.421.369,S0 29.589.060,28 24.52a.267 ,50

Spesa correhtè 85.954.943,00 98.552.538,63 97 .205.922,61 95.986.943,46 115.480.303,93 104.153.204,94 100.159.081,38
Rapporto spesa
personale/ Spesa
cofrènte

3941% 33,53% 33,38'6 30,57% 26,12% 28,41% 28,Aaró
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