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GUIDA ALLA LETTURA

Con la riforma degli ordinamenti contabili delle regioni, enti locali e loro enti ed organismi,

introdotta dal Decreto legislotivo 23 giugno 20 | | n. I 18, înalizzata a rendere confrontabili e aggregabili

idocumenti di bilancio di ogni amministrazione pubblica e delle altre amministrazioni euroPee, e

stato modificato il ciclo di programmazione e rendicontazione.

Uno dei principi ispiratori della riforma è stata, infatti, la valorizzazione del ruolo della

programmazione nell'amministrazione della cosa pubblica, quale imprescindibile processo di analisi

e valutazione del territorio per la defìnizione delle politiche e delle strategie di governo della città.

Come disciplinato dall'Allegoto 4t I ol D.Lgs. I l8120l I , Programmare significa organizzare, in una

dimensione temporale predefinita, dopo un'attenta analisi del contesto esterno e interno all'Ente e

coerentemente con il programma di governo e con gli indirizzi di finanza pubblica nazionali e

comunitari, attivilà e risorse per realizzare ifini sociali e promuovere lo sviluppo civile ed economico

della comunità.

La programmazione assolve, quindi, a funzioni di carattere politico-amministrativo, economico-

lìnanziarìo e informativo, condotte in un orizzonte temPorale almeno triennale.

La valenza pluriennale, quindi lo sguardo al medio periodo, costituisce uno dei tre caratterl

qualificanti della programmazione e imPone, Per sua natura, una valutazione costante e attenta

dell'adeguatezza e della boncà delle scelte e delle politìche delineate, la chiarezza e concreteza

nell'individuazione degli obiettivi e il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e

strumentali.
L'Atlegoto 4l I ol D.Lgs. I I 8t20 I I individua glì strumenti di programmazione degli enti locali, qualì:

il Documento unico di programmazione - Dup - e I'eventuale Nota di aggiornamento:

il bilancio di previsione finanziario;

il piano esecutivo di gestione e delle performances;

il piano degli indicatori di bilancio;

la delibera di assestamento del bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri;

le variazioni di bilancio;

il rendiconto.

ll carattere che accomuna tali strumenti è la coerenza e interdipendenza, che Sarantisce loro una

valenza programmatica, orSanizzativa e contabile.

L'attenzione alle finalità e obiettivi, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro

sostenibilità economico-finanziaria, sociale e ambientale costituisce un ulteriore carattere distintivo

dell'attivicà programmatoria, ossia una lettura non solo contabile dei documenti di programmazione.

Nel rispetto del princìpìo di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il Documento

unico di programmazione costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di

programmazione. L'aggettivo unico sta proprio a sottolineare la confluenza, in un solo documento,

delle analisi, delle politiche e degli obiettivi che guideranno la predisposizione del bilancìo e del Peg

e la loro gestione.



A monte del Dup solo le linee programmatiche di mandato, di cui all'ort 46, comma 3, del D.Lgs.

26712000 - Tuel.

lf Dup è fo strumento che "permetfe I'ottivitò di guido strotegico ed operotlvo degli Enti locoli e consente

di fronteggiore in modo permonente, sisternico e unitorio le discontinuità ombientoli e orgonizzotive" .

La guida strategica è definita nella sezione sriategica (SeS) del Dup, avente orizonte temporale di

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, mentre la guida operativa è delineata nella

relativa sezione operativa (SeO), avente durata pari a quella del bilancio di previsione finanziarro.

La sezione strategica (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato del Sindaco, individuando gli

indirizzi stratetici, le scelte principali che caratterizzeranno il programma dell'Amministrazione, da

realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Tra i contenuti della sezione si sottolineano, in particolare, i seguenti ambiti:

- Anolisi delle condizioni esterne: valutazione del contesto economico internazionale e nazionale,

degli indirizzi contenuú nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali,

nonché delle condizioni e prospettive socio-economiche del territorio locale;

- Anolisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed eónomico -
patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e degli investimenti in corso di

realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione

dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

La SeS indica, inoltre, gli strumenti attraverso iquali I'Ente intende rendicontare il proprio operato

nel corso del mandato in maniera sistematica e ffasparente, per informare icittadini del livello di

realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obietdvi e delle aree di responsabilirà politica

e amministrativa.

La sezione operativa (SeO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente con un orizzonte temporale triennale

corrispondente al bilancio di previsione lìnanziario ed è strutturata in due pani.

Porte l:
lllustra, per ogni singola missione di bilancio e coerentemente agli indirizzi stratetici contenuti nella

SeS, i programmi operativi che I'Ente intende realizzare nel triennio considerato, sia con riferimento
all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali/pluriennali da raggiungere nel

corso del triennio, come articolazione degli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS.

Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere sinterizzati nei punù seguenti:

- indirizzi agli organismi partecipati;
- valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, con I'indicazione delle politiche

tributarie e tariffarie e degli indirizzi in materia di ricorso all'indebitamento;
- fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;



- investimenti previsti per il triennio considerato;
- eouilibri di bilancio.

Porte 2:

Contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

In questa parte sono collocati, in particolare:

- la programmazione del fabbisogno di personale, al fine di soddisfare le esigenze di funzionalita

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente
con le disponibilita finanziarie e ivincoli di finanza pubblica;

- il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Al fine di agevolare la lettura del presente Dup, dopo la parte introduttiva dedicata all'analisi

del contesto di riferimento nazionale e locale, facente parte della sezione strategica (SeS), il

documento si. sviluppa per rNDtRtzzt srRATEGtct.

Per ciascuno di questi sono dettagliati i relativi OBIETTIVI STRATEGICI e i conseguenti oBlETTlVl

oPERATIVI, questi ultimi articolati per Missioni e Programmi secondo la classificazione del

Bifancio di previsione finanziario, come previsto dal punto 8.1 dell'Allegoto n. 4l I ol D.Qs.

It8t20t I.

In tal modo la sezione operativa (SeO) - Parte Prima - è sviluppata direttamente all'interno
di ciascun tNDtRtzzo STRATEGlco.



PREMESSA

ll presente Dup costituisce una scrittura ex novo delle linee strategiche dell'Ente, in conseguenza

dell'insediamento della nuova Amministrazione awenuto a seguito del commissariamento dell'Ente

e della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

Le vicende che hanno interessato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, awiata nel 20 | 6

e concfusasi n 2410112018 con I'udienza di respingimento, da parce della Corte dei Conti Sezioni

Riunite, del ricorso presentato dal Comune di Terni, hanno portato allo scioglimento del Consiglio

comunaf e, disposto con DPR del 2210212018, e al conseguente commissariamento dell'Ente.

ll Commissario straordinario, con propria deliberazione n. l/0 | .03.20 | 8, ha proweduto' in

orremperanza all'ort 244 del D.Lgs. n. 26712000 - Tuel - alla dichiarazione di dissesto finanziario

def f 'Ente, cui ha fatto seguito la nomina, con DPR del ll10312018, dei componenti dell'Organo

straordinario di liquidazione - OSL.

A seguito delle consultazioni elettorali del l0 e 24 giugno 2018, in data 26 giugno 2018 è stata

proclamata I'elezione del Sindaco del Comune di Terni, nella figura dell'Aw. Leonardo Latini,

successivamente convalidata con DCC n. l/12.07.2018 di convalida anche dell'elezione dei

Consiglieri.

ln datz I ll07t2}l8, con il decreto sindacale di nomina dei componenti della Giunta, si è ufficialmente

insediata la nuova Amministrazione.

La programmazione che ci si appresta a definire con il presente Dup attiene, quindi, a un Ente in

stato di dissesto fìnanziario, sottoposto a vincoli stringenti dal punto di vista economico-finanziario

e organizzativo.

La procedura di dissesto impone, in primo luogo, una netta separazione di comPiti e comPetenze

tra la passata testione e la gestione corrente, secondo due percorsi paralleli: il primo affìdato

all'Organo straordinario di liquidazione, finalizzato al ripiano dell'indebitamento Pretresso, il

secondo di competenza degli organi istituzionali, deputati alla testione ordinaria nel periodo di

risanamento e alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato.

Spetta, in particolare, agli organi istituzionali rimuovere le criticità gestionali che hanno determinato

il dissesto e assicurare condizioni stabili di equilibrio finanziario.

Numerose sono, poi, le prescrizioni, in particolare le misure cautelari e restrittive di carattere

economico-fìnanziario cui l'Ente deve attenersi, dal contenimento delle spese all'incremento delle

entrate, dalla verifica sulla compatibilità finanziaria della dotazione organica e delle assunzioni di

personale alla razionalizzazione delle ParteciPate.

Dalla data di deliberazione del dissesto e fino all'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente

riequilibrato, non è possibile contrarre nuovi mutui, ad esclusione di quelli a coPertura della massa

passiva pregressa, così come la gestione è quantitativamente limitata alle grandezze risultanti

dall'ultimo bilancio approvato e, comunque, nei limiti delle entrate accertate.

L'Ente è, inoltre, tenuto ad adottare, per un periodo di cinque anni, relativamente alle imposte e

tasse locali diverse dalla tassa Der lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe nella

misura massima consentita, così come I'applicazione delle tariffe massime per i servizi Produttivi e i

canoni patrimoniali, mentre per iservizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere

coperto per almeno il 367" con i proventi tariffari e con i contributi fìnalizzati.

Ai fini della tassa rifiuti le tariffe deliberate devono assicurare la coPertura integrale dei costi.



L'Ente è, inoltre, soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di

personale da parte della Commissione per la stabilirà finanziaria degli enti locali.

Ai fini della predisposizione del Bilancio stabilmente riequilibrato, il riequilibrio va realizzato

attraverso l'attivazione delle entrate proprie, adottando le misure sopra eviden2aate, e la riduzione
delle spese correnti, da perseguire mediante la riorganizzazione dei servizi secondo criteri di
effìcienza, eliminando o almeno riducendo le spese per iservizi pubblici non indispensabili, I'adozione
di Prowedimenti per il risanamento economico-finanziario delle partecipate, la rideterminazione
della dotazione organica con la rilevazione del personale eccedente rispetto al rappono
dipendenti/popolazione defìnito con decreto a cadenza triennale del Ministero dell'lnterno.

La procedura di dissesto finanziario comporra, ai sensi dell'orl 248 del D.Lgs. n. 26712000 - Tuel -
sino all'emanazione del decreto ministeriale di approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato,
la sospensicne dei termini per la deliberazione del bilancio.
Conseguentemente il Presente Dup definisce la programmazione collegata al Bilancio srabilmente
riequilibrato 20 | 812020.
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I. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

l.l Lo scenario economico nazionale

Lo scenario nazionale, come si desume dall'analisi del Def 2018-2020 approvato il 26 aprile dal

Consiglio dei Ministri su Proposta del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, presenta un quadro di transizione legato all'awio
dei lavori della XVlll legislatura.

Si configura, quindi, una situazione inedia in cui il Del pur contenendo la stima dell'andamento dei
conti Pubblici del prossimo triennio, mettendo nero su bianco il valore di crescita attesa del Pil,

l'ammontare del deficit e del debito pubblico dal 2018 al 2020, non definisce linee programmatiche
in merito.
La scelta operata dall'ex premier Gentiloni, dettata dal protrarsi della formazione del nuovo governo
Lega - 5 Stelle, è stata quella di redigere il documento assegnandogli la forma di report "tecnrco, a
politiche invariate", per presentarlo comunque all'esame dell'Unione Europea rispettando la
scadenza di aprile. ll documento di quest'anno non indica, quindi, obiettivi di aumento o di taglio
delle tasse e delle spese, ma presenta le previsioni sull'andamento dei principali indicatori
dell'economia italiana, partendo dall'ipotesi che le regole fiscali ed economiche in vigore rimangano
le medesime e rimandando al nuovo Esecutivo la scelta delle politiche che defìniranno il vero e
proprio quadro protrammatico.
Lo scopo del Documento è, infatti, quello di fornire una base che serva da riferimento per la
valutazione delle Politiche economiche e dei programmi che il nuovo Esecutivo vorrà awuare,
completando il ciclo della programmazione attraverso I'adozione di un piano programmatico in
autunno con la Nota di Agtiornamento del Def e il Disegno di Legge di Bilancio dello stato.
In quanto sintesi della situazione economico-finanziaria di contesto, questo Def permette di
aPPrezzare il percorso di risanamento delle finanze pubbliche effettuato durante la passaÈ
legislatura.

Tra gli obiettivi perseguiti, in primis, il consolidamento dei conri pubblici. L'attenzione rivolta al
risanamento del bilancio ha fatto sì che I'indebitamento netto si sia costantemente ridotto negli anni,
passando daf 3% nel 20' 4 al 2,3% nel 2017. Questa cifra, più elevata rispetto alle iniziali previsioni
dell'l '9%, incorpora le risorse che il Governo ha impiegato in misure straordinarie per aiutare il
sistema bancario, in situazbne di oggettiva diffìcoltà, e tutelare il risparmio. Anche il rapporuo
debito/Pil si è stabilizzato, registrando delle riduzioni rispetto agli anni precedenti sia nel 2015 che
nel 20 | 7.

Giovando degli effetti degli interventi strutturali e grazie a una positiva contiuntura a livello mondiale,
alla politica monetaria dell'Eurozona e a una politica di bilancio limitatamente espansiva, nel 20l7 il
Pil è aumenúto. L'anno passato si è chiuso con una crescita del PIL dell'|,S % in terminr reali.
accelerando rispetto atli incrementi di circa l'l% dei due anni precedenti.

10



2007 200E 2009 20f) 20rt 2012 2013 2044 2015 2016

Foflte: |SîAL

ll quadro tendenziale, delineato a legislazione vigente, dimostra il rafforzamento della crescita

economica del Paese con un PIL stimato in aumento dell' | ,5% nel 20l8; allo stesso temPo, tuttavia,

le tabef le ministeriali anticiPano un rallentamento all'l ,4% nel 20l9 e all'1,3 nel 2020. Questa lieve

decelerazione, in linea con le aspettative sul ciclo economico internazionale, deriva anche dal fatto

che il Def tendenziale a politiche invariate considera e assegna un Peso agli effetti recessivi delle

clausole lva.

Defatore PIL
Deflatore corsumi
PIL nomioale
Occupsz ior'e ULA (2)
Oc€,upazione FL (3)
Tasso di disoccupazione

0,6
7,2
21
òQ
.ta

2,4

12
a1

o,8

lu, r

2,5

1,8

3,2
0,8

to.2

1't 1F
2,O 1,5
3.1 2,7
0,9 0,9
1,O 0,9
9,7 9,1
2,A 2,9conenti (saldo in %

(11 Evènîuali impr€cÈionl derivano da arstondamenti-
(2) Occup€zione espressa in termioi di unità standsrd di lavoro {ULA).

Nun€ro di delb Rilevaziorìe Cóftinua delle For.e LÉvolo

Per quanto attiene al debito pubblico, lo scenario tendenziale colloca il raPPorto debito/PlL, a fine

20 1 8, al 1 30,8 %, in discesa dal 1 3 1 ,8 del 201 7. Tale rapporto è previsto in costante calo Ponendosi

af f28% nel 20.'9, tl 174,7% nel 2020 eal 122% nel 2021. Nessun effetto strutturale, invece, sul

rapporto rra indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche e il Pil che, dopo il valore di 2,3%

def Pif nel 2017, conferma la propria discesa all'1,6% nel 2018 e allo 0,9% il prossimo anno, Per

arrivare al paretgio sostanziale nel 2020.
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lndebhamento netto
Al netTo di inteNeoti sul sistema banca.io

Saldo prrmario
Interessl
tndebitame{to netto sirutturale 13)
Variazione saldo strutturale
Debito pubblico (lordo sostegnt i4)
DeMo pubblico inetto sostegni) {4)

0.0

Monte orè lavoratè
Tasso di disoccu pzz ione
ProduttivÌta del ióvoro misuraîa sugtr occupati
Produttività del lavoro misurata sulie ore lÉvorate
Redditì da la\oro djpendente
Costo del lavoro

-2.3 .2.3 -1.6 4,8 o.0 0.2
-2.5 -i,9 .1.6 4,a O.O O.2

1,9 2,7 3.4 3,7
4.O 3,8 3,5 3,5 3.5 3,5
.o.9 -7.L .lO O,4 0,1 0,1
{,8 Q,2 0,1 0,6 0,5

683.674
40.461

z3 ?.$ 2,2 ?-4 2,4

132.0 131.8 130.8 128.0 124,7 L22,O
124,6 128.4 727,5 724,8 !21,6 119,0

43.247.0!8 1,o 1,1 0.A O.9 0,9
LL2 10,7 10,2 9.7 9.1

63.515 o.4 0.a 0.6 0.4 0.3
37 0,5 0,4 0.5 0.4 0.3

Ooieltrvo per la regola deldebito t5) 121-2
Proventida privatizzaziooi O_1 O,0 O.3 03 O'3 -----iO

ll quadro contempla anche I'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in misura minore, nel 2020,
come previsto dalle clausole di salvaguardia in vigore. Come già sottolineato, e sulla base di quanto
chiaramente emerso dal dibattito politico in atto, tale aumento potrà essere modificato da futuri
interventi che potranno essere valutati dall'attuale Governo. L'evoluzione del quadro di finanza
pubblica disegna, quindi, uno scenario fluido che rimane appeso, sul fronte internazionale, ai rischi
connessi a minacce internazionali di guerra commerciale e sul fronte interno, alle modalità che la
politica vorrà percorrere Per disattivare gli aumenti lva del prossimo anno, come già annunciato con
le risoluzioni parlamentari al DeÈ.
Un'altra priorita Perseguita è stato il sostetno al mercato di lavoro. Le azioni di rilancio
dell'occupazione hanno portato, a quattro anni dai primi segnali di ripresa economica, ad un aumento
del numero di occupati pari a circa un milione di unità (rispetto al punto più basso della crisi raggiunto
a settembre 20 | 3), con un picco a febbraio 2018, quando il numero di lavoratori con contrago a

temPo indeterminato (14,935 milioni) ha sfiorato il livello massimo ratgiunto prima della crisi ( | 5,032
milioni nel luglio 2008). ll tasso di disoccupazione è sceso dal picco del 13,0% a novembre 2013
all' | 1,2 del 20 | 7.

----1=1:._:- *t7 2o1a 2ot9 M NlL
ttv€llo (1)

ucsrpar dr contitbrtrta naztonale 25.106 t.,- O,B O.g O,9 O.9

o,2 l-5 l-o
ttr m,suaaì per glioccupati dl e rl m0n1e ofé eufo a

costanti per la produttivilà del lavoro; mitioni di euro a valori correrni @r I reddtr da lavoro droejenb ed euro
ilcoslo del lavoro,

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, a legislazione vigente, la disoccupazione è prevista in calo
al lO,7% nel2018, al 10,2% nel 20 | 9 per scendere sorto le due ciîre nel2020. al9.7%.

1,2



Le misure di contrasto della crisi e gli interventi per favorire la ripresa hanno puntato, inoltre, sul

rilancio degli investimenti pubblici e privati, sulla riduzione della pressione fìscale gravante sulle

imprese e sulle famiglie (in particolare quelle a reddito medio basso) e sull'inclusione sociale, in

Particolare l'introduzione del Reddito di Inclusione REl. Tali interventi, associati alle opportunità
aperte dalle riforme strutturali poste in essere, hanno restituito un Paese più effìciente in termini di
giustizia civile, funzionamento del mercato di lavoro, sistema bancario, competitività delle imprese.

ll Del oltre alle informazioni di carattere strettamente economico, include tra isuoi allegati un

documento complementare relativo agli indicatori di benessere multidimensionali (Bes), introdotti
in via sperimentale lo scorso anno e ora ampliati, che consente di apprezzare dati significativi nel
presente e per il futuro. Collegando alla programmazione economica e di bilancio il concetto di

benessere equo e sostenibile, I'analisi si arricchisce di elementi fondamentali per una lettura critica
della situazione complessiva del nostro Paese, che rivela il permanere di alcune aree di soflerenza
legate alla fase recessiva iniziata 2009, ma anche un'evoluzione positiva di diversi ambiti di benessere.

Con riferimento alle dimensioni monetarie del benessere, gli indicatori elaborati sono:

. reddito medio disponibile agtiustato pro capite;

. indice di disuguaglianza del reddito disponibile (rapporto fra il reddito equivalente totale
ricevuto dal 20 percento della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20

percento della popolazione con il più basso reddito):
o indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale).

A questi si affìancano gli indicatori riferiti alle dimensioni non monetarie del benessere e

Precisamente:

. speranza di vita in buona salute alla nascita ed eccesso di peso;

. uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione;

. tasso di mancata partecipazione al lavoro e rapporto tra tasso di occupazione delle donne
25-49 anni con fìgli in età prescolare e delle donne senza figli;

o indice di criminalità predatoria (numero di vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine per
| 000 abitanti);

. indice di effìcienza della giustizia civile (durata media effettiva in giorni dei procedimenti di
cognizione civile ordinario definiti dei tribunali);

o emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti;
o indice di abusivismo edilizio (numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autolzzrte

dai comuni).

Nell'insieme, si evince che la crisi ha inciso largamente sul benessere dei cittadini accentuando Ie
disuguaglianze e accrescendo il fenomeno della povertà assoluta, in particolare tra igiovani, come
testimoniato dall'andamento dei valori degli indicatori che monitorano il "benessere economico".
L'indice di povertà assoluta è aumentato dall'inizio della crisi al 20 | 7, con la sola eccezione del 20 14.

Si innalza, quindi, il numero di italiani in diffìcolrà estrema da 4,7 milioni a quasi 5 milioni.
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L'indice di disuguaglianza del reddito disponibile presenta una tendenza crescente per effetto della

crisi finanziaria ed economica e, dopo un lieve miglioramento, si registra un nuovo aumento nel

20 | 5, a cui segue una stabilizzazione nel biennio successivo.
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ll dato confortante della crescita del Pil pari all'1,5%, infatti, ha inciso solo per lo 0,6% sui redditi

delle famiglie. ll reddito disponibile ha ripreso a crescere dal 20 l4 attestandosi nel 20 I 7 a un livello

lievemente superiore al picco del 2008.

In attenuazione, invece, ifenomeni di esclusione sociale, quali la mancata ParteciPazione al mercato

del lavoro, che peggiora fino al 20l4 per poi ridursi in maniera crescente, e I'abbandono scolastico
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precoce che si riduce di circa 8 punti percentuali. Anche I'indicatore relativo alla conciliazione tra
lavoro e tempi di vita mostra segnali di miglioramento in tempi più recenti. Cambiano alcuni

indicatori di efficienza del settore pubblico, quali la durata dei processi civili, relativamente ai quali si

osserya un miglioramento significativo a partire dal 2015.

Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 20l8-202 | mostrano segnali incoraggianti, il reddito

disponibile atgiustato pro capite continuerà a crescere nei prossimi quattro anni in termini nominali

e in maniera più contenuta in termini reali. lnoltre, la disuguaglianza dei redditi in termini di raPPorto

tra il quintile più ricco e quello più povero della popolazione è prevista in riduzione per il 2018 e

per il 2019, invertendo la tendenza all'accentuazione delle disuguaglianze manifestatasi negli anni

precedenti. Anche le previsioni relative alla situazione occupazionale sono positive confermando una

dinamica iniziata nel 2014 con una protressiva riduzione del tasso di mancata parteciPazione al

lavoro, che nel 202 | dovrebbe riposizionarsi su livelli simili a quelli del 20 | | .

2015 mtt *Lî îora 2919 zuo ffiù,
Reddito medio dìspo.ìibile aggiustato pro capne (1Ì 2t-525 2r.A36 22-226122'a45 2337A 23'99.6

indne didisuguaglióPa det reddúo dispofiibile (2)

Tasso dimancata partecipazion€ allavoro {3)

dí cui: wmin; 7g.o L8.2 17.3 I 16.8 15 3 15.8

donne 26.8 25,9 24,5 | 23,7 23.O 22.3

Emissionjdaco2 e altfi gas clifirs alteraflti pro capite i4) 7,3 7'4 7'6 | 7.5 7'4 7"4

1f1 Oar: in zuro- àOf*2O17: t$ar. Corìú na:iorìali: per il2017 daù prowisori.201&2O2t previsiooe MEF-DT.

t2) Daù in yalore assoluro. 2Oa'2O17: lstat, Eu€itcj per il 2015e 2017 dei prowisoti.201&2Ù21 previsione MEF-DF-

{3} Dati in p€rcentuale. 201+2017: l$ar, Rile"/aliore sulle fone lavorp. 201&2021 Prevbiofie MEFTT'

{qi oatr in ronngtale p{o cap(e. 2015: tsîat-lspra Inyenîario e oonti delle e|l'}issioni atmosferiche. 2016i stima Eurostai"

2017: stjma lstal 2O1&2O21 prev'Ebne MEF-DT.

*La risoluzione parlamentare sul Def
ll l9 giugno, a conclusione dell'esame del Documento di economia e finanza 2018-2020, Camera e

Senato hanno approvato la risoluzione Presentata da MSs e Lega al Def che impegna il Governo a

presentare al Consiglio e alla Commissione europea un agtiornamento del programma di stabilità e

di riforma, in armonia con il programma del Governo Conte e a favorire il disinnesco delle clausole

di salvaguardia inerenti I'aumento dell'lVA" riconsiderando il quadro di finanza pubblica nel rispetto

degli impegni europei relativamente ai saldi di bilancio 2019-2021 .In sintesi, la risoluzione auspica la

sterilizzazione della clausola IVA con la contestuale attuazione di alcune misure espansive nel risPetto

dei vincoli di finanza pubblica.

ll Ministro dell'economia e finanze Giovanni Tria, in quella sede, ha annunciato che il Governo

presenterà il quadro protrammatico a settembre, anticipando che le linee di politica economica

saranno incentrate sulla progressivo ridimensionamento della dinamica del debito e

nell'irrobustimento di una crescita inclusiva ed equa da conseguire attraverso un duplice canale, il

rilancio degli investimenti pubblici che negli ultimi anni sono diminuiti, e le riforme strutturali

sostenibili come la semDlificazione fiscale, la riduzione della pressione fìscale, il reddito per

contrastare la povertà e favorire l'integrazione nel mercato del lavoro.
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Lo scenario Centro studi di Confindustria
Pir) recentemente, il 27 giugno, il Centro studi di Confindustria ha presentato il Rapporto " Dove vo

I'economio itoliono", del quale per completezza si riportano le risultanze. In esso si prospetta uno

scenario ancora diverso, caratterizzato da un rallentamento della nostra economia oer il biennro
2018-2019 e una crescita più contenuta e meno dinamica rispetto a quanto previsto nel Del Si

ipotizza per I'anno in corso un aumento del Pil intorno all'l ,3% in termini reali (dall'1,5% del 20 | 7),

con una ulteriore decelerazione all'1, l% nel 2019.

Tihellr A

le previsioni del CSC per l'ltalia

@1 2017 2018 2019

Pndofh Intemc lordo tS tO.Ol tl t.AZt fl t+it
Esporlrzioni di beni e servizi 5.4 t:l 2.7 1.t,5) 3,9 ]ltrl
Tasso didlsmdrpazion€1 11,2i'Í.1j 10,S lr,0/ 10.6 Ett
Prezi al consumo 1 .2 P,A) 1 ,0 lqnJ 1 ,3 p,0)

lndebilamer{0 de{la PA? ?3 $.?} 1,9 lú,?l 1,4 : ll5i
Debito dela PS 131,8 É.21 131,6 it,ll 130.7 it.t)
ì \bhri percertuali, ? in D€rcentì.tsle deJ PtL
A dilernbrp 2017 l0 sreflarh irìmmfiayÀ b lerilizzartooe a delicit delk
cbnloh di rakaguardia
tu?ter èlù-aziofil e stinre tSC,
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A frenare la crescita, il rallentamento della domanda
inyestimenù o livello nozionole, legoti entrombi ol climo di

estera e "/'esourirsi del ciclo positivo degti

incertezzo sia sul fronte internozionale che
interno". Ciò, secondo le previsìoni, influenzerà le esportazioni che " oumenteronno meno dello
domonda mondiole nel 2018-2019, per la primo volto dal 2013", gli investimenri privati e pubblici, il
credito bancario e iconsumi delle famiglie. ll reddito delle famiglie è, infatti, alimentato dall'aumento
dell'occupazione, ma in modo decrescente. ll lavoro cresce meno del Pil, ad un ritmo sotto il + 1,0%
già nel 2017 e ancor più lentamente nel biennio di previsione. La dinamica meno favorevole del Pil

si ripercuote sui conti pubblici. In questo quadro gli economisti di Confindustria ritengono plausibile
la richiesta di una manovra correttiva in corso d'anno. La correzione richiesta quest'anno sarebbe
di 0,5 punti di Pil, pari a 9 miliardi e nel 2019 dovrebbe essere di 0,6 punti, quasi I I miliardi. come
nel Del emerge chiaramente che molto dipenderà dal modo in cui verranno trattate le clausole di
sàlvaguardia IVA e dalle scelte di politica economica. Anche lo scenario CsC, infatti, non conremDta
le varie misure di policy attualmente in discussione nel dibattito politico, tra esse la riforma fiscale
con la riduzione del numero di aliquote (flat tax), la riforma degli strumenti di sostegno al reddito
per i meno abbienti (reddito di cittadinanza), che potrebbero determinare un impatto elevato sulle
variabili macroeconomiche e sulle quali c'è ancora un alto grado di incertezza.
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| .2 Situazione regionale

Nel 2017 la situazione economica dell'Umbria dipinge un quadro complessivamente migliorato in cui

i consumi e tli investimenti si consolidano e le esportazioni aumentano. ll Pil è cresciuto dell'1, | %

dopo il + | ,5% del biennio 20 | 5-20 | 6. Le aspettative degli operatori sono positive, ma il clima rimane

ancora piuttosto incerto. La ripresa sembra procedere a due velocirà con differenze significative tra
il Ternano e la provincia di Perugia, tra le piccole imprese e quelle medio-grandi, tra I'edilizia e la

manifaftura, tra chi rimane saldamence agganciato alla ripresa e chi esce dal mercato.

Le imprese
Nel 20 | 7 la produzione industriale ha visto un'accelerazione della fase di ripresa iniziata nel 2015.

La produzione di beni e servizi ha continuato a crescere, in particolare, il settore dell'industria ha

registrato irisultati migliori con un aumento degli ordini interni ed esteri.

Ordini e prcduzionè
{dati tiîrÉstrali: 'Jaiazioni pet{IJf//uali sui I 2 a:g]rsil

r€rdlr* ir*erni lordìni É6teri 
-prEduztone

FoflE: Ulio.rcàmÈrp tkìki,r. Os*/l€lo.io èctr|ontrodeffirrnò.ia.

A dare impulso alla crescita, migliore nella seconda parte dell'anno, sono stati il settore dei metalli,

la meccanica, il tessile e I'abbigliamento- La crescita risulta, tuttavia, disomogenea e poco diffusa

come testimonia il saldo, che rimane esiguo, tra il numero di aziende che hanno aumentato la spesa

in beni capitali e quelle che I'hanno diminuita. Si palesano situazioni di diffìcoltà che ancora

producono numerose uscite dal mercato, mentre un nucleo di imprese di medio-grandi dimensiont

operanti nel perugino, si aggancia più saldamente alla ripresa, realizzando investimenti e aprendosi

ai mercati esteri.

Le imprese che hanno maggiormente sviluppato piani di accumulazione sono quelle che hanno

dimostrato una maggiore propensione per I'export e livelli di produnività più elevati. Proprio sul

piano della produttività, la manifattura umbra, nonostante il recupero di parte della flessione

accumulata durante la recessione. rimane ancora a livelli più bassi rispetto al resto del Paese, con

1'1



una competitivita internazionale limitata da una scarsa adattabilità degli operatori ai cambiamenti del

commercio mondiale.

Gli investimenti sono stati incoraggiati da migliori misure di incentivo fiscale per I'acquisto di beni

strumentali e tecnolotie digitali e dal miglioramento della situazione economica e finanziaria del

sistema Droduttivo.

Debole ancora I'edilizia, settore che vede un peggioramento con un valore aggiunto in contrazione

dal 2007 -7017 del -34.5%. Gli occupati nel comparto nell'arco di tempo dal 2007 al 2017

diminuiscono del 35% e nello stesso periodo le imprese attive scendono del l6,l%.

Le costruzioni è il mercato ammobiliare
{impotti in miltaldi di eso, m$liaia di unità, qaole percenÍuali e nuîEi it dice ml0=lOO)
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La ricostruzione post sisma fatica a entrare a regime e I'edilizia residenziale risente ancora

dell'eccesso di produzione degli anni passati. Relativamente al mercato della casa, si è interrotta la

ripresa delle compravendite, - | ,3%, anche se sono in sensibile aumento le negoziazioni del segmento

non residenziale + l9%.

Riguardo le opere pubbliche I'importo dei lavori appaltati è diminuito rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente, anche in conseguenza della. contrazione degli investimenti delle

Amministrazioni locali.

Nel commercio la ripresa deì consumi, soprattutto di beni durevoli, ha sostenuto le vendite mentre
nel turismo il calo dei visitatori setuito agli eventi sismici è stato parzialmente contenuto solo negli

ultimi mesi del 20 | 7 attestandosi, in questo ultimo periodo, intorno ai livelli pre-terremoto. Le

valutazioni relative ai primi mesi del 20l8 prelìgurano un quadro in netto miglioramento.

Nel comparto culturale la crescita, awiatasi nel 20 | 3, si è interrotta, con una diminuzione di ingressi

presso musei, monumenti, siti archeologici del -4,5% contro I'aumento registrato in ltalia + 10,8 %.

L'export è in aumento, si espande del 6,4%, un valore di poco inferiore a quello registrato in ltalia

7,47", con ìl fone contributo della siderurgia, le cui vendite sono aumentate del23,8%. Decisivo per
questo trend il ruolo delle acciaierie di Terni orientate verso produzioni a maggior valore agtiunto
e I'incremento delle quotazioni dei prodotti siderurgici. Buono il flusso delle esportazioni dei mezzi

97 9€ €mAt 0AGlfX i)5 0EO?08 0e to fi 12 f 3 14 € tE
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di trasporto, dei prodotti del tessile e dell'abbigliamento. In calo quelle del settore farmaceutico e

delle materie plastiche. Le esportazioni umbre si orientano per lo più nei Paesi dell'area UE.

La redditività delle imprese umbre aumenta, così come la posizione di liquidità.

Cresce la domanda di fìnanziamenti che, in condizioni di offerta distese, favorisce I'espansione dei

prestiti al settore produttivo anche in questo caso marcando significative differenze. L'accelerazione

al credito riguarda, infatti, le aziende considerate a minor rischio e di maggiori dimensioni. In ripresa

il credito all'impresa manifatturiera e dei servizi, in calo il credito al settore delle costruzioni.
L'onere dei debiti bancari si è ridotto per il quarto anno consecutivo, anche grazie alla riduzione
degli spread, connessa con il miglioramento congiunturale, e le misure espansive di politica monetaria

europea. Ciò ha riguardato anche le piccole imprese, che, tuttavia, continuano a essere travate da

tassi doppi rispetto a quelli praticati alle aziende di maggiori dimensioni.

ll mercato del lavoro
Invariata I'occupazione che, invece, in ltalia ha registrato un'ulteriore crescita, con un andamento

diversificato nelle due province: in calo nel Ternano e in crescita nel Perugino. La componente

autonoma è in flessione (-6,2%), mentre aumenta il lavoro dipendente (+ 2,5%), il ricorso ai contratti
a termine e il numero degli occupati nei servizi diversi da commercio e turismo. I tasso di

occupazione è aumentato dello 0,2%, con un calo nei giovani fino a 34 anni compensato da un

aumento nella classe di età più elevata. La quota degli occupati cresce per i laureatì il cui numero in

Umbria è superiore alla media nazionale. La domanda di figure professionali in possesso di laurea

risulta minore rispetto alla media italiana, le imprese, infatti, sono orientate soprattutto verso la

richiesta di operai specializati.

Aumenta la partecipazione al mercato del lavoro di persone in cerca di occupazione, incremento

che riguarda soprattutto donne e giovani, determinando I'aumento del tasso di disoccupazione che

si attesta intorno al 10..5%.
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La crescita della disoccupazione è stata più pronunciata in provincia di Terni, per le donne e per i

giovani fino a 34 anni di erà, tra iquali va ricompresa la quota dei Neet, coloro che non lavorano,

non studiano e non sono coinvolti in attività formative. che oassa dal 18.4 al70.5%.

Le famiglie
ll reddito disponibile delle famiglie è rimasto pressoché invariato in termini reali dopo la crescita del

biennio precedente, ma nei primi mesi del 2017, a ridosso degli eventi sismici, la percezione delle

famiglie circa la adeguatezza delle loro risorse era peggiore. In crescita iconsumi, in linea con la

tendenza nazionale, con un contributo positivo della spesa per ibeni durevoli: I'incremento

nell'acquisto delle autovetture, limitato all'usato, ha bilanciato la diminuzione registrata nel settore
degli elettrodomestici e dei beni high-tech. Aumentata anche la spesa per i servizi.

L'aumento dei consumi è andato a scapito del risparmio, orientato a investimenti a basso rischio e

prontamente liquidabili. Aumentato il ricorso all'indebitamento, con un'espansione dei prestiti
erotati dalle banche e dalle societa finanziarie, mentre la domanda di mutui ha rallentato, soprattutto
nel secondo trimestre, seguendo I'interruzione della crescita della compravendita delle abit^zioni.

ll reddito procapite è inferiore alla media nazionale e la distribuzione del reddito è più equilibrata

della media nazionale. La povertà è aumentata, coinvolgendo una famiglia su dieci: la quota di famiglie

con un livello di consumi al di sotto dello standard accettabile in Umbria è del 10,9%, dato superiore
al parametro nazionale (6,3%).

ll mercato del credito
A seguito del processo di razionalizzazione della rete territoriale delle banche, il numero degli

sportelli è diminuito, ma il livello di bancarizzazione in Umbria rimane elevato, con un ricorso sempre
più consistente ai canali di home banking.

Nel 20 | 7 il mercato del credito umbro si espande, sia a causa della domanda di prestito delle aziende

di grandi dimensioni, che la avanzano per sostenere gli investimenti, sia per quella delle famiglie che
la pongono per far fronte all'acquisto di beni di consumo. Nonostante condìzioni di accesso al

credito meno strinSenti, le politiche d'impiego sono ancora piuttosto selettive e favoriscono la
clientela meno rischiosa. Questa selettività, accanto a un quadro congiunturale positivo, ha

comportato il miglioramento della qualità dei finanziamenti concessi con la diminuzrone
dell'ammontare dei crediti anomali e dei flussi di deterioramento. ad eccezione del comoarto delle
costruzioni e delle aziende della provincia di Terni, il cui flusso di crediti anomali ha raggiunto il 6,4

% dal 4,6% del20l6-
Nel 2017 idepositi bancari di imprese e famiglie umbre hanno continuaro ad aumentare (+2,4%),

sebbene in misura inferiore a quella registrata nel 2016, con una accelerazione più decisa per le

imprese collegata alla maggiore liquidità del sistema produttivo. Preferita la forma tecnica del conto
corrente, la cui crescita tuttavia ha decelerato. I depositi a risparmio e le obbligazioni bancarie che

hanno continuato a contrarsi.

La finanza pubblica decentrata
In calo la spesa delle Amministrazioni locali umbre, con una diminuzione del costo del Dersonare e

con la contrazione degli investimenti. La spesa corrente, la cui principale componente è

rappresentata dalle retribuzioni del personale dipendente, è scesa al di sotto del livello medio delle
regioni a satuto ordinario (-2,3% contro - l , l%). Ciò è dovuto sia all'impiego di misure di
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contenimento del turnover, sia al blocco della contrattazione collettiva per i dipendenti pubblici. La

spesa in conto capitale, la cui componente principale è costituita dagli investimenti fìssi, segue una

dinamica negativa nonostante I'impulso che avrebbe dovuto fornire I'applicazione delle nuove regole

di bilancio che concedono mattiori spazi finanziari agli enti eliminando ivincoli ai pagamenti per
spese in conto capitale.

Di segno inverso la variazione della spesa sanitaria che aumenta, con una qualita giudicata

soddisfacente. Se la spesa per il personale è rimasta stabile, quella per I'acquisto di beni è cresciuta
in maniera significativa.

Magtiori trasferimenti dì risorse dallo Stato hanno determinato, nel 2017, un incremento delle

entrate correnti degli enti territoriali. In merito all'autonomia impositiva e al prelievo fiscale locale,

negli anni passati gli enti umbri hanno diffusamente utilizzato la facoltà di variare, entro i limiti stabiliti

dalla legge nazionale, aliquote ed eventuali agevolazioni sui tributi di loro competenza. Nel 2016,

tuttavia, la legge di stabilita ha stabilito il blocco, confermato anche per il biennio successivo per il
2016, degli aumenti delle aliquote dei tributi locali e delle addizionali, ad eccezione della tassa sui

rifiuti, dell'imposta di soggiorno e ad esclusione dei Comuni in dissesto finanziario o in procedura di

riequilibrio. ll Comune di Terni, in condizioni di dissesto finanziario, come previsto dalla normativa,

ha inasprito la tassazione sugli immobili e ulteriori effetti sono previsti sulle facolta di indebitamento.

L'ammontare del debito delle amministrazioni locali è in aumento +2,9% e si attesta intorno a 1,4

mifiardi di euro, pari al 6,5% del Pil regionale.

I Fondi europei
Procede a rilento I'utilizo dei fondi strutturali europei; il grado di avanzamento dei programmi
operativi fìnanziati risulta, infatti, molto contenuto. L'Umbria è destinataria di due programmi
operativi (POR) 2014-2020 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo

sociale europeo (FES), diretti a sviluppare politìche di coesione economic4 sociale, territoriale. La

dotazione complessiva ammonta a 650 milioni di euro per metà provenienti da fonte comunitaria.

Solo il 20% della dotazione risulta impetnata in progetti awiati o in fase di awio. ll grado di

avanzamento per ciascun obìettivo tematico in relazione alle risorse protrammate è maggiore sui

temi del mercato del lavoro, del capitale umano e minore sui temi dell'ambiente, effìcientamento

energetico e trasporto sostenibile.
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Una delle priorirì perseguite dalle politiche di coesione 70 | 4-7070 è il supporto a strategie di

sviluppo urbano sostenibile attraverso lo strumento dell'Agenda Urbana, concentrando gli interventi

sui principali poli urbani, quali Perugia, Terni, Foligno, Citrà di Castello e Spoleto, attraverso azronl

per la mobilità sostenibile, la digitalizzazione dei servizi e la riduzione dei consumi energeticr con

particolare riferimento all'illuminazione pubblica.

L'area di crisi complessa Terni- Narni
Nel 201ó il Sistema locale del lavoro di Terni (SLL), che comprende l7 comuni corrispondenti a

circa la meta del territorio provinciale, è stato riconosciuto come area di crisi industriale complessa.

La comolessirà è relativa ad alcuni fattori di criúcità di imorese multinazionali che storicamente hanno

spinto I'economia locale. La crisi dell'industria degli anni '80 e le successive privatizzazioni hanno

profondamente inciso sulla manifattura locale, che ne è risultata indebolita, rendendola dipendente

dalle politiche delle multinazionali incentrate sulla delocalizzazione. Ciò ha comporoto ampie

ricadute in termini occupazionali, si pensi che il numero degli addetti alla manifattura ha subito un

calo negli anni tra il l98l e il 2001 del 35,5%, una diminuzione proseguita anche negli anni setuenti

caratterizzati dal sopraggiungere della crisi economica fìnanziaria. Per rilanciare una situazione cosi

fortemente compromessa la Regione Umbria ha presentato il Progetto di riconversione e

riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi complessa fìnalizzato al consolidamento della

produzione e della ricerca nei comparti della chimica verde, della metallurgia è dell'agroalimentare,

all'orientamento delle PMI manifatturiere verso specializzazioni con maggiore valore aggiunto e

compatibilirà ambientale, al reimpiego dei lavoratori dell'area e al potenziamento delle infrastrutture
logistiche e digitali.

ll Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione e lnvitalia Spa hanno, quindi, awiato una

procedura per la selezione di iniziative imprenditoriali dalla quale sono pervenute 2l 2 manifestazioni

di interesse a investire, soprattutto in attività manifatturiere, gestione dei rifiuti e fornitura di energia,

per un ammontare complessivo di 6 | 2,5 milioni di euro di investimenti e una previsione di

incremento di 2l3l addetti.
I progetti presentati afferiscono a vari ambiti: il manifatturiero assorbe il 6l% degli investimenti e il

447o dell'occupazione prevista. Gli investimenti per R&S sono molto rilevanti con 44 manifestazioni

per un totale di oltre 65 milioni di euro.

Sono 128 le proposte di investimento nei settori manifatturiero, turismo e servizi alle imprese ed

incidono per il76% delle risorse totali (oltre 4ó7 milioni di euro).

Di esse circa il 65% riguarda protetti sotto la soglia di 1,5 milioni di euro. Tra I milione e mezzo e

20 milioni rientrano 39 proposte riconducibili al campo di applicazione della L.l8l/89, per un valore

totale di investimenti pari a 190 mln di euro e di 519 addetti incrementali. Sopra la soglia dei 20

milioni sono pervenute 4 proposte di investimento per oltre 245 milioni di euro di investimenti e

400 addetti.

Tra tutti i progetti presentati, quattro prevedono un investimento superiore a 20 milioni.

A febbraio 2018, al Mise, è stato sottoscritto I'Accordo di Programma che impegna gli enti pubblici

coinvolti a dare attuazione al PRRI. Con I'Accordo ventono regolati il procedimento, gli impegni e

le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale

dell'area. Lo scopo è di favorire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi con gli

obiettivi e itempi di attuazione dell'intervento di riconversione e riqualificazione del territorio del

SLL. Oltre alle risorse finanziarie messe a disposizione delle imprese, la Regione Umbria mette a



dìsposizione oltre 38 milioni e 800mila di euro, ai quali si sommano circa l0 milioni per la piastra

logistica Terni-Narni e 3 milioni per la bretella San Carlo. Inoltre, il Governo ha già garantito altri
20 milioni relativi alla legge | 8 li89; sono previsti poi | 0 milioni per il programma Alcantara. Risorse
agtiuntive saranno messe a disposizione, come prevede l'Accordo di protramma, dai Ministeri delle
Infrastrutture e trasporti, dell'Ambiente e dell'lstruzione, Universita e ricerca.

ll 2luglio è stato pubblicato I'awiso per la presentazione delle domande di fìnanziamento relative ai

benefici della legge l8l del 1989 e a quelli dedicati all'Area di crisi complessa. L'awiso è rivolto a
sostenere la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali fìnalizzate al rafforzamento del

tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti nel territorio di l7 Comuni umbri
ricompresi nell'Area di crisi industriale complessa. Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la
realizzazione di programmi di investimento produttivo o programmi di investimento per la tutela
ambientale eventualmente completati da progetti per I'innovazione dell'organizazione,
comportando un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma.
Per quanto riguarda I'assunzione del personale, viene indicato di procedere prioritariamente
a rioccupare lavoratori licenziati e disoccupati, percettori o non più di ammortizzatori sociali, a causa

di ristrutturazioni aziendali di imprese di uno o più dei l7 Comuni umbri del Sistema locale del
lavoro di Terni, cosi come stabilito da una delibera della Giunta regionale dell'Umbria.

Aggiornamento dello scenario regionale al I trimestre 2018

ll quadro inerente I'economia regionale non ricalca esattamente tufti i dati positivi che avevano
carafterizato la fine del 2017, un trimestre, quello precedente, che aveva visto valori positivi sia a

livello tendenziale che contiunturale. I risultati al marzo del 20 | 8, benché numericamente più positivi
che netativi, scontano il confronto con il trimestre precedente e il suo ottimo andamento. Questo
è quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio economico dell'Umbria relativo al I trimestre 2018
che riunisce l'indagine sulla congiuntura del settore manifatturiero e del settore commercio della
regione e il cruscotto statistico con alcuni dei principali indicatori economici del sistema
imprenditoriale regionale.

Dall'indagine risultano positivi ordinativi in totale, ordinativi interni e occupazione, sia nel confronto
congiunturale che tendenziale, mentre gli ordinativi esterl sono legtermente inferiori a quelli del I

trimestre 2017, ma in crescita rispetto alla fine del 20 | 7.

Produzione, fatturato e fatturato interno segnano variazioni positive rispetto al I trimestre dello
scorso anno, mentre, hanno valori negativi rispetto al trimestre precedente.

L'analisi per settore mostra un andamento migliore per le industrie elettriche che registrano solo
variazioni positive, seguono quelle dei metalli e industrie del legno; le variazioni netative più
numerose invece attengono alle industrie tessili e alle industrie chimiche.
Le imprese artigiane segnano variazioni positive nel tendenziale, ma netative nel congiunturale, fatto
comprensibile visti i dati positivi del trimestre scorso.
A livello dimensionale le perlormance migliori sono quelle delle medie grandi imprese (oltre i 50
addetti), seguono le piccole che segnano, però, il valore negativo più consistente nel fatturato
estero (10,2%) rispetto al trimestre precedente, e fanalino di coda per le micro in flessione su ouasi
tutti gli indicatori.
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Le varÌazioni nell'occupazione setnano un +0,3% a livello congiunturale e un +1,4% a livello

tendenziale. Rispetto al trimestre precedente hanno segno positivo sia le imprese artigiane (+0,4%)

che le non artigiane (+0,3%).

A fiveflo settoriale segni negativi per imprese alimentari con -0,7%, per industrie chimiche con -

0,9Y", e per altre industrie con -0,5%. Positivi i restanti settori, con le variazioni più rilevanti

registrate da industrie meccaniche (+1,9%) e industrie dei metalli (+l,7%); le altre sono tutte

inferiori all'l%.

In merito alla divisione per addetti, positivi i dati per le imprese oltre i50 addetti (+0,4%) e Per

quelle tra | 0 e 49 (+0,6%); le imprese inferiori a l0 addeai segnano, invece, un -0,2%.

Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno la variazione occupazionale delle imprese artigiane,

con un + 1,6%, supera le non artigiane e il loro + | ,3%. Positivi quasi tutti i settori, eccezion fatta per

fe altre industrie con -0,5% e le industrie tessili con -0,3%: da rilevare il +7,2% delle industrie

meccaniche.

A livello dimensionale solo le micro hanno variazione netativa, seppur minima (-0,l%), mentre

piccofe e medie-grandi segnano rispettivamente un +7,3% e un +2%.

Per quanto riguarda il commercio il "momento" di incertezza iniziato nel 2016 e continuato per

tutto il 20 | 7, fìno a sbiaditi segni di miglioramento avuti a lìne 20 | 7, torna in questi Primi tre mesa

del 2018, ripresentandosi con dati che mostrano ùna nuova battuta d'arresto; diminuiscono, infatti,

sia le vendite che gli ordinativi, crescono iprezzi di vendita, mentre, I'occupazione sePpur negativa

nel confronto tendenziale è, comunque, Positiva in quello congiunturale.

Non mancano, però, segnali positivi che evidenziano il miglior andamento degli ipermercati, così

come hanno più variazioni positive le imprese che superano i50 addetti delle altre due fasce

dimensionali.

Un riepilogo dei dati a livello settoriale mostra che nel confronto con il trimestre aPPena Passato

sono solo tli ipermercati e il commercio di prodotti non alimentari ad avere segni Positivi e

unicamente nell'occupazione.

La situazione è leggermente migliore nel confronto tendenziale, laddove il commercio di prodotti

alimentari vede vendite e prezzi di vendita in aumento, il commercio di prodotti non alimentari

vede un piccolo aumento nell'occupazione e uno piccolissimo nel prezzo delle vendite. ll settore

che ha maggiori variazioni positive è quello degli iPermercati, che registra il segno meno solo

nell'occupazione.

Nef primo trimestre del 2018 le imprese registrate in Umbria ammontano a 94.000, di cui 79-754

(184,8%\ attive, una percenduale leggermente mattiore di quella relativa al dato nazionale e

superiore di 4 punti all'80,6% del totale retioni centrali.

Rispetto alle 94.527 imprese di fine 201 7, I'Umbria segna una variazione negativa dello 0,6% e anche

tendenziafmente si è registrato un calo dello 0,2%, rìspetto alle 94.220 imprese di marzo 2017.
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Umbria - distribuzione delle imprese registrate per comparto produttivo - | trimestre 20l8
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Per I'Umbria, essendo 523 le chiusure di unità locali, il saldo è negativo, mentre Per il dato

nazionale il saldo è attivo (33.23 | chiusure contro 36.304 aperture).

Nel primo trimestre 20 | 8, il | 8,6% delle nuove iscritte sono imprese giovanili; le femminili arrivano

al23,2% del toale, mentre le straniere costituiscono poco più dell' | | ,9%: tutte e tre le percentuali

evidenziano un calo notevole delle iscrizioni di genere di età e per nazionalità, se è vero che nel

primo trimestre del 2017 le percentuali erano state 29j% per i giovani, 28,6% per le femminili e

| 4,8% per gli stranieri.
Per quanto attiene alla forma giuridica le imprese femminili, con il25,8%, sono quelle che hanno

la percentuale più ampia di società di capitali, seguite a Poco Più di un Punto e mezzo Percentuale
dalle imprese giovanili (24,3%), mentre le straniere si fermano a 19,8%: tutti valori comunque piir

alti di quelli visti un anno prima.

Rifevante fa quota delle imprese straniere: le imprese individuali arrivano 
^ 

quotz,74,5%, inferiore

però all'84,6% registrato nel I trimestre del 2017, mentre le società di persone nelle tiovanili
arrivano all'8,4% del totale, nelle femminili al 6,6% e nelle straniere si fermano al 5,2%.

A livello settoriale le imprese femminili vedono aumentare le iscrizioni rispetto allo scorso anno

solo nelle attività manihtturiere (+ ló, l%), nel commercio + | ,9% e nelle assicurazioni +7 |,4% (in

Italia variazione positiva solo per i servizi alle imprese +2,9%).
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Fig. 23 - Umbria - femminili, giovanili e sttonìere per natura
trimestre dell'qnno precedeDte - I trimestrc 2078
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Le imprese straniere umbre hanno un numero di iscrizioni stazionario rispetto a quello in
agricoltura nel I trimestre 20 | 7 e registrano un +58,3% nei servizi alle imprese e un +28,6 in altri
settori.

Le imprese che hanno awiato le procedure di scioglimento e di liquidazione sono 429, il 4,1% in

più rispetto al I trimestre 20 | 7, in linea con quanto osseryato a livello nazionale con un aumento

del 4,3%; il 53,8% dei casi riguarda società di persone e ll 41,5% circa le società di capitali.

Per quanto riguarda la distribuzione settoriale, un quarto di scioglimenti e liquidazioni si registra
nef Commercio (24,9%), seguito poi con il 77,3% dai Servizi alle lmprese; relativamente numerosi
anche icasi nelle Attività manifatturiere. Costruzioni. e Turismo.

Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno aumentano i casi di scioglimento per Agricoltura,
Turismo, Atùvità manifatturiere e Servizi alle imprese, per i restanti le variazionì sono tutte
negative.

Anche i fallimenti. 54 in totale. calano dell'l .8%. calo che si riscontra anche a livello hazionale ma

con una variazione maggiore (-3,4).

Del totale,40 fallimenti riguardano le sole socierà di capitale, valore invariato rispetto allo stesso

trimestre dello scorso anno; diminuiscono notevolmente ifallimenti delle socierà di persone, -

28,ó%, mentre aumentano quelli delle imprese individuali del 16,7%. A livello nazionale, invece,

calano ifallimenti in tutte le forme giuridiche.

Andamento positivo dell'occupazione per quasi tutti icomparti produttivi della nostra regione,

eccezion fatta per un -0,5% nelle Costruzioni e un -l,l% nelle Assicurazioni. Le variazioni più

consistenti si hanno nel Turismo (+7,1%) e nei Trasporti (+3,5).

Correlata con la dimensione delle Ìmprese si nota che gli addetti risultano in calo solo per le micro
imprese (inferiori a 9 addetti) con un -0,3%, positive le altre dimensioni con precisamente: le
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piccole (da l0 a 49) che setnano un +4,9%, le medie (50-249 addetti) con un +3,57" e le grandi
(oltre 250 addetti) con un +1,77". Anche i dati nazionali confermano che a soffrire sono solo le
imprese piccolissime, con variazioni positive per tufte le altre.

I .3 Situazione locale

A cura dei Seryizi stotistici del Comune di Terni

TERRITORIO E POPOLAZIONE I

ll comune di Terni si estende su una superficie di 2l 1,9 km'ze iresidenti ammontano a | | 1.189 unità.
266 in meno rispetto a gennaio 20'7 (-2,4 per mille).
La densità abitativa media, anche questa in lieve calo, è di 525,4 abitanti per kmz ma nel centro
storicó rattiunge 10.854,55 ab/km2 che corrisponde a oltre 7.000 residenti in un'area di poco più di
mezzo chilometro ouadrato.
RisPetto a quattro anni fa risiedono a Terni oltre mille unità in meno, e da allora è iniziata l'inversrone
di tendenza che ha visto tornare a decrescere la popolazione dopo un decennio in cui, il boom di
immigrazioni di cittadini stranieri, aveva interrotto il trend negativo di calo demografico awiato alla
fine degli anni '80.

.Andr*ento della poprlalioR residente
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La forte crescita di residenti stranieri è la principale causa dei consistenti cambiamenti che ha subito
la pòpolazione della citcà a partire dalla fine degli anni 90, tanto che per analizare meglio le dinamiche
demografiche che interessano la popolazione si possono attualmente definire due gruppi ben distinti,
anche se di consistenza differente, che assumono andamenti molto diversi: da una parte la
comPonente straniera che cresce come numerosità ed è strutturalmente più giovane e più feconda
e dall'altra, la comPonente italiana, che invece diminuisce, invecchia e presenta una fecondità sempre
più bassa.

La comPonente in diminuzione è esclusivamente quella italiana, mentre continua a cresce quella
straniera. I residenti con cittadinanza italiana sono scesi a97.998 (586 in meno dell'anno precedente)

' I dati sono da intendersi al 31 12.2017 ove non altrove segnalato. I dati sulla popolazione sono elaboratia partire dall,anagrate
comunale e daidati lstat sulle statistiche demografiche



e tli stranieri sono saliti a l3.l9l guadagnando 320 unita. Tra i residenti con cittadinanza italiana

sono ricomprese anche le acquisizioni di cittadinanza, cresciute costantemente negli ultimi anni. Dal

20 | 5 ad oggi sono state riconosciute oltre | .300 acquisizioni di cittadinanza italiana.

componente italiana della popolazione componentestraniera della popolazione

Analizzando la situazione da un punto di vista tendenziale si evidenzia che, dopo un periodo (2000-

201 3) caratterizzato da notevoli cambiamenti demografici innescati dalla forte ondata di immigrazioni

di cittadini stranieri, il rallentamento dei flussi migratori ha fatto riemergere due fenomeni

demografìci che si erano manifestati già nell'ultimo decennio del secolo scorso. ma che si erano

temporaneamente atrenuar proprio grazie alla crescita degli stranieri: l'invecchiamento della

popolazione e la bassa fecondità. Gli effetti contiunti di invecchiamento e bassa fecondità disegnano

inesorabilmente una popolazione nella quale, a meno di nuovi eventi demografici, non sarà garantito

il corretto ricambio generazionale, quello necessario Per Poter pensare al futuro di un territorio'

Terni si posiziona tra le citta italiane con popolazione più anziana e ai primi Posti Per percentuale di

grandi anziani (ultraT5enni).

La popolazione straniera, l3.l9l residenti, raPPresenta l'11,6% del totale, una Percentuale di oltre

3 punti superiore al dato nazionale e anche alla media del Centro ltalia. RisPetto al 20 | 6 gli stranieri

residenti sono 320 in Più (+24,9 per mille) sia grazie al maggior numero di nascite che Per

diminuzione delle emigrazioni. Negli ultimi due anni sono cresciute in particolare le immigrazioni di

cittadini africani +33% e degli asiatici +8% mentre rimantono sostanzialmente stabili i residenti con

cittadinanza europea e americana. I rumeni rimangono comunque stabilmente la componente

straniera più numerosa con 4.608 Presenze, pari al 36% del totale'

La situazione demografica illustrata ha dei riflessi inevitabili sulla condizione economica e sÓciale

della città generando cambiamenti percepibili negli stili di vita dei cittadini ma anche nei luoghi della

citt.à. Gli scenari futuri, se non dovessero cambiare le cose, disegnano una citrà che dovrà affrontare

problemi sanitari e di assistenza per la presenza semPre crescente di popolazione anziana e problemi

di accoglienza e occupazionali per gli arrivi di stranieri che necessiteranno di tempo per completare

il processo di stabilizzazione ed integrazione sul territorio'

Nel 2017 si sono conteggiati 707 nati, di cui 135 stranieri, l0 in piir dell'anno precedente nel quale

si era toccato il minimo storico per la cìttà. Ad influire negativamente sulla diminuzione della

fecondirà è anche la tendenza a spost2re sempre più in avanti il momento di fare figli: I'età media al

Darto è arrivata a 33 anni per le madri italiane e 30 per le straniere'
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A fronte di un saldo naturale decisamente netativo, -665, nel 2017 il saldo migratorio appare

ampiamente positivo, + 399. Tendenzialmente, però, quest'ultìmo è in netta diminuzione rispetto
all'anno precedente, per il duplice effetto della diminuzione delle iscrizioni e dell'aumento delle

emitrazioni. ll saldo migratorio con I'estero, in linea con I'andamento nazionale, torna a crescere ma

si osservano andamenti diversi a 3econda che si prendano in considerazione i paesi europei o quelli

extraeuropei. Se, infatti, negli ultimi tre anni sono rimaste pressoché stabili le iscrizioni di cittadini
stranieri provenienti da paesi comunitari, risultano in forte crescita quelle di cittadini extraUE. Al
contrario, mentre le cancellazioni con destinazione paesi comunitari sono cresciute, quelle verso tli
altri Daesi sono diminuite.
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Strufturalmente la popolazione ternana è caratterizata da un'alta femminilizzazione, con la

componente femminile che supera quella maschile di 6.407 unità. Ciò è dovuto sia alla longevità delle

donne, che alla maggiore presenza di straniere. Infatti tra gli stranieri la forbice tra i due sessi è più

larga, anche se sta attenuandosi nel tempo, e la componente femminile rappresenta il 58% del totale,
mentre tra gli italiani la percentuale scende al 53%. Per alcune cittadinanze la presenza femminile
supera l'80%.

Anche la composizione per età dei residenti ha subito profondi cambiamenti nel corso detli ultimi
decenni a causa dell'invecchiamento della popolazione e del calo della natalità, fattori che, come
accennato, non garantiscono piir un correfto ricambio generazionale. La popolazione continua ad

invecchiare e fa quota di ultra65enni ha raggiunto ll 26,3% del totale dei residenti, contro il 22,67" a

livello nazionale. Cresce ancora più velocemente anche la quota di grandi anziani, owero di quelli

che hanno 75 anni e più, passati, in valore assoluto, da | 3.200 a 15.500 nell'arco di | 5 anni.

Di conseguenza si contraggono le altre classi d'ecà e il 61,9% della popolazione ternana ha un'età
comPresa tra l5 e 64 anni e l'l 1,9% ha meno di | 5 anni. Entrambe in calo rispetto allo scorso anno
e inferiori risoetto al dato nazionale.
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L'indice di vecchiaia, costantemente in crescita, è pari a 221 valore al di sopra della media nazionale

e tra i più alti d'ltalia. Un altro indicatore Che, PurtroPPo, assume valori negativi a causa

dell'invecchiamento della popolazione è I'indice di carico che misura il peso della popolazione non

attiva su quella in età lavoradva: in città ogni 100 residenti tra i I 5 e 64 anni (potenzialmente attivi)

ce ne sono 7l appartenenti alle classi 0-14 e 65 e oltre (inattivi).

I cambiamenti comportamèntali, oltre che demografìci, si evidenziano nettamente anche nella

composizione e néll'evoluzione di quella che è la base di ogni comunita: le famiglie. Risiedono a Terni

poco meno di 52mila famiglie, un numero costantemente in crescita. A quasi parita di popolazione,

rispetto a trent'anni fa le famiglie sono il 25% in più. Al contrario, però, la dimensione delle stesse si

è ridotta: il numero medio di componenti per nucleo familiare è passato da2,7 a7,l- L'incremento

maggiore lo hanno subito le famiglie monocomponente, che attualmente sono quasi il 40% di tutte

le tipologie familiari ternane. Delle 19.706 persone che vivono da so|e,8.444 hanno oltre 65 anni; in

I famiglia su 5 è presente un minore e nel 4 | % delle famiglie vi è almeno un componente ultra65enne.

È nel corso degli ultimi l5 anni che si è riscontrata un'accelerazione nella modificazione delle

strutture familiari. ln particolare, a fronte di un crollo delle "coppie con figli" vi è stata un'imPennata

delle famiglie monogenitoriali, owero quelle comPoste da un genitore con uno o Più fìtli, che sono

aumentate di oltre il 50%.
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Come nel resto d'ltalia, sDecchio dei cambiamenti della società è anche a Terni la crisi dei matrimoni.
fl passaggio da 6,4 a 3,1 per mille del tasso di nuzialità dal 2000 a oggi, ci dice che il numero di

celebrazioni si è dimezzato. Ciò è dovuto al crollo dei matrimoni religiosi. Dal 2012 il numero di

matrimoni civili ha superato quelli religiosi e nel 2017la percentuale di matrimoni celebrati con rato

religioso è pari al 39%. Nel 30% dei matrimoni celebrati, uno dei due coniugi è straniero e tale
percentuale aumenta per quelli civili. Nettamente in aumento anche I'età media dei coniugi al

momento della celebrazione, dovuto in parte ai secondi matrimoni e alla crescita di coppie che
posticipano I'età del matrimonio in età avanzata.

Per delineare il quadro socio-economico della città, oltre alle informazioni demografiche si riportano
brevemente alcuni dei dati economici ove disponibili a livello comunale, altrimenti a livello
provinciale. I dati sono attiornati all'ultimo anno disponibile sulle fonti uffìciali dalle quali sono stati
tratti (CCIA, lstat, Ministero delle Finanze).

In generale I'economia ternana è caratterizata da un andamento eteroteneo che manifesta, a partire
dalla fine del 2017, alcuni segnali positivi di crescita per il turismo e le esportazioni, ma che rallenta
invece per quanto riguarda la struttura imprenditoriale e il mercato del lavoro. I pochi segnali positivi

di ripresa sono, comunque, inferiori rispefto all'andamento positivo più consolidato riscontrabile nel

resto della regione.

IMPRESE '
A fine 2017 le imprese attive sono nel comune di Terni 8.199. ll saldo tra iscrizioni e cessazioni è

Pesantemente negativo C 524), infatti nel corso dell'anno sono state iscritte 695 nuove imprese
mentre ne sono cessate 1.219. Parte della flessione è, pero, dovuta a operazioni di allineamento
dell'archivio camerale dal quale proventono i dati. La crisi delle imprese colpisce tutti isettori ed in
valore assoluto quelli numericamente più consistenti del commercio e delle costruzioni.

'? Elaborazìoni su dati fornìti dalla CCIAA di Terni
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f l commercio conta 2.877 imprese ed è quello che nell'ultimo periodo ha perso di più' Nel corso

del 2017 sono cessate 429 attività commerciali, a fronte di 169 iscrizioni, con un saldo negativo di

260 imprese. Nel settore delle costruzioni il saldo negativo è stato invece pari a - | 3 | .

Per quanto riguarda la forma giuridica, oltre la metà delle imprese attive è classificata come lmpresa

lndividuafe, e il 777" come Società di Capitale, tipologia che negli ultimi anni sta rafforzando tl suo

peso contrapponendosi alla riduzione delle socierà di persone e delle ditte individuali.

Sul territorio cittadino sono altresì attive 10.456 unit'à locali (sede operativa nella quale viene

effettivamente svolta I'attività imprenditoriale), che rappresentano come consistenza Poco meno

della metà di quelle di tuno il rerritorio provinciale. Anche il numero di unità locali, di pari passo

con quello delle imprese, nel corso del 2017 è sensibilmente diminuito.

Per le unità locali, così come per le imprese, il settore più consistente (3.750 unità, che corrisponde

al 36, % delfe imprese totali) è quello del Commercio ol dettoglio e ollìngrosso e delle riporozioni in

diminuzione rispetto allo scorso anno.

ln crescita il numero di unità locali di imprese che si occupano di produzione e distribuzione di

energia elettrica, tas e acqua, Un altro settore tendenzialmente in crescita è quello dei Semizi Sonitori

e Socioli, anche se rappresenta una piccola fetta dell'universo.

Sul fronte delle imprese artigiane la situazione non cambia e diminuisce il numero delle unità locali,

che passa da 2.278 a 2.145. ll 32% appartiene al seftore delle Costruzioni, seguite come numerosità

dalf e attività Manifotturiere e dei Servizi.
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FORZE DI LAVORO ]

ll 2017 a Terni si caratterizza con un'occupazione in calo, sia in valore assoluto che nel tasso, in

flessione dal 59/% al 59,5%,In controtendenza, a livello nazionale, si è registrato invece un nuovo

aumento dell'occuoazione.

La diminuzione del numero degli occupati della provincia è stato determinato esclusivamente dalla

comDonente maschile, mentre I'occupazione femminile registra un lieve miglioramento. Nonostante

3 Elaborazioni suì dati provincialì dell'lndagine lstat sulle Forze dì lavoro
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ciò, in termini di consistenza il tasso di occupazione maschile suPera semPre di gran lunga quello

femminif e (67,9 contro 5l,4%).

Rispetto al resto della regione idati sull'occupazione risultano complessivamente negativi.

In valore assoluto, considerando però che i dati sono esPressi in migliaia in quanto Provengono da

una rilevazione campionaria, gli occupati in provincia di Terni sono circa 85 mila (un quarto di quelli

dell'intera regione) e di questi 48.000 sono maschi.

ll 2017 ha setnaro un brusco calo dei lavoratori indipendenti a vantaggio di quelli dipendenti. La

quota di lavoratori dipendenti è scesa, infatti, dal 27,9 al 23J% ed ha interessato tutti i settori di

attivita ma in particolare quello dei servizi.

ll 76,5% dei lavoratori ternani ha un contratto di lavoro dipendente, ma tra questi, come a livello

nazionale, appare tendenzialmente in crescita la quota di quelli con un contratto di lavoro a termine-

Per quanto rituarda i grandi settori di attività economica, complessivamente tl 73% dei lavoratori

ternani è impiegato nei servizi e nel commercio (+23% risPetto al dato nazionale) il 22%

nell'industria e nelle costruziont e il 5% nell'agricoltura settore tendenzialmente in crescita negli

ultimi anni nella orovincia.

ll settore dei servizi nel 2017 ha registrato complessivamente un incremento degli occupati, sebbene

i servizi riferiti a commercio, alberghi e ristoranti abbia invece riscontrato una flessione del numero

degli addetú, in particolare di quelli indipendenti. Al contrario i lavoratori dipendenti hanno mostrato

un incremento nel setcore dei servizi.

occupati perseftore di attiYità economica
Provincia diTerni

agdco,tura
5%

ln controtendenza con quanto accaduto nel resto del Paese, dove si è registrata una diminuzione

della popolazione in cerca di lavoro, nel 2017 la disoccupazione a Terni torna Pesantemente a

crescere- lf tasso di disoccupazione medio annuo si attesta, infatti all'l 1,77", valore che supera di ben

2 punti percentuali tl 9,7% registrato nel 2016.

A livello regionale il tasso di disoccupazione si ferma al 10,5%, mentre a livello nazionale scende, tra

il 201 6 e il 201 7, dall' l 1,7% all' l l ,2%.

Nel comolesso sono circa 11.000 i residenti in cerca di lavoro e risPetto allo scorso anno la

comDonente femminile ha avuto un incremento maggiore. In passato la condizione occuPazionale a

Terni si era sempre mostrata migliore rispetto al resto del Paese, ma negli ultimi anni si è azzerato

il vantaggio, come si può ben vedere dalla curva che rappresenta I'andamento della disoccupazione

a Terni rispetto alla media nazionale.
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La differenza di genere tra la popolazione che cerca attivamente lavoro è particolarmente evidente
a Terni dove si registra: per i maschi un tasso di disoccupazione al9,9% e per le femmine l4%.
Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile questa si attesta a 40j% per gli appartenenti alla
classe d'eta l5-24 e scende poi al 23,6 per la classe d'età 25-34.
Per entrambe le classi il valore è molto più alto rispetto al dato nazionale e anche a quello regionale.
La quota di disoccupati tra gli adulti over 35enni appartenenti alle forze di lavoro è, invece, parr a
7,1Y" valore, in questo caso, migliore di quello medio nazionale, 7,97" anche se peggiorato rispetro
all'anno orecedente.

ATerni tra fa popolazione in età l5-64 laquotadi inattivi è pari al37,4% (34,6% kalia) in diminuzione
risPetto all'anno Precedente. Presumibile diminuiscono le persone inattive perché parte di queste
ricominciano a cercare attivamente lavoro e questo spiega in parte anche l'aumento dei disoccupati.
Nella seconda parte dell'anno si è rilevata una diminuzione delle ore autorizzate di cassa
integrazione.

REDDITI 4

I dati sul reddito 2017, elaborati a partire dagli archivi delle dichiarazioni lrpef del Ministero
dell'economia e delle finanze disponibili per I'anno di imposta 2016, fanno rilevare che a livello
comunale i dichiaranti, tendenzialmente in calo, risultano essere 77. | 38 e il reddito medio dichiarato
ammonta a €20.870,57, leggermente in crescita rispetto allo scorso anno (+ | , | ). ll confronto con il
dato nazionale è negativo, sia rispetto all'ammontare medio che all'andamento. Infatti negli ultimi
anni (dal 2010) il reddito medio dei ternani è cresciuto del 5%, quello medio nazionale del 10. Inoltre,
se fino al 20 | 5 il reddito medio a Terni superava quello medio nazionale, a partire da quell'anno la
differenza ha assunto segno meno e si colloca leggermente al di sotto di quello nazionale.

{ Dati tratti dal Portale delfederalismo fiscale
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,,--. Scende rispetto al 2016 il reddito medio da lavoro dipendente, mentre aumenta quello da pensaone

e da lavoro autonomo. Tra idichiaranti come numero prevalgono leggermente i maschi (50,4%), ma

I'ammontare del loro reddito è sempre nettamente più alto. Infatti se quello dei dichiaranti di sesso

maschile sale a oltre 25mila euro, quello delle donne si attesta a l6mila.
Rispecchiando la struttura per età della popolazione, i contribuenti ternani presentano un'eta
abbastanza elevata e il 37% ha più di 64 anni. ll reddito medio si alza in funzione dell'erà, per la

popofazione attiva fino a 24mlla euro per la classe 45-64, per poi attestarsi a 2 | ,7mila euro per la
popolazione dai 64 anni in su. Negli ultimi cinque anni tendenzialmente il reddito da pensione è
cresciuto di più rispetto a quello da lavoro.
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In linea con I'andamento nazionale, poco più del 30% dei contribuenti dichiara tra i l5 e i26mila
euro, mentre soltanto lo 0A% dichiara oltre l2omila euro, con una media di circa l86mila euro pro
caoite.

PREZZI5
Sul fronte dell'andamento dei prezzi, I'inflazione si è ormai attestata a Terni a valori superiori all' l%,
(salendo anche oltre il 2%), mostrando un trend positivo di crescita. A Terni i prerzi sono cresciuti
di più rispetto alla media nazionale e nell'ultimo anno ivalori mensili dell'inflazione sono semDre srarl
più alti rispetto al dato ltalia, con differenze anche di oltre mezzo punto percentuale.
Tornano a crescere in maniera sostanziale i prezzi dei beni ad alta frequenza d'acquisto per le famiglie
quali alimentari e bevande, trasporti e carburanti, ma anche di alcune categorie di servizi.

s I dati sull'inflazione sono aggiornati ad aprile 2017 grazie al fatto che la rilevazione viene effettuata mensilmente direttamente dai

Servi2i Statistici del comune che fanno parte del Sistema nazionale di rilevazione dei prezzi al consumo.

Red&o secondofetà dei confùuenli
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ANDAMENTO DELL'INFLAZIONE
variazionitèndenziali periodo luglio 2017 - lugllo 2018
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Per quanto riguarda il commercio con I'estero a Terni in linea con I'andamento Provinciale, si è

registrata una crescita sia delle importazioni che delle esportazioni

TUR]SMO
Anche nel 20 | 7 i flussi turistici sono stati fortemente penalizzati dal protrarsi degli effetti post sisma

che hanno fatto diminuire le presenze nelle strutture turistiche, in particolare di stranieri in tutta la

provincia ed anche sul territorio comunale. Tuttavia, nel secondo semestre dell'anno, si è rilevata

una ripresa degli arrivi e delle presenze, soprattutto però di turisti italiani. | | 5 esercizi alberghieri

def territorio comunale hanno registrato complessivamente 76.478 arrivi, circa mille in meno

dell'anno precedente, mentre per di extralberghieri la differenza si è attesata a circa 500. ll calo di

presenze negli alberghi è da imputarsi alla dimlnuzione di arrivi di stranleri, mentre nelle strutture

extralberghiere sono diminuiti principalmente iclienti italiani. Sempre molto limitata la Permanenza

che si attesta a 2,2 giorni per gli italiani e 2,4 per tli stranieri. Nelle case e appartamenti e nei camPing.

invece, la permanenza media sale rispettivamente a 3,6 e 5,6 giorni.

RAPPORTO URBES

Si riporta ora una sintesi del Rapporto " Urbes 2015 - il benessere nelle citU", al quale il Comune di

Terni ha partecipato insieme all'lstat" alle città metropolitane e ad altri l4 comuni per la defìnizione

e I'analisi di un set di 64 indicatori statistici per misurare il livello di benessere urbano di un territorio.

Si tratta della declinazione a livello di città degli indicatori Bes inseriti come sistema di valutazrone

anche nei Def.

Con riferimento al tema della salute iternani hanno una speranza di vita alla nascita pari a 79,6

anni per i maschi e 84,3 per le femmine, tendenzialmente in salita nell'ultimo decennio con la

componente maschile che ha ottenuto un incremento magtiore. Negli ultimi anni si sta assistendo,

però, ad una preoccupante crescita della mortalità degli ultra 65enni per malattie del sistema nervoso

e Terni risulta tra le città italiane che hanno avuto il maggiore incremento: + | l% di casi in soli 5 anni

(+ | 2, l% per le donne). Differenza di genere anche per quanto riguarda la mortalilà per tumore nella

classe 20-64 anni dove le donne risultano maggiormente penalizzate, con un incremento dell'1,3%

tra il 2006 e il 2011, in netta controtendenza con la media italiana che invece dimìnuisce. Per i
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maschi nello stesso Deriodo la mortalità Der tumore è diminuita dell' |,6%, in linea con il resto della

nazione.

La popolazione ternana e gli umbri, in genere, ha un titolo di studio mediamente più elevato rispetto

alla media nazionale e nel tempo è cresciuto sia il numero di diplomati che di laureati. Questa
condizione riguarda in particolare la componente femminile. Infatti le giovani laureate, che sono il

35,6% delle 30-34enni, superano di 12,6 punti percentuali i coetanei maschi.

Purtroppo il possesso di un titolo di istruzione elevato non incide sulla situazione lavorativa che a

Terni, come del resto in tutto il paese, appare critica e caratterizzata da un peggioramento

soprattutto nell'arco degli ultimi cinque anni.

Nonostante ciò, a Terni gli indicatori relativi all'occupazione risultano tendenzialmente migliori

che nel resto della regione e anche della media nazionale, soprattutto per quanto riguarda la

condizione delle lavoratrici. Infatti I'occupazione femminile netli ultimi l0 anni è cresciuta di quasi 5

punfi percentuali e ciò anche indipendentemente dal fatto che le lavoratrici abbiano o meno figli in

età prescolare.

Nel complesso il 63,8% della popolazione in età tra 20 e 64 anni risulta occupata (59,8 il dato

nazionale).

Quanto alla sicurezza sul lavoro risultano in calo gli infortuni mortali, anche se il dato nazionale

permane comunque più basso-

Strettamente connessa alla situazione lavorativa vi è quella economica e gli indicatori di tale ambito
riflettono il momento di crisi e la diffìcile situazione finanziaria in cui versano le famiglie, costrette
sempre più a indebitarsi per far fronte alle spese. Dagli indicatori sul reddito risulta, però, che a
Terni le famiglie abbiano retto meglio all'impatto della crisi potendo contare su un reddito medio
di | 6.256 euro, moderatamente rha costantemente in crescita dal 2009. In particolare tra il 20 | | e
il 2012 soltanto a Terni, tra i capoluoghi analizzati, si è registrato un incremento del reddito medio.

Tuttavia I'ammontare medio rimane inferiore a quello nazionale di quasi mille euro e a quello della

regione di poco meno di 1.500. Anche gli indicatori che analizzano la situazione delle famiglie più

svantagtiate, owero quelle con redditi particolarmente bassi o in precarie condizioni abitative, hanno

ottenuto performance migliori, sia nel comune capoluogo che nell'intera provincia.

ll comune di Terni può contare su un elevato numero di associazioni e su una forte presenza di

cooperative sociali che, con la loro attivita, contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della

città.

ll non profit ha avuto nella città un forte incremento e il numero di unità locali è passato nel

decennio intercensuario da 50,2 a 67,3 ogni 10.000 abitanti, valore ben oltre il dato fìazionale e
superiore anche al dato provinciale, dove I'incidenza del comune capoluogo ratgiunge quasi il 50%.

Di pari passo si è registrato un aumento dei volontari che prestano la loro opera nelle unità localì

del non profit, pari a 1.592,6 per 10.000 abitanti (nel 2001 erano 696,7), owero quasi il doppio
rispetto al dato nazìonale. Anche nell'ambito delle cooperative sociali si registra un incremento

notevole rispetto al passato censimento.

Differenze di tenere caratterizzano la partecipazione della popolazione alla vita politica. Alle
ultime amministrative che si sono tenute nella primavera del 2014la percentuale di votanti si è
fermata a Terni al 67,57", con un astensionismo maggiore per la componente femminile
dell'elettorato.

Anche nella composizione degli organi politici e amministrativi a Terni è sempre stata netta la

prevalenza della componente maschile, anche ben oltre la media nazionale e regionale. Fa tuttavia
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eccezione I'ultima giunta nella quale 6en il 443% degli assessori è donna, contro il precedente dato

fermo a I I,l.
ll 61,9% delle istituzioni pubbliche nel 20ll ha effettuato almeno una forma di rendicontazione
sociale, e tale dato colloca Terni in una condizione molto favorevole rispetto alla media nazionale,

39.1%. e in linea con le altre citt'à di media dimensione dell'ltalia centrale.

Per quanto riguarda la giustizia i procedimenti civili di prìmo grado hanno una durata media di

651 giorni, un dato positivo anche se dall'andamento altalenante, ma con temPi di durata sempre

inferiori rispetto al dato nazionale e, soprattutto, rispetto a quello regionale caratterizzato da tempi

di giacenza molto più lunghi.

I mutamenti demografici, e il protrarsi della crisi e€onomica, hanno reso la citta meno sicura e

determinato un forte incremento delle denunce presentate alle forze di polizia. L'indicatore che

metlio certifìca tale preoccupante situazione è quello riguardante ifurti nelle abitazioni. Infatti se

per tale rearo nel 2009 a Terni si sono rilevate 220,9 denunce per 100.000 abitanti, nel 20 | 2 queste

sono passate a 531,8, con un incremento del l4l% (l'incremento nazionale nello stesso periodo si

attesta a 59%)- Per quanto riguarda le rapine e i furti con destrezza la situazione a Terni, malgrado

sia peggiore rispetto al resto della regione, rimane comunque molto più tranquilla che in altre zone

d'ltalia.

La dimensione media della citta favorisce una mobilità sostenibile e, in genere, le condizioni della

viabilità sono abbastanza buone e anche la sicurezza delle strade negli ultimi anni è migliorata e si è

rilevata una costante diminuzione degli incidenti stradali e della mortalità conseguente aSli stesst.

Gli studenti e i lavoratori impiegano mediamente meno tempo dei residenti nel resto della provincia

e d'ltalia per gli spostamenti. La scarsa propensione all'utilizzo dei mezzi pubblici non incentiva

l'incremento di posti offerti: 8,6 per residente, risPetto ai 18,9 della media nazionale. La

conformazione pianeggiante favorisce gli spostamenti in bicicletta, mezzo che viene utilizzato da un

buon numero di residenti; nonostante ciò le piste ciclabili sul territorio comunale sono scarse e i

km a disposizione dei residenti sono rimasti inalterati negli ultimi 5 anni. Molto più bassa della media

nazionale anche la superfìcie adibita ad area pedonale, sempre considerando che anche la superficie

del centro storico è molto piccola.

Dal 2004, quando quasi la totalità dei rifiuti prodotti veniva conlerita in discaric4 la situazione è

andata mitliorando e nel 2013 soltanto poco più della metà dei rifìuti urbani viene smaltita con tale

modalità. Nonoshnte negli ultimi tempi I'amministraz ione abbia attivato progetti speciali e politiche

di sensibilizzazione dei citradini e la percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul

totafe dei rifiuti prodotti sia costantemente aumentata (da 25,1% a33,3%), rimane ugualmente molto

al di sotto sia del resto della regione che della media nazionale'

Nonostante le aree intorno alla città siano ricche di paesaggi naturali e testimonianze storiche che

rappresentano fonte di benessere per la collettivicà, Terni, rispetto al resto della regione, e a buona

parte del territorio italiano, si colloca molto indietro sia per quanto riguarda la Presenza di musei,

siti archeologici e monumenri e di consetuenza per il numero di visitatori degli stessi. Infatti, rispetto

al dato nazionale pari a 407,5 visitatori x 10.000 ab., la citrà ne conta soltanto 44,7. ll patrimonio

urbano storico della città è limitato a causa delle vicende storiche, ma può essere considerato In

ottimo o buono stato di conservazione.

A Terni è particolarmente ampia la disponibilicà di aree verdi, che coProno il 27,7% della superficie

comunale, rappresentate in larga parte da boschi ma anche da aree attrezzate, sportive all'aperto e
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da parchi storici. Ogni abitante può, infatti, contare mediamente su l50,9mq di verde urbano' contro

una media nazionale di soltanto 32,2 mq-

La situazione dell'inquinamento acustico e dell'aria non è altrettanto favorevole e, PurtroPPo,

Terni in entrambi icasi si colloca ben al di sopra della media nazionale e regionale. Per quanto

riguarda i giorni di superamento del limite previsto per il PM ro, il dato è, tuttavia, migliorato passando

da 70 nel 20 | 0 ai 63 del 201 3. ll parco veicolare, in ridimensionamento negli ultimi anni, è formato

da vetture un Do' datate: il numero di quelle di classe fìno a euro 3 supera, infatti, quello delle

autovetture di classe 4 o superiore pari a 304,4 per 1.000 abitanti, valore inferiore a quello nazionale

che si attesta a 324,9.

Circa la metà delle famiglie ternane dispone di una connessione a internet a banda larga, dato

che supera sia quella provinciale che quella nazionale. Non altrettanto Positivi risultano tli indicatori

che misurano la propensione del settore imprenditoriale ad innovare e a fare ricerca, quali il numero

di brevetti registrati e la diffusione di imprese specializzate in settori ad alta tecnologia.
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2. QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.4 Evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente

I dati riferiti alla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente sono aggiornati al

3 | | lUZÙ | 6, unici dati disponibili.

Non risulta, infatti, ancora approvato il rendiconto 2017. Trovandosi, I'Ente, nella condizione di

dissesto finanziario, I'ort 248, commo I , del D.Lgs. 26712000 - Iuel - sospende, sino all'emanazione
del decreto ministeriale di approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato, itermini per la

deliberazione del bilancio.

Andamento storico delle entrate correnti

Nepilo go e ntrate co rre nti :

100.000
90.000
a0-000
70.000
60.000
s0.000
40.000
30.000
20.000
10.00{)

0

A -Dd\llr\*'fo STORICO DELLE E\TRATE CORR.E\i II

2013 201I 20t 520t 2 20t 6

+" ìr5f.nm.nri Sr{to ReSiùr.

ANDAMENTO STORICO DELLE ENTRATE CORRENTI
Accertomenfi espressi in migliaia tli Euro

'litolo Dcnominazione 2012 2013 2014 20t 5 2016

I
'fributerie

(6.132 58.33ó 87.167 85.t82 79.491

II
Trasferimenti S tato

- Regiono 13.57 | 19.303 9.456 r t.428 10.343

IlI F,xtra - tribùtaric
21.071 16.509 r6.025 13.831 11.192

'lo'rALÉ
t too-77 4 e 9 4.l4a € 112.648 I10.441 I 07 .026
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o) Entrote tributorie
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b) Entrote do trosferimenti correnti

EnÍrde da hatlqine i dello

Stúo

20t,1 20r 5

l'crcqualilo

Fondo Sviluppo Invef imenú

Fondo Consolidalo

L{ìciciudiziari €

I.C.l. convenzionale

Rimborso per esenzione LC.l. prima

casa

Oneri conmrtuali C.C.N.L.

Cortrbùlo pcr fabbricaticíegorb D

,{trì

Toltle Par.iale

€ 0.00 € 0.00

€ 0,00 € 0,00

€2&.t20,6t €204120.ót

€ 0,00 € 0,0{

1909.892.15 €1.i82.8t9.08

€ 0.00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0.00

2.ó5t.068.t4

t.765.0E1,t0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0.00

€ 2.170.913.f

e3.757.873,24

Enlnla dn hatfeinenlí ddh

Regioùe t.5?1.966.90 €ó.ó7?.?t108

Enbab fu Trwlerinenti dt Ahi
Enl

TOT.4LE GEIiEMLE

I ?))dìî fqq)lR(íî

€9.156272,38 €1t.Q7.789,39

Per l'anno 2016, vedasi la seguente tabella:

€IIIRAIE DA TRASFERIMEJ\III CORRENII AiINO 2016

tipologia OlOl trasferimenti correnti da amm.ni pubb. 2016 10.194.327,58

tipologia 0102 trasferi menti correnti da fa maSl ie 2016 o,oo

tapolotia 0103 trasferimenti correnti d imprese 2015 104.861,82

tipologia O1O4 ùast. Correnti da istit. So€iali private 2016 19.500,00

tipologia 0105 tra5f. Correnti da u.e. e ieslo del mondo 2016 23.921,89

10.342.611,29
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:\ cl Entrote extrotributorie

Per I'anno 20 | 6, vedasi la seguente tabella:

E ntr ate Extratr i h utar ie

Denominazione 2014 2015 2016
Diffe re nz e

2016t201s
Proventi dei

Servizi Pubblici € 9.994.'183,90 €. 10.644.765.43

ProYenti dei beni
dell'Ente € 809.053.30 e 7 37 .M3,13

lnteressi su

Anticipazioni c

cr€ diti € 304.161,t 9 € 291.'772,20

Utile Nctto dellc
Azi€nde € 2.1 38.395,75 € 300.000.00

Proventi diversi
€ 2.778.828.18 € 1.856.675.25

ENTRATE EXTRA TIBUTARIE 2016

tipologia 0100

vendita berìi e servizi e proventi derivanti da lla

gestione dei beni a.295.471.27

tipologia 0200

proventi da attività controllo e repressaone

ir rego la rìta e illeciti 3.830.875,47

tipoloSia 0300 interessi attivi s49.725,94

tipologia 0400 altre entrate da redditi di capitale t.3s9.7 29,14

tipologia 0500 rimborsi ed altre enùate correnti 3.116.490,38

Totale 17.L92294,14
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Si riporta di seguito il dettaglio degli accertamenti assunti a competenza per i "Provenù dei Servizi

Pubblici" distinti Der risorsa. esercizi 20l4 e 20 | 5.

"PROVENTI DEI SERVIZI PURBLIC]N DEI-TAGLlO PER RISORSA

Descnzío ne rleua Riso ad Totnle ac..,1ahPnti T olile accedanPnti

2011
IO0 DIRITÎI ACCESSO AGI-I ATTI € 20 r49 5l € t8.74t.0]
270 DIRITTI DI SÉCRETÈJRIA € 147 t41.37 e2ú.982.71

280
DlRlr l r suc,t-I ATTI t)l sl ATo
CIVILE € I 194.00 € 0.0c € I J94.00

290
I}JRII I I RILASCIO CAR']-E DI

€ 66.700-35 | 16.916.34 ,( l0 275.99

300
saNztoNr 

^Nt\lìNIsl 
R{îI\ar P ftR

VIOLAZIONI DI REC,OI-,\MENTI e 3 7a2 455-39 € 3 515 5l3.3rl t4 266.912_05

310
PROVE\]'I DI]L SER\']ZIO DI
ASSIST ENZA ltCOLASI ICA € 1503.315:l € 1.34ó205.23 ( t57 t29.98

t20

PROVEN ì DF)- SER\4ZIO
BIBLIOTF]CHE- IIUSÈI.
PIN COTECIIE € lI 82ó-l l €. 13 294.44 ( i 168.t 3

330
I'KJVI'\ I I DI.:I slJRWZIO TEATRI,
A-l lllvlTA aULTUR ,-, € 5? 6Gt-91 € 5r 906.68 ( i.758.25
PROVLNTI DEL SER\IZIO PISCINF:

€ El 506.75 € i7 t.5( (-:1.395,25

350
PR0\,TN1 I DEL SER\4ZIO STAT'IO
t{)M U N-A I - E. P AI-A,Z Z liT T O € t73 t97.25 € 80 0ó9.51

J60
P RO!ENT I IIA\IFÈST..\ZIONI
'I URI ST ICH I-: € 1574 32221 e245t 377.N € 122 915.2l

370
rK(JvbNr r P^RcHtr(ti ìt

€ I24 oùr.00 € 251482.5 ì

375
PRO\,€\TI À'OBILITA" \lIABILITA'

€ 24t_7E € I 602.53

3EO

FRO\€NTI DFLLA
TOPONO\IASTICÀ E D!:I-LA
NUI!,IÈRAZIONE CI\ICA e lo 494.95 € t3763.74

16I
PROVLNTI DEI SERVIZI UFF
T ECN]CO e t75 262.54 € r6t 665. t5

362
I\TROITO ENERGIA DA

€ t2. D3_84 € 16 25r.:l
PRO!ÈNTI DELL A('QIJEDOTTO
COMU^-ALE € 860 il9-55 € 924.623.89 -( 55 J04.31

150 RETTE DI FREQLTNZA ASILI IiIDO € 353 914.26 € 353 t0l_45

520
PR()\,!NI' DEI SERMZI
(.IM'TEFJALI e 465 556.67 € 24t 633,98 ( 223.922.ó9

510 PRO\ENTI FIERE E MERCATI € tta 97.44 € r53 940.88 -e t 5.393.14
530 PRO\€NTI DEI SÈR\IZI FAA'EBRI € 72 010.00 €45 104.m t 27 5)ó.00
aoo PROVEJ\TI POLIZIA MUNICIPALI: € 2 98t.t2 € 1.33J.70 -(.352.58

TorAIS le 16,'!À11
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;\

22 6D,71

14t óì3,oo

Si riporta di seguito il dettaglio

Pubblici" distinti per tipolotia e

esercizio 2016.

degli accertamenti

categoria, come da

assuntr a comPetenza Per
contabilità armonizzata di

i " Proventi dei Servizi

cui al D.Lgs. / /8/l l,

tipologia cetego:descdzione

2 e !.ndra e emsaroi. se^t1
2 € londn. c erogazione sètuizi

2 e !.ndit. erosaz,ó.. sèrvizl

2 è vondrb. erogaz'onè sèrfizl

2 e vcndita è èrosrzionc s.n- ,zi

2 . vèrdira. eróslzionè 3.4'z'
2 e v.ndúa € eros.zbne s.nr!'

2 e vend,h è erosaz'one s€^12,

2.e !.rdiÌa e.rogÀzióne s€tu'zr

2 e !.ndira e .rogaz,on. s€^izi

2 e v.ndra. e.ogaz,on. scr- rzr

2.e vèndrú. erogaz'oh. s.ót2l
2 e vendis e erogrzrÒnc s.Mzl

2 . vcndra € etog.trone se^z'

2 é verdra. erogtztone seryrzr

2 e !.ndira e erogaz,one sèrvizi

2 c vend'b. erog!7'ónè sentzl

2 e vebdfa è ètosùzrone sc z'

2 e ve.dlia e eros.zione seNizi

2 e lcnditn è erogazionè s€^izi

2 è v.ndiia è e.óg.zio.. se izi

2 e vèndfa e ercgazrone s.r- rzl

2 . v..dib. ètoaalto.. s.ri2i

2 e vend'h è èfóg.zrone s€wìz'

2 e v.rdfa e eroAazlone senur

I proventise,ùone beni

3 provèóri geslionc b.hi

3 prov.nti g€3tonc b cni

I próv.nri gesionè b.nì

1 provènri geslion e benl

3 p.ovènri e.s1jon. b.ni

I prov.nn sèsrion. b.nr

3 prov€nri gesnonè bèn,

2 e fanrsn. àdviú contólló rllecrt

2 . faditsh. .rjvid.onùollo illectù

2 e ram'!l'. stDvitd conroilo ìllecin

2 e fanigli. atùvìrà conùollo illecitl

2 e Ln,gl,e ari!ità conùollo 
'ìlecú!

2 c irúislE airivib .onùollo iil.cd

2 e fam,glie ativ'1,i coiùolló nl.cú

2 e fafrielie !ti!ìtà co^úolìoìlìcoúi

3 e irpr.se aniv'ri cobùollo illeciti

3 e 
'mpr.sÈ 

anjviù corùÒl1o llccf
j è irpr.se artivnÀ contollo ,ìl.crti

I è inprcse abvnà conrolo nl.c'b

3 . inOr.s. iuivirà cÒnhólìólì..ir'

200

capitolo dercrizionecapitolo
340 dintu dr searebna

lct dlnrt segìereú rllrsckr cerificari urhan'stc:

lòO dù.tu nld!. 
'o 

can. d 
'd?nbÈ

4u4 difio accesso incrd.nù stadal'

. d inrl p.r r€ces so rnr

provènti senizio assr scolasùca

prorert ta.chegl' c pafchtmetl

celeùrtzióni malridori _ sala cóns'3r'o

abviri ishróri. suAP

4t5 prov..!.n€rgiaforóvolurco

{53 prór.nù fotocopiè. InÈrnel

471 prorcni gesùo.. sal€ culrùtali

412 prov.nri nantf Cultur.li dilerc

490 pEcf. conùnrh- g.s!o.. appatro

500 próv SLdìo sesùon. drcú
5,40 ptóvAltriinpi.nrisPo'1ivt

551 prov I'n pr.nt spon'vr nibon

5ó2 prc\..ù Carcau Mtrmor€

5t7 luc. rorila intoÍ' d. pflvat

573 recupcr. romb€ .bba.donarè

530 p.ov Topononasnca € numeraz

531 dirito pùr€n prevchùvr _ urg

534 inúoiti !.h Intenèn! CC\'l-PS

535 provèntisoprallùóAhr

536 : próvdr pr!.rico.lrclliimpi.nlitcrn,cl

651 inùofi rer. lsiìi n,dÒ c aiilib

12a Frov.rti seRiz' ción riali

13a provènli s€ryiz, fu ncb n

750 prov.nt n€rcàÈ nonah

'Ilo pror.nli fiere arte,zlre

100

sovr!.anone con.€ssionari idrco

cers' cahoni l,v€lli.d .lte pre!raz

r..df. palrinonEl, drYeGe

pror.nri ripeiton r.l.fo.ia

cono Aúrotizz l-ìcen2. DLGS 235192

cob c È Àubtiz aù.v.6 Eusosù.d.

Doroz'odi iúP SU

int azioni nom. tibuLri. null. rmm.nde

vrh/on. codte i rad,

6n.!i.oncèss E curoriz Lic.nz.

r€.u p.ro hèzzo rúol' 3Pec,ah

srn-onr tnm ve c Pagrnerh fan

sanziónì danno ambiènul. fam

I,ntoit da sanzióni controui L 447rt
úùlG.co.ssó v.loc,liL nlè! con srrun

inî6zio,i norú€ trbu|ane nulte aF mend è

lDlazion. codìce r rida
. sanzia.ianm !e c p.gament 'ntrcs€' sanziori dan.o.mbi.bble imPr.s.

huìt...c.s!o v.locrb nl.v Con srtun

. infrazio.i norne ù'bùrarie nu11. .$ m€nd e

TOTALE

1380
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Finonzo Propria e finonza derivota

FINANZA DERIVATA

r
Trasferimenti dallo
St2ro €4.765.08t,t0 € 3.7s7.873,24 € 3.3ó t.898,20

Trasferimenti dalla
Regione € 3.573.966,90 € 6.677.731,08 € 6.s75. t66,84

Trasferiimenti da
altri Enti € I t7.224,38I € 992. t8s,07 € 405.546,25

TOTALE € ,.456.272.38 € | 1.427.789.39 € 10.342.6t |,29

FINANZA PROPRIA

anno 20 | 4 anno 20 | 5 anno 20 | ó

Tributarie € 87.t66.825,t7 € 85. t8 t.859,90 € 79.490.8t6,56

Extratributarie € 16.025.272,32 € t3.830.656,0 | € 17.197.298,14

TOTALE | 03. | 92.047,49 € 99.0 | 2.5 | 5.9 | € 9ó.ó83. I t4.70

RAPPORTO STORICO FINANZA PROPRIA / FINANZA DERIVATA

Anno 20 | 2 Anno 20 | 3 Anno 20l4 Anno 2015 Anno 20 | 6
Finanza Propria € 87.702.422,50 € 74.845.834,74 c t03.t92.047,19 € 99.012.sr5,91 € 96.683.t t4,70

Finanza Derivata € t3.570.785,57 € t9.302.468,01 € 9.456.272,38 € | | .427 .789,39 € r0.342.6t t,29
TOTALE € r00.773.208,07 € 94.t48.302,75 I r2.648.3 t9,87 € I r0.,t40.30s,10 € 1o7.025.725,99

86,53% 79s0% I | ,6t% 89,6s% 90,34%
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;\ 2.2 Analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione

Vedasi il documento inserito in appendice al presente Dup, quale parte integrante e sostanziale.

47



2.3 lndirizzi in materia di tributi e tariffe

Premesso

Come anticipato nelle premesse al presente Dup, lo stato dissesto comporta vincoli stringenti dal

punto di vista economico-fina nziario e organizzativo.

L'on. 25 I del D.Lgs. n. 26712000 - Iuel - dispone, in particolare, che il Commissario straordinario è
tenuto a deliberare, relativamente alle imposte e tasse locali diverse dalla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita, così come

l'applicazione delle tariffe massime per iservizi produttivi e icanoni patrimoniali, mentre per i servizi

a domanda individuale il costo di testione deve essere coperto per almeno il 367" con i proventi

tariffari e con I concributi finalizzati.

Ai fini della tassa rifiuti le tariffe deliberate devono assicurare la copertura integrale dei costi.

Tnreurr

In ottemperanza al disposto di cui all'ort.25l del D.Lgs. n.26712000 - Iuel-con deliberazione del

Commissario straordinario n. 3/20.03.20l8 è stata disposta I'elevazione delle aliquote IMU ai

massimi consentiti dall'orl I 3 del D.L n. 20 I l20l / e I'eliminazione di tutte le agevolazioni previstè,

ad eccezione di quelle già accordate, con efficacia pluriennale, che resteranno valide fìno alla naturale

scaoenza.

Contestualmente, ai sensi dell'arr l, commi 676,677 e 678 del D.L l47l20l3, è stata azz.er^ta la

TASI per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli per i quali era già stata deliberata la maggiorazione

ex orL l, comma 677, D.Ll47l20l3 che saranno assoggettati alla TASI con I'aliquota dello 0,6 per
mille. È stata, infine, estesa l'applicazione della TASI agli immobili strumenrali all'attività agricola è ai

fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita - c.d. beni merce - nella misura
massima consentita dalla normativa.

SERvrzt A Dor'1ANDA TNDtvtDUALE

Refativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, di cui all'orr 6 del D.L. 55 I I I 983, convertito
con modificazioni con L I 3l 11983, le tariffe sono state elevate nella misura massima consentita in
ottemperanza af disposto del citato orL 251 del D.Qs. n. 26712000 - Tuel.

SERvtzl NoN EssENztaLl

Con riferimento alle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, le tariffe sono state

efevate neffa misura massima consentita ìn ottemperanza al disposto del citato orL 251 del D-Lgs. n.

26712000 - Tuel.
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RecuPero evasione fiscale

L'Amministrazione comunale ritiene stratetico il rilancio dell'azione di contrasto all'evasione fìscale

e di recupero delle somme evase. Si tratta di un obiettivo dettato, innanzitutto, da esigenze di tutela

dei contribuenti e di perequazione tributaria, ma che in particolar modo esige potenziamento in

virtù del dovere normativo di recuperare risorse fondamentali per il dissesto finanziario dichiarato

con deliberazione del Commissario straordinario n. l/0 | .03.20 | 8.

La Drocedura di risanamento finanziario, infatti, si realizza attraverso il perseguimento e il

raggiungimento di un duplice risultato, owero il ripiano dell'indebitamento pregresso da un lato, il

riequilibrio della gestione attraverso la rimozione delle cause strutturali che hanno determinato il

dissesto dall' altro.

In relazione al primo obiettivo, owero I'eliminazione del debito pretresso, sebbene il perseguimento

di tale risultato competa all'Organo straordinario di liquidazione a tal fìne istituito, la Procedura

concorsuale del dissesto attinge, in termini di risorse economiche, proprio da una mirata azione di

recuDero fìscale messa in atto dalla struttura tecnica finalizzata all'accertamento e riscossione delle

somme eluse nelle annualita pregresse.

Analogamente cón riferimento al perseguimento del secondo risultato, owero la rimozione delle

cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

fnfatti, ai sensi dell'orr n.259, comma 2, del D.[gs. n. 26712000 - Tuel - I'ipotesi di bilancio stabilmente

riequilibrato realizza il riequilibrio mediante I'attivazione delle entrate proprie e la riduzione delle

sDese.
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2.4 Le risorse umane

La programmazione strategica richiede, necessariamente, un puntuale e responsabile
aPProfondimento della disponibilirà e della gestione delle risorse umane, con riferimento alla

struttura organizzativa in tutte le sue articolazioni e in termini di spesa presente e futura,
compatibilmente con ivincoli di finanza Dubblica e con lo stato di dissesto in cui versa l'Ente.
Obiettivo dell'Amministrazione è il mantenimento di un elevato livello qualitativo delle competenze
del personale, consono ad una maggiore proiezione dell'Ente verso le funzioni specialistiche di
servizio al territorio agendo, a tal fine, principalmente, verso le seguenti direzioni:

- ridefìnizione del modello organizzativo nell'ottica di una migliore gestione delle risorse umane
esistenti, in coerenza con le funzioni fondamentali e conferite all'Ente;

- avvalersi delle facoltà assunzionali, con I'obiettivo di. rinforzare la struttura ortanizzativa con
nuove unità di personale e compensare le uscite pensionistiche che annualmente si registrano,
fatto salvo il rispetto dei parametri di legge vigenti e la necessaria copertura finanziaria;

- miglioramento della qualità degli organici attraverso la riqualificazione e lo sviluppo di
orofessionalità interne-

Nei limiti dei vincoli consentiti dalla normativa in essere, quindi, la politica delle assunzioni e quella
della mobilità interna dovranno essere orientate all'assegnazione di personale adi ambiti ritenuti più
strategici dall'Amministrazione, definendo piani di razionalizzazione della distribuzione e allocazione
delle risorse umane in relazione agli obiettivi di performance ortanizzativa.
L'acquisizione di personale dall'esterno, sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti
flessibili, in un periodo di stringenti vincoli finanziari, non potrà che focalizzarsi su quelle frgure e
quetli ambiti ortanizzativi più strategici, per meglio rispondere alle esigenze del territorio.
ln tal senso è orientato il programma úiennale del fabbisogno di personale 20l8 - 2020 e i relativi
piani occupazionali annuali, nonché la conseguente rideterminazione della dotazione organica.
Parimenti, sempre alla luce degli strintenti vincoli finanziari che limitano la possibilita di acquisire
personale dall'esterno, si renderà necessario fronteggiare i fabbisogni attraverso interventi per
favorire la mobilità interna e la valorizazione del personale in servizio, anche attraverso
imprescindibili ricotnizioni periodiche delle esigenze di risorse umane all'intero delle strutture, con
I'attivazione di eventuali conseguenti procedure di mobilità interna che si rendessero necessale.
Le Politiche volte all'incremento di effìcienza del Comune passeranno, quindi, in via prioltala,
attraverso la valorizzazione delle risorse umane interne.
ll perseguimento delle finalirà di miglioramento dei comportamenti ortanirzativi e della qualiuì
professionale del personale si muoverà in diverse direzioni, quali lo sviluppo di azioni positive per
favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualita professionale del personale e il contrasto
di comportamenti non corretti del personale medesimo.
ll miglioramento dei comportamenti organizzativi del personale, soprattutto nell'ottica dell'utenza
esterna, passerà principalmente attraverso:
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f'utifizzo della leva della formazione. finalizzata alla riqualificazione delle risorse umane esistenti,

nell'ottica di una estesa poliedricità operativa delle stesse. L'accrescimento e I'aggiornamento

professionale delle risorse umane saranno, pertanto, assunti quale metodo permanente di

costante adeguamento delle competenze, in funzione del consolidamento di una nuova cultura

gestionale improntata al risultato, nonché dello sviluppo dell'autonomia e della capacirà innovativa

e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità;

I'implementazione di attività volte al conseguimento di un mattior benessere organizzativo,

sviluppando ulteriormente il percorso, già awiato all'interno dell'Amministrazione, di confronto

e condivisione istituzionale tra le varie fìgure coinvolte nell'ambito della gestione del benessere

ortanizzativo;
il oresidio, tenendo conto del sistema di valutazione della performance del personale dipendente,

degli aspetti valutativi riferiti sia al raggiungimento del risultato rituardo agli obiettivi previsti nei

documenti di programmazione dell'Ente, sia ai comportamenti organizzativi, nonché degli aspetti

disciplinari in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La promozione e la valorizzazione delle risorse interne awerrà anche mediante interventi integrati

riguardo alla rivisitazione della vigente regolamentazione specifìca in materia di incarichi

extraistituzionali autori:zati ai dipendenti, all'aggiornamento del regolamento degli incentivi alla

progettazione, alla realizzazione dei piani di razionalizazione, all'applicazione della nuova

contrattazione nazionale e al conseguente adetuamento della contrattazione decentrata integrativa.
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Personole ol 3l ll2l2Ol7:

di ruolo: n. 741

fuori ruolo: n. I

Qualifica
funzionalè

Previsti in
pianta

ortarìica
In servizio

DIRIGENTI tl t0

D3 45 45

DI 146 146

c 399 395

B] 24

BI t2l tzl
Totore 749 741

AREA TECNICA AREA ECONOIIICO - FINANZIARIA

Qual. Funz- Previsti in P-O. In servizio Qual- Funz. Previsti in P.O. In servizio
DIRIGENTI 3 DIRIGENTI 0

D3 t8 t8 D3 2 2
DI 43 43 DI
c 84 84 c 29 29
B] 4 4 B3
BI 2l 2l BI

Totale I73 t7l Totale 52

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA - STATISTICA

Qual. Funz. Previsti in P.O. In servizio Qual. Funz. PreYisti in P.O. In servizio
DIRIGENTI DIRIGENTI

D3 D3 2 2
DI t5 t5 DI 5
c 99 95 c
B3 0 0 B3 3 3

BI 0 .0 BI 8
Totale tó Totale 42 42

ALTRE DIREZIONI

Qual. Funz, Previsti in P.O. In servizio
DIRIGENTI 7 7

D3 72 22

DI 7S

c 164 t64
B] t7 t6
BI 8l 8l

Totale lóó ró5
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2.5 Società e organismi partecipati

Di seguito viene riportato I'elenco delle societa partecipate e il riepilogo dei risultati di bilancio

riferiti al periodo 2014- 2017, aggiornato con idati di Bilancio 2016 nel frattempo approvati. Si

precisa, inoltre, che al momento non tutte le società partecipate hanno proceduto all'approvazione

det Bilancio 20 | 7.

L'aggiornamento dei contenuti protrammatici è, invece, riportato nella Sezione operativa (SeO)del

presente Dup, nell'ambito della Missione 0l "Servizi istjtuzionoli, generoli e digestione", Programma 03
"Ceslone economico, finonzio ria, progrommozione, proweditoroto".

ELENCO DELLE SOCIETA'CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

I. ASM TERNI S-P.4.

2. UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A. lN LIQUIDAZIONE (da ottobre 2015)

3. TERNI RETI S.R.L.

4. FARMACIATERNI s.R.L. (già ASFM)

5. ATC S.P.A. lN LIQUIDAZIONE (da giugno 2016)

6. ATC SERVIZI S.P.A. lN LIQUIDAZIONE (da ottobre 2015)

7. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.A.R.L.

8. UMBRIA DIcITALE S.C.A.R.L. (ex Centralcom S.p.a, Webred S.p.a. e Hiweb s.r.l.)

9. SVILUPPUMBRIAS.P.A.

10. ISRIM S.C.A.R.L. lN FALLIMENTO (da febbraio 2015)

ELENCO DELLE SOCIETA' CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTE DETENUTE
DAASM S.P.A.

l. Greenasm S.r.l.

2. S.l-1. S.c.p.a.

3. Umbria Distribuzione Gas S.p.a.

4. Umbria Energy S.p.a.

DETENUTE DA ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

l. ATC Parcheggi S.r.l. in liquidazione (da ottobre 2015)

DETENUTE DA ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

l. Umbria TPL e Mobilità S.o.a.
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:. DETENUTE DA SVILUPPUMBRIA S.P.A' (aggiornamento dd sito in data 07/08/20l8)

l. Interporto Marche S.p.a.

2, Quadrilatero Marche-UmbriaS.p.a.

3. 3A Parco Tecnologico Agro-alimentare dell'Umbria S.c-a.r.l

4. Umbria Fiere S.o.a.

5. Consorzio Flaminia Vetus (in Liquidazione da febbraio 2018)

6. Gepafin S.p.a

7. Socier,à per il potenziamento e la gestione dell'Aereoporto Umbro di S. Egidio (S.A.S.E.) S.p.a.

8. Consorzio Valtiberina Produce (C.V.P.) S.c.a.r.l. (in liquidazione dal 3/8/20 | 7)

9. Stabilimento Tipografico Pliniana Sociecà CooPeràtiva a.r.l.

10. Tela Umbra Società Cooperativa- a.r.l.

I l. TNS Consorzio (in liquidazione dal 20 | 3)

12. Consorzio Crescendo (in liquidazione dal 2013)

| 3. Centro Ceramica Umbra Società CooPeratiYa (in liquidazione dal 20 I l)

. 14. Anigiana Villamagina Società Cooperativa a.r.l. (in liquidazione coatta amministrativa dal 20 l0)

15. Narni Rocca Gestione (in breve Na. Ro. Gest.) S.c.a-r.|. (in liquidazione dal 2009)

16. Centro Studi il Perugino di Città della Pieve S.c.a.r.l. (in liquidazione dal 2010)

| 7. lsrim S.c.a.r.l. (in fallimento dal 20 | 5)

18. Nuova Panetto e Petrelli S.p.a. (in fallimento dal 2014)

19. La Verde Collina S.r.L (in fallimento)

20. IMU S.r.L (in fallimento)

* non inserite le società cessate/cedute nel corso dell'anno 20 | 7

SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZION E DIRETTA DEL CO]'1U N E DI TERNI

Le aziende in cui il Comune di Terni ha una partecipazione diretta e ne detiene I'intero caPitale sociale sono:

> ASM TERNI S.P.A.

> TERNI RETI S.R.L

> FARMACIATERNI S.R.L. (già A.s.F.M.)

Lo 5oc ASIV TERNI S.o.A. è stata costituita nel l96l;è una società a totale parteciPazione pubblica nella quale

il Comune di Terni detiene il 100 % del Capitale Sociale con poteri di controllo, ma non rientra nella

fattisDecie delle Società ln-house.

Tra le attività ricomprese nell'oggetto sociale prioritaria, come si evince dalla visura camerale, è la produzione

e distribuzione di energia elettrica a cui fa seguito I'aftività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua nónché

I'attività di raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.
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Trattindosi prevalentemente di servizi pubblici locali, la scelta dÌ operare per il tramite di società di capitali
è motiyata dalla natura complessa dell'attività svolt2 che presuppone I'utilizzo di risorse umane, materiali e
finanziarie non altrimenri disponibili.

lo Soc IERNIREII S.r.L è stata costituita nel 2006 come Socierà delle reti ex arr. ll3 del T.U.E.L. oerra
Sestione delle reti gas. Successivamente alla procedura di ricognizione della mission ha assunto la veste di
società Patrimoniale a cui attribuìre, inizialmente, la gestione dei parchetgi di superfrcie ed inîerrati nonche
dei servizi ausiliari del traffìco e della mobilità. E'una socìetà a totale partecipazione pubblica nella quale il
Comune di Terni detiene il 100 % del Capitale Sociale con poteri di controllo, soggetta altresì al c.d. controllo
onologo in quanto rientra nella fattispecie delle Società ln-house.

In adempimento al disPosto di cui all'art. 192 del D.Qs. 50/20 | 6 e s.m.i., I'Ente ha proceduto alla richiesta di
iscrizione della Societa nell'elenco delle Amministràzioni aggiudicarrici e degli Enti aggiudicatori che operano
mediante affìdamenti diretti nei confronti di proprie società in House (prot. ANAC n. 00l2zg0 del
0910712018ì'. Alla data del 7i8l2018, da verifiche condotte nel sito delI'ANAC, non risulta essere srata avviata
dall'Autorità nemmeno la procedura di verifica dei requisiti dichiarati.
Ad oggi la società gestisce, tramite specilici contratti di servizio, le attività in precedenza svolte da società

Poste in liquidazione sulla scorta della precedente razionalizzazione di cui alla DCC n. 149/2015 (ATC Servizi
S.p.A.' ATC Parcheggi S.r.L ed USI S.p-A.). L'obiettivo persetuito dall'Amministrazione è stato quello di
concentrare in un'unica società proprieta e attività in precedenza gestite da più società, al fine di dare una
gestione unitaria ai sevizi relativi alla mobilita e traffìco, economizando gestione e costi.
Ad oggi si è comPletato il trasferimento degli affìdamenti dei servizi strumenbli in capo all'USl S.p.A. alla Soc.
Terni Reti srl.

Da uftimo, viene affìdata a Terni Reti srl, per conto del Comune di Terni, anche la riscossione coaftiva delle
sanzioni relative alle violazione di cui al D.Lgs. 28511992 (Codice della Srada).

Lo Soc FARIAACIATERNI S.r.L è stata iscritta al Registro lmprese della Camera di Commerio in data 27.M.ZO16
quale trasformazione in società di capitali della precedente Azienda Speciale (A.S.F.M.).
La società è a totale Partecipazione pubblica nella quale il Comune di Terni detiene il 100 % del CaDitale
Sociale. L'attività esercita è la gestione delle farmacie.
L'Ente socio nel precedente Piano operativo di razionalizzazione di cui alla D.C.C. n. 14912015 aveva Drevrsto
la trasformazione da A.s.F.M. in società di capitali con dismissione di quote sociali o di singole farmacie. Nei
successivi Documenti Unici di Programmazione 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020 (quest'ultimo approvato
solo dalla Giunta comunale per soprawenuto dissesto dell Ente) è stata prevista nuovamente la procedura di
dismissione di quote sociali trattandosi di attività ritenutr non più srrategica per il socio.
L'Amministrazione ha deliberato gli atti propedeutici per addivenire alla cessione delle quote pari al 90% del
capitale sociale della società menzionata, mediante procedura di tara a doppio ogtetto per la selezione del
socio privato. L'Ente si riserva di mantenere il l0% delle quote a titolo di controllo e garanzia.
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RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO 2OI1I2OI7

soctETA' RISULTATO 'I 7 RISULTATO 'I ó RISULTATO 'I5 RISULTATO 'I4

ASM TERNI SPA € 6t. t8 t.00 € s27.744,00 € 388.65 r,00

2 TERNI RETI SRL € 444.379,00 € 577.324,00 € 784.125,00 € 774.002,00

3
USI SPA IN

LtQUtDAZtONE

-€ 2.335.779,00
(da preconsuntivo)

ATC SPA IN
LTQUTDAZIONE

-€ 2.53 t.47 t,00

5
ATC SERVIZI SPA IN

LTQUtDAZ|ONE
-€ 225.607,00 -€ 24 t.025,00

6
ISRIM SCRL IN
FALLIMENTO

7 s scPA € 996.060,00 € 4r9.081,00 € ,t42.585,00

8
UMBRIA DIGITALE

SCARL
€ 6.836,00 € 27.962,00 € 36.029,00 € 2s t.00

INTERPORTO
CENTRO ITALIA

ORTE
SPA

Recesso con DcC n.

193/31.05.20l6 uscita
del socro e

della
dauL

conclusione

Proceoura In

t7 Ú1016

-€ 93.238,00 -€ r07.928,00

l0 SVITUPPUMBRIA SPA € 291.526,00 € 26 t.920,00 € 269.727,00 € t85.446,00

tl
FARMACIATERNI SRL

già ASFM (lscrizione R.l.

iî d^tz 2710412016\

-€ 279.274,00 € 26. I t4,00 € t0. t45,00

TOTALE SOC'ETA' c 712.711,OO € t.ó45. | 73,00 € t.743.975.00 -€ 3.4ts.r23.00

* Dati 20 | 7 come da Bilanci apProvati alla data del 07/08/20 | 8
** Completati i dati 201ó come da Bilanci aPProvati
*** L'importo complessivo della colonna 'RISULTATO '14" risulta variato di € 51.ó37,00 risPetto a

quanio ripo4aio nei precedenti Dup, per I'eliminazione della Soc. WEBRED a seguito della

conclusione della procedura di fusione in cENTRALCOM , ora UMBRIA DIGITALE SCARL
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3.1 Indirizzi strategici

Gli lNDtRtzzt sTRATEGtct dell'Amministrazione comunale definiscono le scelte ritenute prioritarie e

fondamentali che caratterizzeranno l'azione del vertice politico nel governo della città, tenuto conto

del contesto nazionale e locale di riferimento che fa da cornice al Programma da realizare.

Si tratta, in particolare, di 9 ambiti di intervento, declinati in 9 città, che individuano le strategie e il

percorso da realizzare per consentire la ripresa, la valorizzazione, lo sviluppo di Terni, nel suo

tessuto civile, sociale, economico e produttivo.

I. TERNT RTSANATA

È l'azione fondamenrale per la ripresa della città. Partendo dal bilancio dell'Ente, che nel risPetto

delle normative previste per i comuni in dissesto deve ritrovare la piena agibilità nel minor tempo

possibile, utilizzando tutte le leve a disposizione, ad iniziare dalle Partecipate del Comune che,

rifocaliZate e ristrutturate, sono chiamate a Creare utili e non essere elemento di Peso

economico oer la collettività.

Altrettanto essenziale è la ricostituzione delvalore socialmentè fondante della sicurezza, sia reale

che percepita, nelle differenti declinazioni del termine, personale, sociale, ambientale ed

economica, come condizione imprescindibile per il recupero costruttivo del tessuto cittadino

Risanamento della città in tuÉe le articolazioni che hanno urgente bisogno di uscire da situaziona

di degrado e di insicureza: risanamento ambientale, urbano e sociale, in un'ottica di una città

più sicura, coesa, fiduciosa e intraprendente.

7.. TERN| AMrca

La citt.à amica del citadino, delle imprese e di tutto il suo tessuto associativo e civico è elemento

essenziale Der realizzare un contesto urbano che dia qualità alla residenzialità, faciliti e agevoli le

attività economiche, sia attrattivo nei confronti delle aziende, nel rePerimento detli investimenti,

delle risOrse europee, delle buone Pratiche, coinvolgendo la cittadinanza, ma anche iternani che

hanno maturato esperienze di successo in altri contesti e che ora Possono contribuire a una

nuova fase di sviluppo cittadino. La prima declinazione della citt'à amica è I'Ente Comune, risorsa

pubblica riorganizzata ed efficiente, anche attraverso strutture innovative come lo Sportello delle

eccellenze, sostegno concreto a tutto quello che può rappresentare crescita e valore aggiunto

per Terni, in forma inclusiva e premiale quale elemento valorizzante del territorio, base di un

nuovo modello di sviluppo, nella consapevolezza della storia e delle specifìcirà maturate.
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3. TERNr SrcuRA

La sicurezza elemento essenziale della comunirà, in particolare quale garanzia soprattutto per le

sue fasce più deboli, come gli anzìani e le nuove generazioni. Una sicurezza che deve essere
estesa a tutto il territorio comunale con una tolleranza zero verso ogni forma di criminalità,
verso ogni atto e comportamento che leda la vivibilità, il decoro e il vivere civile della città. rn

tal senso è imPortante I'azione della amministrazione comunale, in stretta collaborazione con il
Prefetto, le Forze dell'ordine, icittadini, le associazioni, utilizzando le nuove tecnologie, forme
di volontariato e awalendosi della capacità del Corpo di polizia locale, contrastando tutti quea

fenomeni devianti che sono quotidianamente percepiti come pericolo o, comunque, non rispetto
della città, quali I'accattonaggio molesto, I'abusivismo commerciale, le occupazioni degli edificr rn
abbandono. Nell'ottica di una città sicura il potenziamento della pubblica illuminazione, il
riPristino del decoro urbano, la gestione più flessibile della Ztl, il ricorso a risorse come quelle
che Possono arrivare dalle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, I'attuazione
di Protetti a tutela degli anziani, il monitoraggio delle zone grigie dell'accoglienza degli immigrati,
sono obiettivi che verranno persetuiti dall'Amministrazione Comunale.

4. TERNI LTBERA

Far esplodere le energie della città e le opportunità di impresa e lavoro in stretta relazione con
scuole e Università per favorire la crescita della comunità, valorizzando i nuovi ambiti di ricerca
e innovazione, monitorando i progetti in essere per Terni tià riconosciuta area di crisi
complessa.

Questa dimensione creativa e di sviluppo deve riguardare la formazione, intesa in senso amoro
e diffuso sia per igiovani che per gli imprenditori, I'autonomia dell'Università di rerni con
iniziative mirate e collegate al mondo produttivo; il rafforzamento della presenza delle grandi
aziende multinazionali, il sostegno della riconversione e la rigenerazione del settore industriale;
la crescita delle piccole imprese eccellenti verso il territorio nazionale; il riposizionamento e ra
difesa delle attività commerciali, la valorizzazione del terzo settore, della cooperazione. del
volontariato, creando spazi sussidiari di libertà per i cittadini che vogliono cavarsela da solì, la
creazione di distretti tecnologici a zero inquinamento nei settori stratetici della chimica verqe,
dell'energia pulita, industria 4.0 e internet delle cose. Fare delle caratteristiche e delle soecificit,à
del territorio I'elemento propulsivo per una nuova e plurale visione di sviluppo.
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5. TERNI ATTR.ATTIYA É CREATIVA

E la città nella quale vivono bene i ternani, ma che richiama tutti coloro che vogliono prendere

parte a manifestazioni sportive digrande rilevanza, ad eventi culturali, festival, rassegne, promossi

anche dal suo straordinario tessuto associativo, e visitarla per le sue bellezze naturali, culturali,

per le tradizioni religiose, per le sue unicità che devono essere adeguatamente valorizzate. La

città attrattiva e creativa è fondata anche sulla riqualificazione e messa a sistema dei beni culturali

(palazzi, corti, musei, ecc.), sul potenziamento e la riqualificazione delle strutture sPortive, sulla

valorizzazione e ripensamento delle giandi manifestazioni tradizionali esistenti, la creazione di

nuovi eventi culturali anche di portata nazionale, la messa a rete e la calendarizzazione delle

manifestazioni in un'ottica di marketing cittadino.

6. TERNI BELLA

La città ha bisogno di un grande programma di riqualifìcazione urbana, viaria, edilizia, energetica,

che sappia restituirle bellezza e qualità. Un intervento sul decoro urbano, ma che affronti anche

le grandi incompiute, come il Verdi, la Fontana di Piaza Tacito, che della città sono elemento

identirario irrinunciabile. Un grande programma che utilizzì il patrimonio immobiliare pubblico e

privato, che coinvolga tutti coloro che possono dare un apporto: le associazioni, i commercianti,

i pubblici esercizi, le imprese di costruzione e quelle di effìcientamento.

7. TERNT VERDE

L'ambiente elemento fondamentale della salute della citt'à e di chi ci vive. L'ambiente priorirà che

richiede I'intervento di tutti quei sottefti che hanno il dovere di tutelare il benessere dei cittadinl.

L'Amministrazione Comunale è oromotore di un Piano straordinario di azioni che mirano al

miglioramento della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua, basato sul coinvolgimento di Stato,

Regione, Unione Europea, in quanto le vicende ambientali ternane sono quantomeno questlone

nazionale.
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B. TERNT SocrALE

La famiglia ha un ruolo centrale nella vita della comunirà cittadina. L'attivirà amministrativa deve

essere volta a mettere in atto tutte quelle azioni e servizi che rafforzino la vita stessa della famiglia

e ne favoriscano la sua costituzione, anche in un'ottica di invertire il calo demografico e di ridurre
I'indice di vecchiaia. L'Amministrazione comunale favorisce la sussidiarietà orirzontare
nell'erogazione dei servizi sociali e di base, incentivando le famiglie ad attivarsi e ad affrontare
eventuali problematiche. La città sociale è la Terni che in tutte le sue articolazioni sa difendere i

propri anziani, le nuove generazioni e tutti coloro che vivono situazioni di disagio.

9. TERNT PRoracoNtsra

Terni citta strategica dell'ltalia centrale che rafforza la sua dimensione con adeguati rapporti
regionali e con tutti iterritori ad essa contigui, ad iniziare da Roma, il Reatino e il viterbese, con
uno sguardo anche all'area marchigiana. Un ruolo nazionale che richiede adeguata
infrastrutturazione, un ruolo regionale che riparte dal riequilibrio territoriale con la Provincia di
Perugia per ritrovare pari dignità nei poteri e nelle risorse, un ruolo territoriale ribadito dalla

Presenza e rivitalizzazione di asset strategici come quelli sanitari, dei servizi dell'ambiente e della
giustizia, di tutte le presenze istituzionali adeguate a una città dal grande ruolo produttivo e dalla
consistente dimensione demografi ca.
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2\ 3.2 Obiettivi strategici

ff persetuimento delle finalità generali delineate dagli lNDlRlzzl srMTEGlcl - I città -
dell'Amministrazione comunale è esolicitato in una serie di oBlETTlvl sTRATEGlcl che definiscono r

temi irrinunciabili del programma di governo.

La tabella che segue riporta, in sintesi, gli oBtETTtvl sTMTEGlcl distinti per otni lNDlRlzzo sTRATEGlco.

Gli oBtFrrvt sTRATEGtcI sono, successivamente dettatliati, attraverso la definizione detli oBErrlvl

oPERATlvl, nel prosieguo del documento.
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Riepilogo tNDlRlZZl e OBlETTlvl STRATEGTCT con Assessori di riferimento

Assessore di
riferimento

| . Terni Risanata

7.07 Risonomento del Bìloncio Dominici

t.02 Píono dello quafitA urbono Melasecche

t.03 Pìono pcr Io sicurezzo Sindaco
Fatale

t.04 Piono per lo Rigcneroúone delle ontiche municipolitA e dei borghì Proietti

2. Terni Amica

2.0t Effi cicntomento dello mocchína comunolc Bertocco
2.02 Effi ci e ntom ento tecn ologi co Bertocco
2.03 Tutelo degli onimqri e gcitione delte strutture di ricovero pubbliche P roietti

2.04
Attivitò e strumenti delld comunicozìone irtituzionqle e con i .ittodini, trstqàrénza e
onlicorrurione Gìuli

2.05 La Crescìta comc sviluppa economico Sindaco
M e lase cche

3.0t Prevenzíone e controsto ollq crìmìnolìtù in tutte te sue dìmensioni, con nuovì strumeDti e nuove
tecnorogie Fatale

3.02 MobìlitA e fruizione dello cirrA Salvatì

4.0 t Ricercq e innovozione Alessandrini
4.02 Ruolo dclle multindzionoli è funzione dell'Area di Criri Cornptesso Sindaco
4.03 SviluPpo uniycrsitorio, politiche educotive e scqlostiche Alessandrini
4.04 Ruolo dclle piccole imprcse Sindaco

5.0 t Messo o eistemo degli imPianti spottivi P roìetti

5.02 Rilqncio del turismo Giuli

5.03 Eventi, monìfestoziori, fe5tiyo,, rossegne Giuli

5.04 Voloriztozione delle unìcìtù Giuli
Melasecche
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6.01 Lo Rìquolìficozìone dello cittò e dcl territorio Melasecche

6.02 tl ìatrimonio immobiliorc, risortq collèttivo Dominici

6.03 Contenitori e monumenti elementì del ballo M e lasecch e

6.04 Opcre pubbliche pdtrìmonio comune Melasecche

6.0s Rìvititdzíone del Pio'no regolqtorc e dello pionilìcozione ottuotìvo Melasecche

6.06 Viohilitù sìcurs Salvati

/. I ernl Verde

7.0 t Piono Straordinodo pcr I'Ambiente Sa lvat i

1.02 Unq nuovo strotegia per lo quolìtA dell'orio Sa lvat i

1.03 ll suolo e I'acquo comc ritorse e non come problemi Sa lvati

7.04 Dalla difft<oltA nello geJtionc dal rtfruto qtlq suo voloriztozione Salvati

f .05 Lq criticitA ombìentole nclla conco temqna come oPqotlunitA dì rìlqncìo del terrìlorio Salvati

1.06 Piqno Pilols dí tutela ombìentole mcdiantc la ríquolificatione del Pat monio arborco delld cifiA Salvatì

7.01
Píono ?cr lo curo e lq rigcnerotionè sottenibire del Yerde e dcltc orce di Prcgio noturalistiao c

Sa Ivat i

1.08 Piano Urbono dello MobilitA Sostenibile Salvati

1.09 Smoa buildìngs & Smora Gúd, Pcr uno cittò Piìl vìvibil. Sa lvat i

7.t0 Itliminozìone pubblìco, Io sicurezzo c lo YìYíbilità notturno con le modemc tecnologie o LED Salvati

8.0 t ll ruolo dello fomiglio Ceccon i

8.02 Ls russidiorictò orìzzontole, isorso della comunità Cecconi

8.03 Ricognizione della governance Cecconi

8.04 Riqensamento globole Cecconi

8.05 Lo portecipozione, welfore urbono e di comunitA Cecconì

9.0 r CittA strot€gico dell'ltdlio .en'r"qle . Melasecche

9.02 Ríyitqlizzozione degli ossct strotcglcl , ...M,e-la:ecllg
9.03 Valorizzozione delle rctì ìnfrostrutturoli oi fini dello svilupPo uúonitaico r Melg:99în9

9.04 CooPerozione intemazionole e gemclloggi Alessa ndrini

65



Do.umento unico di Progrornmozione 241812020

SezloNe Oprrurrlva (SeO)
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Documento unico di progrommarione 201812020

PARTE PRIMA
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4. INDIRIZZI STRATEGICI, OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI OPERATIVI .{

Come evidenziato nella Guida alla Lettura, il presente Dup si sviluppa Per isetuenti lNDlRlZZl

STRATEGICI:

I . TERNI RISANATA

2. TERNI AMICA

3. TERNI SICUM

4. TERNI LTBERA

5. TÉRNI ATTM]-TIVA E CREATIVA

6. TERN| BELLA

7. TERNI VERDE

8. TERNI SOCIALE

9. TERNI PRoTAGONISTA

La parte che segue prende, quindi, le mosse da ciascun INDIRIZZO STMTEGICO e ne dettaglia gli

oBIETTtVt STMTEGiC| e i relativi oBtETTtvt oPEMTlvl, questi ultimi articolati per Missioni e Programmi

secondo fa classificazione del Bilancio di previsione finanziario, come Previsto dal punto 8.1

dell'Allegoto n. 4ll ol D.Lgs. I |8l20l I .
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Documento unico dì Progrdmmoziode 20 t8l2020

l. TrnNr Rtsaruara

E I'azione fondamentale per la ripresa della città. Partendo dal bilancio dell'Ente, che nel rispetto delle normaùve
PreYiste Per i comuni ìn dissesto deve ritrovare la piena agibilìtà nel minor tempo possibile, utilizzando tutte le leve
a disposizione, ad iniziare dalle Panecipate del Comune che, rifocalizate e nsrrurturate, sono chramate a creare
utili e non essere elemento di peso economico per la colleftività.
Altretanto essenziale è la ricostituzione del valore socialmente fondante della sicurezza, sia reale che perceprta,
nelle differenti declinazioni del termine, personale, sociale, ambientale ed economica, come condizione
imprescindibile per il recupero costruttivo del rcssuto cittadino.
Risanamento della città in tuttè le articolazioni che hanno urgente bisogno di uscire da situazioni di degrado e di
insicurezza: risanamento ambienale, urbano e sociale, in un'oftica di una citrà più sicura, coesa, fiduciosa e
InlraDrendente.
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,. IERN, RrsaNÀta

SEzroNE STRATEGIcA (SeS)

Obiettivi Strategici
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,. TERN| R,s NAra

coD.

Rironomento del Eifoncio

ll risanamento dei conti dell'Ente rappresenta una priorità assoluta per assicurare quanto
prima al Comune quelle risorse che necessitano alla citrà. Un'azione difficile nell'ambito del

dissesto finanziario che va comunque intrapresa utilizzando lutte le opportunifà possìbili,

tutte le risorse dell'Ente, del suo Datrimonio. delle sue aziende e fe risorse umane a

disoosizione.

Pidnd della quoliîà urbdnd

Programma sistematico volto al recupero dell'immagine complessiva della cirtà arrraverso un

piano di riqualificazione e di coordinate azioni di manutenzìone ordìnaria e straordinaria dei

luoghi e degli edifici pubblici.

Piono per ,o sicurezzo

Progetto per il recupero della piena fruizione della città in tune le sue zone e articolazioni
attraverso un controllo sistematico delle aree pubbliche, potenziando la lotta al degrado e

alla criminaliri, attuando politiche di sicurezza integrÀta in stretta collaborazione con gli

orSanismi statali deputati e con icittadini. Integrazione di tecnologie, procedure e rìsorse

umane in funzionè di un effìcìentamento tenerale del sistema di sicurezza-

Piono per lo rigenerozione delle ontiche municipohtA e dèi boÌghi

Programma intetrato attraverso il quale il Comune intende porsi come .catrlizzatore di

risorse sociali ed economiche, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini e delle
associazioni per la valorizzazione, la cura, la rigenerazione e I'animazione degli anlchi borghì.

7l



SezroNe OeERATTvA (SeO) - Parl,e Primo
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l. fERNi Rlsair4fa

Riepilogo oBtETTtvt oPERATlvl per oBlETTlvo SrRATEGlco

Cod. OBIETTIV| OPERATIVI

t.0 t-0 |
Attuazione delle misure di risanamenro del bilancio comunale previste nel Bilancio stabilmente riequilibrato 2018'2020,

nel rispetto dei limiri di spesa in esso indiyiduati e nel rispetto dell'on 259 fuel "attuazione delle entrate ProPrìe".

0l
sERvrzt tsf tf uztoNAL|,

GENEMU E DI GESTIONE

GEsrroNE EcoNoMrca,
FINANZARIA, PROCRAI'1I'1ÀzlONE,

Piow€otToMTo

t.0t.02

;Afll.llrarelÉoo;41îan,e-"to dell.èttivitÀ di natura contabile non solo del personale della Direzione, ma anche di tuttì ì

centri di responsabilità dell'Ente al fìne di condÌvidere modalità di lavoro che determinino una gestione efficiente del

bilancio, comDatibilmente con le possìbilità di una corretta programmazione offerte dalla normatiYa vitente in meteria-

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI.

GENEMLI E DIGÈS'TIONE

03
GEslroNÉ EcoNoMrca,

f INANZARIA, PROGMMÈAZONE,
PROWTOITORAÌO

Potenziamento della Direzione Anività finanziarie - Azìende.
0l

SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENEMU E DI GESI1ONE

GE$ oNÉ EcoNoMrca,

t.0t.04
Potenziamento della politica di ristrutturazione e razionalizzazìone della spesa attraverso interventi nei seguentì ambiti:

oersonale, Drestazioni di servizi, trasferimenti, trasPorti, consumi enertetici, sPesa sociale.

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENEMLIE OIGESTIONÉ

0l
GESl|ONE ECONOttCA,

ÉNANZAALA PAOGRÀi'I|1AZONÉ,

t.0t-05 Gestione del Piano di razionalizzazione adottato con DCC n. 149/20 | 5.

0l
SERVIZI ISTITUZIONAL],

GENEMLI E DI GESTIONE

0l
GFsrroNE EcoNoMrca,

FINANZIARIA, PROGRAIlIIAZION€,

t.0t"0ó Attuazione e aggiornamento dei singoli piani industriali delle società controllate, rìsultatì scaduti e/o ìn scadenza.
0ì

sERVtZt tsf tf lJztoNALr,
GÉNEMLI E DI GESTIONE

0l
GEslroNE EcoNoM ca,

f TNANZ ARtA, PRO6RA|l|IAZONE

t.0t-07
Gestione della Revisione straordinaria delle parrecipazioni, detenute direttamente o indirettamente dall'Ente, ai sensi

dell'an.24, D.Lgs. n. 17512016 e ss.mm.rr.

0l
SERVIZ! ISf ITUZIONALì,

GENERAU É DIGESTIONE

0l
G€SÎIONÉ ECONOMICA,

FINANZAAIA, PROCRAM AAONÉ,

t.0 t-08
Con riferimenro alla Socierà FarmaciaTerni Srl, valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione delle

quote sociali. Valutazione della possibilid di una riorganizzazione aziendale volta a migliorarne la governance.

0l
SERVlZl ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

0l
GESnONe ECONOf1tCA,

FINANZARIA. PROGRAMMAZIONÉ,

t.0t.09
Revisione annuale delle partecipazioni,

annualmente ai sensi dell'on. 20, D.Lgs. n.

detenule direttamente o indirettamente dall'Ente, mediante Piani da rediSersi

175120 | 6 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto rìsulta dalla Revisione Straordinaria

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

0l
GEslroNE EcoNoMrc^,

f INANZ ARIA, PiOCÀAMMAZION€.

PROvvEDIORA'iO



t.0 t- t0

DefinizionediunnuovomodellodìtoVernancetrailComunesocioe|eÉ@
miSiioramento del Nuovo modello organizzativo, modifìca del Regolamento sul controllo delle parrecipate deliberato
con DCC n. 74118'3.2013, defìnizione e attuazione delle direttive in funzione del vigente ordinamento comunrrano e
naztonale.

0l
sERVtZl lsltTUzìoNALt.

GENEMLI E OI GESÍIONE

0l
CÉsÍoNr ÉcoNodrca,

NNANZARIAI PROCRAMìIAZONE'

PROWEDIIORAIO

I.0t-f I

Ristrutturazione del sistema delle panecipate con l'obiecivo di giungere per ognu ni dG-é-l pareggroìlEffiio e non

Sravare, quindi, sul Bilancio dell'Ente; il risultato ottimale a cui I'Ente socio tende è quello del rattiungimento dell'utile di
Bilancio per ogni società partecipata.

0l
sERVlZl lsltTUztoNALÌ.

GEN€MIIÉ OIGES-IIONE

03
GÉsroNE FcoNoM ca,

IINANZAR A, PROG{AMllAZ ONE.

PÀOwÈOrioRA',ro

1.0 t-t2
Verifìca dell'adeguamento normativo siti web socie!à partecipate con particolare riferimento alla disciplina sulla
Erasparenza e an!rcorruzrone.

0l
sERVlZl lsTtTUZtONALt.

GENERALI E DIGESTJONE

0l
G!srloNÉ EcoNo"rca.

t.0t.t3
lmplementazione del controllo analogo per le società in house.

Controllo sullo stato di recepimento ìn capo alle società partecipare delle nuove previsioni e/o modifiche rispemo a a
previgente normativa di cui al D.Lgs. n. l75120ló e ss.mm.ii.

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENEMLI E OI GEsTIONE

0l
6FsroNÉ EcoNo}4rca.

ANANZARIA, PROGRAI'È!AZONÉI

PROWEDIIO\AIO

t.0t-t4
Aatuazione ATEM Provinciale per Ia gestione coordinata del servjzìo distribuzione Gas e definìzione modalid
orSanizzative della gara d'ambito.

0l
SERVIZl ISTITUZIONAL,

G€NEMLI E DI GESTÌONE

03
GÉsroN€ EcoNoMrca,

! NANZARA, PROGRIIlMAZIONE.

r.ot.l5
Bilancio Consolidato rispetîo alla perime$azione di consolidamento nel rispetto dei termini pièvisti dallon. 248 de/ fuei
ìn fase di dissesto dell'Ente.
Definizione di indirizzi e delle Linee guida (All. 414 ol D.Lgs. I l8l2Ol I e ss.mm.ii.\

0l
sERVtZt tSTtTUZtONALI.

GENEMLI É DI GESIIONE

0l
GÉsnoNE ÈcoNo|1rca,

F NANZAÀ A, PROGFAEIlAzlONT.

PîOw€Dr-!O{^',ro

t.0t-tó
Potenziamento dell'attivilà di recupero dell'evasione fiscale dei tributi comunali al fìne di reperire Ie risorse fondamentatl
per il riequjlibrio del bilancio comunale a seguìto del dissesto finanziario dell'Ente,

0l
sERVtZt tsftTUztoNALr.

GENERALIE DI GESTIONE

GEslIONE DÉLLE ÉNIRA'IÉ
'rRrsuraR € É sER!4ztflscau

t.0t-t7
lfassimizzazione dell'attivilà di controllo delle posizjoni dei contribuenri ($ibuti in auroliquidazione IMU e TASI) onde
ridurre la tempistica dell'attìvirà di accertamenro.

0l
SERVtZI tSTtfUZtONALr.

GENEMLI E DIGESTIONE

04

GFsl|oNr DÉrLE rNrAArÉ

ÎR]BI.]IAR]E E 5ERVIZ FI5CALI

t.0 t-t8
Ricognìzione delle morosità ancora da verifìcare - a partire dal ll semestre 2014 - al fine dell'emissione degli awisi di
accerramento TARI.

0l
sERVtZt lsTtTUZtONALt,

GENERALI E OI GESTIONE

o4
GEl'floNE o€LLE r'NTÀaî€

TRIBUÌAR E E SERVIZIFNCALI

t,0t-t9
Riduzione della temPistica intercorrente tra notifica dedi awisi di acceromento e awio della riscossione coartiva per
incrementaTe l'esazione delle somme iscritte a ruolo.

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GÉNEMU E DI GESTIONE

04

GES-I oNt DrLLr FNTRATF

IRIBU'TAÀIE E SERVIZI f I5CAI

t.0t.20
Puntuale istruzione delle istanze trasmesse dall'OSL (in panicolare richieste di rimbóÀóle !lMU-TASI-TAU insinuiiè
nella procedura concorsuale per favorire l'eliminazione del debito pregresso (owero al 3ll12!2017), congiuntamente
all'attività di recupero evasione fiscale.

0l
SERVtZt tST|lUZIONALt.

GENEMLIE DIGESIIONE

04

GEsÌ oNE DtuLÉ ENTRATE

rRrsuÌ^Rrr É sÉc\rìzr rìscau

t.0t-21
Attivazione Sistemi Pagamenti On-line e portale del contribuente per facilitare e velocizzaTe iversamenti delle somme a

favore dell'Amministrazione comunale e il puntuale riscontro.

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENEMU E DIGESTIONE

04

G€STIONE OEi.€ €NIRATE

rR/8!la^ € € sERVlZ nSCALI
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t.0 t.22 Monitoraggio dell'attivirà di riscossione coattiva deì tributi minori OOSAP, pubblicità ecc.) aflidata al concessionario lCA.
0l

sERVtZt tSTtTUZlONALl,

GENEMLI E DIGESTIONE

04

GESIToNE oE!LE ÉNTRA TE

IRI8U-TARIE € SER\12 TISCAL

1.0 t-23
Moniroraggio e controllo dell'attività di riscossione coattìva delle sanzioni relatjve al Codice della Strada affìdata alla

società in house Ternì Reti Srl.

0l
SERVIZI ISTì-TUZIONALI.

GENERALI É DI GÉSTIONE

GÉSIIONE D€IIE ÉNÎRATT

rRrBUraRr[ s sERvlz Ftscar]

l.O2 | Piono dello Qualità urbano

t.02.01
Promozione artività Pannerariato Pubblico Privato per la Qualità Urbana attraverso il coinvolSìmento della società civile,

gli Enti e partner privati e pubblici.

OE

ASSEITO OEL

TERRITORIO EO

EDILIZIA ASITATIVA

0l
URBÀNrsl|cA E 

^ssFfro

t.02.02
Semplìficazione dei procedimenti istrutiori edilizi attraverso lo snellimento delle procedure e la testione telematica

delle istanze.

08

ASSEITO DEL

TERRITORIO ED

EOIUZIA ABITATIVA

0l
URBANIS'TICA € ,ISETTO

t.02.03 Miglioramento dei procedimenti relativi a trasformazioni urbanistico-edilizie in zone vincolate.
ASSET-TO DEI

TERRITORIO ED

EDILIZIA AEITATIVA

0l
URBAMSiCA É ASSrr fO

f.03 | Piono per la Sicurezzo

r.03.01
Protocollo istituzionale sulla sicurezza con Prefettura, Forze dell'Ordine, Forze Armate per l'attivazione del Piano Strade

Sicure.

03

ORDINE PUBELICO E

SICUREZZA

02

Efîcientamento enertetico e potenziamento della pubblica illunìinazione con l'utilìzzo di soggetti Privati da individúare

previa procedura pubblica.

03

ORDINE PUBBUCO E

SICUREZZA

02

1.0!-01

ffioTazioneconicittadiniPerformedicooperazionestrutturatedi
associazioni di cittadini non armati che possano contribuire al monitoratgio del territorio e alia segnalazione di situazioni

di oericolo

0l
OROINE PUEBUCO E

SICUREZZA

02
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t.03"04 Adeguamento funzionale, strutturale e tecnologico della Centrale Operativa del corpo di Polizia municipale.
0l

ORDINE PUBELICO E

SICUREZZA

02

r,03-05 lmplementazione sistema di controllo fotocamere di videosorveglianza dei siti interessari da fenomeni di abbandono di
rifiuti al suolo.

03

ORDINE PUgBUCO E

5ICUREZZA

02

Lotta all'abusivismo che desta allarme socrare.
03

OROINE PUSEUCO E

SICUREZZA

02

t.03-07 Campagna informativa rivolta alla terza erà e ai soggerti deboli per la prevenzione di raggiri e furai.
0l

ORDINE PUBELICO E

SICUREZZA

02

1.04 ) Piano per la rigenerazione delle ontiche municipolità e dei borghi

1.04-01

Piano Per la riSenerazione e I'animazione delle antiche municipalirà e dei borghi: attiv-ione di una pianiíìcaiione integrara
finalizzata a rafforzare il senso di appanenenza delle comunirà delle antiche munìcipalità e dei borghi attraverso la

sensibìlizzazione e il coinvolSimento dei tanti sogSetti ìnteressati per indivìduare un metodo di analisi dei bisogni e

sviluppare così Percorsi condivisi e part€cipati dai cittadini, per la realizzazione di progeÍi di sviluppo sul terTrtoTro
attraveTso la valorizzazione e I'interazione tra i nuovi e i tradizionali beni comuni.

t2
orRrTTtsoctALr,

POLIIICHE 5OCIALI E

IAMIGLIA

08



L IERNI RlsaNira

MrsstoNE 0l

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENEML' E DI GESTIONE
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PRoGRAMMA 03

GEsrroNE EcoNoHtcA, FtNANzrARtA, pRocRAMMAztoNE, pRowEDtroRATo

,. TÉRN| RisaNtra

I - R,sANAA,rENfo BIIANOIo CoMUNALE

Descrizione: lsîituzione di una task force composta dal personale dell'Ente che affronti tutte le
problematiche legate al risanamento del bilancio, con attenzione alla riscossione delle entrate.
Considerato che I'Organo straordinario di liquidazione, per tutti ifatti di gestione anteriori al

3l I lA20l7, è deputato alla liquidazione della massa passiva, è fondamentale acquisire

Preventivamente tutti i mezzi finanziari disponibili, atti a costituire la massa attiva. A tale scopo
prioritaria è I'opera di riscossione di tutti i residui attivi ancora presenti nel bilancio dell'Ente e, tra
questi, quelli che presentano maggiore consistenza sono i residui di natura tributaria.
Alla luce di quanto sopra, con deliberazione delI'OSL n.6/25.6.2018, è stata costituita, proprio
presso I'uffìcio tributi, una task force di n. I unità per prowedere alla riscossione delle entrate.

Motivazione delle scelte effettuate: Definizione della massa attiva del dissesto allo scooo della
liquidazione della massa passiva.

Finalità da perseguire: Cercare di evitare, ai fini della definizione della massa attiva del dissesto,
il ricorso ad entrate straordinarie diversamente utilizzabili.

Risorse strumentali: Apparecchiature e strumenti in dotazione.

Risorse umane: personale ufficio tributi.

2 - AZ|ENDE pARTEctpATE

Descrizione: La programmazione strategica per il periodo di riferimento dovrà, necessariamente,
adeguarsi all'evoluzione normativa che carafterizza in questo momento il settore degli organismi

ParteciPati, nonché alle scelte strategiche che I'Ente rìtiene opportuno adottare, tenuto conto anche
della attuale situazione di dissesto finanziario.
Occorre tenere conto, in particolare:

- delle Principali novità previste dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica,
di cui al D.Lgs. n. 175 del I9l08l20l 6, in attuazione della Legge | 2412015 c.d. Riforma Madia;
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delle successive modifiche ed integrazioni al Tusp previste dal c.d. "decreto correttivo" -

D.Lgs. n. 100116.0ó.2017,in vigore dal 2710612017;

degli adempimenti previsti per la redazione del bilancio consolidato;

degli adempimenti collegati alla Predisposizione del Bilancio Stabilmente Riequilibrato 20l8-
2020 ai sensi dell'an 259 del TUEL:

degli adempimenti collegati alla cessione delle quote di maggioranza del capitale sociale della

Società FarmaciaTerni Srl. Per tale società nel prossimo futuro si valuterà I'opportunieà di

completare il percorso di cessione delle quote sociali e la possibilirà di una riorganizzazione

aziendale volta a migliorarne la governance.

Si fa rinvio affa DCC n. 65120.03.2017: atto di indirizzo per Ia scelta del modello di gestione

delle farmacie attraverso società mista pubblico-privata; alla DGC n. 279117.08.2017

successivamente emendata con DGC n. 306/02.1 | .20 | 7, di approvazione, tra I'altro, delle

Linee guida della procedura selettiva per la scelta del socio operativÒ; alla DCC n.

36lll8.l7.7ol7: servizio di gestione delle Farmacie comunali. Alienazione delle quote della

Soc. FarmaciaTerni Srl mediante gara a doppio otgetto;
degli indirizzi gestionali che I'Ente socio deve dare alle Società partecipate (da ultimo la DGC

n. 161122.06.2017\.

lf D.Lgs. n. l7 5ll9.08.201 6 - Testî Unko in moteria di Sodetà a portecipozione pubblico (Tusp), integrato

con modifiche dal successivo D.Lgs. n. | 001 I 6.06.201 7, prevede tra I'altro:

. Aftuazione dei processi di razionalizzazione, distinguendo tra:

o piano di rrzionalizzzzione straordinario: con DCC n.249128.09.2017 è stata approvata la

Revisione Straordinaria delle Partecipate ai sensi dell'ort 24 del TusP nei termini previsti

dalla normativa, procedendo all'invio dell'atto alla Corte dei Conti Sezione Regionale

dell'Umbria e al Mef mediante I'inserimento dei dati tramite I'applicativo "Portale tesoro";

o piano di razionalizzazione ordinario, da redigere per il primo anno entro ll 3lll2l2018,
tenendo conto che il periodo di riferimento è 2410917016 (data successiva all'entrata in

vigore del Tusp) - 3lll2J2017;

o piano di raz ionalizzazione ordinario, da redlgere con riferimento al 3l/12 di otni anno

(art. 26, p. I l);

Individuazione degli esuberi nelle Società da effettuarsi entro il 30/ | | /20 | 7 (modifica apportata

dal c.d. " correttivo"): l'Ente ha awiato la procedura comunicando alle Società la tempistica e gli

adempimenti da rispettare;

Ricognizione circa il numero e l'ammontare del compenso per gli amministratori e i

componenti gli organi di controllo. Relativamente ai citati compensi, ad oggi non risulta

emanato il Decreto del Ministero Economia e Finanze che avrebbe dovuto procedere alla

individuazione delle cinque fasce per la classifìcazione delle società a controllo pubblico come

previsto dall'ort I I , commo 6, del Tusp. Considerato quanto rappresentato, per il computo de

compensi occorre tenere conto della previsione dell'an I l, commo 7, del Tusp che rinvia a



fimiti previsti dal D.L. ?512012, arL 4, commo 4 (80% del costo complessivo risultante dal

Bilancio esercizio 20 | 3):

Redazione del bilancio consolidato

ln recepimento del dispositivo di cui all'orr ll bis, commo 4, D.Lgs. ll8120lle ss.mm.ii. la Giunta
comunale, con atto n. | 8208.06.20 | 5, ha rinviato I'adozione del Bilancio consolidato all'esercizio
20 t6.

Con DGC n. 32 li 23. | | .20 | 6 I'Ente, ai sensi dell'A/legoto 414 zl menzionato decreto, ha proceduto
all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di consolidamento, come

successivamente modifìcato, da ultimo, con DGC n.762121.09.2017.

L'Allegoto 414 prevede in capo all'Ente capotruppo una serie di adempimenti, propedeutici e

successivi, necessari per la stesura del Bilancio consolidato, tra cui I'individuazione delle direttive
da impartire agli organismi facenti parte del perimetro, necessarie per il consolidamento dei

bilanci, alle quali gli stessi devono attenersi.

L'Amministrazione comunale, con DCC n. 250128.09.2017, ha " Approvoto lo schemo di Biloncio

consolidoto per I'esercizio 20 I 6, corredoto dello relozione sulla gesùone consolidoto comprensivo di noto

integrotivo", nei termini previsti dal Tusp, previe riunione tenutesi con gli organismi facenti parte
il perimetro di consolidamento al fine di condividere gli indirizzi e le procedure contabili da

seguire per il raggiungimento dell'obiettivo.
Nelfa fase attuale di dissesto avendo, I'art 248, commo [, del fuel sospeso itermini per la
deliberazione del Bilancio, I'Ente non ha potuto procedere all'approvazione del Consuntivo 20 | 7;

conseguentemente non è stato possibile consolidare il Bilancio con le partecipate facenti parre

del oerimetro di consolidamento.

Per gli esercizi futuri è opportuno tenere in considerazioni tli attiornamenti e le precisazioni

rese, tra I'altro, con appositi verbali dalle varie Commissioni Arconet.

Procedura di dissesto fìnanziario

L'Ente versa in una situazione di dissesto che ha fatto seguito alla Procedura di riequilibrio
fìnanziario pluriennale in cui era emersa.la volonrà dell'Amministrazione di procedere alla

cessione di asset ritenuti non più stratetici e di altri beni patrimoniali non essenziali.

Per le farmacie comunali, tale volontà era stata tià espressa con DCC n.237108.6.2016 con
previsione di un'accelerazione della procedura di dismissione delle stesse, ritenendo non più

strategico detenerne il controllo totale. ll modello di gestione della socierà farmaceutica, che

detiene attualmente l0 farmacie sul territorio comunale, era orientato, in particolare, verso la
scelta di un socio operativo, da individuare attraverso una gara ad evidenza pubblica, cui cedere

una quota pari al 90% del capitale sociale in due tranche - 70% entro il 2017 e 20% entro fìne

20 l9 - lasciando al Comune una partecipazione del | 0%. La sottoscrizione dì un apposito patto
parasociale avrebbe consentiti all'Amministrazione comunale di mantenere una presenza di
garanzia netli ortani societari. L'Ente e la società farmaceutica avrebbero proweduto, prima
dell'awio della procedura di gara, per quanto di loro competenza, alla modifica dello Statuto della



società e di ogni altro documento connesso, per rendere gli stessi coerenti con il nuovo scenarro

delineato. Fase propedeutica e improcrastinabile da espletarsi prima dell'awio della procedura di

gara ad evidenza pubblica come sopra menzionata, sarebbe stata Ia valutazione del capitale della

società tramite apposita perizia giurata di stima.

A setuito di procedura di gara indetta dall'Amministrazione ai sensi dell'on 36, co. 2, len. B) del

D.Lgs. 501201ó e ss.mm.,i., è risultato affidatorio dell'incarico di redazione della perizia giurata di

stima finalizzata alla valutazione del capitale economico della società FarmaciaTerni Srl la RTI di

Silvia Bonini (mandataria) e Carlo Angelo Giovanni Sirocchi (mandante) - determinazione
dirigenziale n. | 88 l/ | 2.06.20 | 7 di aggiudicazione definitiva dell'incarico.

L'efaborato è stato assunto al protocollo generale del Comunedi Terni n. 9375 | del 17l07l2Ùl7.
Dalla perizia, nella sezione Calcolo Valore Economico Netto del Capitale della Sociecà, emerge
la valutazione media pari ad € 9.255.330,00, quale valore da porre a base della procedura selettiva
per la scelta del socio operadvo, come previsto nelle Linee guida allegate alla DGC n. 306/20 | 7.

Si rappresenta inoltre che:

| . con DCC n. 65/20.03.20 | 7 è stato approvato l'atto di indirizzo per la scelta del modello
di gestione delle farmacie attraverso societa mista pubblico-privata;

2. con DGC n. 306/02. | 1.2017, emendata, sono stare apporrate delle modifiche rispetto alla

precedente DGC n. 229117.08.20 | 7, nello specifico:

- lett a), pag. 14 della D.G.C. n. 229 del 17.08.2017 citava " indizione di uno proceduro di

garo di tipo operto" mentre nell'omonima lett. a) della DGC. n. 30612017 si indica
"indizione di uno Proceduro di goro dì tipo selettivo.. .";

- nefle Linee guida allegate alla deliberazione di Giunta n.22912017 la dicitura " Bando di
goro o doppio oggetto..." è sostituita con DGC n.3O612017 da " Awiso di moniftstozione di
interesse dello procedura dì goro o doppio oggetto. . .":

3. con DCC n. 361/18.12.2017 è stato deliberato in merito al servizio di gestione delle
Farmacie comunali disponendo I'alienazione delle quote della Soc. FarmaciaTerni srl
mediante gara a doppio oggetto.

Nell'ambito della procedura di dissesto finanziario in cui versa I'Ente, nel prossimo futuro
verranno valutate: I'opportunirà di completare il percorso di cessione delle quote sociali; la
possibilità di una riorganizzazione aziendale volta a migliorarne la governance.

Si rappresena che I'indirizzo strategico individuato dal Sindaco c.d. "Terni Risanata" attiene alla
ripresa della citt'à partendo dal Bilancio dell'Ente e dal risanamenro dei conti, quali priorita
assolute Per assicurare al Comune le risorse necessarie alla ciaà, utilizzando tutte le leve a
disposizione, ad iniziare dalle Partecipate chiamate a creare utili e non essere elemento di oeso
economico per la collettività.

con riferimento ai parcheggi pubblici e a quelli privati ad uso pubblico, ricompresi nel proterto
speciale di cui alle DGC n.528/2010, n.2661201| e n. 59/2016, si è proceduto alla cessione,
rispettivamente, della proprietà e del diritto d'uso a favore della società rn house Terni Reti S.r.l.
La cessione si sviluppa ìn coerenza con le scelte già attuate negli anni 20 | 5 - 20 I 6 di accorpare
la testione della mobilità e della sosta, in particolare la gestione dei parcheggi di superficie e di
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ouelli interrati. all'interno della suddetta socierà essendo la stessa dotata di risorse fìnanziarie ed

umane adeguate per consentire una loro gestione unitaria e professionale.

Per I'annualita 2018, gli obiettivi operativi possono essere sintetizzati nei setuenti Punti:

o Attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. I75l20ló e successivo D-Lgs- 10012017;

. Prosecuzione/conclusione dei procedimenti di liquidazione awiati con i precedenti piani di

razionalizzazione;

o Predisposizione e approvazione con delibera consiliare del Piano di Razionalizzaztone

Periodica di cui all'ort 20 dei citoti Decreti Legtslativi, con riferimento alla situazione esistente

al 3lll2l20l7 (arL 26 commo. I /), avuto riguardo di quanto emerso dalla Revisione

Straordinaria di cui alla DCC n. 249128.09.20 | 7. Tale adempimento rispetterà la tempistica

prevista dalla normativa sul dissesto;

. Emanazione di indirizzi specifici e vincolanti alle partecipate alla luce della vigente normativa,

anche con riferimento al consolidamento del Bilancio;

o Con riferimento alle farmacie comunali verranno valutate: I'opportunità di completare il

percorso di cessione delle quote sociali; la possibilità di una riorganizzazione aziendale volta

a migliorarne la governance;

o Predisposizione, a carico delle Aziende, di aggiornamenti ai Piani Industriali che risultano

scaduti.

L'Amministrazione sarà, inoltre, impetnata, nell'ambito dell'attivicì di indirizzo e di esercizio della

tovernance, ad un potenziamento relativo alla modalità di esercizio del controllo analogo delle

sociecà in house, nonché ad implementare un sistema intetrato di controlli sulle società ParteciPate

coerenti con gli obiettivi dell'Ente. Si è completato il trasferimento degli affìdamenti dei servtzl

strumentali in capo all'USl S.p.A. alla Soc. Terni Reti srl.

Motivazione delle scelte efrettuate: adempimento normativo previsto dal quadro comPlessivo

di riordino della legislazione di sectore in materia di partecipazioni azionarie pubbliche e attuazione

degli orientamenti politici e gestionali assetnati all'Ente dal Consiglio comunale con il Piano del

Sindaco di riortanizzazione delle società partecipate adottato con deliberazione n. 149/2015 e in

recepimento di quanto previsto dal lusp di cui al D.Lgs. n. 17512016 e delle modifiche ollo stesso

opportote con successivo D.lgs. n. | 00/20 | 7.

Finalità da perseguire: effìcientamento del sistema delle partecipazioni societarie dell'Ente e

messa a regime e definizione di appropriate metodologie di controllo della governance degli

organismi partecipati, con particolare riguardo alle società strumentali dell'Ente con gestioni in house

providing di contratti di servizio.

Risorse strumentali: come da Inventario, comPresi gli strumenti informatici per la gestione delle

informazioni e la digitalizzazione dei documenti.

Risorse umane: come da dotazione ortanica.
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l. TERN, RTSaNATA

PRoGRAMMA 03 - GEsrtoNE EcoNoHtca, FtNANztaRta, pRocRAHraztoNE, pRowÉDttoRATo

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
finali temporale riferimento Dirìgente

Cod. Descrizione 20t8 20 t9 2020

t.0t-0 |

Attuazione delle misure di risanamento del bilancio comunale previsre nel Bilancio

stabilmente riequilibrato 2018-2020 nel risDetto dei limiri di sDesa in esso individuati e

nel rispetto dell'ort 259 del Tuel "attuazione delle enrrate proprie".
Bilancio comunale X X Tutti tli Assessori Tuttr rDrritenti

t.0t-02

Assicurare il coordinamento dell'aftività di natura contabile non solo del personale della
Direzione, ma anche di tutti i centri di resDonsabilità dell'Ente al fine di condividere
modalirà di lavoro che determinino una gestione effìciente del bilancio, compatibilmente
con le possibilirà dì una corretta programmazione offerte dalla normativa vrtente in

materia.

Diritenti

X X
Dominici

Tutti gli Assessori

AT-fIVITA FINANZIARIE

.AZIENDE

Tutti i Dirigenti

1.0 t-03 Potenziamento della Direzione Attività finanziarie - Aziende. X X X
ATTIVITA TINANZIARIE

- aztÉNoE

t.0l-04
Potenziamento della polìtica di ristrutturazione e razionalìzzazione della spesa

attraverso jnterventi nei seguenti ambiti: personale, prestazioni dì servizi, trasferimenti,
trasporti, consumi energeticì, spesa sociale.

X X X
ATTrvrrÀ FtNANzIARtE

. AZIENDE

t.0t.05 Gestione del Piano di razionalizzazione adottato con DCC n. 149/2015. pertecipete X X X Dominici
AT-TIVITA FINANZIARIE

. AZIENDE

l.0t-0ó
Attuazione e aggiornamento dei singoli piani indusrrìali delle società controllate, risultari
scaduti e/o in scadenza.

X X X Dominici
ATTIVITA FINANZTARIE

. AZIENDE

t.0t-07
Gestione della Revisione straordinaria delle partecipazioni, detenute direnamen(e o
indirettamente dall'Ente, ai sensi d.ll'orL 24, D,Lgs. n. l7 51201ó e ss.mm.ii.

X X X
AfTIVITA ÉINANZIARIE

' AZIENOE
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Co" -i,ferìn 
""to all;SoiÈrà' FarmaciaTerni Srl' valutazione dell'oPPortunità di

completare il percorso di cessione delle quote socìalì. Valutazione della Possibilìd di

una riortanizzazione aziendale volla a migliorarne la governance.

X X X
ATfIVIIA flNANZIARIE

. AZIENDE

t.0 t-09

Te"is,one a"n,,akt delle ParteciPazioni, detenute direttamente o indirettamente

dall'Ente, medianre piani da reditersi annualmente ai sensi dell'on.20, D.Lgs.

n. 175t2016 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto risulta dalla Revisione Straordinaria'

partecipate X X X
ATTIVITA fNANZIARIE

. AZIENOE

t.0t-t0

ffirnance tra il Comune socio e le proPrie socierà

Dartecipate attraverso il mìSlioramento del Nuovo modello orSanizzativo, modifìca deì

Regolamento sul controllo delle panecipate deliberato con DCC n.74l18.3.2013'

definizione e attuazione delle direttive in funzìone del vigente ordinamento comunitario

e naztonale.

X X X Domìhlcì
ATTrv rA FTNANzTARTE

. AZIENOE

r.0t.t I

@ciPatecon|'objettivodidUngerePerotnunadi
esse al pareggio di Bilancio e non tTavare, quindi, sul Bilancio dell'Ente; il risultato

ottimale a cui I'Ente socio tende è quello del raSgìungimento dell'utiìe di Bilancio per

ognr socierà partecipata.

X X X Oominrci
AÍÎIVITA FINANZIARIE

. AZIENDE

l.0t-t 2
Verifica dell'adeguamento normativo siti web società ParteciPate con Partìcolare

riferim€nto alla disciDlina sulla trasparenza ed anticoTruzione
X X X

ATTIVIÌA FINANZIARIE

. AZIENDÉ

t.0l- tl

G;E-e"t-ro;èTtfconìrollo analogo per le società in house

Controllo sullo stato di recePimento in caPo alle società parteciPate delle nuove

previsioni e/o modifiche risPetto alla previgente normativa di cuì al D.[gs n. 17512016 e

ss.mm.ii.

X X X
AT'T]VITA fLNANZIAR E

. AZ ENDE

t.0t-14
Attuazione ATEM provinciale per Ia gestione coordinata del servizio dìsrribuzione Gas

e definizione modalità organizzative della gara d'ambito.
X X

ATTIVIfA flNANZlARIE

. AZIENOE

t.0t-t5

-Eimcro Co-nsoild"to rispetto alia perimetrazione di consolidamento nel rispetto deì

termini previsti da:ll'ort. 248 dei fue/ in fase di dissesto dell'Ente.

Definizione di ìndirizzi edelle Lineetuida (AIl 414ol D.Lgs l l8120ll essmmii.\

X X Dornìnicl
AIIIV;A flNANZIARIE

. AZÌENOE

)
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I, TERNI RIsANTIA

Pnocnamua 04 - GEsrtoNE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E sERvlzl FlscALl

I - RE6UPERO EVASIONE FISCALE

Descrizione: ll Dotenziamento dell'azione accertativa dell'Ente costituisce un obiettivo strategico

oer il risanamento finanziario dell'Amministrazione e, al contemPo, risponde all'obbligo di legge di

accertare la defìnitività delle entrate al 3l dicembre, conformemente al principio contabile di cui

all'A11egoto 4t2 "Principio contobile opplicoto concernente Io contobilitò finonzioria" al D.Lgs. / l8l20l l-

Nello specifico, per quanto riguarda IMU e TASI, la lotta all'evasione fiscale sarà condotta attraverso

il potenziamento dell'attività di verifìca e accertamento delle posizioni dei contribuenti, siano essi

persone fisiche o giuridiche, da effettuarsi mediante il controllo incrociato dei dati anagrafici, catastali

e fiscali registrati nel software recentemente acquistato dall'Amministrazione comunale e

attualmente in fase di caricamento.

Relativamente alla TARI I'impegno dell'Ente prevede una prima fase di verifica e accertamento delle

morosita a far data dal secondo semestre 2014, seguita poi dall'emissione dei relativi avvisi di

accertamenf,o.

Con riferimento ai tributi minori - Tosap, Pubblicità - la cui gestione è attualmente affidata a una

societ,à di riscossione privata (lCA Srl), il contrasto all'elusione si realizerà mediante il

potenziamento del monitorattio.
La lotta all'evasione fiscale riguarderà anche I'attività di accertamento e riscossione dell'imposta di

soggiorno, recentemente istituita con deliberazione del Commissario straordinario n.

t0/29.03.20 r8.

Motivazione delle scelte effettuate: Ai fini del potenziamento dell'attività di accertamento e

riscossione, in risposta all'esigenza di contrastare I'evasione fiscale per il risanamento

dell'Amministrazione, è stato acquistato un aPPosito software testionale, attualmente in fase di

caricamento.

Per I'efficientamento dell'uffìcio, anche e soPrattutto ai fini della lotta all'evasione fiscale' oltre al

processo di informatizzazione è stata istituita una struttura unitaria, nella quale sono confluiti gli

Uffìci Tributi e Entrate, per la gestione diretta delle entrate derivanti dalla riscossione sPont2nea'/in

autoliouidazione.

sono stati, inoltre, introdotti in pianta organica tre istruftori tecnici geometri impiegati

esclusivamente nell'attività di accertamento, oltre a una unità amministrativa a suPPorto'

Nell'ottica della trasparenza, come previsto per legge, I'Amministrazione ha deciso di affidare, a

decorrere dal Al!0717017,la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali all"Agenzia delle

Entrate - Riscossione" che subentra a "Equitalia - Servizi di riscossione SpA" nei raPPorti giuridici

attivi e Dassivi.
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Finalità da perseguire: Ottemperanza all'obbligo di legge di accertare la defìnitività delle entrate
af 3 | dicembre, conformemente al principio contabile di cui all'A/legoto 412 "Principio contobile
opplicoto concernente lo contobilità ftnonziorio" al D.Lgs. / | 81201 I .

Inoltre, in consetuenza dello stato di dissesto dichiarato con deliberazione del Commissario
straordinario n. l/0 | .03.20 | 8, la finalita del potenziamento dell'attivita di lotta all'evasione fiscale si

configura come concreto supporto finanziario da fornìre all'ipotesi di bilancio stabilmente
rieguilibrato in vista della sua definitiva approvazione da parte degli organi centrali.

Risorse strumentali: come da Inventario, oltre al software lestionale.

Risorse umane: Come da dotazione organica ( | funzionario amministrativo PO, 6 istruttorr
tributari, 6 istruttori teometri, I coordinatore amministrativo, 2 istruttori amministrativi, 2
collaboratori amministrativi - Uffìcio Entrate: 2 istruttori amministrativi, I collaboratore
amministrativo).
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OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali
Orizzonte
temporale riferimento

Dirigentè

Cod. Descrizione 20lE z0t9 2020

t.0l-ló
Poténziamento delÌ'attività di recupero dell'evasione fiscale dei tributi comunali al fine

di reperire le risorse fondamentali Per il riequilibrio del bilancio comunale a seguito del

dissesto finanziario.

Bilancio comunale X X X
ATfIVIIA flNANZIARIE

- AZIENDE

l.0l-t7
Massimizzazione dell'attività dì controllo delle posizioni dei contribuenti (tributi in

autoliquidazione IMU e TASI) onde ridurre la tempistica dell'attività di accertamento

Cinadini
X X X Dominici

AT-IIVITA FINANZIARIE

. AZIENDE

t.0 t.l8 Ricognizione delle morosirà ancora da verìfìcare - a Partire dal ll semestre 20l4- al fìne

dell'emissione degli awisi dì accertamento TARI

Cirladini

X X X Dominici
ATTtvtrA flNANztARtE

. AZIENDE

t.0 t- t9
Rìduzione della tempistica intercorrente tra notifìca degli awisi di accertamento e awio

della riscossione coattiva Per incrementare l'esazione delle somme iscritte a ruolo

Cittadini
X X

A-TÌVITA TINANZIARIE

. AZIENDE

t.0 t-20

Puntuale istruzione delle istanze trasmesse dall'OSL (in particolare richieste dì rimborso

lCl-lMU-TASI-TARi) insinuate nella procedura concorsuale Per favorire I'eliminazione

del debito pregresso (owero al 3lll2l20l7\ congiuntamente all'attività di recuPero

evasione fìscale di cui sopra

Cirradinì

X X X Doftinici
AfTIVITA F]NANZIARIE

. AZIENDE

t.0 t.zl
Attúazione Sistemi PaSamenti On-line e Poftale del contribuente Per facilitare e

velocizzare i versamenti delle somme a favore dell'amministrazione comunale e il

PUntUale nscontro

Ciftedinl
X X X Dominici

ATTIVTTA flNANZIARIE

. AZ ENDE

t,ot -22
Monitoragdo dell'attività di riscossione coattiva deì tributi minori OOSAP, PUbblicità

ecc.) affìdata al concessionario lCA,

Cittadini
X X X

ATfIVITA FINANZIARIE

- AZTENO€
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t,0t-23
Monitoraggio e controllo dell'artività di riscossione coattiva delle sanzioni relative al

Codice della Strada affidata alla società in house Terni Reti Srl.

CútÀdini

X X X Dominici
AT-T VI-IA F]NANZIAR]E

- AZIENDE
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I - MtGLtoRARE LE coNDIzloNI Dl VwIBILITA, DEcoRo URBANo E Dt coNvlvENzA clvlLE

Descrizione: L'attività della Polizia municipale è orientata al perseguimento degli obiettivi nella

complessa gestione della sicurezza urbana, come insieme delle forme di controllo, sia istituzionale

che sociale, che si sviluppano in diretta correlazione con la qualità della vita.

ll concetto di sicurezza urbana è stato recentemente ridefinito da;l D.L 1412017, convertito nella

Legge n.48120t7, che così lo descrive: "bene pubblico che afferisce ollo vivibilità e al decoro della cittò,

do perseguire onche olTroverso interuenti di riquoliftcozione, onche urbonistico, socio[e e culturole, e recupero

delle oree o dei sit| degrodoti, I'eliminozione dei fodori di morgnolità e di esclusione sociole, Io prevenzione

delta criminolitò, in ponicolare di úpo predatorio, lo promozione dello culturo del rispeno dello legolità e

I'offermozione di più elevoti livelli di coesione sociole e convivenzo civile", alla cui tutela concorrono

prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel risPetto delle

rispettive competenze e funzioni.

La tutela di detto bene pubblico ha costituito e costituirà, pertanto, anche per i prossimi anni,

I'ambito prescelto di intervento, con le sue diverse articolazioni, della Polizia municipale per il

miglioramento delle condizioni di vivibilità della città, della convivenza civile e della coesione sociale.

Questo comporta il recupero alla vivibilità cittadina di quegli spazi pubblici attualmente meta di

individui dediti al bivacco o al consumo di alcolici mediante I'approvazione di regolamenti di polizia

urbana che individuino aree urbane all'interno delle quali possono essere applicate le misure a tutela

def decorodi cui all'orr 9, commi I e 2, del D.L. n. I4del 2017, conv. InLn.48ll7.
Nell'ottica del coordinamento attuato in sede di tavolo tecnico permanente coordinato dal

Questore, cui partecipano tutte le Forze di Polizia unitamente alla Polizia municipale e ai

rappresentanti del Comune, e conformemente al Patto per Terni Sicuro 2017-19 verranno effettuati

interventi da parte del personale della Polizia municipale per contrastare e contenere fenomeni legati

all'abuso di bevande alcoliche, a schiamazzi e comportamenti molesti; al vandalismo e al

danneggiamento del patrimonio pubblico; allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla prostituzione su

strada; all'abusivismo commerciale su area pubblica e all'illecita occupazione di suolo pubblico; agli

insediamenti abusivi e all'occupazione illecita di immobili di proprietà dell'Ente.

L'impegno dell'Amministrazione comunale verrà profuso anche verso lo sviluppo di Progetti
informativi per la sicureza di anziani e sogtetti deboli contro truffe e raggiri.

Motivazione delle scelte effettuate: Concorrere ad aumentare il livello di rassicurazione e

assistenza ai cittadini a tutela della sicurezza urbono.

Finalità da perseguire: Effìcace attività di vigilanza sul territorio negli ambiti ricompresi nel

concetto di sicurezzo urbon4 attraverso un coordinamento con le Forze di Polizia, in particolare a

tutela dei plessi scolastici durante I'ingresso e I'uscita degli studenti, dei minori qualora impiegati

nell'accattonaggio, della pubblica quiete e della pubblica incolumità, del decoro e dell'integrita del

patrimonio pubblico e della libera e tranquilla fruizione di aree pubbliche.



Risorse strumentali: come da Inventario.

Risorse umane: come da dotazione organica (personale del G.O. Nucleo Radiomobile Servizi

Territoriali, del G.O. Servizi Decentrati Polizia Ambientale, G.O. Polizia Commerciale).

2 - StcuREzza URBANA E ,NvEs7|MENrt srRU ,rENTAt-,

Descrizione: L'obiettivo di assicurare interventi per la sicureza urbana si ratgiunge anche

attraverso I'implementazione delle dotazioni strumentali di tiPo tecnologico-informatico.

fn ottemperanza alla LR. l4 ouobre 2008, n. l3 in materia di promozione del sistema integrato di

sicurezza urbana e di politiche per garantire la sicurezza dei cittadini, al Potto per Terni Sicuro,

I'Amministrazione comunale è in procinto di approvare una delibera con la quale intende destinare

parte dei finanziamenti regionali assegnati al Comune di Terni nell'ambito del Patto per Terni sicura

alla realizzazione del progetto di adeguamento funzionale e strutturale della centrale oPerativa del

Comando di Polizia municipale. Tale progetto consentirà agli operatori addetti alla C.O. di accedere

in tempo reale alle immagini dei mosaici della videosorveglianza, assicurando raPidi interventi ln loco

da parte delle pattuglie.

Altro strumento di controllo del territorio è rappresentato dall'utilizzo di dotazioni strumentali

costituite da fotocamere di videosorveglianza per il controllo dei luoghi interessati dall'abbandono

incontrollato di rifiuti.

L'utilizo del sìstema di videosorveglianza assicurato mediante fotocamere mobili consente di

accertare le violazioni in materia ambientale, con riferimento al fenomeno dell'abbandono di rifìuti

al suolo in modo sistematico e rapido, contribuendo ad assicurare il risPetto della disciplina

comunale in materia di raccolta differenziata di rifìuti e riducendo i costi relativi alla testione dei

rifiuti indifferenziati.

Tale sistema va imDlementato mediante ricorso ai finanziamenti della Legge reironole n. 1312008 -
Patto oer Terni sicura.

Sempre in termini di potenziamento del controllo del territorio tramite strumentazione informatica

e tecnologica riveste particolare utilità I'adozione di strumentazioni tiPo street control.

Lo street control è un nuovo strumento in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo della

sicurezza stradale. Si tratta di un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica

montato sulle auto della Polizia Municipale, che permette di scattare due foto ìn simultanea, anche

a una distanza maggiore di 20 metri. In principio, lo street control era stato pensato solo per rilevare

le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila. Con il passare del tempo Però, le sue funziona sono

state imDlementate. Così, attualmente, lo street control può rilevare anche lo stato del bollo,

dell'assicurazione e la revisione del veicolo.

Ulteriore azione in tema di sicure2za urbana è rappresentata dell'incremento, sia in termini

quantitativi che qualitativi, dell'illuminazione pubblica, in particolare progettazione e realizzazione di

impianti di illuminazione Pubblica dotati di tecnologie "smart cit)' & Community" coerenti con il

Pofto per Terni Sicuro e con il piano di vivibilità cittadina, ottimizzando I'utilirzo delle risorse comunali

e quelle specifiche provenienti dai programmi comunitari.
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Motivazione delle scelte effettuate: Volontà di migliorare il controllo del territorio anche

mediante I'interazione con il sistema comunale di videosorveglianza con telecamere collocate nei

PUnti strategici individuati dal Potto per Terni Sicuro, così da contribuire alla sicurezza dei cittadini
(effettiva e percepita).

Finalità da perseguire: Migliorare le condizioni di fruibilìtà e vivibilità degli spazi urbani anche in
orari notturni; ottimizzare le risorse assegnate datli strumenti regionali.

Risorse strumentali: come da Inventario, in termini di dotazione hardware e strumentazione
tecntca.

Risorse umane: come da dotazione ortanica

3 - M,cLtoP(r'.RE a coEstoNE socralE

Descrizione: L'obiettivo di assicurare interventi per la sicurezza urbana da parte della Polizia
Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia, si può rafforzare con forme di collaborazione
da parte della popolazione residente che conosce le persone, i luoghi e le situazioni del quartiere in
cui Yive, attraverso la mediazione di associazioni firmatarie di appositi accordi con la Prefettura. ll .
controllo delvicinato significa, tra I'altro, proteggere gli elementi più deboli, come gli anziani, creando
intorno a loro una cintura di solidarietà.
A tal fine, si ProPone di aderire a un progetto dl formazione e supporîo in cui è possibile coinvorgere
associazioni e cittadini, coadiuvati da professionisti del settore sicurezza che già stanno operando
sul territorio nazionale e regionale, al fine di sfruttare al meglio un'esperienza già sperimentata con
successo in altre realta del territorio.

Motivazione delle scelte efrettuat€: Volontà di favorire la convivenza e coesione sociale Der
contribuire alla sicurezza dei cittadini (effettiva e percepita), anche con il coinvolgimento e la
partecipazione di questi ultimi.

Finalità da perseguire: Promuovere la sicurezza urbana mediante la partecipazione attiva dei
cittadini e la rete di solidarierà tra gli stressi allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro ra

proprieta e le persone.

Risorse strumentali: come da Inventario, in termini di dotazione hardware e strumentazione
tecnica, informazione e formazrone.

Risorse umane: come da dotazione organica
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4 - Lorra ALL'ABUslvts/vlo

Descrizione: ll recupero del senso di legalità effettiva e percepita si oftiene anche, e soprattutto,

aftraverso il contrasto ai diversi tioi di abusivismo. Particolare cura sarà posta nella lotta

all'abusivismo commerciale su area pubblica al fine di contrastare la vendita illetale di Prodotti
contraffatti e la vendita di beni privi delle condizioni di sicurezza imposte dalle normative europee.

Sempre sul fronte dell'abusivismo verranno intensificati icontrolli sulle occupazioni abusive di alloggi

in sinergia con gli uffìci comunali Alloggi e Patrimonio e I'Ater Umbria. La presenza di immobili

pubblici occupati da soggetti €landestini o pregiudicati o dediti ad attività che creano allarme sociale

o di immobili pubblici o privati in stato di abbandono e privi di requisiti itienici o strutturali che

diventano facile rifugio di soggetti privi di fissa dimora richiede un controllo sinergico per far cessare

le occuoazioni arbitrarie di immobili,

lnoltre, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n.l del 2015, il personale della Polizia municipale,

insieme al personale appartenente alla Direzione Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente uffìcio

vigilanza edilizia, effettuerà attività di controllo del territorio per il contrasto di tutti casi di presunta

violazione urbanistico - edilizia, redigendo tutti tli atti relativi all'accertamento degli abusi.

Motivazione delle scelte: promozione della sicurezza urbana e riaffermazione della cultura del

rispetto della legalirà.

Finalità da perseguire: attuare controlli sul territorio comunale al lìne di prevenire e reprimere

gli abusi che destano allarme sociale.

Risorse strumentali: come da inventario

Risorse umane: come da dotazione organica (Personale dell'Unità oPerativa polizia annonaria e

commerciale, personale dell'uffìcio Servizi Territoriali-Vigilanza Ambientale, personale dell'unità

operativa Nucleo radiomobile)
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/t4rSSrONE OZ - Ordine puiblìco e sicurezza

PRoGRAHMA 02 - StsrEMA tNTEGRATo Dt stcuREzza uRBANA

OBIETTIVI OPERATIVI Stakehold€r
fnali

9flzzonte
temporale riferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20 t8 20t9 2020

t.03-0 |
Protocollo istituzionale sulla sicurezza con Prefettura. Forze dell'Ordine. Forze Armate
per I'auivazione del Piano Strade Sicure

Collettività X X Fatale
PoLrzla LocALE-

lYosrurA

t,03.02
Effìcientamento energetico e potenziamento della pubblica illuminazione con I'utilizzo di

sotgetti privati da individuare previa procedura pubblica.
Colleuività X X X Fàîale

PoLtz A LoCALE-

l,loBrLrrA

t.03-03
Protocollo con la Prefettura e stesqra Patri di Collaborazione con i cirtadini per forme
di cooperazione strutturate di associazioni di ciftadinì non armati che possano
contribuire al monitoraggio del territorio e alla segnalazione di siruazioni di pericolo

Collettivirà X X Fatale
PoL ziA LocALE-

14oBILÌTA

t.03-04
Adeguamento funzionale, strutturale e tecnologico della Centrale Operativa del corpo
di Polizia municipale

Collectrvrrà X X Fatale
PoLtzta LocaLE-

lloBrLtrA

t.03-05 lmplementazione sistema di controllo fotocamere di videgsorvedianza d€i siti
interessati da fenomeni di abbandono di rifiuri al suolo

CollettiYità X X
Fatele

Salvati

PoLtzrA LoCALE-

].loBrLrrÀ

t.03-0ó Lotta ail'abusivismo che desta allarme sociale Collersvrca X X X Fatale
PoL ztA L-oCALE-

f4oBrLrrA

f.03-07 Campagna informativa rivolta alla rerza età e ai sogtettj deboli per la prevenzione di
raSSiri e fu rti

Collettività X X X
AFFARÌ ISTIIUZIONALI

AFFARIGENERALI
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TTO Oer- re nnrronroI P*oGRAMMA 0l - URBANlsrl€A E AssETTo DEL TERRlroRlo 
l

I - PIANo DELLA QUALITA URBANA

Descrizione: La recessione economica che ha avuto inizio nel 2008 è stata Particolarmente

determinata dalla crisi del settore edilizio, che - specie nel nostro territorio - ha subito un

rilevantissimo calo occupazionale e finanziario. Tale situazione, attravata dalla recente crisi politica

impone un'azione decisiva in direzione della facilitazione, attraverso la semplificazione dei

orocedimenti istruttori e lo snellimento delle procedure. Gli uflìci del Comune hanno già

parzialmente operato in questa direzione, ma occorre che vengano imPlementate le tipologie di

procedimento da gestire tramite servizio telematico sviluppare le necessarie misure per il

raggiungimento detli obiettivi, di effìcacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'attenzione particolare riservata al risparmio di suolo e alla conservazione degli ambiti tutelati

impone un costante confronto e un'azione di sintesi tra le diverse Posizioni interPretative della

Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e la Sovrintendenza nell'ambito

dei procedimenti autonzativi Paesatgistici.
L'attività di Vigilanza edilizia, che oggi si rende ancora più necessaria in relazione all'entrata in vigore

di normative sempre più liberali volte allo snellimento delle procedure necessarie Per awiare

I'attivirà edilizia (SCIA, CILA ECC.) in luogo di procedimènti autorizzativi, va attuata con una serie

di interventi volti al potenziamento dei controlli. L'attività di accertamento degli illeciti edilizi e

I'applicazione delle sanzioni amministrative da realizzarsi in maniera organica e temPestiva costituirà

uno strumento effìcace Der la conseryazione e la tutela anche delle zone sottoPoste a vincolo,

nonché oer combattere il diffondersi del fenomeno dell'abusivismo edilizio nel risPetto della certezza

del diritto e delle scelte urbanistiche dell'Amministrazione. L'attività di vigilanza, inoltre, integrerà

l'atrività di accertamento e verifica delle autocertifìcazioni all'interno delle richieste di atibilita.

Motivazione delle scelte efiettuate: Maggiore partecipazione nelle scelte stratetiche con il

coinvolgimento di ordini professionali ed associazioni di categoria.

Necessità di conseguire una magtiore snellezza nei rapporti tra la direzione, i sogSetti esterni e altre

pubbliche amministrazioni, tramite la gestione telematica delle singole fasi procedimentali con

controllo automatico della ricevibilità delle istanze.

Garantire il rispetto dei valori connessi alla tutela paesaggistico ambientale.

Finalità da perseguire: Perfezionamento di un modello di gestione delle istanze edilizre ed

organizzativo interno alla Direztone

Risorse strumentali: come da Inventario, compresi gli strumenti informatici per la gestione delle

informazioni e la digitalizzazione dei documenti

Risorse umane: come da dotazlone organlca 
q6
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PRoGRAMMA 0l - URBANtsrtca E assETTo DEL TERRtroRto

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
linali

Orizzonte
riferimento Oirigente

Cod. Descrizione 20t8 20tt 2020

t.02.01
Promozione attività Partnerariato Pubblico Privato per la Qualità Urbana atrrayerso il
coinvolgimento della società civile, di Enri e paftner privati e pubblici.

PuDblrche

associezionidi

cate8oria

X X Melasecche
URBANISIICA-

EDtLtztA PRtvAfa

t.02.02
Semplificazione deì procedimenti istrurtori edilizi attraverso lo snellimento delle
procedure e la gestione telematica delle istanze.

Chtadini X X X lYelesecche
URSANISTICA -

EDtLtztA PRtvAfa

t,02.03
MiSlioramento dei procedìmenti relativi a trasformazioni urbanistico-edilizie in zone
vìncolate.

Ciatadini

Pubbliche X X X lYelasecche
UREANI5TICA _

EorLrzrA PRtvATA
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D'R'77' SOCIAL', POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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PRoGRAMMA 08 - CooprnaztoNE E assoctAztoNlsMo

t - PtANo pER rA RtcENEP.r'ztoNE E L'ANtMAztoNE DELLE ANT|aHE MuNtctpnu'rù e oet eoneut

Descrizione: Con I'attuazione del Piano integrato per la rigenerazione e I'animazione delle antiche
municipalità e dei borghi I'Amministrazione comunale intende porsi quale catalizzatore di risorse
sociali ed economiche, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni.

In particolare I'intento dell'Amministrazione è di stringere un vero e proprio "Patto di comunigà"
per accrescere I'attenzione al decoro dei territori e rafforzare il senso di appartenenza, attraverso
la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei tanti soSgetti operanti a diverso titolo nel territorio:
associazioni di categoria, associazioni di proprietari di immobili, associazioni di volontariato, singoli

cittadini, associazioni o gruppi.

La fìnalità del progetto è quella di affrontare i problemi di sviluppo e di carattere socioeconomrco,

territoriale e ambientale propri dei borghi, per innescare processi innovativi e utilizzare in modo
mirato le risorse disponibili, coinvolgendo isottetti privati nella realizzazione dedi interventi stessi

e promuovendo lo svolgimento di attivita integrate.

Tale Piano consente lo sviluppo degli elementi di capitale sociale, favorendo I'interazione e la

Partecipazione dei cittadini, la crescita e la fìducia reciproca rispetto ai valori e agli obiettivi condivisi
nel disegno e la realizzazione dei progetti del territorio, attivando nuove forme di auto-
organizzazione e di community governance che vedono la citt'à e i cittadini, e non più la sola
amministrazìone locale, al centro dei orocessi di decisione e di trasformazione.

Motivazione delle scelte efiettuate: Sviluppare occasioni di confronto e analisi per valutare il

ruolo della comunità locale in un momento di crisi economica che provoca la diminuzione delle
risorse per le famiglie e per il tessuto economico, ma anche per gli Enti locali, soggetti, questi ultimi,
chiamati sempre più a dare risposte a bisogni.

Le scelte, anche le più piccole, sul tema della rivitalizzazione dei borghi vengono influenzate dalla
carenza di risorse e dai vincoli di spesa.

Si dovrà ripensare il modello di organizzazione e di offerta di servizi, con un matgiore coinvolgimento
della cittadinanza nella cura e animazione dei borghi e dei territori di riferimento.
ll Comune vuole accompagnare la persona e la comunità nel loro percorso di sviluppo individuale e
collettivo, al di là delle differenze, programmando e regolando la rete delle risorse sul territorio
nell'obiettivo di raggiungere un benessere sociale equo e sostenibile.

Finalità da perseguire: Fornire un modello di analisi dei bisogni e di attuazione di scelte mirate e
condivise, offrendo gli strumenti a chi può usarli in autonomia e aiuto a chi non ne è in grado
In quest'ottica il lavoro del Comune negli ambiti territoriali di pregio del territorio deve avvenire
all'interno di una'comunità solidale', con un forte senso civico, in grado di costruire relazioni interne,
di sviluppare forti legami di appartenenza, che effettui scelte responsabili e sostenibili.



ll cittadino, dunque, viene chiamato in prima persona ad essere responsabile per la valorizzazione X
dei beni comuni tradìzionali ed evoluti.

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell'Ente, oltre al valore aggiunto

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale-

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell'Ente, oltre al valore aSSiunto derivante

dalla creazione delle reti di sussidiarierà orizzontale e verticale.

100



)
)'

,. TERNI RrsrNAîÀ

OBIETTIVI OPEMTIVI 5takeholder
linali

Orizzonte Assersore di
riferimento Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 20 t9 2020

,,d,,v pr, rd rrtc €fazrone e I antmaztone de e antiche municipalità e dei borEhi:
attivazione di una pianrfìcazione integrata fìnalizzata a rafforzare il senso ili aDDartene;za
delle comunità delle anriche municipaljrà e dei boryhi atrraverso la sensibilizzaztone e il
coinvolgimento dei tanti soggetti interessati per individuare un metodo di analisi dei
bisogni e sviluppare così percorsi condivisi e paftecipati dai cittadini, per la reatizzazione
di progetti di sviluppo sul territorio attraverso ra varorizzazione e I'interazione tra i

nuovi e itradizionali beni comuni

istituzionali

categoria

Cittadi6i

x X X Proietri ECONOfItCHE -

INNOVAZIONE



Documento unico di progrommozione 201812020

2. TenNt At'llca

La città amìca del cittadino, delle imprese e di tutto il suo tessuto associativo e civico è elemento essenziale Per

realizzare un contesto urbano che dia qualità alla residenzialità, facìliti e aSevoli Ie attività economiche' sia attrattivo

neiconfrontidel|eazìende,ne|rePerimentodeglìinvestimenli,del|erisorseeuropee,de||ebuonePratiche,
coinvolgendo la cittadinanza, ma anche ìternani che hanno maturato esPerienze di successo in altri contesti e che

oraPossonocontribuireaunanuovahsedisvi|uppocittadino'LaPrimadeclinazionede|lacittàamicaè|'Ente
Comune,risorsapubb|icariorgantzzataedefficiente,ancheattràversost.uttureinnovativecomeIoSpone||ode||e
eccellenze, sostetno concreto a lullo quello che Può raPPresentare crescita e valore aggiunto per Terni' in forma

inc|usìvaeDremla|equa|ee|ementova|orizzantede|territorio,basediunnuovomodel|odisvi|uPPo,ne|la
consapevolezza della storia e delle specificità maturate'
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Sezrone STRATEGTcA (SeS)

Obiettivi Strategici

2. TERNI A6tca
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2. TEPN| AMtca

Effi cientomento dèlla mocchino comunole

Riorganizazione della macchina comunale in un'ottìca dì semplificazione e di reale sostegno

alle esigenze delle imprese e delle famiglie. Realizzazione di strutture innovative volte a

sostenere gli elementi di sviluppo della città e a rePerire finanziamenti, aPporti di idee e di

progettazioni coinvolgendo iternani, non solo quelli Presenti sul territorio comunale.

Ef fi ci è ntd m e n to te cn o I o gi c o

Riorganizzazione dei beni e dei servizi diSitali in maniera avanzata e recependo i sistemi e 8li

obieftivi dell'Agenzia dìSitale italiana.

Tutela degli animoli e gestione delle strulturc dí ricovèro pubbliche

Azioni integrate per promuovere ìl rispetto. la cura e il drritto alla Presenza sul territorio
degli animalì quale elemento fondamentale ed indispensabile di una morale biocentrica e

dell'ambiente, per riconoscere agli individuì e alle sPecie animali il diritto a una èsistenza

compatibile con le Ioro carafteristiche biologiche. ll Pìano per "Terni amica degli animali"

punta a sviluppare evoluú modelli di tutela deSli animali e di Sestione delle strunure di

ricovero. affìnchè la comunità sia Dortatrice di elevati valori di cultura e di civilrà.

2.04 Attivitò e strumenti di comunicozìone istiturionote e con i cittodini, tr.rsPorenrs e

onticoúuziana

Sviluppare la comunicazione e l'ìnformazione Per i cittadini sulle aftività e i servizi

dell'Amministrazione, hvorendo il coinvolgimento, la ParteciPazione e la collaborazione,

oltre che attraverso contatti direttj, anche con I'utjlizzo di nuove tecnologie diSitali, di

piattaforme web e social. Sviluppo e attuazìone delle politiche di trasparenza e

anÙcoTruzrone.

La Crescita come sviluppa economico

Polìtìca di sostegno al sistema economìco locale e aftuazione delle progettualita per lo

sviluppo urbano sostenibile.
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2. TERNI AùII<A

Seztors Openarrva (SeO) - Parte Prima

Obiettivi Operativi
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2. TERNI A'IICA

Riepilogo OBlETTlvl oPERATIVI Per oBIETTIVO STRATEGICO

Effrcientomento dello macchino comunole

2.0t.01

7.01-07

loro pubblicazione all Albo Pretorro
Ortinr,izazione dei ternpr recnici(ra Iadozione degliattl dellbeTatlvl ol r:L

on line e sul sito lstituzionale per la massima trasParenza, eflicienza ed efficacia dell'attivilà amminìstrativa, nonche per

favorire una facìle e veloce consultazìone esterna da parte di cittadini interessati alla vita amministrativa e Polldca

integrale degli interventi dei consiglierì

comunall

Revisione dello Statuto comunale

Migliorare il funzionamento deÌla macchina comunale attraverso la definizione di un nuovo assetto organizzativo'

Raflorzare l,organico dell,Ente attraverso l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di Personale 2018-2020 e dei

relativi Piani assunzionali per le annualìtà di riferimento

progetti di miglioramento e razionalizzazione mirati a intervenire sulle aree c.itiche dell'organizzazione quale, ad esemPio'

larealizzazionediunastrutturacomunatedePutataalrePerimentodeifondieuroPei'nazionali'locali'

Semplificare i processi interni ìn un'ottica di effìcienza e di razionalizzazìone delle risorse, anche attTaverso un

miglioramento del livello di informatìzzazione detli sîessi

Garanrire una gesrione efficace ed effìciente degli aspetti 8ìuridici, economici e contrattuali del personale con particolare

riferimento all'applicazione del nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali'

Perseguire il miglioramento del benessere organizzatlvo attraverso azron

ad adattarsi ai mutamenti del contesto di riferimento e, al contempo, agendo in modo eflìcace e virtuoso sulla

performance individuale e collettiva.

0l
SERVtZl ISTITUZIONALI,

GENERALI E OI GEsTIONE

0u

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENEMLI E OI GESTIONE

02

0l
sERVtZt tsTt-f uzloNALl,

GENEMU É DI GESTIONE

0z

2.0 t"03

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENEMLI E DIGESTIONE

0

2,01.04

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENEMLI E OIGESTIONÉ

l0

?.0 t-05

0l
SERVIZI ISTITUZONALI,

GENEMLIE DIGESfIONE

t0

0l
SERVIZI IST]TUZIONALI,

GENEMLI E DI GESTIONE

l0

2.0t-07

0l
SERVìZt lSTl-TUZONALI,

GENEMLI E DI GESIIONE

r0

2.0 t.08

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENEMLI E OIGESÍ IONE

t0

2.0 t-09

) ).
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2.0 r.l0
Informatizzazione del controllo di gestione e del controllo strategico. Monitoratdo continuo dell'artività di Pianifica"ione

al fìne di metlio orientare le strategie e le decisioni dell'organo politico e conseguentemente della struttura oPerativa

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI.

GENERALI E DI GESTIONE

2,02.01 Riorganizzazione dei beni e servizi dititali. Consolidamento detli esistenti. In$oduzione di nuoYì servizi.
0l

SERVlZl lSrlruzloNALl,
GENERALI E DI GESTIONE

08

2.02.02 Automatizzazione dei Consigli comunali in un'ottica di gestione ottimizzata e di trasparenza Per icitudlni.
0l

SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

08

2.02-03 Contenimento dei costi con la razionalizzazione delle linee telefoniche e dati (connessioni di proprietà, VOIP).
0l

SERVtZt tS'r|-fUZIONALt,

GENEMLI E OI GESTIONE

08

2.02"04 Reingegnerizzazione dei Processi, Automazione dei Procedimenti.

0t
sERVlZt tsT|luzoNALl.

GENÉMLIE DIGESÍIONE

08

Tutelo degli onirnoli e gestione derre strutture di ricovero pubbliche

2.03.0 | Azìoni di tutela detli animali per migliorare il rapporto di convivenza uomo - animale e ambiente.
t3

IUfELA DELLA SALUTE

07

Gestione delle strutture di ricovero (rifugi e canile sanitario)
08 08

7Q7



Gestione dei servizi d, uffìcio stampa sulle attività isrituzionali e politiche del Consiglio comunale, del presidente,
dell'ufficio di presidenza, dei gruppi e delle commissioni consiliari, utilizzando prevalentemente media on-lìne (weo,
streamjng' social media) e la specifica testata Siornalistica dell'Ente. Redazione e diffusione di lanci d'agenzia, comunicaai
stampa, newsletter. Attivazione di forme di collaborazione con media locali (radio, tv, on line) per una matgiore diffusione

delle informazioni di riferimento. Attività di ufficio stampa relariva alla comunicazione istituzionale delle direzioni dell'Ente.

0l
SERVIZI ISTITUZIONALÌ.

GENEMU E O GESTIONE

0l

2.04-02
Garantire in maniera costante e tempestiva, anche attraverso I'ausilio dei Social, I'informazìone sull'attività politica e

istituzionale del Sindaco e dell'Amministrazione ai cittadini, alla rete deì sotgetti istituzionali e agli ortani di informazrone

0l
sÉRvlzl tsrlTUztoNALl

GENERAL] E DI GESIIONE

0r

2.04-03

Potenziamento del sito internet comunale rinnovando e approfondendo, anche in maniera rematica, le aree presenti.
Collegamento con la comunicazione Social dell'Ente. Activazione della comunicazione per immagini (creazion€ di un

database fotografico) e di materiale di approfondimento tematico con fruizione dìgitale.

Attivazione della Newsletter

0l
SERVIZ] ISTITUZIONALI.

GENEMU E OIGESÎIONE

0

?.04-04
Attìvazione della reperibilità quale strumento per rafforzare la tempestività e la conrinuirà della comunicazione di
emergenza legau alla Protezione Civile e ai cosìddetti rischi prevedibilì.

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI

GENERAII E DIGESIIONE

0t

2.04-05
Potenziamento e semplificazione deSli strumenti di comunicazione, prevedendo I'aggiornamenrg dei contenuti tematici e

,'orSanizzazione di nuove sezioni ad hoc.

0l
SERVIZIÌ5TITUZIONALI

GENEMLI E DI GEsTIONE

0

2.04-0ó
Attuazione concreta del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché delle normative legislative e

retolamentari

0l
SERVIZl ISTITUZIONALI

G€NEMU ÉDIGESIIONE

02

1.04.01 Coordinamento, controllo, indirizzi sugli obblighi di pubblìcazione in materia di rrasparenza
0l

SERVìZI ISTITUZìONALI,

CENEMLJ E OI GÉSTIONE

0z

2.04-08 Coordinamento, controllo, indirizzi sull'attuazione dell'accesso civico
0l

SERVIZI ISTITUZIONALI

GENEMLI E OI GEsTIONE

0z

2.04-0t Adempimento obblighi pubblicazione previsti dalla legge e dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza
0l

sERVtZt lSlrruzroNALt,
GENEMU E DIGES-IIONE

0z

2.04- t0 Attuazione normativa sull'accesso civico e redazione Re[isîro dell'accesso
0Ì

SÉRVIZI ISTITUZIONALI

CENEMLI E DI GESIIONE

02

2.04 Attività e strumenti di comunicdr.ione istituzionale e con i cittodini, trasparenzo e anticorruzione

108

)



) )"

Implementazìone delle attivilà di comunicazion€ dell'URP e del centro Europe Direct con icittadini singoli e associari
sulla base degli artt. 6 e 8 L. 150/2000, continuando a fornire informazloni e orìentamento ai cittadini stessi, atrraverso
la gestione dei flussi di comunicazione dell'Ente. Sviluppo delle attività di partecipazione/comunicazione con ì cittadini
attraverso sezioni dedicate dal portale web dell'Ente, il ponale di paftecipazione PrendoParte, i social media.
Coordinamento e gestione del sistema delle segnalazioni dei cittadini anche on line, della misurazione della soddisfazione
dell'utenza. Attività di pro$ttazione e gestione delle campagne di comunicazione per conto delle direzioni sui servizi
dell'Ente. Progettazione e sviluppo del piano di comunicazione e della cana dei servizi relative alle proprie attivirà.
ComParteciPazione con funzione dì comunicazione ai cittadìni all'ìnterno del Coc in occasione di situazioni emergenziali

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

Ìl

2.05 Lo Crescito come sviluPPo economico

Attivazione dello Sportello comunale per le Eccellenze che favorisca ed attui localizzazioni a zero inquinamento sui

!ern!ono. SvtLUPPO ECONOT.lìCO

E COI'lPETITIVITA'

0l

2.OS-02
Attuazione del programma Agenda Urbana per lo sviluppo urbano sostenibile (asse 6/7 POR FESR - POR FSE Uf4BRlA
2014 | 2010\ SVILUPPO ECONOMICO

E COI'IPETITIVìTA'

0t
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Mrss,oNE 0,

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENEML' E D' GESTIONE
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2. TERNI AMrca

PnocnaMMa 0 | - ORGANT tsrtruzloNALl

| - CoMuNtcAztoNE tsrtrtJztoNALE

Descrízione: La comunicazione istituzionale è uno degli strumenti strategici per garantire la piena

ParteciPazione e consapevolezza dei cittadini rispetto alle opportunità e ai problemi della propria
comunitì e per sviluppare ascolto e dibattito accogliendo sutgerimenti e progettualirà dal oasso,
garantendo diritti e libertà, fornendo risposte ai doveri di trasparenza, imparzialità e diritto di
accesso che le leggi assicurano ad ogni cittadino, analizzando il livello di soddisfazione dell'utenza,
così da consentire una mitliore modulazione dell'azione amministrativa.

l.o UFFtcto srAMpA DEL CoNstcLto 9oMUNALE E DELLE DtREztoNr

Descrizione: tramite l'Ufficio Stampa del Consiglio comunale e delle Direzioni dell'Ente vrene
svolta, sulla base dell'art. 6 - L. 150i2000 e del vigente regolamenro del Consiglio comunale, I'attivirà
di comunicazione/informazione istituzionale e di uffìcio stampa su:
- attivilà istituzionale e politica del Consiglio comunale, presidente, uffìcio di presidenza, conferenza
dei presidenti, gruppi consiliari, commissioni consiliari;
- attività istituzionale delle direzioni dell'Ente, (in questo contesto si forniscono le informazronr ar

cittadini, tramite imedia, sui servizi degli uffìci).

Motivazione delle scelte efrettuate: la volontà dell'Amministrazione di implementare la

ParteciPazione dei cittadini e la consapevolezza sulle scelte compiute dall'Ente, attraverso rsuoi
ortani istituzionali, comporta un aggiornamento e un potenziamento di tutti tli strumenti di
comunicazione, con particolare attenzione alla professionalita e atli strumenti che saranno utilizzati.

Finalità da perseguire: migliorare I'informazione ai cittadini, in maniera diretta e tramite i media
locali e regionali' sulle attivicà istìtuzionali e politiche del Consiglio e delle Direzioni/Dipartimenti
dell'Ente. Migliorare la corsapevolezza detli atti approvati e delle attività svolte, risolvendone la
complessità in forma giornalistica, allo stesso tempo più diretta e completa. In particolare ci sr pone
anche I'obiettivo innovativo di instaurare una comunicazione tra i cittadini e l'lstituzione, utilizzando
tutti gli strumenti più innovativi del web, dei social media e appropriate campatne di comunicazrone.

Risorse strumentali: Agenzia di stampa Acot (Registrata Trib. di rerni); newsretter; sociar media,
sito web dell'Ente, piaftaforme di comunicazione con icittadini (www.prendoparte.it), conferenze
stampa, pubblicazioni cartacee, digitali e on line; realizzazione e diffusione video-interviste:
realizzazione programmi televisivi e radiofonici, streaming audio/video.

Risorse umane: come da dotazione ortanica.
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I.b coMUNtcAztoNE DEL SlNDAco E DELLA GiUNTA

L'attiviCà di comunicazione istituzionale rappresenta ambito di primaria importanza nell'ottica di

un'Amministrazione trasparente e vicina ai cittadini, unita a loro da un costante dialogo. Essa

costituisce, infatti, un fattore indispensabile per I'Ente che non può prescindere dall'informazione

delle decisioni assunte e sulle scelte oDerate e che è chiamato ad orientare la comunicazione agli

interessi del cittadino e alle sue capacirà di comprensione, valutandone, altresì, le esigenze e i bisoSni

informativi e non solo.

La comunicazione istituzionale è un processo che si sviluppa lungo due direzioni, assicurando da una

parte il diritto dei cittadini ad essere informati su come agisce I'amministrazione, dall'altra

garantendo loro il diritto ad informarsi accedendo al contenuto degli atti amministrativi. ln tal senso,

questo tipo di comunicazione rappresènta un dovere nei confronti della collettività, sempre più

consapevole dei propri diritti e letittimata ad intervenire attivamente nella gestione della "cosa

pubblica" e al contempo una opportunita, offrendo ai ciCtadini gli strumenti Per conoscere e

partecipare. L'obiettivo principale che I'amministrazione realizza attraverso la comunicazione

istituzionale è quello di stabilire relazioni di qualità tra I'istituzione e il pubblico con cui si relaziona'

offrendo ad esso strumenti per comprendere, utilizzare e giudicare I'azione amministrativa

innescando una possibile, quanto auspicabile' azione di feedback

Descrizione: Rafforzamento delle attività di comunicazione del Sindaco e della Giunta rivolti sia ai

mezzi di comunicazione di massa, sia alla cittadinanza o a target specifici in base al tema elaborando

un sistema complessivo di strumenti e di azioni integrate di inlormazione e di comunicazione, sia di

tipo tradizionale sia innovative.

Motivazione delle scelte efrettuate: Necessità di valorizzare I'attività informativa e di

comunicazione di sindaco e Giunta ampliando o qualifìcando i mezzi a disposizione del comune.

Finalità da perseguire: Migliorare I'informazione del sindaco e della Giunta attraverso I'uso

coordinato degli strumenti, anche di nuova costituzione, e delle iniziative di comunicazione.

Risorse strumentali: Sito web istituzionale, comunicati

anche consultabili on-line, comunicazione per immagini,

stamPa e streamlng.

Risorse umane: come da dotazione organica.

l.c coMUNIcAzIoNE,NTERNA

Descrizione: Potenziare le attività di comunicazione

interna all'Ente, rivolte ai dipendenti e collaboratori'

stampa, documenti di aPProfondimento

bilancio sociale di mandato, conferenze

ìnnovativo con ricadutadi tipo tradizionale e
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Motivazione delle scelte efrettuate: Necessità di razionalizzare e valorizzare il circuito
informativo e di comunicazione interna all'Ente ampliando o qualificando i mezzi a disposizione del
Comune-

Finalità da perseguire: Definizione e gestione delle iniziative è degli strumenti di comunicazrone
tnterna-

Risorse strumentali: intranet comunale, documenti ed iniziative varie di approfondimento
tematico anche consultabili on-line, mailing, sezione rassegna stampa.

Risorse umane: come da dobzione ortanica.

t.d CoMU N t cAzt o N E D I EMERGENZ

Descrizione: Attivazione di un nuovo sistema di comunicazione per le situazioni di emergenza che

Preveda un piano condiviso con la Protezione civile per identificare le attività di comunicazione da
mettere in campo in caso di allerta e le strutture deputate a farlo, utilizzando in maniera coordinaa
e strategica anche icanali social e il ricorso all'istituto della reperibilita per idipendenti degli uffici
dePutati alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico. In tal senso, in ambiti emergenziali, la
comunicazione dovrà vedere attivati i due ambiÍ distinù ma complementari della comunicazione più
strettamente istituzionale e quella rivolta ai cittadini (URP), così come previsto nell'asseco
atgiornato e formale del Coc rinnovato.

Motivazione delle scelte efrettuate: Necessità di adeguare le dinamiche della comunicazrone
alle prioritarie esigenze di informazione dei cittadini legate all'emergenza di varia natura, riconducibili
a rischi imprevedibili e a rischi Prevedibili, anche alla luce del recente rinnovo del Coc che ha incruso
la comunicazione rivolta ai mass media e ai cittadini tra le sue fondamentali funzioni.

Finalità da perseguire: Potenziare la testione dell'emergenza anche dal punto di vista
comunicativo, in modo effìcace e tempestiyo, intensificando I'informazione ai cittadini nelle situazronr
di particolare criticità.

Risorse strumentali: Sito web istituzionale, canali social, documenti di approfondimento anche
consultabili on-line, comunicazione per immagini.

Risorse umane: come da doazione organica.
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2. TERNI A[tca

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali
Orizzonte

rilerimento
Oirigenté

Cod.
'Descrizione

G"
comunale, del presidente, dell'ufficio di Presidenza, dei SruPPi e delle commissioni

consiliari. utilizzando prevalentemente media on-line (web, streamint, social media) e la

specifica testata Siornalistica dell'Ente. Redazione e diffusione di lanci d'agenzìa'

comunicati stampa, newsletter. Attivazione dì forme di collaborazione con media locali

(radìo, w, on line) Per una maSSiore diffusione delle informazioni di riferimento Attrvrtà

dl ufficio stampa relativa alla comunicazione istituzionale delle direzioni dell'Ente'

Garantire in maniera costante e tempestiva, anche attraveTso I'ausilio dei Socraì'

I'informazione sull'artività Politica e istituzionale del Sindaco e dell'Amministrazione ai

cittadini, alla rete dei soSSetti istituzionali e agli organi di informazione

d"l ,ito intern"t cgmunale rinnovando e anche in

maniera tematica, le aree Presenti. Collegamento con la comunicazione Social delì'Ente'

Attivazione della comunicazione Per immaSini (creazione di un database fotografico) e

di matenale di approfondimento tematico con fruizione digrule

Attivazìone della Newsletter
lirà quale strumento Per la tempestività e

continui!à della comunicazione di emergenza legata alla Protezione Civile e ai cosiddetti

rischi prevedibilì.

Potenziamento e semPlìfìcazione degli strumenti di comunicazione' Prevedendo

l'aggiornamento dei contenuti tematici e I'organizzazione di nuove sezioni ad hoc'

10t8 20lt 2020

lfedia locali e

regionali. cittadini, X X X AFFARtcENES.AU

Cìrrad ni

Irtituzioni
Ortani di

X X X AFFART tslruz oNALI

2.04.03

2.04"0x

Mezzi di

Cirtadini

X X AFFARI lsrÌuztoNALl

Dip€ndentr X X AFFART tstruzloNALl

Dipendenti
X X X G iuli AtFARI lslruztoNALt

2.04-05
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2. fERJ'/t Armca

PRocRAMMA 02 - srcnerrntA GENERALE

, - SEGRETERTa AFFAR, GENÉML|

Descrizione: Nell'ambito dell'attività dell'Uffìcio Coordinamento Tecnico Operativo Segreteria

Generale - Organismi lstituzionali verrà potenziato il ruolo di suPPorto nell'individuazione di

procedure il più possibile snelle e trasparenti, assumendo una funzione di raccordo tra le varie

Direzioni per quanto attiene la produzione di atti deliberativi adottati dalla Giunta e Consiglio

comunale, in virtù di una visione operativa unitaria dell'Ente. ll programma della Segreteria AA.GG-

si configura per una marcata trasversalità con tutte le Direzioni dell'Ente; è di supporto giuridico-

amministrativo ed organizzativo alla presidenza del Consiglio comunale, alle Commissioni, ai Gruppi

consifiari per la realizazione dell'attività istituzionale con predisposizione istruttoria e atti

deliberativi di comoetenza consiliare.

È propria del suddetto Ufficio I'attività di supporto per la predisposizione dell'OdG della Giunta,

l'assistenza nel corso delle sedute di Giunta e la predisposizione in temPo reale degli atti deliberativi

adottati dall'esecutivo.

Le priorità dell'Ente per il triennio di riferimento attengono alla necessicà di procedere alla revisione

dello Statuto e, a tal fine, la Segreteria AA.GG. garantirà assistenza di segreteria e coordinamènto

tecnico nel corso del lavoro di revisione, e all'effìcientamento della struttura in termini di riduzione

al minimo dei tempi tra I'adozione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio e I'operatività gestionale

delle Direzioni, attraverso la restrizione dei tempi tecnici per la pubblicazione all'Albo Pretorro on-

line, sulla Intranet e sul sito istituzionale dell'Ente, per la libera consultazione e verifica dell'attività

amministrativa da parte dei cittadini. Per le stesse finalità di trasParenza ed efficacia nella

comunicazione con icittadini, si ritiene prioritario I'obiettivo di pubblicazione, sul sito istituzionale,

degli interventi dei consiglieri comunali nel corso delle sedute consiliari, attraverso una

strumentazione tecnica di audio-retistrazione che ne consenta I'automatica trascrizione integrale.

Finalità da perseguire: Assicurare il regolare funzionamento degli organismi consiliari e

istituzionali e il retolare esercizio delle competenze loro attribuite'

Motivazione delle scelte efrettuate: Confermando I'obiettivo di migliorare la comunicazione

interna ed esterna relativamente alle informazioni che riguardano I'organizzazione, le attività dei

Gruppi politici, delle Commissioni consiliari, della Giunta e del Consiglio comunale, si intende

garantire la semplificazione delle procedure e la massima trasParenza Per una Puntuale conoscenza

dell'attività amministrativa e politica dell'Ente.

Risorse strumentali destinate at Programma: sistemi informatici integrati'

Risorse umane destinate aI progra,mma: come da dotazione organica, oltre al personale

assegnato alla Presidenza del Consiglio e alle Commissioni consiliari'



2 - ANTrcoRRUztoNE

Descrizione: Sviluppo e attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza-

Motivazione defle scelte effettuate: Rispetto della normariva, del Piano nazionale

anticorruzione e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, al fine di mitigare
I'eventuale rischio di corruzione.

Finalità da perseguire: Allineamento alle previsioni normative, ottimizzazione e velocizazione
delle procedure. Promuovere la cultura dell'etica e della legalità. Adeguamento del nuovo Piano
anticorruzione e dei suoi allegati (in particolare di guelli concernenti mappatura dei processi,
rilevazione dei procedimenti amministrativi, obblighi di pubblicazione) al rinnovato modello
organizzativo, così da rendere più eflìciente ed effìcace la macchina organizzativa anche da un punro
di vista della trasParenza e del rispetto delle misure volte ad eliminare il rischio corruttivo.
Promuovere il collegamento tra rispetto delle norme di prevenzione della corruzione e
performance.

Risorse strumentali: come da lnventario.

Risorse umane: come da dotazione organica.

3 - TRASPARENZA

Descrizione: Sviluppo e attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Motivazione delle scelte efrettuate: Rispetto della normativa e del PTPCT sugli obblighi di
pubblicazione in "amministrazione trasparente" e sull'attuazione dell'accesso civico.

Finalità da perseguire: Promuovere diffusi livelli di trasparenza. Assicurare la ffasparenza rntesa
come accessibilità alle informazioni concernenti I'organizzazione e I'attività delle pubbliche
amministr^z ioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche Ia tutela dei diritti deÍ cittadini e la
promozione della partecipazione all'attivirà amministrativa.
Garantire e monitorare la corretta attuazione dell'accesso civico.
Prevedere misure organizzative che riguardano sia I'attuazione della normativa sull'accesso crvico,
che I'attuazione della disciplina sugli obblighi di pubblicazione, quanto all'individuazione di soggertr
responsabili della pubblicazione.

Promuovere ìl collegamento tra rispetto della trasparenza e performance.

Risorse strumentali: come da inventario

Risorse Umane: come da dotazìone organica
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2. TERNT Al,r''tca

OBIETTIVI OPER,ATIVI
Stakeholder

fìnali
Orirzonte
temporele dferimento

Oirigent€

Cod. Descrizione 20tE 20t9 2020

2.0 t-o I

@ne detli atti deliberativi, di GC e CC' e la

loro pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul Sito lstìtuzionale Per la massima

trasparenza, effìcienza ed effìcacia dell'attività ammìnìstratiYa, nonché per favorire una

facile e veloce consultazione esterna da Parte di cittadini interessati alla vita

amministrativa e Dolitica dell'Ente.

Oirerioni d€llEnte

Ci$adini
X X Bertocco AFFARI GENEMLI

2.0t-02
Affìancare ad ogni deliberazione adottala dal Consiglio comunale la trascrizione

intetrale deSli interventi dei consiglieri comunali
CirÈadinì X Bertocco AFFARI GENERALI

2.0 t-01 Revisione dello Statuto comunale

Sindaco

Consitlieri

Comunali

X X Bertocco AFFARI GENEMLI

Attuazione concreta del Piano di Prevenzione delìa corruzione e della trasparenza,

nonché delle normative legislative e retolamentari Ciùedini
X X X

Sindaco

Cecconi

(Trasparenza)

RPCT

e Dirìgenti

rnteressaÙ Per
comPerenza

2,04-07
Coordinamento, controllo, indirizzi sutli obblighi di pubblicazione in materia di

lraspaTenza

DìriSenti
Dipendenn

X X X Cecconl RPCT

2.04-08 Coordinamento. controllo, indirizzi sull'attuazione dell'accesso civico
Diri8enri
Dipendentl

X X X Cecconì RPCT

Adempimento obblighi pubblicazione previsti dalla legge e dal Piano di Prevènzione della

corruzione e della trasparenza Cittadini
X X X Cecconi

Dìrigentì interessati

Per comPerenza

1,17



Attuazione normativa sull'accesso civico e redazione Registro dell'accesso
Cittadini

X X X Cecconi

RPCT e

Dirigent interessÀtl

per competenza

1r.8
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2. TERNI ArúrcA

PRocRAMMA 08 - SrATtsrtcA E stsrEt'll tNFoRMATlvl

| - RtoRGANtzzAztoNE DE BENI E DE sERvtzt DrGtraLI

Descrizione: Negli ultimi dieci anni sono stati apportati radicali cambiamenti alla macchina

informatica dell'Ente, consentendo una migliore eftìcienza dello stesso e dei servizi offerti al cittadino

e alle imorese.

ll Codice dell'Amministrazione Digitale, che stabilisce le regole per la digitalizzazione della Pubblica

Amministrazione, individua come mattone fondamentale su cui costruire iservizi ai cittadini e alle

imprese la messa in opera di sistemi di protocollo informatico interoPerabili, dei sistemi di posta

elettronica certifìcata, dei sistemi di gestione automatica dei procedimenti.

Le i nfrastrutture
ll Comune di Terni possiede tufte le necessarie infrastrutture tecnologiche e tutti i servizi necessari

^ all'acivazione dei servizi digitali ai cittadini e imprese.

Le attivicà di dematerializzazione documentale e quella di conservazione a norma sono, altresì,

. awiate e iniegrate in modalità automatica nel sistema documentale.

La complessa architettura sopra descritta è supportata da un atto regolamentare che ne sancisce la

legittimità.
La digitalizazione della macchina comunale è un'attività che il Comune di Terni sta ormai

perseguendo da diversi anni, anche grazie attraverso I'uso di fondi confluiti nell'Ente dai vari Protetti
di innovazione a cui il Comune ha, a vario titolo' ParteciPato.
L'Amministrazione è in possesso di tutta quella complessa infrastruttura tecnologica necessaria per

iniziare a erogare i servizi ai cittadini.

Oltre agli aspetti economici e tecnologici la messa a disposizione di servizi ai cittadini investe anche

aspetti ortanizzativi, legati alla necessicà di modificare le consuetudini e le modalita di lavoro acquisite

nel tempo dagli uffici e dai diPendenti.

La digitalizzazione è prima di tutto una reingegnerizzzzione dei complessi procedimenti

amministrativi.

Per attivare servizi efficienti ai cittadini è necessario considerare seParati, ma sinergici, le due

comDonenti necessarie: back e front-office.

ll Front-Offìce deve assicurare al sistema la certezza dell'identità di chi utilizza il servizio (lD-Digitale)

e all'utilizzatore l'awenuto inoltro delle istanze presentate.

ll Back-Office deve essere pronto, testato e soprattutto integrato con le applicazioni software

verticali, che gli operatori utilizzano per le proprie competenze (sistemi tributi, sistemi anagrafe,

bilancio, scolastico, edilizia, urbanistica ecc ).

- 
Senza quèste indispensabili integrazioni il sistema non sarebbe efficiente.
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Programmazione:

Adetuamento continuo delle strumentazioni informatiche: il miglioramento delfe tecnologie
informatiche è alla base di tutto il sistema di sviluppo che si sta realizzando e dovrà continuare
nel tempo adattando le tecnologie alle richieste di servizi sempre più eflicienti ed integrati.
- Proseguimento dello spostamento del Data Center Comunale nel Data Center Regionale

Presso una struttura adeguata a soddisfare le esigenze tecnologiche e di sicurezza richieste.
La gestione della sicureza e del Disaster Recovery: la sempre maggiore informatizzazione
delle attività porta la creazione di banche dati contenenti sempre più informazioni su
cittadini ed imPrese. Dovrà essere incrementata la garanzia di sicurezza e integrita dei dati
contenuti negli archivi onde evitarne una perdita o un uso improprio.

- Adeguamento dei sistemi di comunicazione: proseguirà I'evoluzione della rete interna
dell'Ente e il miglioramento dell'accesso ai servizi da parte di cittadini ed imprese. Verranno
sostituiti gli apparati di rete ormai vecchi con apparati più eflìcienti. Verranno incrementatl
i colletamenti di proprietà fra le sedi con fibra ottica dedicata, infrastrutture Wireless.
Infrastrutture UMBRIADIcITALE/CENTRALCOM. Sviluppo della tecnologia VOlp.

- Nel 20 | 7 è stato aPProvato un accordo quadro con i possibili provider di telecomunicazioni
che intendono stendere la lìbra ottica nel territorio comunale che permetterà all'Ente di
utilizzare gratuìtamente punti di connessione in fibra ottica messi a disposizione oar
provider, sia per aspetti di comunicazione dati, che per videosorveglianza. Al momento
sono in corso Ie trattative con openFiber e FibraWeb per I'individuazione dei punti di
Interesse.

- verranno gradualmente sostituiti i sistemi client piir vecchi con personal computer piir
effìcienti che permetteranno una maggiore effìcacia ed effìcienza delle singole postazioni di
lavoro.

Reingegnerizzazione dei processi, Automazione dei procedimenti, Dematerializzazione dei
documenti e dei procedimenti amministrativi. ll commo sg9, dett'onjcoto 47 del codice
dell'Amministrozione digitale, di cui ol D.Lgs. 7 morzo 200s, n.82, impone I'uso della posta
elettronica certificata con un'incidenza superiore al 50% sul totale dei messatti inviati. ll cAD
stabilisce che è necessario mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti
strumenti (soPrattutto digitali) in grado di incrementare I'effìcienza e l'effìcacia dell'intero
sistema pubblico. verrà incentivato I'uso del prorocollo e della firma digitale per lo scambio
della documentazione fra le Direzioni dell'Ente, fino a eliminare completamente il passagtio della
carut.

Incentivazione dell'uso della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni che
richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato ìl proplo
indirizzo. Tutti questi aspetti sono riponati nel Manuale di gestione documentale approvato
dalla Giunta.

lntetrazione delle banche dati. Si dovrà puntare sempre di più sull'integrazione delle banche datr
finalizzata sia ai miglioramenti dei servizi - per non chiedere piir ai cittadini informazioni che
sono già in Possesso della Pubblica Amministrazione ed evitare che per un'unica pratica cittadrnr
e imprese debbano rivolgersi a più uflìci - sia alla lotta all'evasione e ad una maggiore effìcienza
nel sistema dei controlli.
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Distribuzione interna delle conoscenze (Formazione, Intranet): il processo formativo dovrà

essere costante, si dovrà puntare, oltre che alla formazione in presenza, anche all'utilizzo di

piattaforme di formazione a distanza per permettere al personale interno un continuo

aggiornamento.

Miglioramento dell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese con introduzione di

strumenti digitali per I'attivazione di servizi e per la verifica dell'andamento delle richieste.

Verranno consolidati e ampliati i servizi offerti (già attivi in molti casi) a cominciare dal SUAPE,

per continuare con iservizi di autenticazione, SPID (Sistema Pubblico di ldentità Digitale) e I

servizi di pagamento con l'integrazione di nuovi servizi con il sistema AGID PagoPa.

Le aree che sono state e saranno interessate sono le seguenti

- Servizi anagrafìci

- Servizi del SUAPE

- Servizi di occupazione suolo pubblico

- Concessionipatrocini

- Servizi scolastici

- Segnalazioni, controlli e autorizzazioni Ufficio Ambiente

- Visura dei dati protettuali dei fabbricati su maPPa georeferenziata

Aumento della trasoarenza verso cittadini e imprese, tramite distribuzione delle informaziont e

degli atti amministrativi. La pubblicazione dell'albo pretorio online e la legge sulla Trasparenza

si muovono Verso questa direzione. La ParteciPazione dei cittadini è consentih tramite

strumenti digitali che permettono agli stessi e alle imprese di parteciPare alle scelte fondamentali

per lo sviluppo della città. Digitalizzare le attività del Consiglio Comunale Per garantire a tutti i

cittadini la possibilità di conoscere nel modo più semplice possibile le attività degli organi

istituzionali (Commissioni, Consiglio, ecc.)

Motivazione delle scelte efrettuate: Ogni cittadino e ogni impresa ha il diritto di avere servizi

adeguati e una burocrazia snella, capace di assecondare in modo adeguato le istanze dei cittadini e

delle imprese, in grado di risolvere i problemi anziché moltiplicarli (anche grazie all'implementazione

dei servizi on-line e alla massima digitalizzazione delle procedure).

Finalità da perseguire: Ampliamento del numero dei servizi online; Miglioramento detli attuali;

Supporto a Cittadini e lmprese nell'uso delle tecnolotie digitali per I'accesso ai servizi della Pubblica

Amministrazione.

Risorse strumentali: Fondi Propri dell'Ente; Fondi di Agenda Urbana

Risorse umane: Tutto il personale dell'Ente deve essere coinvolto in una rivoluzione digitale che

ouò avere successo solo se si evita dì limitare ai soli addetti ai lavori tale nuova concezione di offrire

servizi alla citt'à
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2. TERNr AMica

OBIETTIVI OPERATIVI 5tàkeholder
finali

Orizzonte
temPolale

Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 2019 2020

2.02,0 |
Riorganizzazione dei beni e servizi digitali. Consolidamento degli esistenti. lntroduzione
di nuovi servizi.

Cirúdini

X X Bertocco ECONOr.llCr.tE -
lNNovAz oNE

2.0L.02
Automatizzazlone dei Consigli comunali in un'ottica di gestione oriimizzata e dì

trasDaTenza Der i cittadini.

Cútadini

X X Bertocco
ATTrvrÌA

ECONOt,ICHÉ -
lNNovAzroN€

2.02-03 Contenimento dei costi con la razionalizzazione delle linee telefoniche e dati
(connessioni di proprietà, VOIP).

Cittadini
X X X Bèrtocco ECONOfItCHE-

lNNovazroNE

2.02-04 ReinBegnerizzazione dei processi, Automazione dei procedimenti.
Cirtrdini

X x X Bertocco
ATÌ V]TÀ

ECONOÌ"ttCHE -
lNÀrovAztoNE

)
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2. TERNT At{tca

PRocRAMnA l0 - Rrsonse UMANE

, - EFFICIENTAMENTo DELLA TAA6CH,NA COMUNALE

Descrizione: operare a supporto tecnico-amministrativo dell'organo politico per migliorare il

funzionamento della macchina comunale attraverso la definizione di un nuovo assefto organazzativo

e il rafforzamento dell'organico dell'Ente, I'attuazione di politiche di gestione del personale che

permettano di limitare icosti e massimizzare i risultati, anche attraverso progetti mirati a interventre

sufle aree critiche dell'orga nizzazione, nonché la semplificazione dei processi interni in un'ottica di

eftìcienza e di razionalizzazione delle risorse.

ll miglioramento della macchina comunale non può prescindere dall'applicazione del nuovo CCNL

del Comparto Funzioni locali e dalla promozione di azioni positive che influiscano sul benessere

organizzativo.

Motivazione delle scelte efrettuate: Valorizzare il ruolo delle risorse umane come leva per

migliorare I'organizzazione dell'Ente, i rapporti con i cittadini e la qualità dei servizi.

Finalità da perseguire: Investire in un modello di amministr^zione più efficiente, trasParente,

corretúL semplice, equa e vicina ai cimadini.

Risorse strumentali: come da inventario.

Risorse umane: come da douzione organica.
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2, TERNT AMtca

PRocRAMr.ra t O - RtsoRsE

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
finali

9rizzonte
riferimento Dirigente

Cod. Descrizione 20 t8 20It 2020

2.0t-04
l'liglìorare il funzionamento della macchina comunale attraverso la definjzjone di un
nuovo assetao orSantzzattvo.

Dipcndent

X X Bertocco PERSoNALE -
ORGANIzzAz oNE

2.0 t.0s
Rafforzare I'organico dell'Ente attraverso I'attuazione del PÌano trÌennale del fabbisogno
di personale 20l8-2020 e dei relativi Piani assunzionali per le annualità di riferimento.

X X X Bertocco PERSoNALE -
ORGANIzzAZ oNE

2.0t-0ó

Attuare politiche di Sestione del personale che permertano di limiaare r costr e

massimizzare i risultati, anche attraverso progetti di miglioramento e razionalizzazione
mirati a intervenire sulle aree cl"itiche dell'organizzazione quale, ad esempio, la

realizzazione di una struttura comunale deputata al reperimento dei fondi europei,
nazionali. locali.

Dipendenti

clttadrni

X X X Bertocco PERSoNALÉ -
ORcaNtzzAZtoNE

2.0 t -o7
Semplificare i processi inrerni in un'ottica di efficienza e di razionalizzazione detle rìsorse,
anche attraverso un midioramenro del livello di informatizzazione degli stessi,

Dlpendenri

oúdini
X X gertocco PERSoNALE -

ORcaNlzzAztoNE

Garantire una tesrione effìcace ed efficiente degli aspetri giuridici, economjci e

contrattuali del personale con pafticolare riferimento all'applicazione del nuovo CCNL
del Comparto Funzioni locali.

Dipendenti

cittedini
X X X Beftocco PEF,SoNALE-

ORGANtzzazroNE

2.0r-09

PerseSurre il mitlioramento del benessere organizzativo attraverso azioni volte a

favorire la capacità dell'organizzazione ad adattarsi ai muramenti del contesto di
riferimento e, al contempo, agendo in modo efficace e virtuoso sulla performance
indlviduale e colletriva.

Dipendenti

cit!adini
X X Bertocco PERSoNALE-

ORGANrzzAztoNE

)
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2- TERNi Amrca

PRoGRAMMA I I -ALTRI sERvrzl cENERALI

I - CoMUNICr'.z,ToNE PER I ctrraDrNt

Descrizione: Particolare imDortanza verrà data al rilancio dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico con

I'obiettivo principale di rafforzarne l'identita come punto di riferimento nei rapporti e nella

comunicazione tra I'Ente e i cittadini. In particolare iservizi di front office e back offìce dell'URP

saranno organizzati in una logica integrata e polivalente ponendo la loro attività al centro tra iflussi
di comunicazione delle direzioni dell'ente e i cittadini, anche attraverso nuove infrastrucure
tecnologiche, informatiche e logistiche, secondo il nuovo progetto rielaborato dallo specifico gruppo
di lavoro.

L'URPiln Comune, Ufficio Relazioni con il pubblico (Sportello del Cittadino) si occupa delle attivita
di comunicazione con i cittadini singoli e associati sulla base degli ortt ó e 8 L 15012000. Fornisce

informazioni e orientamento ai cittadini in front olfice, attraverso la gestione dei flussi di

comunicazione dell'Ente, con lo sviluppo delle attività di partecipazione/comunicazione con i

cittadini, in sezioni dedicate del portale web dell'Ente, con il portale di partecipazione PrendoParte,

attraverso i social media.

L'URP/In Comune si occupa del coordinamento e testione del sistema delle segnalazioni dei cittadini
anche on line, della misurazione della soddisfazione dell'utenza; dell'attività di progettazione e
gestione delle campagne di comunicazione per conto delle direzioni sui servizi dell'Ente; della

progettazione e dello sviluppo del piano di comunicazione e della carta dei servizi relative alle proprie
attivita.
L'URP/ln Comune e l'uftìcio stampa del consiglio comunale, testiscono con proprio personale e con

il supporto di un gruppo interdirezionale, le attività di comunicazione del Centro Europe Direct,
assetnato dalla Commissione Europea al Comune di Terni a seguito di un bando prima nel 20 | 3 e
poi nel 20 | 7.

ll Centro Europe Direct opera in raccordo con I'URP e I'Uffìcio stampa in una serie di progetti rivolti
ai cittadini e ai media per informare sulle opportunità dell'UE per il territorio. L'Uffìcio URP

compartecipa in sede di Coc alle esigenze di comunicazione rivolta ai cittadini.

Motivazione delle scelte effettuate: Un Comune amico, più vicino ai cittadini, alla propria

comunità, è un ente capace di ascoltare, dialogare e comunicare con disponibilità e professionalita e

in grado di dare le risposte giuste, nei tempi utili per facilitare le attività dei cittadini stessi; fornrre i

servizi e verifìcare costantemente la loro effìcacia.

Finalità da perseguire: implementare iservizi di front office ai cittadini con strumenti digitali e
attraverso i social media; implementare il back office con strumenti digitali e sostenendo le direzioni
in una comunicazione preventiva mediante la progettazione costante e la gestione di piani di

comunicazione ad hoc sui servizi; migliorare la comunicazione interna con le Direzioni ridefìnendo

la Rete dei referenti per la comunicazione tra Urp e ogni singola direzione, per favorire la



circolazione delle ìnformazioni e le funzioni di dialogo del front office come intermediario privilegiato

tra il Comune e il cittadino/utente; redigere e rendere operativo un nuovo regolamento per la

comunicazione con i cittadini e una carta dei servizi: coordinare le azioni di comunicazione in front
offìce e back offìce con tli altri sportelli presenti e attivi presso I'URP (informagiovani, infocultura,

consumatori, immitrati, Rai) e con gli uffìci territoriali, con I'obiettivo di decentrare iservrzr

informativi; coordinare le attivirà d'informazione e comunicazione dell'URP con quelle del Centro

Europe Direct al fine di fornire ai cittadini e alle imprese informazioni sulle opportunità dell'Unione

Europea: migliorare la visibilità e l'identità dell'URP/ln Comune; sistematizzare in un progetto

annuale le campagne di comunicazione per i cittadini per conto delle direzioni dell'Ente; riattivare il

portale di partecipazione; implementare le professionalità dei servizi di comunicazione per i cittadini

e coprire ifabbisogni di organico.

Risorse strumentali: front offìce, campatne di comunìcazione, sito web del Comune di Terni,

piattaforme on line di partecipazione (www.prendoparte.it), iniziative pubbliche (modello open day

- forum), pubblicazioni, brochure, dépliant e documentazione di approfondimento tematico.

Risorse umane: come da dotazione organica e gruppo tecnico interdirezionale per il Centro
Europe Direct.

2 - StsrE AA DEt coNTRoLLt

Descrizione: monitoraggio e controllo dei percorsi amministrativi di attuazione, di spesa e di

entrata, nell'ottica di introdurre i correttivi necessari e di avere un quadro reale e tempestivo della

situazione finanziario al fìne di migliorare le performance nelle riscossioni, nell'impiego delle risorse,

nel raggiungimento degli obiettivi.
Gli strumenti da utilizzare sono costituiti dal potenziamento del sistema dei controlli, in particolare

quello strategico e di gestione, anche attraverso l'informatizzazione e I'accesso diretto al sistema

contabile dell'Ente e alle banche dati.

Considerata la trasversalita dell'attività, fondamentale è assicurare la collaborazione tra la struttura
e le Direzioni che, comunque, per ogni loro aspetto devono procedere a sistemi di monitoraggio in

tempo reale in particolare della spesa e delle entrate. Altresì deve essere creato un sistema che

consenta il monitoraggio tempestivo di tutti i dati inerenti all'effettivo utilizzo dei servizi.

Motivazione delle scelte efrettuate e finalità da perseguire: necessità di disporre di

informazioni e dati utili per orientare la pianificazione dell'Ente e, soprattutto, per migliorare le

performance in tema di recupero delle entrate, dell'evasione tributaria e tariffaria, di riscossione dei

crediti e di calibratura dei servizi. La pianificazione costituisce elemento strategico essenziale, sia

nella visione della città, che sopraftutto come elemento fondamentale e imprescindibile per la
trasmissione deglì indirizzi amministrativi alle strutture gestionali (Dup), affìnché il mandato conferito
dai cittadini agli amministratori si identifichi in una reale azione amministrativa.
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'.-. Risorse strumentali: come da inventario, oltre all'informatizzazione necessaria per la gestione del

sistema dei controlli.

Risorse umane: come da dotazione organica degli uffici deputati ai controlli, oltre alla

collaborazione di tutte le Direzioni dell'Ente.

727



2, TERNr A4tca

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholcler
fìnali

Orizzonte
temporale riferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20t6 20tt 7020

2.04.t1

lmplementazione delle atrivirà di comunicazione dell'URP e del centro Europe Direcr
con icittadini sintoli e associati sulla base degli artt.6 e 8 L. 150/2000, conrinuando a

fornire ìnformazioni e orientamento ai cjttadini stessi, attrayerso la testione dei flussi di
comunicazione dell'Ente. Sviluppo delle attività di partecipazione/comunicazrone con I

cittadini attraverso sezioni dedicate dal porrale web dell'Ente, ìl porrale dì
partecipazione PrendoParte, i social media.
Coordinamento e gestione del sistema delle segnalazioni dei cittadini anche on line, della
misurazione della soddisfazione dell'utenza. Auività di progettazione e gestione delle
campagne di comunicazione per conto delle direzioni sui servizi dell'Ente. Progettazione
e sviluppo del piano di comunicazione e della carta dei servizi relative alle proprie
attiyita. Compartecipazione con funzjone di comunicazione ai ciKadini all'interno del
Coc in occasione di situazioni emersenziali

Cltladini,

X X
Bertoaco

AFFARIGENERALI

2.0t.t0
lnformatizzazione del controllo di gestione e del controllo srrategico. l.4oniroraggio

continuo dcll'attività di pianifìcazione alfine di meglio orienrare le srrategie e le decisioni
dell'organo politico e conseSuentemente della struttura operativa

Direzioni X X X Bertocco

AFFARIrsr TUztoNAL

AIÌ ViTA FINANZIARIE

- AZIENOE
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MrssroNE 13

TUTE'A DELIA SALUTE
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2. TERNI AMtca

L PRoGRAMMA 07 - UlrrntoRt sPEsE lN MATERIA sANlrARlA

| - TUTELA DEGLT aNIMALI E GEsftoNE SÍRUTTURE Dl RrcoyERo PUBBLICHE

Descrizione: Attraverso un modello di gestione integrato il Comune di Terni, nell'ambito dei

principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal prciprio Statuto, intende promuovere il risPetto, la cura e

il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e

indisoensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente, riconoscendo loro il diritto a un'esistenza

compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Come comunità portatrice di elevati valori di

cultura e civik,à, si individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al risPetto ed

alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi. A tal lìne verrà favorita la corretta convivenza fra persone

e animali tutelando la salute pubblica, I'igiene urbana e I'ambiente attraverso la Promozione di

iniziative e inrerventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che

interessano le popolazioni animali, nonché mediante politiche efficienti e innovative Per la gestione

delle strutture di ricovero pubbliche. Verranno garantire le modifiche degli assetti del territorlo che

terranno conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza. Verrà

riconosciuta la lìberrà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse

con I'accudimento e la cura degli animali, garantendo I'operativirà di una consulta dedicata. Verrà

Dromosso un sistema educativo e informativo dell'intera popolazione e, soPrattutto, di quello rivolto

all'infanzia, per il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il

principio della corretta convivenza con gli stessi.

Motivazione delle scelte efrettuate: Attivare azioni di tutela e garantire servizi ef{ìcienti ed

economici per poter migliorare il rapporto uomo - animale e ambiente, garantendo un equilibrato

sistema gestionale che punta a sviluppare anche un legame sociale che si fonda sulla tutela del

benessere degli animali, la lotta al randagismo e la cura di tutte le sPecie'

Finalità da perseguire: Raggiungere un elevato grado di tutela e di innovazione Per mantenere gli

elevati standard di una città amica degli animali.

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell'Ente, oltre al valore agtiunto

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale'

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell'Ente, oltre al valore aggiunto derivanre

dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale'
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OBIETTIVI OPERATIVI
stakeholder

finali
Oaizzonte
temporale riferimento

DiriSente

Cod, Descrizione 20t8 20t9 2020

Azioni di tutela degli animalì Per mitliorare il raPPorto di convìvenza uomo - animde e

ambiente

isrituzionali

cate8oria

Cittadiri

X X X Proietti ECONOtItCHE -
lNNovAztoNE

Gestione delle strutture di ricovero (rifugi e canile sanitario)

isrituzionali

Panner privati

Ditte incaricate

medianre appahi

cate8oria

Cittadinivolontari

X X X Proietti

ATTIVITA

ECONOt,ItCHE -
INNOVAZIONE
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2.TERNI AMtca

PRoGRAMMA 0l - lNousrnrA, PMI E ARTIcIANATo

, - AZIONI INNOVATIVE PER L'ATTRATÎIVITA DEL TERRITORIO

Descrizione: Analisi e programmazione di azioni atte a rappresentare le opportunità offerte dal

sistema economico e istituzionale di Terni agli oPeratori economici.

Fra le azioni innovative per I'attrattivita del territorio va considerato il programma Agenda Urbana.

Programma per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (asse 6/7 POR FESR - POR FSE UMBRIA 2014 /
2020) quafe Programma pilota di azioni materiali e immateriali per la valorizzazione in chiave smart

dell'area del centro città, all'interno di un complessivo percorso di innovazione e rigenerazione del

polo urbano, applicato a temi chiave dello sviluppo locale. ll Programma multitematico di interventi

prevede un'architettura intetrata di azioni applicate ai settori della mobilità sostenibile, della

digitalizzazione dei servizi, della valorizzazione del patrimonio e fruizione dei servizi culturali-turistici,

dell'erogazione di smart services, dell'efficientamento energetico, dell'inclusione ed innovazione

sociale. ll sistema progettuale coniuga, all'interno di un quadro ortanico "Terni smart city", temi di

diversa natura ma strettamente correlati secondo un modello "smart" declinato nelle dimensioni:

governance - living, attraverso I'erogazione digitale dei servizi pubblici e del tempo libero e il

potenziamento del sistema degli attrattori culturali, mobility e environment, tramite la realizzazione

di un sistema intermodale di mobilità sostenibile per la riduzione degli inquinanti e interventi di

efficientamento per il risparmio energetico, people, mediante strumenti e servizi Per il welfare attivo

e I'emoowerment della comunità locale.

Motivazione delle scelte efrettuate: Necessita di indirizzare ad una plurale e contemPoranea

visione di sviluppo economico la città, in relazione alle potenzialita inespresse o parzialmente inattive.

Necessita di awiare gli interventi previsti nel Programma Agenda Urbana - Terni Smart City, a valere

sull'asse di finanziamento regionale per lo "sviluppo Urbano Sostenibile" 20l4 - 2020 e in stretta

integrazione con gli altri assi e le azioni Previste dal nuovo ciclo di Programmazione dei fondi

comunitari.

Finalità da perseguire: Costituire un complesso intug."to ii eccellenze che possano diversifìcare,

integrandoli i diversi indirizzi di sviluppo, tecnologico, culturale, produttivo, turistico ecc.

costituendo un sistema di valore attrattivo e durevole. Sviluppare la traiettoria Per la ritenerazione

urbana intelligente e sostenibile attraverso un processo ParteciPato e progettualifà a partire dalle

dimensioni di intervento smart living, environment, governance, mobility e people.

Risorse strumentali: dossier protettuali, documenti di programmazione tematica, studi di

approfondimento tematico, mailing, iniziative di confronto e comunicazione.

Risorse umane: come da dotazione organica - Programma Agenda Urbana e gruPPo tecnico

interdirezionale di lavoro. Interne all'Ente, estese ai tavoli tecnici ed ai comitati tematici



2. TERNT A{tca
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\

OAIETTIVI OPERATIVI Stakeho,der
finali

9rizzonte
riferimento

Dirigenre

Cod. Descrizione 20r8 20t9 2010

2.05-0 |
Attivazione dello Sportello comunale per le Eccellenze che favorisca e attui localizzazjoni
a zero inquinamento sul territorio. x X X Sindaco ECONOîíCHE-

lNNovAzloNE

2,.05-02
Attuazione del programma Agenda Urbana per Io sviluppo urbano sosrenibile (asse 6/7
POR FESR _ POR FSE UI4BRIA 20 I4 / 2O2O)

Cittadini
X X X flelasecche ECONO!ICHE -

lNNovazloNE

) )



Documento unìca di ProgÌommozione 201812020

3. TenNr Srcuna

come gli anziani e le nuove generazioni. Una sicurezza che deve essere estesa a tutlo il territorio comunale con una

tolleranza zero verso ognì forma di criminalità, verso ogni atto e comportamento che leda la vivibilità, il decoro e il

vivere civile della città. In tal senso è importante I'azione della amministrazìone comunale, in stretta collaborazione

con il Prefetto, le Foîze dell'ordine, icittadini, le associazionì, utilizzando le nuove tecnologie, forme di volontariato

e awalendosi della capacità del Corpo di polizia locale, contrastando tufti quei fenomeni devianti che sono

quotidianamente percepiti come perìcolo o, comunque, non rispefto della città, quali l'accattonatgio molesto,

I'abusìvismo commerciale, le occupazioni degli edifici in abbandono. Nell'ottica di una citrà sicura il potenziamento

della pubblica illuminÀzione, il ripristjno del decoro urbano, la gestione più flessibile della Ztl, il ricorso a risorse

come quelle che possono arrivare dalle Forze armate nell'ambito dell'operazione StrÀde Sicure, I'attuazione dì

progetti a tutela degli anziani, il monitoraggio delle zone grigie dell'accoglìenza degli immiSrati, sono obiettivi che

verranno perseSuìti dall'Amministrazione Comunale.
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Srzroue Srnarecrca (SeS)

Obiettivi Strategici
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3, TERNI SICUR^

ASSESSORE DI

RIFERIIIENTO

Prevenzione e controsto allo cdminolitò in tuttc ,e Jue di mensìoni, con nuoyi strumerti
e nuoye tecnotogìe

Tolleranza zero nei confronti della micro criminalirà, eliminazione delle zone franche,

contrasto all'accattonaggìo molesto, controllo dei siri e degli edifici occupati abusivamente o
utilizzati in maniera impropria.

Utilizzare nella lotta alla criminalitì strumenti inediti almeno per la nostra città come ìl

ricorso alle Forze Armate nell'ambito dell'ooerazione Strade Sicure e la collaborazione con
i cittadini anche in forma organi.zata per una maggiore vigilanza sul territorro.
Maggiore utilizzo della videosorvegiianza anche attraverso forme di coordinamento e

integrazione tra sistemi già. esistenti, anche pri ti. Efficientamento energetico e

potenziamento della pubblica rlluminazione.

Mobilitèt e fruiziane dello cin,à

Riasseno della Zd e delle Aree pedonali per fuvorire il mantenìmento della sicurezza del

centro storico, nella consapevoleza che la libera circolazione all'interno del centro di

cittadini "per bene" possa rappresentare in qualche modo una sorta di "controllo del

territorio", scoraggiando quei fenomeni di micro e macro criminalità che stanno

caratterizzando il centro della citcà
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3. IERNT SrcuRA

SEzfoNE OprRa.rtva (SeO) - Parte Prima

Obiettivi Operativi
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Riepilogo oBtETTlvt oPERATlvl per oBlETTlvo srRATEGlco
3. TEnNr SrcuRA

Cod. OBrEfrtvt OPERATTvI Missione Programma

1.0 | | Prevenzione e contrdsto alla criminalità in tufte fe sue dímensioni, con nuovi strumenti e nuove tecnorogie

3.0 t-0 | Riortanizzazione delle 5ezioni terrirorjali per una matgiore incisività del ruolo dinamico della Polizia di Prossimità
0l

OROINE PUBEUCO E

SICUREZZA

0l

3.0 t-02 Potenziamento dei controllì notturnìhelle zone della socìalizzazione e nei quartieri a maSSior rischio ORDINE PUBELICO E

SICUREZZA

0l

3.0t-03

Att rattd;?i spectri|servizì di polizia stradale, sia in fase preventiva che repressiva, finalizzati al controllo sull'osservanza

delle norme ìn materia di circolazione stradale, in particolare quelle relatìve al comportamento dinamico dei conducenti,),

anche al fine del contenimento del fenomeno infortunistico, nonché delle norme in materia di sosta, anche ai fini del

mir!ìoramento della fluidità della circolazione, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione nella ZTL.

0l
ORDINE PUSBLICO E

SICUREZZA

0l

Attuazione ai sDecifici servìzi presso esercizi di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, anche a mezzo di

distributori automatici e presso esercizi in cui si svoltono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svato, musicali

o danzanti, oyvero nei circoli privati al fìne di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, con il

conseguente contenimento del fenomeno infortunistico

0l
OROINE PUBSLICO E

SICUREZZA

0l

3,0 t"0s Controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto I'infìuenza di sostanze stuPefacentì
0l

ORDINE PUEBLICO E

SICUREZZA

0l

3.02 Mobilità e fruizione dello città

Nuovo piano della mobilità cirtadina con riassetto della ZTL e delle Aree pedonalì al fine di favorire la frequentazione

del centro a vantaggio della sìcurezza cittadina

t0

TMSPORII E DIRIT-IO

ALLA I'lOBILIlA'
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/v,trssfoNE 03

ORD'NE PUBBLICO E SICUREZZA
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3. IEaN, SrcuM

PRoGRAMMA 0l - PoLtztA LocALE E AMMtNlsrRATlvA

t - RtMoDULAztoNE D, ALcuNr sERvtzt DELLA PoLtzta LocaLE

Descrizione: La Polizia locale, oltre i compiti istituzionali che la vedono in prima linea impegnata

nel risPetto delle norme sulla circolazione stradale, è incaricata di collaborare con il Sindaco per
realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione comunale relativi all'ordinato svolgimento della vita della
comunità locale, alla tutela della sicurezza urbana percepita e del decoro della città, al fine di
prevenire e reprimere reati e illeciti amministrativi, nonché ai comportamenti che, pur non
costituendo violazioni specifìche di norme, arrecano allarme sociale.

In tale ottica rientrano gli impegni assuntl dal Comune di Terni nell'ambito del patto Terni Sicura
fìrmato in Prefettura nel marzo 7017 con durata biennale.

Al fìne di assicurare il ragtiun$mento degli obiettivi di sicurezza urbana si prevedono interventi
sull'organizzazione della polizia di prossimità e una rimodulazione del servizio notturno effettuato
durante il fine settimana.

ll Corpo di Polizia municipale di Terni è articolato su base territoriale mediante I'istituzione di tre
sezioni territoriali presenti nei territori periferici di Borgo Rivo-Gabelletta, Borgo Bovio, Valserra,
Marmore, Piediluco e Collescipoli, corrispondenti ai vecchi ambiti circoscrizionali, che assicurano
uno stabile presidio sul territorio con riferimento ai servizi di polizia stradale, controlli ambientali e
urbanistico-edilizi. Le sezioni territoriali, grazie alla conoscenza approfondita delle problematiche
della comunità di riferimento, assicurano il rispetto delle norme che attendono al vivere civile e

vigilano su tutti quei comportamenti che destano allarme sociale e attentano alle regole di civile
convivenza.

L'esigenza di dare una risposata concreta e fattiva a tutte quelle forme di insicurezza urbana
alimentata da fenomeni come il vandalismo, I'abbandono incontrollato di rifiuti e il danneggiamento
del patrimonio pubblico e privato, porta alla necessita di riorgani:zare le sezioni territoriali e
intensificare le attività attinenti alla polizia di prossimirà, anche mediante appositi accordi con
associazioni di volontariato che operano per il decoro urbano.
Al fine di contrastare e contenere fenomeni di microcriminalità legati allo spaccio di sostanze
stupefacenti, alla prostituzione su strada, al danneggiamento del patrimonio pubblico e privato,
aff'abuso di bevande alcoliche verranno ralforzati i servizi serali e notturni di presidio del territorio
anche in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, secondo la programmazione di servizi di
controllo coordinato del territorio assicurata in sede di un tavolo tecnico Dermanente coordinato
dal Questore cui partecipano tutte le Forze di Polizia, unitamente alla Polizia municipale e ai

rappresentanti del Comune.
L'implementazione dei servizi con le Forze dell'Ordine verrà agevolata dall'adeguamento funzionale
e strutturale della Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale che, grazie ai finanziamenti
def fa Legge Regione Umbrio n. 1312008, assicurerà la visualizzazione in diretta delle immasini di
videosorveglianza del Comune di Terni.
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Motivazione delle scelte effettuate Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini attraverso: a)

una presenza costante sul territorio di operatori di Polizia municipale in conformità a quanto sancito

dalla Legge Regione lJmbrio n. | 312008 tesa a valorizzare formule operative basate sull'esperienza del

vigile di quartiere quale stratetia dl controllo del territorio caratterizzata dalla vicinanza ai cittadini

e ai loro bisogni di sicurezza; b) una vigilanza attenta in orario notturno nelle aree a maggiore

concentrazione di pubblici esercizi che somministrazione bevande alcoliche.

Finalità da perseguire: prevenzione e contrasto di fenomeni di microcriminalita diffusa attraverso

servizi e interventi di prossimità nelle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, in

corrispondenza delle aree verdi e dei parchi cittadini e nelle adiacenze dei locali di intrattenimento

e svato.

Risorse strumentali: come da Inventario

Risorse umane: come da dotazione organica (personale dell'unità operativa Nucleo Radiomobile

e Servizi terriroriali, dell'Ufficio Servizi Decentrati - Polizia Ambientale, dell'Unità operativa Polizia

annonaria e commerciale).

2 - StcuREzzA DELLE pERsoNÉ NELIa clRcoLAzloNE STRADATE

a) lncrementare i livelli di sicurezza delld circolazione strodote, incidendo Prevalentemente
sui comportamenti dei conducenti dei veicoli.

Descrizione: Particolare attenzione verrà riposta, nell'attività specifica di controllo, a quei

comporamenti che, se posti in essere, possono determinare rilevanti e gravi conseguenze per le

persone e per iveicoli coinvolti al verificarsi di incidenti stradali.

Sotto costante e mirata osservazione saranno, ad esempio, quei comportamenti dinamici degli utenti

riferiti all'utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, all'obbligo di

sottoporre iveicoli a revisione periodica, alt'utilizo, durante la guida, dei radio telefoni, all'obbligo

dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terri-

Particofare attenzione verrà rivolta, inoltre, alla "veloittò", attraverso controlli con Ia prescritta

apparecchiatura elettronica, e alla "guido in stoto di ebbrezzo", in particolare nelle ore notturne del

venerdì e del sabato, con I'ausilio dell'apparecchiatura destinata all'accertamento strumentale.

Motivazione delle scelte effettuate: Aumentare il livello di sicurezza delle persone nella

circolazione stradale ricompresa tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico Perseguite

dallo Stato.
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Finalità da perseguire: Attuare specifìci servizi di polizia stradale, sia in fase preventiva che

repressiya, finalizzati al controllo sull'osservanza delle norme in materia di circolazione stradale, in

particolare quelle relative al comportamento dinamico dei conducenti.

Risorre strumentafi: come da lnventario.

Risorse umane: come da dotazione organica (personale dell'unità Operativa Radiomobile Servizi

Territoriali, dell'unirà Operativa Infortunistica Stradale, dell'ufficio Servizi Decentrati - Polizia

Ambientale).

b) Incrementore i livelli di sicurezzo incidendo surre dttivitò di somministrozione e vendita
al pubblico di bevande alcoliche.

Descrizione: L'uso e I'abuso di sostanze alcoliche può esporre a concreti rischi sogtetti che, in

occasione di un singolo o occasionale episodio di consumo, spesso lo valutano come moderato o
normale. L'abuso di bevande alcoliche, oltre a determinare seri problemi per la salute di chi le
assume, tenera episodi di criminalità e violenza che vanno dalle risse all'imbrattamento e

danneggiamento del patrimonio pubblico e privato. Per prevenire e per contrastare abitudini, in

particolare da parte di gìovani e giovanissimi, con inevitabili consetuenze nei comporumenti assunti,

anche violenti, all'interno di esercizi pubblici, nelle pubbliche vie e qualora decidano di mettersi alla

guida di veicoli, il personale della Polizia municipale effettuerà dedicati interventi, in orario diurno e

notturno - in quest'ultimo caso con prevalenza nelle giornate del venerdì e sabato - tesi al controllo
delle attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche

Accanto ai tradizionali controlli sullo stato di ebbrezza alcolica durante la guida, verranno dedicati

interventi, in orario diurno e notturno - in quest'ultimo caso con prevalenza nelle giornate de

venerdì e sabato - tesi al controllo delle attività di somministrazione e vendita al pubblico di bevanoe

alcoliche (esercizi autorizzati ai sensi del TULPS, esercizi di vicinato, circoli privati, stabilimenti

balneari, sale giochi, attività di trattenimento e svago) al fine di prevenire e contenere comportamenti

in violazione di norme amministrative e/o penali posti in èssere all'interno o all'esterno di detti
esercizi.

Specifici incontri verranno programmati nelle scuole medie e superiori, in collaborazione con

I'autorirà scolastica, per informare gli studenti sui rischi conseguenti all'assunzione di bevande

alcoliche e di sostanze stupefacenti.

Motivazione delle scelte efrettuate: Aumentare il livello di sicurezza delle oersone nella

circolazione stradale ricomprese tra le fìnalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite

dallo Stato.

Finalità da perseguire: Attuare specifici servizi presso esercizi di somministrazione e vendita di

bevande alcoliche, anche a mezo di distributori automatici e presso esercizi in cui si svolgono

spettacoli e altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, owero nei circoli privati, al
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finedicontrastarei|fenomenode||aguidainstatodiebbrezzaa|co|ica,coni|conseguente
contenimento del fenomeno infortunistico.

Risorse strumentali: corne da Inventario.

Risorse umane: come da dotazione organica (Personale dell'unità Polizia Commerciale e

dell'Ufficio servizi Decentrati - Polizia Ambientale, uniri operativa infortunistica stradale).
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3. IERNI SicuR4

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
finali

Orizzont€
temporale

Assessor€ di
riferimento Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 20t9 7020

3.0t.0t Riorganizzazione delle sezioni terrirorialì per una mattiore incisività del ruolo dinamico
della polizia di Drossimirà

Potenziamento dej controlla nofturni nelle zone della socializzazione e net ouarlieri a
maggior rischio

finalizzati al controllo sull'osservanza delle norme in materia di circolazione stradale, in
particolare quelle relative al comportamento dinamico dei conducenti), anche alfine del
contenimento del fenomeno infortunistico, nonché deile norme in materia di sosta,
anche ai fini del miglioramento della fluidità della circolazione, unitamente a quelle che
disciplinano la circolazione nella ZTL

alcoliche, anche a mezzo di distributori automatici e presso esercizi in cui si svolgono
spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, owero nei
circoli privati al fine di contrastare il fenomeno della guida in srato di ebbrezza alcolica,
con il conseguente contenimento del fenomeno infortunistico

Controlli sulla guida in srato di ebbrezza e sotto I'influenza di sostanze stupefacenti

Cratadrni X X X Fatale
POLIZIA LOCALE.

I'lOBILITA

3.0t.02
Crttadrni X X X Fatale

POLIZIA LOCALE.

t,10B1Lt_rA

3.0 t.03
X X X Fatale

POLIZIA LOCALE.

f.108tuTa

3.0t-04
Pubblici elercizi di

X X X Fatale
POLIZIA LOCALE.

IlOBILITA

3.0t-05 Conducenti di
X X X Fatale

POLIZIA LOCALE.

t108tL[a

145



3. TÉRNr S/cuRA

M'SS'ONE 
'O

TRASPORfl E DIR'TTO ALLA MOBILITA'



3. TERNr S,cuR

Pnocnauma 05 -VraerLlra E INFRASTRUTTURE STRADALT

I - RtoRcANrzzAztoNE DELLA MoBrLrrÀ NELta ZTL

Descrizione: ll progetto prevede lo studio per il riassetto della ZTL e delle Aree pedonali in modo
da favorire la frequentazione del centro a vantaggio della sicurezza cittadina, non andando nel

contempo a gravare sulla qualità ambientale e dell'aria già compromessa da diversi fattori tra cui il

traffico veicolare.

Motivazione delle scelte effettuate: L'intenzione è garantire un tessuto economico e sociale

vivo nel centro storico in grado di aumentare la sicurezza.

Finalità da perseguire: Aumento del grado di sicurezza dei cittadini e maggior attrattivilà del

. centro storico.

. Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell'ente oltre al valore aggiunto

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarierà orizzontale e verticale.

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell'Ente, oltre al valore aggiunto derivante

dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale
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3. fERNr 5,cuR,A

to allo mobifità .

OAIETTIVI OPERATIVI Itakeholder
finali

Qrizzonte
temporale

Dirigente

Cod. Descrizione 20|l 20t9 7020

3.02-0 |
Nuovo piano della mobilità cittadina con riassetto della ZTL e delle Aree pedonali al

fine di favorire la frequentazione del centro a vantaggio della sicurezza cittadina cate8oria

Cittadini
Visitatori

X X X Salvati
POLIZ A LOCALE.

I,lOBÌL]TA
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Documento unico di Progtommozione 201812020

4. TenNr LrseRA

siui

per favorire la crescita della comunità, valorizzando i nuovi ambiti di ricerca e innovazione, monitorando i progettì

in essere per Terni già riconosciuta area di crisi complessa.

Questa dimensione creativa e di svìluppo deve ri8uardare la formazione, intesa in senso ampio e diffuso sia per i

giovani che per gli imprenditori, I'autonomia dell'Università di Terni con iniziative mirate e collegate al mondo

produttivo; ìl rafforzamento della presenza delle grandi aziende multinazionali, il sostegno della riconversìone e la

rigenerazione del settore industriale; la crescita delle piccole imprese eccellenti verso il territorio nazionale; il

riDosizionamento e la difesa delle attività commerciali, la valorizzazione del terzo settore, della cooperazione, del

volontariato, creando spazi sussidìari di libertà per i cittadini che vogliono cavarsela da soli, la creazione di distretti

tecnologici a zero inquinamento nei settori strategici della chimica verde, dell'energia pulita, ìndustria 4.0 e internet

delle cose. Fare delle caratteristiche e delle specificirà del territorio I'elemento propulsivo per una nuova e plurale

visione di sviluDDo.
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4. T€RNI !,aERÀ

coD.

Ricerco e innovdzione

La Ricerca e I'innovazione rappresentano elementi strategici per la crescita della città, in

panicolare per il suo tessuto produttiyo, comprese le piccole impres€, da rilanciare con

I'attivazione di apposite strutture comunali che ne possano hvorire ìl coordinamento e

l'ìntetrazione con tutti gji attori del seftore.

Azione di promozione, integrazione e sviluppo delle componenti di ricerca avanzata e

Università operanti nel territorio comunale al fine di ìndirìzzarne lo sviluppo efîcientandone

gli interventi,

Ruolo delle múllindriono,li è funzione dell'Areo di Crisi Complesso

La oresenza delle multinazionali è elemento cardine del tessuto cittadino. Occorre attivare

tutte le forme di collaborazione per favorirne la presenza, lo sviluppo, la permanenza dei

livelli occuoazionali. contrastando anche attraverso la nuova normativa nazionale, le

delocalizzazioni. L'Area di Crisi Complessa rappresenta un'opportunità in un'ottica di

condivisione anche con le ìstituzioni territoriali quali rappresentanti dedi interessi p.imari

della città.

Le funzioni di monitor€gio e di valutazione dei risultati sono elemento di trasparenza

imprescindibile nonché elemento valorizzante di attori economici ed il territorio che potrà

esprimersi nei tavoli tecnici.

Syituppo univertitorio, politiche educotiv€ c scorostiche

La presenza universitaria a Terni è elemento qualificante, non solo per la dimensione

formativa della cittì, ma quale fattore di sviluppo di dinamiche di qualità. L'unìversità a Terni

deve essere selezionata in base a criteri che possano assicurare un livello elevato, una effeftiva

attrattivitÀ una reale integrazione con isistemi produttivi, culturali e sociali cittadini.

L'autonomia universitaria è traguardo raggìungìbile anche in un'ottÌca di attenzione e di

collaborazione territoriale ad ampio raggio.

Politiche educative e scolastiche volte a tutelare il diritto allo studio, miSliorare iservizi e

promuovere il rapporto con il mondo del lavoro.

Ruolo delle piccole imprese

Promozione del ruolo delle piccole imprese anche attraverso I'aftivazione di strumenti di

raccordo con le altre realtà territo.Ìali in un'ottica di rafforzamento e di rete che possa

portare le eccellenze te.nane in ambito nazionale e internazionale,
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SEzloNE OeERATTvA (SeO) - Porte Primo

Obiettivi Operativi
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Riepilogo oBtETTtvt opERATtvt per oBtETTtyo sTRATEGtco
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4. IERN/ L,aEM

Cod, Hissione Programma

4.0t.01 Promuovere attività ed eventi che valorizzino il territorio e la ricerca.
t4

SVILUPPO ECONOI'IICO E

COIlPETITIVITA'

03

RICERCA E INNOVAZON€

4.0 f-02 Sostetno del Polo d'lnnovazione Genomica Genetica e Biologia presso la nuova Facoltà di Medicina di Colle Obito. SVILUPPO ECONOI'IICO E

COI'lPETI-flVITA'

03

RIC€ÀCA € INNOVAZONE

Ruolo delle multinozionati e funzione dell'Area di CrisÍ Complesso

4,02.01 Programma di monitorattio dell'Area di Crisi Complessa, dei progetti in essere e delle ricadute sul terrirorio. SvtLUPPO ECONOT'I|CO E

cot'1PEfl'fvtTA' INOUSIITh PMI E AÀIcIAN^TO

1.02-02
Accordo dÌ area con le aziende in un'ottica di mantenimento dei livelli occupazionali e del miglioramenro dei contenuti
professionali.

SVILUPPO ECONOI'1ICO E

COÈ,IPETITIVIfA' rNorisTAra. Ptll r aRll6raNAro

Sviluppo universìto rio, politiche educative e scolostiche

4.03-0 |
Favorire il dialogo fra i sotgetti titolati all'azione educativa quali le famiglie, la scuola, I'Amministrazione Comunale e le
istituzioni del territorio.

ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

0l
I'ÌÀUZONE PR€SCOLAsTlCA



4.03-02

P."""d;@UcativicomUna|iede|lari5torazìonescolastica(intutri8|iordinidiscUo|a
in cui è erogata) elemenri di qualificazione quando non presenti dal richiedente, autocertificari secondo disPositivi di

norma, con puntuale verifica da pane dell'Amministrazione.

04

ISTRUZIONE E DIRIfIO
ALLO SIUDIO

0l

4.03-03
-ni.odu|a@zi.cnedel|,offertaedUcativa,aPerturadinuoviservizi(Gril|oPar|ante
e alrre storie) nell'ottica di ma&giore flessibilità, creatività (iniziative pubbliche in città e neÌ tervizi anche in orari serali),

innovazione e sperimentazione (polo 0-6), per rispondere alle esigenze delle famiSlie in contlnua mutazione

a4

ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

0l
ls'rÀuzroNÉ PRIscolAsrrca

4.0!-01

sósre""*C rere d€, Ser.,kry"viti per la prima infanzia miSliorando la comunicazione funziQnale ai Processi autorizzatori,

svolgendo una costanre azìone di monitoratgio (compilazione del sìstema informativo regionale) e suPPortando il relatiYo

personale nella formazione e nell'aggiornamento per assicurare la qualità dell'offena formativa.

04

ISTRUZIONE E DIRIITO
ALLO STUDIO

0l
ls'rRUzorlt PRrscoLAsrcA

4.01.05
Percorso di partecipazione I'elaborazione del nuoyo regolamento e della carta dei servizi SEC, dei nuovi loghi dei SEC

Realizzazione del nuovo regolamento SEC.

04

IS-TRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

0l
IsIRUZONE PRÉ5COLA5IICA

{.03.0ó
Collaborare con le direzioni tecniche competenti per la definizione e attuazione di un Piano oPerativo di risanamento

conservativo e di riqualificazione delle scuole del territorio

0{
ISTRUZIONE E DIRIf'TO

ALLO STUDIO

02

ALIRIoRoIN DI SIRUzoNÉ

4.03.07

@diRegiapromossada|laProvinciafinalizzataa|dimensionamento
rerritoriale della rete scolastica e awio di un tavolo di confronto con le istituzioni scolastiche della città, nell'ottica

dell'ouimizzazione e della verticalizzazione dell'offerta formativa.

04

ISTRUZIONÉ E DIRITTO

ALLO STUOIO

02

ALrÀroRoLNr ) srRL-rzoNe

4.03.08
Collaborazione con le lstituzioni scolastiche a sostegno deì (PON) e adesione a Progetti e accordi specifici riferiti aì 4

Assi di progettazione.

04

isîÀuzloNE E DtRtrro
ALLO STUDIO

02

ALrq oRDrNrD rsÌR!zoN€

4.03-09

@àii.'G'Briccia|di''consolidandoi|suoruo|oformativo,artisticoecu|tura|e
nell'ambito rerritoriale. Definizione della nuova convenzione per la disciplina dei reciproci obblighi legatì ai trasferimenti

comunali in virtù del processo di statalizzazione in corso che preveda I'impegno pluriennale, almeno triennale'

dell'Amministrazione comunale, secondo 8li stanzìamenti definìti in sede di bilancio.

04

ISTRUZIONE E OIRITTO

ALLO STUDIO

04
rsiRUzorìr uriv[(srraRra

4,03-ì0
Defìnizione dì un nuovo governo deì rapporti tra Amministrazione comunale, soggetti locali e Università deSli Studi di

perufia. Awio di tavoli di confronto con altriAtenei per lo sviluppo di strateSie di collaborazione (an.3 Legge 24012010)

04

ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

04
ISTRUZONÉ U!iVERS AfuA

4.OJ-II
Approfondimento della proposta progettuale formativa per il polo universitario ternano con imPlementazioni e

differenziazioni: tecnologie per I'ambiente, tecnologie di frontiera, valorizzazione del ierri!orio.
ISTBUZIONE E DIRITTO

ALLO STUOiO

04

ì5:cuzr()|ri !., !!ìsrraca

4,0t- t 2
l4essa a punto di srrumenti ogtertivi di misurazione e verifica della qualirà del servizio di rislorazione scolastica in

concessione

04

ISTÀUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

06

SÉRviz alrsL|AR aLL stR{rzloN€

4.03-|l
lnterventi/adeguamenti strufturali e fornitura ausili didattici a sostegno della frequenza scolastica dei minori disabili e

con bisogni speciali: concessione di esenzioni/riduzionì del PaSamento delle tariffe.

04

ISTRUZIONÈ E DIRITTO

ALLO S'TUDlO

06

SIRVIZIAUSL]AC À'-LÎÍRUZONT
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/i.03.14

Rivedere il trasporto scolastico, continuando a tarantire l'attività di assìstenza a

scuola dell'infanzia comunale e statale e awiando una rivisitazione delle

ridìmensionamento e ottimizzazione delle sedi scolastiche.

bordo nei confrontì degli alunni

tratte, seguendo il percorso
della

oel
04

ìSTRUZIONE E OIRITTO

ALLO STUDIO

0ó

SFRVrzr 
^us 

uaRr aLLlslRUzroNÉ

4.03-t5

Sóstegno dell'offena curriculare delle scuole dall'infanzia all'adolescenza con la realizzazione dj Progetti del Sistema

Formativo Inregrato quali Laborart, Cinema e Scuola, Nati per Leggere, Laboratori dell'Aula Verde, laboratori teatrali in

coerenza con le risorse assegnate e prioritariamente fìnalizzati alla conoscenza del territorio e della sua storia, al rìsPetto

dell'ambiente.

04

ISTRUZIONE E OIRITTO

ALLO 5TUDIO

07

lntensificare tli incontri di protrammazìone e verifica tra il coordinamento pedagogico didattico della Direzione, i Ser"r'izi

Sociali ed Educativi Comunali e ì tecnici della Asl 2 per migliorare I'integrazione e l'inserimento scolastìco degli alunni

con bisogni specìali.

0,1

tsrRUztoNE E otRtÌro
ALLO SfUDIO

07

4.03-t7
Mettere a punto e formalizzare con specifici accordi interlstituzionali l'operatività già in atto con le scuole, i servizi sociali

le forze dell'ordine per contrastare fenomeni di evasione e abbandono dell'obbligo scolastico

04

tsrRuztoNE E DlRr-rÌo
ALLO STUDIO

07

Rivedere e innovare la fornitura gratuita dei testi scolastici per le scuole primarie, obbligatoria Per le88e, con la

rivisitazione delle modalirà dì distribuzione, awiando un tavolo dì confronto e di collaborazione con ì librai del territorio.

04

ISTRUZONE E OIRITTO

ALLO STUOIO

a7

4.03.t I

Progetto "Ama la tua citta": protrammazione e awio di iniziative e azioni formative/infoTmative per promuovere la

cittadinanza attiva, I'educazione civica, la legalità, per prevenire e contrastare forme dì dipendenza e di comportamenti

devianti, al fìne di far crescere la conoscenza e I'appanenenza al proprio territorio e alla comunità. L'imPetno a far

crescere il benessere psicofisico delle nuove generazioni passerà anche attraverso la promozione dì attivilà sportive e

fìnalizzate alla salute, da proporre alle scuole.

04

ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

07

4.04 I Ruolo delle Piccole imPrese

Piano di sviluppo per favorire in un ambito integrato i processi di ammodernamento, con ricadute positive anche sul

fronte ambientale, rituardanti il tessuto produttivo locale.
SVILUPPO ECONO]'IICO E

cotaPET-flvlTA'
INOUSTRIA. PI4I E AATìCIAN^TO

4.04.02 Sponello per la crescita delle piccole imprese in un contesto regionale e nazìonale. SVILUPPO ECONOMICO É

cot"lPETtTtvtTA'
INDU5TRÀ, PMI € A^NCIANAIO
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4. TERNI LIBERA

PRocRAHMA 0l - lsrRuzroNE pREscorAsrrcA

I - lsrRUztoNE

Descrizione: Nell'ambito del sistema prescolare locale (anni 0-6), nel territorio sono attualmente

operativi n. 6 nidi d'infanzia e n. 2 centri educativi per bambine e bambini, nonché n- 3 scuole

dell'infanzia paritarie comunali, n.7 scuole dell'infanzia paritarie private e n. 29 scuole dell'infanzia

statali. lnsistono nel territorio anche iseguenti servizi privati 0-3: n. l5 nidi d'infanzia, n.2 sezioni

Ponte, n. 2 spazi gioco, n. I centro per bambine e bambini e n. I centro ricreativo, per i quali

I'Amministrazione si propone di garantire il supportó relativamente alle nuove aperture e necessarie

autorizzazioni e alla formazione del personale, nonché a mantenere agtiornato il Sistema Informativo

Regionale (SIRSE) per I'attuazione del monitorattio dei servizi 0-3 da parte della Regione.

In tale ambito I'attività è rivolta al costante monitoratgio del territorio, al fine di rispondere al meglio

ai bisogni delle famiglie in continua mutazione, attraverso gli strumenti della riorganizzazione dei

servizi - attivazione nuovi servizi ed attività 0-3, 3-6.

L'attività educativa svolta all'interno dei SEC si allinea alle finalità proprie di questi servizi ed è tesa,

pertanto, a favorire le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, a promuovere I'interazione con t

coetanei, gli adulti, l'ambiente e la cultura, nel rispetto delle diversità, contribuendo alla realizzazione

dell'uguaglianza delle opportunità educative, consentendo a bambine e bambini di raggiungere

traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia, alla competenza, svolgendo un'azione di

prevenzione e intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio psicofisico e

socioculturale.

La valorizzazione delle famiglie è fondamentale nel sistema scolastico e sociale del nostro territorio,

facendo particolare attenzione a quelle necessità espresse da tutte le categorie o da specifìci nuclei,

necessità conosciute, accolte e fatte proprie attraverso il metodo dell'ascolto.

L'Ente è soggetto deputato e parte diligente nel favorire il dialogo fra isoggetti titolati all'azrone

educativa: la famiglia, la scuola, i servizi dedicati, gli educatori e gli insegnanti.

È necessario che tutti questi soggetti operino nell'ambito di un sistema integrato, che offra alle

famiglie la possibilità di iscrivere ipropri figli in qualsiasi servizio educativo-didattico con le stesse

garanzie educative, seppur con un'offerta diversificata.

L'Amministrazione intende mantenere il suo ruolo di presidio di sperimentazione e monitoraggio

della qualità per questo primo ordine di scuola, garantendo tutti i bambini all'interno della rete

educativa e scolastica, pubblica e paritaria, opportunamente distribuita nel territorio, privilegiando

tale ruolo, nella convinzione che i servizi per la fascia di erà 0-6 entrano a tutti gli effetti nel diritto

allo studio del sistema scolastico locale essendo infatti servizi essenziali, infungibili e

costituzionalmente da garantire.

Tale impostazione viene sostanziata e rafforzata dalla normativa nazionale e regionale (Legge n.

tOT|2OtS e D.Lgs. n. 65120ln nonché dalle linee di indirizzo regionali che, con la DGR n-

6 | 8/ | | .06.20 | 8, awiano una specifica sperimentazione per i poli 0-6 all'interno della quale è inserita

la nostra Amministrazione Comunale.
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Motivazione delle scelte effettuate: la motivazione delle scelte è coerente con gli indirizzi

strategici dell'Amministrazione

Finalità da perseguire: Le finalirà sono: a) tutelare la famiglia quale luogo naturale dell'educazrone

e formazione delle nuove generazioni; b) riconoscerla quale risorsa preziosa della comunirà e

mettere a disposizione servizi che la supportino in questo ruolo fondamentale, lasciandole comunque

spazi di libertà e autonomia; c) rafforzare le fumiglie e favorire la loro costituzione, visto anche

nell'ottica di inversione del calo demografico.

Risorse strumentali: come da lnventàrio.

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a risorse esterne temporaneamente individuate

al fine del perseguimento degli obiettivi ordinari e particolari definiti dall'Ente (appalto servizi

sussidiari e complementari, appalto servizi integrativi ed innovativi per la prima infanzia, personale

educativo e insegnante supplente, sostetno all'handicap, insegnamento della religione cattolica)

nell'ambito dei SEC - Servizi Educativi Comunali, ecc.
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4, fERNr LIBERA

OBIETTIVI OPERATIVI Stekehold€r
lìnali

Orizzonte
tempofale riferimento Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 20tt 2020

Favorire il dialogo fra isoggerti titolati all,azione educativa quali le famiglie, la scuola,
I'Amministrazione comunale e le istituzioni del territorio.

Prevedere per le taríffe agevorate dei servizi educativi comunari e defla nsrorazrone
scolastica (in tuttitli ordini di scuola in cui è erogata) elementi di qualificaztone quando
non presenti dal richiedente, autocertificati secondo disposjtivi di norma, con puntuare
verifìca da parre dell'Amministrazione.

di nuovi servizi (Grjllo Parlanre e alrre storie) nell,onica di maggiore flessibilità, creativirà
(iniziative pubbliche in citrà e nei servizi anche in orari serali), innovazione e
spenmentazione (polo 0-6), per rispondere alle esigenze delle famiglie in continua
mutazione

Sostenere la rete dei Servizi privati per la prima infanzia migliorando la comuntcazjone
funzionale ai processi autorizzatori, svolgendo ona costante azione di monitoratgio
(compilazione del sistema informativo regionale) e supportando il relativo personate
nella formazione e nell'aggiornamento per assicurare la qualità dell,offerta formariva.

famrSli€ bambini

0-6

s€rvizi privati

Socierà civile

lsrituzioni

X X X Alessandrinì SERvtzlEoucaÎvl

E SCOLAS-|tCl

l_amitli€ bambini
0-6

Ser.rizi privati

Socierà civil€

lstiruzioni

X X
Alessandrini

Dominici
Diritent interessati

Per comPètenza

Famitlie e bambini

0-6

S€rvizi privati

Socierà civile

lst'iuzioni

X x X Alessandrini
SERvtztEDUcATtvl

E SCOLASTtCI

4.03-04

Famitlae e bambinì

0-ó

S€rvizi privari

Società civile

lsricuzioni

X X X Alessandrin
SERVtztEDUcAIVI

E SCOLASTTCI
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Percorso di parreciPazione Per I'elaborazione del nuovo regolamento e della carta dei

servizi SEC, dei nuovì loghi dei SEC.

Realizzazione del nuovo regolamento SEC'

Fami6lie e bambini

0-6

Se izi privali

Socieù civilè

hti!uzioni

X X Alessandrini
SERV zt EDUcartvl

E SCOLA5T|CI

-L OU

ì



4. TERN| LBERA

PRoGRAMMA 02 -ALTRT oRDrNr Dr rsrRuzroNE

Descrizione: Ampliamento, adeguamento e manutenzione degli edifìci comunali dedicati

all'istruzione pubblica, con particolare attenzione alla messa in sicurezza degli stessi, anche attraverso
il reperimento di fondi regionali o statali finalizzati, tra I'altro, per acquistare defibrillatori da installare

presso gli edifici scolastici;

Monitoraggio e segnalazione delle esigenze di risanamento conservativo e di riqualìficazione,

interventi di sicurezza antincendio, anche attraverso I'utilizzo da parte della Direzione competente

del fondo regionale finalizzato al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia, giusta

DGR n. 1378/2017;

Realizzazione del piano degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico o di nuova

edificazione degli edifici scolastici pubblici Primaria Carducci e altre sedi inserite nel piano pluriennale

delle opere pubbliche;

Partecipazionè attiva e propositiva alla Cabina di Regia promossa dalla Provincia finalizzata

all'applicazione delle linee guida regionali sul dimensionamento territoriale della rete scolastica,

nell'ottica dell'ottimizzazione dell'offerta formativa complessiva del territorio, privilegiando la

verticalizzazione, I'attività di orientamento e I'esperienza dell'attività di alternanza scuolaJavoro.

Collaborazione con le lstituzioni scolastiche a sostegno dei Programmi Operativi Nazionali (PON),

presenati dalle stesse, attraverso la condivisione e I'adesione a progetti e accordi specifici riferiti ai

4 Assi di progett^zione previsti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE - FERS).

Motivazione delle scelte efrettuate: rispondere all'esigenza di porre a disposizione edifici e spazi

sicuri e confortevoli così da assicurare condizioni idonee per I'apprendimento e la serena convivenza

degli studenti.

Finalità da perseguire: Migliorare e conseryare la dotazione e la fruibilità in sicurezza, inclusa la

manutenzione ordinaria, degli edifici comunali dedicati all'istruzione pubblica. Proporsi come

sotgetto promotore e sostenitore dell'offerta formativa della città, attraverso il costante raccordo,

ascolto e collaborazione con le istituzioni scolastiche, le imprese, tutti i soggetti attivi del territorio,

lmplementare particolarmente I'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, al fine di aprire gli studenti

alla conoscenza del mondo del lavoro e delle eccellenze locali.

Risorse strumentali: come da lnventario, comDresa la dotazione hardware e strumentazione

tecnrca.

Risorse umane: come da dotazione organica.



4. T€RNi LIBÉRA

PRocRAMlra 02 - ALTRT oRDtNt Dt tsrRUztoNE

OBIETTIVI OPERATIVI Stak€holder ()rizzonte Assessore di
Dirigente

€od. Descrizione 20 t8 20rt 2020

,1.03.06
Collaborare con le direzìoni tecniche competenti per la definizione e attuazione di un
piano operativo di risanamento conservativo e di riqualificazione delle scuole del
teTTltoTto,

l5tituzioni
X X X

Alessandrini

IYelasecche

SERV zt EDUcalvl
E SCOLASTtCI

LAVoF.r PuBBLtcl

IfANUIENZIONI-

ParR||'.1oNro

4.03.07

Partecipazione attiva e propositiva alla Cabina di Regia promossa dalla Provincia
finalizzata al dimensionamento territoriale deÌla rete scolastica e awio di un tavolo di
confronto con le istiruzionÌ scolastiche della città, nell'otlica dell'ottimizzazione e della
verticalizzazione dell'offerta formativa.

lsriruzioni
X X X Alessandrin SERVtzt EDUcAlvl

E 5COLASl|CI

4.01,08
Collaborazione con le lstiruzioni scolastiche a sostegno dei (PON) e adesione a progetti
e accordi specifìci riferiti ai 4 Assi di progettazione.

lstìt!zioni
X X X Alèssandrini SERVtztEDUcAltvl

E SCOLASTICI

,)



4. TEPJ,tr LTBERA

Pnocnamma 04 - lsrnuzlor.tE uNlvERslrARrA

Descrizione: Le politiche di sostegno per I'istruzione universitaria rappresentano una parte

importante delle politiche per lo sviluppo locale e proprio questo rende ammissibili investimenti

finanziari e strumentali a supporto di istituzioni di alta formazione e del polo universitario ternano.

La presenza dell'Università e dei poli di Alta formazione contribuisce a qualifìcare I'offerta di lavoro,

sia interna che esterna, favorendo la creazione di imprese, alimentando la creazione di un'atmosfera

produttiva e I'attenzione alle dinamiche di innovazione nell'imPresa.

L'Amministrazione intende svolgere un ruolo force di promozione della presenza universitaria

cittadina per completare la "filiera" dell'istruzione, sia nei confronti degli studenti ternani, chè di

quelli di un'area più vasta.

Al fìne di rilanciare la presenza universitaria a Terni occorre defìnire una strategia di riqualificazione

e di rinnovamento dell'offerta didattica rivolta sia all'Università degli Studi di Perugia, che ad altri

Atenei, connotando la vocazione formativa delle magistrali offerte da Ingegneria e da Economia, con

una particolare attenzione nelle tecnologie per I'ambiente.

La maggiore qualifìcazione del polo universiurio potrebbe generare un aumento degli iscritti

ampliandone anche I'attrazione geografi ca.

Alla luce delle rinnovate esitenze didattiche e della necessità di accrescere la popolaztone

universitaria occorre far leva sull'attrattività di una logistica funzionale e di una ricettivita Potenziata

e accogliente.

Sul fronte dell'alta formazione artistica e musicale occorre valorizzare la natura di unico polo

autonomo di formazione terziaria dell'lstituto superiore di studi musicali "G. Briccialdi",

sviluppandone il ruolo propulsivo rispetto al settore delle imprese culturali e creative, del settore

dello spettacolo dal vivo e di quello delle arti performative.

Motivazione delle scelte efrettuate: La volontà di ampliare e diversificare l'offerta formativa

universitaria comDorta la necessita di definire un nuovo modello di governo delle Politiche

universitarie.

ll nuovo quadro negoziale nei rapporti tra Amministrazione comunale, città e lstituto "G. Briccialdi"

è imposto dai mutamenti del quadro linanziario e normativo statale, dal consolidamento del nuovo

quadro ordinamentale dell'lstituto e dalla necessità di operare per un pieno, stabile e solido

coinvolgimento delle altre istituzioni culturali della città per il sostegno dell'lstituto stesso, in un

contesto di sostenibilità finanziaria, di effìcienza gestionale e di sana Sestione delle risorse pubbliche,

sia di quelle che derivano dai bilanci delle pubbliche amministrazioni, sia di quelle che derivano da

istituzioni private con finalità collettive. Fondamentale nella ridefinizione dei rapporti tra Ente e

lstituto è il processo di statalizazione degli lstituti Superiori di Studi Musicali attualmente in corso

e nel ouale rientra anche l'lstituto "G. Briccialdi"; il Governo nazionale, nella legge fìnanziaria

approvata a dicembre 2017, ha infutti previsto la coPertura della spesa per il compimento del

processo di statalizzazione entro un arco di tre anni (20 | 8-2020). lmPortante in questo senso anche

I'assunzione di responsabilità del governo regionale dell'Umbria-
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Finalità da perseguire: E importante attivare processi in cui le istituzioni di istruzione e alu
formazione siano inserite in un piir ampio sistema locale che ne assecondi la crescita, entrando in un

raDDorto di scambio virtuoso.
A tal lìne vanno defìniti nuovi strumenti istituzionali di governo, sui due fronti dell'universrtà e

dell'alta formazione artistica e musicale.

Per ilfronte università va definito uno strumento flessibile che sia in grado di: negoziare tra gli arrori

8li obiettivi strategici, ricercare forme di collaborazione con altri atenei interessati a rafforzare rl

polo universitario ternano, generare risorse finanziarie aggiuntive.

Per il secondo occorre definire un nuovo quadro negoziale di rapporti tra I'Amministrazione
comunale e lstituto superiore di studi musicali "G. Briccialdi" per accompagnarlo nel compimento
del processo awiato di statalizzazione, valorizzandone la natura di unico polo autonomo di
formazione terziaria della citcà e puntando a svilupparne un ruolo propulsivo rispetto al settore delle
imprese culturali e creative, del settore dello spettacolo dal vivo e di quello delle arti performarive.
Cruciale in questo senso il rafforzamento della filier:a della musica e delle arti che include gli indirizzi
musicali della scuola secondaria di primo grado, il Liceo artistico del llS classico e artistico "Tacito"
e il Liceo musicale dei licei statali "Angeloni". Così come il collegamento organico e operativo con
le altre istituzioni AFAM della Regione.

Risorse strumentali: come da rnvenrarro.

Risorse umane: come da dorazione organica.

hr.,1
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4. TERNT LTBERA

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali
Orizzonte
tempofale riferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 20tt 2020

4.03-09

Sostegno all'lstituto superiore di studi musicali "G. Briccialdi" consolidando il suo ruolo

formativo, artistico e culturale nell'ambito territorìale. Definìzione della nuova

convenzione per la disciplina dei reciproci obblighi legati ai trasferimenti comunali in

vinù del processo di statalizzazione in corso che preveda I'impegno pluriennale, almeno

triennale, dell'Amministrazione comunale, secondo gli stanziamenti defìniti in sede di

bilancio.

lsrituto 8íccraldi X X X
SERVIZICULTURAU-

ALTA FOÀMAZIONE

,1,03.l0
Definizione di un nuovo Soverno dei rapporti trè Amministrazione comunale, sogtetti

locali e Università detli Studi di Perugia. Awio di tavoli di confronto con altri Atenei

per lo sviluppo di strategie di collaborazione (on. 3 Legge 24012010).

X X X Alessandrini
SERvtzt cuLluMLt-

i1.03-l I

Approfondimento della proposta progettuale formatìva per il polo universitario ternano

con implementazioni e differenziazioni: tecnologe per I'ambiente, tecnolotie di

frontiera. valorizzazione del territorio.
X X X Alessandrini

SÉRvtzt c!LruRAL|-
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4. TERNT LTBEF.,'

PRocRAMMA 06 - SERvtzt AUstL|ARt ALL'rsrRU

Descrizione: I'azione amministrativa per i Servizi di assistenza scolastica, in coerenza con la

normativa vigente e la Legge regionole l6 dicembre 2002, n. 28 recante "Norme per l'ottuozione del

diritto ollo studio", è rivolta alla realizzazione di una serie di azioni, le cui principali sono:

- Monitoraggio del nuovo servizio in concessione di ristorazione scolastica, attraverso la

misurazione della qualità del servizio erogato agli utenti adulti e minori, la verilìca
amministraciva e contabile della prestazione erogata, la promozione dell'educazrone

alimentare e della salute attraverso I'elaborazione di menu equilibrati, diete speciali
personalizzate e specifici protetti rivolti agli alunni e alle famiglie;

- Propensione ultima a tarantire I'uso delle cucine in loco di qualità e a utilizzare
prioritariamente prodotti locali per sostenere il tessuto economico del territorio;

- Promozione del buon funzionamento delle commissioni mensa, nell'ottica dell'istituzione di

una commissione mensa cittadina, come applicazione della sussidiarietà orizzontale
nell'erogazione dei servizi:

- Revisione del trasporto scolastico, continuando a tarantire I'attivid di assistenza a bordo nei

confronti degli alunni della scuola dell'infanzia comunale e statale e awiando una rivisitazrone
delle tratte, seguendo il percorso del ridimensionamento e ottimizzazione delle sedi

scolastiche;

- Interventi/adetuamenti strutturali e fornitura ausili didattici a sostegno della frequenza
scolastica dei minori disabili e con bisogni speciali.

Motivazione delle scelte efrettuate: la motivazione delle scelte è coerente con gli indirizzi
strategici dell'Amministrazione

Finalità da perseguire: assicurare il buon andamento di un servizio di prioritaria importanza per
le famiglie e la promozione della salute; promuovere la partecipazione degli stakeholder nel

miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi.

Risorse strumentali: come da Inventario

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a risorse esterne eventualmente e

temPoraneamente individuate al fìne del persetuimento degli obìettivi ordinari e particolari definiti
dall'Ente (appalto servizi sussidiari e complementari, personale della ditta concessionaria ristorazione
scolastica. ecc.).



4. IERNI LraERA

OBIÉTTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali

grizzonte
temPOrare dferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 20tt 1020

Messa a punto di strumenti oggettivi di misurazione e verifìca della qualirà del servizio

di ristorazione scolastica in concessione.

scolastiche

IYinori

famìdie

X X X Alessandrini SERvtzlEDUcalvl

E SCOLASTtCI

4.03-t3
lnterventi/adeguamenti strutturali e fornìtura ausili didattici a sostegno della frequenza

scolastica dei minori disabili e con bisogni sPecialì; concessione di esenzionì/riduzioni

del paSamento delle tariffe.

htitu?ioni
X X X Alessandrini SERvtzt EDUcATtvl

E SCOLASTtCI

.1.03- 14

RevisoÀè del trasporto scolastico, conlinuando a tarantire l'attivìtà dì assistenza a

bordo nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia comunale e statale e awiando

una rivisitazìone delle tratte, seguendo il percorso del ridìmensionamento e

ottimizzazione delle sedi scolastiche.

X X
Alèssandrini

Salvati

DlriSenti intèressati

per comPetenza



4. TÉRNi LiaERA

PRocRAMMA 07 - Drntrro ALLo sruDro

Descrizione: I'azione amministrativa è rivolta a garantire e promuovere il Diritto allo Studio, in

coerenza con la normativa vigente (Legge regionole l6 dicembre 2002, n.28 recante "Norme per

l'attuozione del diritto ollo studio")- Tra le funzioni e le attività demandate ai Comuni da norme del

sistema scolastico nazionale e regionale, declinate anche attraverso deliberazioni dell'Ente, si intende
porre particolare attenzione alle seguenti:

- fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole primarie, anche attraverso la messa a punto di

modalità innovative che superino le attuali cedole librarie cartacee, ciò in accoroo e

collaborazione con i rivenditori;
- espletamento delle procedure relative all'erogazione del contributo denominato "Buono

Libro":

- monitoraggio dell'obbligo scolastico per prevenire i casi di evasione ed inadempienza;

- realizzazione di progetti e servizi del Sistema Formativo Integrato (Laborart, Cinema e
Scuola, Nati per Leggere, laboratori dell'Aula Verde e laboratori teatrali);

- collaborazione con I'ASL di Terni e i Servizi Sociali ed Educativi Comunali oer la definizlone
di obiettivi funzionali all'inserimento scolastico di minori con bisogni speciali.

Particolare attenzione va assicurata alle attività di formazione e Drevenzione nelle scuole secondarie
di Primo e secondo grado, con I'organizzazione di giornate informative sul contrasto alla droga
(coinvolgendo anche le Forze dell'Ordine con azioni dimostrative delle unità cinofile, dando la .
possibilità di far visitare luoghi quali la Comunità Incontro di Amelia per avere testimonianza diretta
sulla complessità delle dipendenze e relative conseguenze).

Si promuoveranno anche incontri sulla legalità ed educazione civica, nell'ottica di far crescere fin
dalle nuove tenerazioni un attegtiamento di propensione alla cittadinanza attiva, alla cooperazione
civica, alla sussidiarietà orizzontale e ad atteggiamenti di responsabilità attiva e di volontariato.
Si promuoveranno e attiveranno iniziative laboratoriali su questo tema, essendo tale metodologia
attiva quella piir coinvolgente e piir effìcace per far transitare saperi negli alunni e negli studenti.
Anche la promozione dello sport e il rispetto dell'ambiente saranno priorità nelle proposte
integrative offerte alle scuole.

La valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e studenti quali piccoli e giovani cittadini
ternani Passa anche attraverso la trasmissione e la conoscenza delle bellezze e delle eccellenze del
nostro territorio, favorendo, quindi, inconcri, uscite didattiche, attività formative nella nostra citrà
su questr temi.

Motivazioni delle scelte effettuate: la motivazione delle scelte è coerente con sli indirizzi
strategicì dell'Amminìstrazione.

Finalità da perseguire: Favorire il senso civico, atteggiamento cooperativo e responsabile, la '
creativita e la motivazione allo studio delle nuove generazioni, anche con linguaggi espressivi e
innovativi che integrino e allarghino il curriculum formativo rradizionale; offrire attivita gratuìte e
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attrattive a tutte le scuole, attraverso I'implementazione dei laboratori e dei progetti già in essere e

I'awio di nuoye opportunita formative.

Risorse strumentali: come da lnventario

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a risorse esterne eventualmente e

temporaneamente individuate al fine del perseguimento degli obiettivi ordinari e particolari definiti
dall'Ente (personale educativo e insegnante dei laboratori, appalto servizi intetrativi ed innovativi
per la prima infanzia, esperti esterni ecc.).
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4. fERNi LIBERa

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali
Orizzont€ Oirigente

LOO. Descrizione 20t8 20 t9 2020

4.03-15

Sosregno dell'offerta curriculare delle scuole dall'infanzia all'adolescenza con Ia

realizzazione di progetti del Sistema Formativo Integrato quali Laborart, Cinema e

Scuola, Nati per Leggere, Laboratori dell'Aula Verde' laboratori teatrali in coerenza con

le risorse assegnate e prioritariamente fìnalizzati alla conoscenza del territorio e della

sua storìa, al rispetto dell'ambìente.

l'1lnori

tamitlie

X X X
Alessandrini

SERVIztEDUcA-ftvl

E SCOLASTTCI

4.03- tó

lntensificare gli incontri di Protrammazione e verifìca tra ìl coordinamento PedaSoSico

didattico della Direzione, i Servizi Sociali ed Educativi Comunali e i tecnici della Asl 2

per migliorare I'intetrazione e l'inserimento scolastico deSli aìunni con bisotni

speciali.

lYinori

famigle

X X X Alessandrlni SERV zt EDUcATtvl

É scoL/.sÌlcl

4.03-t7
Mertere a punto e formalizzare con sPecìfici accordì ìnleristituzionali I'oPeratività 8ià in

atto con le scuole, i servizi sociali te forze dell'ordine per contrastare fenomeni di

evasione e abbandono dell'obbligo scolastico.

fÀmiglie

X X X Alessandrini SERV zt EDUcA-ttvl

E 5COLASTICI
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4.03-t8
Rivedere e innovare la fornitura gratuita dei testi scolastici per le scuole primarie,
obbligatoria per legge, con la rivisitazione delle modalità di distribuzione, ayviando un

tavolo di confronto e di collaborazione con ilibrai del rerritorio,

lstituronr

l"linori
fr€!uentantile

femiglìe

X X X Alessandrini SERVtztEoucATtvl

E SCOLASTTCI

1.03-t9

Progetto "Ama la tua citta": programmazione e awio di ìniziative e azìoni

formative/informative per promuoyere la cittadinanza attiva, I'educazione civica, la

legalità, per prevenire e contrastare forme di dipendenza e di comportamenti devianti,
al fine di far crescere la conoscenza e I'appanenenza al proprio territorio e alla

comunita. L'impegno a far crescere il benessere psicofìsico delle nuove generazioni

passerà anche attraverso la promozione di attività sportlve e finalizzate alla salute, da

orooorre alle scuole.

lstitvrioni

flinori

famiglie

X X

Alessandrini

Giuli

Salvati

Proielti

SERV|zr EDUcATtvl

E SCOLASTTCI

17r



4. T€RNI LTBERA

M'SS'ONE 
'4

SV I LU P PO ECO NO MICO E CO MP ETIT IV ITA'
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4. TEP,î.lt LTBEFA

PRocRAMMA 0l - lruousrnra, PMI e Anrrclaxaro

t - lNNovAztoNE E compETtrtvtrÀ DEL stsrEMA EcoNoMtco LocaLE

Descrizione: Analisi e programmazione di azioni atte a rappresentare le opportunità offerte dal

sistema economico ed istituzionale di Terni agli operatori economici.

lntegrazione pubblico privato Universitày'Ricerca/produzione volta allo sviluppo di tecnologie e

procedure finalizzate allo sviluppo economico innovative sul territorio.

Motivazione delle scelte effettuate: La necessità di indirizzare ad una plurale e contemporanea
visione di sviluppo economico la città, in relazione alle potenzialità inespresse o parzialmente inattive.

Garantire la prospettiva futura di sviluppo non vincolata ad elementi istantanei o limitati al contesto
geografico o temporale.

Finalità da perseguire: Definire elementi valoriali nel complesso delle attività e dei procedimenti
interni al tessuto economico locale al fine di garantirne la competitività su scala esogena.

Risorse strumentali: tavoli di confronto ed analisi

Risorse umane: come da dotazione organica

2 - AREA Dt cRts, coMplEssa

Descrizione: ll Comune di Terni con DGC n. 43119.Q2.2018 ha approvato ll Progeao di
Riconversione e Riqualifìcazione Industriale e l'Accordo di Programma.
In data 28 febbtaio 2018 è stato sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico I'Accordo
di Programma.

Per quanto riguarda le risorse, la Regione Umbria interverrà con 38 milioni 800 mila euro per la

realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo. Di questi 9 milioni 800 mila saranno finalizzati agli

investimenti delle Pmi,4 milioni agli strumenti fìnanziari, due milioni alle Pmi innovative e start up,6
milioni per I'efficienza enertetica, 7 milioni per ricerca e sviluppo, 7,5 milioni per Ie politiche atrive
del lavoro, 1,6 milioni di euro per living lab, 350 mila euro per interventi per lo sviluppo del terziario
e 550 mila euro per il cofìnanziamento dell'Accordo Alcantara. Alcantara Spa, a valle della "Call", ha

infatti presentato la richiesta per l'attivazione di un Accordo di sviluppo (sostenuto da risorse Mise)
per un investimento di 150 milioni di euro, di cui l4l milioni in investimenti materiali e 9 milioni in

R&S, con la previsione di 173 nuovi occupati. L'Accordo si awale di una procedura "Fast Track" il
cui esito è condizionato all'esito di una Drocedura di notifica alla UE.
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ll Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 20 milioni di euro con riferimento alla dotazione

deffa /egge /81/89 destinata all'Area, oltre all'importo prevedibile di 10,5 milioni di euro sull'Accord o n

di sviluppo Alcantara in esito sia alla procedura di notifica alla Commissione UE, che alla necessana

istruttoria tecnica-

Icontenuti dell'accordo di programma per il rilancìo dell'cconomia prevedono numeri importanti;

la call realizata da Invitalia ha visto manifestazioni di interesse per circa 612 milioni di euro e oltre

2000 oosti di lavoro.

Gli ambiti prioritari verticali di applicazione sono:

o Chimica Verde
o Metallurtia e relativa filiera produttiva

. Atroalimentare

Quelli orizzontali:
. Manifatturaintelligente
r Effìcientamentoenergetico
. Ambiente
. Economia circolare
. Innovazione ad ampio spettro

Risulta fondament2le creare all'interno dell'Ente una struttura per il monìtoraggio dei progetti e degli

investìmenti legati all'Area di crìsi complessa.

Motivazione delle scelte effettuate: Possibilità di favorire sul territorio nuovi investimenti e

occuPazrone

Finalità da perseguire: Garantire la corretta applicazione degli investimenti legati all'Area di Crisi

Complessa verificando la ricaduta sul territorio degli stessi

Risorse strumentali: Fondi Regionale e del Ministero

Risorse umane: Personale dell'Ente, Sviluppumbria, Invitalia
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4, TERNI LIBEnA

OBIETTIVI OPERAIIVI
lìnali

9nzzonte
temporale riferimento

Oirigente

Cod. Descrizione 20 t8 20rt 2020

1.04-01

Piano di sviluppo per favorire in un ambito integrato i processi di ammodernamento,
con ricadute positive anche sul fronte ambientale, rituardanti il tessuto produttivo
tocate.

Tessuto

economico
X X x Sindaco

AÎflVITA
ECONOf,ItCHE-

INNOVAZIONE

4,04-02 Sportello per la crescita delle piccole imprese in un contesto regionale e nazionale.
Tessuto

economico
X X X Sindaco

ATÌrvrrA
ECONOtItCHE-

lNNovazloNE

Protramma di monitoraSgio dell'Area di Crìsi Complessa, dei proterti in essere e delle
ricadute sul terrìtorio,

Tessuto

economrco
X X X 5indaco ECONOtIlCHE-

lNNovaztoNE

1.02-02
Accordo di area con le aziende in un'ottica di mantenimenro dei livelli occupazionali e

del miglioramento dei conlenutì professionali.
Tessuto

economico
X X X Sindaco

AT-flvtrÀ

ECONOT.ItCHE-

INNOVAZIONE



4. TERNT LTBERA

PRoGRAMMA 03 - RlcERcA FtNNovAz

I - RICERCA

Descrizione: L'attenzione dell'Ente comunale è rivolta al potenziamento di esperienze di ricerca di

grande prestigio attuate sul territorio, presso il polo universitario di Pentima, del Centro di Ricerca

Europeo per i polimeri nanostrutturati.
L'ìmpegno congiunto del Comune, dell'Università degli Studi di Perugia, del Polo d'lnnovazrone

Genomica, Genetica e Biologia e della Comunione di Enti proprietari della sede del laboratorio di

Biotecnologie come previsto nel protocollo d'intesa, è finalizzato a garantire un concreto sostegno

a un settore di ricerca, qualificato a livello internazionale, rivolto allo studio del progetto genoma

per Ia lotta alla malaria, che si confìgura come unico progetto italiano sostenuto fortemente dalla

Bill Gates Foundation.

Motivazione delle scelte efrettuate: Mantenere le eccellenze Dresenti nel territorio e sostenere

I'awio delle nuove.

Finalità da perseguire: Sostenere e ampliare le attività di ricerca presenti nel territorio.

Risorse strumentali: come da Inventario, da integrare e rinnovare secondo le disponibilità

economrcne.

Risorse umane: come da dotazaone ortanica, integrata con professionalita in outsourcing a

seconda della complessità degli obiettivi e dei progetti in fase di esecutiva.

loNE lI.
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4. fERNr LIBERA

- 
/t4rsstoNE t4 - Svilulpo'èconomìco e com|etittvità

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali
9rizzonte
temporale riferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 l0r ? 2020

4.0t-ol Promuovere attività ed eventi che valorizzino il territorio e la ricerca. lstituzioni X X X Alessandrini
SERVtzt cULTURAL| -
ALra FoÀMAzroNE

Sostegno del Polo d'lnnovazione Genomica Genetica e Biologia Presso la nuova Facoltà

dì Medicina di Colle Obito.
Genomica

Genetica e
Eiologie

X X X Alessandrini
SERVIZI CULTUMLI-
ALTA FORI'IAZIONE
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Docufiento unico di Progîommozione 201812070

5. Tenrur ArrnarrrvA E Cnrarlva

È Ia cicrà nella quale vivono bene i ternanì, ma che richiama tutti coloro che vogliono prendere parte a manifestazionr

sportive di grande rilevanza, ad eventi culturali, festival, rassegne, promossi anché dal suo straordinarió tessuto

associativo, e visitarla per le sue bellezze naturali, culturali, per le tradizioni religiose, per le sue unicità che devono

essere adeguatamente valorizzate. La città aftrattjva e creativa è fondata anche sulla riqualifìcazione e messa a

sistema dei beni cr-rlturali (palazzi, coni, musei, ecc.), sul potenziamento e la rìqualificazione delle struftirre sportive

sulla vaìorizzazione e rìpensamento delle Srandi manifestazioni tradizionali esistenti, la creazione di nuovi eventi

culturali anche di po.tata nazionale, la messa a rete e la calendarizzazione delle manifestazionì in un'ottica di '
marketine cittadino.
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SEzroNE Srnarecrca (SeS)

S. TERNT ArrQA7-ftva E CREATTYA

Obiettivi Strategici
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5. TERNI A7rMr rtva E CREAr tva

coo: ASSESSORE DI

RIFEÀII'lÉNTO

Messo o sistemo degli impionti sportivi

Ridefinizione di un sistema che includa e ricomponga tlltte le strutture sportive esistenri al

fine di garantirne una migliore fruizione, immaginandone anche future possibilità di sviluppo,

riconoscendo nello sport un faftore fondamentale per le ricadute in terminì di presènze

turistiche e scoperta del territorio.

Riloncio del turismo

ll turismo dovrà essere oggetto di un'aftenzione maggiore e più mirata che punti a realìzzare
una sinerSia operativa con gli enri deputati e con le imprese per intercettare iflussi rurisrici
e per rilanciare tufte le diverse forme dÌ turismo che il territorio consente, quali quelle

culturali, religiose, sporlive e natoralistiche.

Eventi, manifèstdzìonì, festiYol, îossegne

Un imponante strumento di richiamo e sensibilizzazione per il territorio e la citt.à è

sicuramente rappresentato dalle manifestazioni divario genere che in esso si svolgono e che
possono essere create. Per potenzìare I'attrattivjrà e creatività, è necessarro anche
riconsiderare I'offerta di eventì esistenti e nuovi per differenziarla quanto pir) possibile, ma
integrando le proposte in un quadro complessivo coordinato che lasci il giusto spazio ad

otnuna di esse e le promuova con adeguati strumenti.

Y ol o rizzoti o n e delle uni cità

lmplementazione di una precisa strategja di valorizzazione (e intetrazione laddove possibile)
dei progetti che si distinguono per esaltare elemenri di unicirà del terrirorio, per il valore di
qualità, rìconoscibilirà e rappresentatività dei luoghi che ne sono oggetro quali, ad esempio,
la Cascata delle Marmore, la Fabbrica d'Armi, il Lago di Piedìluco, Carsulae, palazzi antichi
cittadini, corti interne, musei urbani.
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SEzroNE OrERATTvA (SeO) - Porte Primo

Obiettivi Operativi

5. TERNT AfiRArflva E CREATtya



5. TERNT ArrRATTtva E CREATIYa

Riepilogo oBtETTtvt oPERATlvl per oBlETTlvo SrRATEGlco

Cod. Programma

5.01 ! Messo o sistemd degli impidnti sqottivi

s.0 r-01
Elaborazione del progetto Terra dello Sport volto a integrare e Tazionalizzare tutte le strutture sPoriive a disPosizione,

riqualificando quelle obsolete e realizzando nuovi imPianti,
POLIIICHE GIOVANILl.

SPORT E TE]''PO LIBERO

5.02 | Riloncio del turismo

5.02-0 |

F-omozio* " p.ogett".ione con le altre Direzioni interessate di una visione alternativa del parco archeologico di

Carsulae, con progetti dì ampio respiro anche in sìnergìa con vari festival, a cominciare da quello dei Due mondi di

Spoieto

07

TURISMO

0l
SVLLLTPPo È v^LoRrzT zroNÉ

s.02-02

Nr"r. p.oge11. .,rkr.rraG-ruristico, anche attingendo ed ìntegrando esperienze attuali, che sia in Srado di mettere in rete

i terrìrori circosranri, i luoghi e glì irìnerari del GrandTour e dei Plenaristi nella Valle del Nera, le nuove rotte turistico-

sportive, il turismo religioso, con le terre dei Santi, Carsulae, la montagna di Sant'Erasmo e l'osservatorio astronomico, i

poli museali del territorio,le varie manifestazioni storiche ed eno-Sastronomiche.

07
_fuRIst'l0

0Ì

S."1LUPPo I va-oÀrzz^z oN!

5.02.01
Promozione di un polo di attrazione turistico-sportiva per spoft outdoor o estremi, anche prevedendo la creazióne di

Darchi tematici. coordinandosi con le realrà della Valnerina ternana.

07

TURtSmO

0l
5ÌL!PPO E IALOR Z.ZAZIONÉ

5.02-04 Promozione e reaiizzazione percorso ciclo-pedonabile Terni-Cascata delle Marmore
07

TURtStl0

0l

SVILUPPO E VALOAIZZAZIONE

5.02-05 Promozione e realizzazione percorso ciclo-iPPo-pedonabile daTerni a Narni.
Q7

TURtSt,l0

0t

svrLuPPo r vaioRlzzAzoN€

),



5.02.0ó

Gestione della Consulta permanenle del Turismo ternano o strumento analogo per contribuire all'elaborazione di un
Piano di azione coordinato con il Piano regionale di promozione e comunicazione turistica della Regione Umbria per la

valorizzazione e Promozione integrata delle risorse turistiche materiali ed immateriali, anche mediante nuove forme
associative pubbliche o di collaborazione con Enti/Associazioni/soggetti privati

07

TURISt',10

0l
Sv|L!PPo E vaLoRlzzaztoNE

5.02-07
Studio e valorizzazione delle aftività funzionali alla candidarura dell'Opera della Cascata delle lfarmore nella lista
universale del Patrimonio immateriale UNESCO.

07

TURtST'10

0l
svlLLlfPo É vaLoRrzzazoNÉ

Rinnovo adesione all'associazione internazionale Eden NetWork Aisbl e sviluooo e valorizzazione dell'Accordo di

Programma (interreg Lazio - Umbria) EDEN Sistema Fluviale, Convenzione.
07

ruRt5f.l0

0l
SvTLUPPo ! vaLoRtzzaztoNÉ

5.02-09
Progetto San Valentino fra storia, leggenda, luoghi, tradizione popolare, merchandìsint ed eventi. Collaborazione alla
realizzazìone Der la Dromozione e l' attrattività turistica.

07
TURtStaO

0

SvrLUPpo E varoRrzazroNE

5.02.t0

Mese del Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, con rÀssegna delle rradizioni popolari ternane e della Valnerìn-a,

oltre alla sfilata dei tradizionali carri. Elaborazione di un progetto complessivo ed efficace, a parrire dal rinnovo della
Convenzione con I'ECT o nuova versione di essa. Collaborazione per la realizzazione e promozione turistica.

07

ÎuRlsr'10

0t
S\,rLUPPo E valoRrzaztoNF

5.02.r I
Attuazione progettualità previste dal Programma multitemarico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana -
azione 6.l. L

07
TURtST'10

0l
SVLUPPO E VALOÀ]zAzIoNÉ

Informatizzazione dei patamenti dei servizi della Cascata delle Marmore a7
TURtST'10

0l
SytiJPPo e vaLoRrz zroNÉ

5.02-t 3
Potenziamento e riqualificazione del Centro Nautico di Preparazione Olimpica di Piediluco nell'ambito del Progetto di
Sviluppo dell'Economia del rerrirorio del Laso di Piediluco.

a7
TURtST'10

0l
SvrluPPo E valoRlzzaz oN.

5.03 I Eventi, manifestdzioni, festivol, rossegne

Sostener€ iprocessi culturali che possono portare alla creazione e allo sviluppo di imprenditorialità nel settore
culturale e creativo.

-IUTELA 
E

DEI EENI E DELLE

ATTIVITA' CULTURALI

02

N3L SE'TTORÈ CULIURALE
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5.03-02

@tàcU|tura|ì,artico|atoinstationi,ìniziatiVe'incontri'festiva|,
rassegne, mostre, anche in collaborazione con le associazioni e le agenzie culturali del territorio, attraverso la crèazione

dì un Forum permanente e consultivo della Creatività e identità cittadina. Rilancio delle manifestazione Per San

Valentino e del Cantamagtio e istituzioni di nuovi festival e rasseSne.

05

TU-IELA €

VALORIZZAZIONÉ
DE BENL É DELLE

A-ITIVITA'CULTURALL

02

NEL STIIOIL:-LT!RALE

5.03.03
Sviluppo del progetro bct attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio.Valutazione per l'amPliarnento

degli orari di fruizione al pubblico.

05

TUIELA E

VALORIZZAZIONE
OEIBENIE DELLE

ATTIVI-TA'CUL-TURALI

02

NÉ! SET'ORT CLJLÌURALE

5.03-04
Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana -
azione 6.4.1.

Valutazione sulla ricostituzione o meno di una Umbria Film commission o fondazione o soSSetto dedicato per rilanciare

le srrufture esisrenri di Papigno e g1i Studios del Centro Mukimediale per le produzioni televisive e cinematografìche, in

un'otrica di industria culturale collegata anche alle Politiche di Promozione turistica.

-IUÍÈLA 
E

DEI BENI E DELLE

A-IILVI'TA'CULTURAL

0z

5.03-05

05

IUTÉLA E

DEISENIE OELLÉ

ATTIVI'TA' CUL IU RALI

02

s.03-0ó potenziamento e nriglìoramento deì rpezzi e dei metodi di comunicazione e promozione di tutti tli eventì culturalÌ.
TUTELA E

VALORIZZAZIONE
DEI BENIE DÈLLE

ATT]VITA' CULTURALL

02

5.01.07 Cosaruzione di un piano dell'offerta degli eYenti sPortivi
06

POLt-f tct lE crovANlLl,
SPORÌ E IEI4PO LIBERO

0l

r; V olo rizzazione del le u ni cità

s,04-01

Valorizzazione e prornozione, anche turisrica, del sistema museale, deì beni culturali e del patrimonio artistico.

Valutazione delle opzionr ammrnisrTative - procedurali in relazrone alla scadenza dell'attuale contratto per la gestione

comolessiva del Dolo museale-teatrale locale.

05

TUTELA E

VALORIZZAZIONE
DEI BENI E DELLE

AITIVITA' CULTURALI

0r

V^LoRlzzrzorrÍ DÉlBEN| Ol

rNlERESst sÎoRrco

5.04-02
Srudio di fanibilità sull'eventuale trasferimento del museo archeologico del Caos, connesso alla creazione di un circuito

ruristico-culturale-museale di ampìa valenza territoriale.

05

TUTELA E

VALORIZZAZIONE
OEIBENIÉ OELLE

AÌIIVITA' CULTURALI

0l

VALOÀIZZAZIONT DEÌ BFNI DI
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Recupero e digitalizzazione materiale documentario (perìodici '800 di interesse locale, fondi fotografici, fondi di Pregio)

05

TUTELA E

DEI BENI E DÉLL€
ATIIVIfA' CULTUMLI

0l
VALOfuZZAZONE DE 8ENIDI

IN'TERESSE SIORICO

5,04.0{
Tutela e valorizzazione degli archivi delte ex llunicìpaìità. Inventariazione del materiale documentario e valutazione

trasferimento dei depo5itì dì conservazìone.

05

TUTELA E

DEI BENI E DELLE

ATTIVITA' CULTURAL]

OI

VaLoRrzz\zoNÉ oa aÉNr ol
TNTERESSE STORTCO

5,0,1-05
Riapertura e organizzazione di evenri e manifestazioni presso i palazzi storici, sPazi e luoghì PUbblìci. Riqualifìcazione

palazzo Carrara e contestuale istìtuzione dì un servizio di tuardiania costanlè e continuativo

05

TUTELA E

OEI BENI É DELLE

A-ITIVIIA' CULTURALI

0l
VALORIZZAZONE DEI BENI OI

s.0{.06 Studio e realizzazione del Progetto del Parco naturalistico "Una Cascata d'oro 201812023"

05
TUTELA E

DEI BENI E OELLE

ATTIVTTA' CULTURALI

0l

IN-TEÀÉS5E S'TOR CO

5,04.07
Riqualifìcazione,valorizzazione e gesrione dei siri di pregio sfruttando il ruolo propulsore dell'attrattore culturale, !uristico

e naturalistico della Cascata delle Marmore.

IUTELA E

VALORIZZAZIONE
OEI BENI E OELLE

ATTIVIIA' CULTURALI

0l
VALORZZAZIONE DEI 8ÉNI OI
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5. TERNT ATrp,TTtva E CREArrva

MrssroNE 05

TUTELA EVALORIZZAZIONE DE' BEN' E DELLE ATTIVITA'CULTURA,LI
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5. TEFj4t ATTRATTNA E CPÉaflva

Pnocmuua 0 | - ValontzzAztoNE DEt BENI Dt INTERESSE sroRtco

, - S,srE/r,fA MUSEALE BEN| CULTURALI E ARcHtvt sroRtct

Descrizione: Attività di gestione del contratto di concessione del Sistema Museale e Teatrale 20 l4-
20 | 9 e controllo dello stesso in collaborazione con il Nucleo Indioendente di Valutazione: in vista

della scadenza si valuteranno le opzioni amministrative-procedurali più adeguate per la gestione e

I'organizazione complessiva delle attività. Nuovo programma di promozione del Museo

Archeologico con attivita in collaborazione con la Soprintendenza. Sviluppare nei giovani la

consapevolezza dell'importanza dei Musei come luoghi di conservazione e di promozione delle

testimonianze storico-artistiche del territorio. Promozione, valorizzazione, riqualifìcazione e messa

in rete dei musei cittadini come luoghi di conoscenza e di produzione delle espressioni artistiche

contemporanee e classiche. Organizzazione di attività per il periodo estivo affìnché la permanenza

dei bambini nei musei non sia solo un servizio per i genitori, ma anche un utile momento di approccio

giocoso con l'arte. Valorizzazione del patrimonio ipogeo del ternano (Terni sotterranea) e degli

antichi corrili interni dei palazzi storici urbani, eventualmente utilizzabili per adeguati eventi culturali,

in particolare riqualificazione di palazo Carrara quale sede privilegiata dei rapporti culturali con la

cittadinanza, prevedendo l'istituzione costante e continuativa del servizio di guardiania, attualmente

assente. Attività di restauro del patrimonio artistico, a cominciare da palazzo Carrara, e dei fondi

storici archivistici. Restauro e digitalizzazione del patrimonio storico e dei fondi speciali di bct

finalizzato alla fruizione, promozione e valorizzazione del Patrimonio stesso. Promozione e

valorizzazione del oatrimonio storico archivistico e dei beni culturali cittadini, anche ai fini

dell'attrattività turistica.

Motivazione delle scelte effettuate: salvaguardare, promuovere, valorizzare il patrimonio

storico locale per una più ampia conoscenza del proprio territorio, della propria identicà e delle

proprie radici, anche a fini turistici, attraverso la traduzione del patrimonio nei linguaggi della

contemporaneità al fìne di renderlo accessibile al grande pubblico e ai giovani. Promuovere i musei

del Sistema Museale del Comune di Terni; favorire la presenza di un'utenza di diverse fasce di età:

favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio; promuovere un'attività

didattica con lo scopo di insegnare all'utenza di eta scolare a saper leggere e comprendere un oPera

d'arte o un documento di storia materiale.

Finalità da perseguire: ampliare il bacino d'utenza intercettando, con inuovi strumenti messi a

disposizione dalla tecnologia, I'utenza Potenziale, anche non locale, al fine di promuovere il

patrimonio culturale a livello nazionale, attraverso la rivisitazione di un circuito turistico - culturale

- museale di più ampia valenza territoriale.

Risorse strumentali: tecnolotie a disposizione della Direzione, ricorso a ditte esterne Per
particolari processi di lavoro.



Risorse umane: come da dotazione organica, oltre alla Fondazione per il restauro di Spoleto e a

Ditte esterne specializzate.

2 - PROGETTo DEL PARco NATUMI-I5T,Co UNA CASCATA D'oRo 20 I 812023

Descrizione: protetto del Parco naturalistico della Cascata delle Marmore, da sito di grande

attrazione da confermare e potenziare, a luogo ideale in cui ci si immerge nella natura, un grande

Progetto intetrato che unisce nuove idee e nuove forze, per dare un valore agtiunto alla Cascata e

un nuovo impulso per Terni e per il suo comprensorio.
L'obiettivo è quello di integrare la citta con la Cascata, attraverso la realizzazione di una molteplicita
di ìnterventi su più fronti, ad iniziare dallo Staino deputato a diventare una porta, un avamposto
cittadino verso il parco naturalistico, che fornisca servizi, informazioni e costituisca un primo filtro
dei flussi turistici convogliandoli, nel contempo, anche verso le altre attrazioni del territorio, dal

centro citta a S. Valentino, a Carsurae ecc.

Altri interventi interesseranno Piazzale Byron per realìzzare il centro naturalistico ideale di un'area
vasta che includa Carsulae, I'intera Valnerina fino a Norcia ed oltre, Piediluco, Sangemini, Stroncone,
Narni, Amelia e territori molto più lontani e legati a cammini dello spirito, a piste ciclabili, a un.nuovo
modo di concepire il tempo libero, includendo anche Rièti con la sua Valle Santa e i vari percorsi
francescani circóstanti.
È possibile la realizzazione di tecnologie di mobilità alternativa, nuove attrazioni (parco awentura,
ecc) e lo sviluppo del percorso trekking Città-Cascata già finanziato e in itinere.
ll progetto prevede, altresì, la realizzazione di una rete di piste ciclabili che colleghi la Cascata con il
percorso "Lungonera dei Laghi", quest'ultimo finanziato dalla Regione dell'umbria per congiungere
Narni dal Ponte di Augusto fino a Ponte Allende, per poi portare icicloturisti, attraverso il tessuto
urbano, verso la cascata, fino all'alta Valnerina. Tale tratto dovrebbe, poi, essere prolungato dopo
Narni attraverso le Gole del Nera per raggiungere Otricoli e il sistema ciclabile del Tevere, creando
un ampio sistema integrato.

Finalità da perseguire e motiyazione delle scelte effettuate: il Parco naturalistico della
Cascata delle Marmore al centro di un nuovo impulso per Terni e per il suo comprensorio. Dare
un valore attiunto a questo sito naturalistico di eccellenza per rilanciare l'immagine della città e
attrarre flussi turistici ed economici

Risorse strumentali: come da fnventario

Risorse umane: come da dotazione organica
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3 - RreuALtFtcAztoNE vaLoR zzaztoNE E GEsrroNE DEt strt D, pREGro, SFRUTTANDo ,L RUoLo
PROPUISORE DELL'ATTRATrORE CULTURALE, TUR'ST'CO E NATURALISTICO DELLA CASCATA DELLE

,,V'laRA4oRE.

Descrizione: In un'epoca di crescente mobilità di persone e capitali, le potenzialirà di sviluppo di
un territorio dipendono sempre più dalle opportunit'à 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 ogti con la necessità, da parte dei soggetti che si occupano a diversi
Iivelli di sviluppo locale, di attivare stratetie e azioni valide di promozione allo scopo di valonzzare
le risorse e le potenzialità proprie di ciascun territorio.
Nasce così l'esigenza di mettere in pratica competenze strategiche e gestionali del marketing per
attivare sottetti sul territorio in quanto il loro contributo potrà arricchire e riscoprire allo stesso

tempo il valore del patrimonio storico, artistico- culturale e ambientale che caratterizza la città e i
suoi borghi.

Alcuni degli strumenti in grado di mobilitare i potenziali di sviluppo del territorio sono gli eventi.
L'organizzazione di grandi manifestazioni sportive ed eventi culturali attiva un ampio processo di
crescita locale coinvolgendo attori, componenti tangibili e intangibili del territorio che hanno effetti
positivi in settori diversi della vita economica.
Tra tali attività si inseriscono la pianificazione ed attuazione delle strategie di gestione e
valorizzazione dei siti di pretio del territorio (Cascata delle Marmore, Carsulae, Piediluco, Sistema
dei Borghi, sitl naturalistici, etc.) combinando i sistemi tipici del marketing territoriale (marketing
tattico) con quello del marketing di prodotto/servizio.
Tali azioni Potranno svolgersi attraverso I'attuazione dei Programmi Intetrati di Valorizazione
Strategica e i servizi pluriennali di gestione.

Motivazione delle scelte effettuate: Potenziare e migliorare le infrastrutture e iservizi locali,
compresi quelli atti a favorire I'utilizzazione e/o I'introduzione di innovazioni nell'approccio ai

mercati e nell'accesso ai canali di informazione e della formazione, anche al fine di creare o
consolidare Posti di lavoro, anche attraverso percorsi di riqualifìcazione delle risorse umane e
attenuare i fenomeni di declino socio-economico del comorensorio ternano.

Fínalità da perseguire: Acquisire vantatti competitivi nello sviluppo dei progetti per la
valorizzazione e la riqualificazione delle aree produttive e dei settori di sviluppo (siti di pregio rurale,
storico, turistico, Paesattistico ed ambientale) per mantenere viva la partecipazione di tutti gli attori
ad un Piano di Valorizzazione Strategico in modo continuativo ed interattivo.

Risorse strumentali: come da inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazrone
tecnica.

Risorse umane: come da dotazione organica.
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S. TERNT ATÌRA Írr\/a E CRE-a rtva

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakehold€r

finali
Orizzonte
remporare riferimento

DiriSente

Cod. Descrizione 10t8 z0t9 2020

5.04-0 |

Vior,.zattone e p.omozìone, anche turistica, del sistema museale, dei beni cuìturalì e

del patrimonio artistico. Valutazione delle opzioni amministrative - Procedurali in

relazione alla scadenza dell'attuale contralto Per la gestione comPlessiva del Polo

museale-teatrale locale.

Cittadini
AssociÀzioni

X X X
SERvlzr cLTLTURALt-

Tr,rdl"i- fatt'biiità s,llGGntuale trasferimento del museo archeologico del Caos,

connesso alla creazione dì un circuito turistico-culturale-museale di amPia valenza

terrìtoriale.

X X X
SERv zr cu[ruRAL]-

Recupero e diSitalizzazione materìale documentario (periodici '800 di rnteresse locale,

fondi fotografici, fondi di pregio).
utentl X X x SERvtzt cuLluMLt -

5.04-04
Tutela e valorizzazione deSli archivi delle ex MuniciPalid. Inventariazione del materiale

documentario e valutazione trasferimento dei dePositi di conservazione
utenÙ X X X

SÈRvIzI cULTIJMLI_

5.04-05

R"pe''tuil-,Tat-atb"e di eventi e manifestazioni presso i Palazzi storici, spazi e

luoghi pubblici. Riquaiificazione palazzo Carrara e contestuale istituzione di un servizio

di suardìania costante e conlinuativo

Utenri X X X
SEqvlzi a!LfuRALt-

5.04-0ó
Studio e realizzazione del Progetto del Parco naturalistico "Una Cascata d'oro

20 t8/2023"
Utenti X X X lYelasecche

I"ANU:ÉNztoNt-

5.04-07
Riqualificazione, valorizzazion e e Sestione dei siti di Preglo sfruttando il ruolo propulsore

dell'attrattore culÌurale, turistico e naturalistico della Cascata delle Marmore.
Utenti X X X

G ruii

llelasecche

Proiettì

Salvat

14aNUrÈNZtONt-
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5. TERNT ArrRAr-rwA E CREATIya

PRoGRAMMA 02
ArrtvtrÀ cuLTuRALI E |NTERVENTI DtvERst NEL SETToRE cULTURALE

I - DtsrRETTo oULTUFú.LE

Descrizione: Azioni e progetti nell'ambito delle politiche per un rinnovato Distretto culturale

urbano e territoriale, mediante rassegne, festival, recupero e valorizzazione dei tradizionali

appuntamenti come gli eventi per San Valentino, Cavour Art e il Cantamaggio, nonché delle mattiori
iniziative culturali già èsistenti e l'ideazione di nuovè (ad esempio rassegna delle tradizioni popolari

della Valle di Terni e Valnerina, Festival nazionale di Poesia). Azioni e progetti in grado di

razionalizzare, integrare e qualificare l'offerta culturale in senso lato lunto tutto I'anno, anche con

valenza di Dromozione turistica e di visibilità della città, oure al di fuori dei confini urbani. Attuazione

degli indirizzi specifici assegnati alla Direzione sui temi relativi alle industrie culturali e creative, al

sistema cinema e ai new media. Progettazione interventi da realizzare negli attrattori culturalr con

le risorse del POR-FESR 7014-2020 nell'asse prioritario 6 (Agenda Urbana), azione tematica 6.4.l.

Cultura
Realizzazione di un programma di attività culturali, articolato in stationi, iniziative, mostre, incontri,

anche in collaborazione con le associazioni e le agenzie culturali del territorio. Particolare attenzione

sarà dedicata al rilancio e innovazione degli Eventi valentiniani, del Cantamaggio e all'istituzione di

nuovi festival e rassegne di portata anche nazionale (Poesia, Rassegna tradizioni popolari Valnerrna

ecc.). lstituzione di un Forum permanente e consultivo (volontario) della Creatività e identità

cittadina, con le associazioni culturali più significative e attive della citlà, quale strumento di

confronto, suggerimenti e idee, magari organizzato su tavoli tematici. Sostegno alla Fondazione

Teatro Stabile dell'Umbria e alla Fondazione Casagrande in qualità di socio fondatore. Sostegno alla

Fondazione Umbria Jazz per la possibile realizzazione di Umbria Jazz Spring nelle modalità e tempi

da definire. Analisi dei risultati dei servizi e della customer satisfaction per aumentare la

partecipazione pubblica. Attività del progetto Creare Giocando (teatro ragazi, Micromondi, ...).

Attività di promozione alla lettura- Attività realizzate nell'ambito del Progetto Scuola bct,

rafforzamento dell'attività didattica con iniziative rivolte anche agli allievi della scuola di istruzrone

secondaria, tra cui progetti specifici di alternanza scuola-lavoro, e ad un pubblico adulto,

alfabetizzazione informatica e corsi di diverso argomento per un pubblico adulto. Elaborazione delle

linee guida di Palazzo di Primavera per la programmazione delle attività espositive. Awio del

progetto Artoteca. Attività di promozione dell'arte aftraverso mostre temPoranee.

Finanziamento per le attività culturali e partecipazione a bandi e Protetti di settore. Piano

sponsorizzazioni, fund raising e crowdfunding. Progetto Sostieni bct (ad esempio, Progetto sulla

multimedialità e sull'editoria eleftronica; riorganizzaz ione degli spazi e dei servizi). Apertura oraria

ampliata al pubblico di alcuni spazi della stessa bct, in occasione di attività e manifestazioni culturali.
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Cinemo
Potenziare il settore della produzione cinematografca - CineTurismo - con I'obiettivo dì attrarre
produzioni sul territorio e capitalizzare la loro presenza in termini economici e turistìci. Da valutare

la eventuale ricostituzione di Umbria Film Commìssion o fondazione o soggetto dedicato che possa

proSrammare iniziative nel settore utili al territorio. Sviluppare sìnergie virtuose tra gli Studios di

Papigno e gli spazi dell'ex Centro multimediale in un'ottica di industria culturale che si colleghi

strettamente alle politiche di promozione turistica di area vasta.

Motivazione delle scelte efrettuate: cultura come attivatore e fattore di sviluppo locale, nella

consapevolezza che, oramai, la cultura ha una capacità di indicare percorsi di sviluppo personare,

collettivo-identitario, economico: insegna alle persone a dare valore all'esplorazione del nuovo.
Conoscenza e valutazione dell'impatto delle policy culturali sul territorio per meglio orientare la

Progettazione e la programmazione dell'intero sistema cultura. Valorizzazione e consolidamento
dell'identità storica, artistica e culturale di Terni come città dalla lunta e importante storia, antica e

contemDoranea.

L'offerta diversificata di evend e prodotti culturali - per tipologia, pubblico di riferimento e fasce

d'età - contribuisce alla crescita culturale individuale e collettiva, alla coesione sociale e al

mitlioramento della qualirà della vita.della comunità.
Sostegno e promozione dei diversi patrimoni culturali e crescita della citta per la valorizzazione delle
energie locali. e per affermare la presenza di Terni nel panorama culturale nazionale. La

Protrammazione per la gestionq e uso delle strutture e degli spazi culturali è ìn relazione ad una

visione sistemica delle necessita del territorio. Al centro dell'attenzione e delle scelte l'utente finale
e le sue rinnovate esigenze, sia in termini di informazione e documentazione, sia in termini di
tecnofogie avanzate, fìnalizzate alla razionalizzazione delle risorse disponibili. Si favorisce anche
l'apprendimento permanente come continua costruzione di competenze e conoscenze; con bct ci si

Pone I'obiettivo di adempiere, come riportato nell'ampia lefterarura di settore, al ruolo sociale che
individua le biblioteche come "piazze del sapere". La progressiva riduzione delle risorse disponibili

Per gli enti locali comporta, inoltre, la necessita di reperire risorse attiuntive rivolgendosi ai prrvatr.
Volontà di incentivare nuove forme di partenariato e partecipazione con isogtetti imprenditoriali
pubblìci e privati, con le fondazioni e con i cittadini.

Finalità da perseguire: affermare la presenza della città nel panorama culturale nazionale
attraverso:

- la collaborazione, condivisione e co-prosettazione con associazioni, istituzioni, imprese del
territorio;

- la riProgettazione e ristrutturazione di spazi, luoghi e servizi, a cominciare dalla biblioteca
per la realizzazione di un servizio sempre "allineato" alle esigenze della sua cornunità, quare
garante dell'accessibilità per il maggior numero di suoi membri.

Risorse strumentali: come da Inventario.

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a Professionisti, tecnici dell'Amm inistrazione,
Ditte esterne specìalizzatc.
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5. TERNT Ar-rF.,T'nva E CREATtva

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

fìnali
Orazzonte
temPolale riferimento

Oirigente

Cod. Descrizione 20 t8 20t9 2020

5,03.0 |
Sostenere ìprocessì culturali che possono portare alla creazione e allo sviluppo di

imorenditorialità nel settore culturale e creativo.
X X X

SERVtzt cu LTUMLT -
AL-IA FoRt'raztoNE

5.03-02
-Ampliamentó 

e miglioTamento del programma di attivitì culturali, articolato ìn stadoni,

inizlatìve, incontri, festival, rassegne, mostre, anche in collaborazione con le associazioni

e le atenzie culturali del territorio, attraverso la creazione di un Forum Permanente e

consultivo della Creatività e identità cittadina. Rilancio delle manifesuzione per San

Valentino e del CantamagSio e istituzioni di nuovi festival e rasseSne

Cittadini X X X
SERVtzl cULTURALt-

ALTA FoRt'laztoNE

5.03.03
Sviluppo del progeito bct attraverso la razionalizzazione e la riortanìzzazìone del

servizio.Valutazjone per I'ampliamento detli orari di fruizione al pubblico.
Cictadini

UtenÍ
X X X

SERvtzt cl.JLruRAL|-

5.03-0,1
Attuazione progettualità previste dal Protramma multitematico Per lo sviluPpo urbano

sostenibile - Agenda Urbana - azione 6.4. | .
Cittadini X

lYelasecche

SERVtzl cULTURALI -

Valutazione sulla ricostìtuzione o meno di una Umbria Film commission o fondazione o

soggetto dedicato per rilanciare le strutture esistenti di Papigno e gli Studios del Centro

f'lultimediale per le produzioni televisive e cinematografiche, in un'ottica di industria

culturale collegata anche alle politiche di promozione turistìca.

Citîadini

Utenti
Creativi

lmprese del
X X

S€Rvtzt cLrl |uRALt-
ALTA FoRt'laztoNE

5.03-0ó
Potenziamento e miglioramento dei mezzi e dei metodi di comunicazione e Promozione

di tutti sli eventi culturali.
Cittadini X X X

SERVIzt cuLfuMLr-
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5. TEP!.'lt ArfPAr-flva E CREAIYA

PRoGRAMMA 0l - Sponr E TEHPo LIBERo

I - PRoGETfo TERRA DELLo SPoRT

Descrizione: Razionalizzazione degli impianti sportivi comunali e di altri Enti per creare un'offerta

integrata che includa anche gli spazi per gli sport all'aria aperta che renda il territorio di Terni "La

terra dello Spon", coinvolgendo anche entità esterne per la gestione degli impianti; Valorizzazione

dello sport con forte tradizione sul territorio con la creazione di nuove strutture dedicate;

Valutazione della possibilità di aprire il territorio a sport non ancora presenti, ma che potrebbero

essere fonte di attrazione turistica.

Motivazione delle scelte efrettuate: La forte vocazione turistica del territorio da sfruttare come

opportunita.

Finalità da perseguire: Valorizzare la tradizione sportiva del territorio; Aumentare I'offerta

turistica; Mantenere rapporti di collaborazione attiva con il sistema delle società e delle associazioni

sportive, al fine del loro coinvolgimento nelle politiche dello sport e di un utilizzo razionale degli

impianti sportivi.

Risorse strumentali: lmpianti sPortivi comunali.

Risorse umane: come da dotazione organica, volontariato sPortivo, sottetti Pubblici e Privati,

nonché operatori economici.

2 - PRoMOZ,ONE EYENfI SPORT,Y,

Descrizione: Riproposizione di grandi eventi sportivi di consolidata tradizione e di rilevanza

nazionale ed internazionale; Supporto lotistico brganizzativo finalizzato alla realizzazione di eventi e

manifestazioni sportive; Campagna di comunicazione e promozione Per la caratterizzazione della

vocazione turistico-sportiva della citt'à e del suo comprensorio; Realizzazione di un marchio che

definisca la città come sede privilegiata per gli eventi sportivi; Valorizzazione e sviluppo della pratica

degli spon ourdoor ed open air nell'ambito delle linee guida dell'Unione Europea dell'Attività fisica

(programma E-ONE); Promozione di eventi e manifestazioni sportive Per atleti con disabilità.

Motivazione delle scelte effettuate: Promuovere lo Sport attraverso una panecipaztone

organizzata o non in ogni sua forma e tra le diverse componenti sociali della città, al fine del

miglioramento della condizione fisica e psichica dei cittadini, nonché dello sviluppo delle relazioni

sociali. Garantire un costante flusso turistico sportivo tale da determinare I'incremento

dell'economia locale.



Finalità da perseguire: Mantenere rapporti di collaborazione attiva con il sistema delle società e -

delle associazioni sportive, al fine del loro coinvolgimento nelle politiche dello sport e di un utilizzo
razionale degli impianti sportivi. Attestare la città come sede di eventi sportivi di eccellenza, anche

in relazione al più ampìo contesto dello sviluppo del Turismo sporrrvo,

Risorse strumentali: Impianti sportivi comunali.

Risorse umane: come da dotazione ortanica, volontariato sportivo, soggetti pubblici e privati,
nonché oDeratori economici.
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5. TERNT AITRATTwA E CREATtva

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

fìnaU temporale riferimento
Dirigente

Cod. Descrizione 20 t8 20t9 2020

5.0t.01

Elaborazione del progetto Terra dello Sport volto a integrare e Tazionalizzare tuttè le

strutture sportiye a disposizione, riqualilicando quelle obsolete e realizzando nuovi

imDìanti.

X X X Proietti

AITIV TA

ECONOfItCHE -
INNOVAZIONE

Costruzione di un piano dell'offerta deSli eventi sportìvi.
Chtadini X X X Proietti

ATTIV]TA

ECONOtItCHE-

INNOVAZIONE
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5. TEAN! AI-ÍRATnva E CREArtva

I Pnoonar'rma 0l - Svrluppo ÉyALoRlzzAzroNE DEL TURrsMo

| - TuR,sMo, MARKETTNG TERR|ToRTALE

Descrizione: Nella visione dell'Amministrazione comunale le politiche culturali e quelle per il

turismo, con I'annesso tema relativo al marketing territoriale e al reperimento fondi, si configurano

come assi intrecciati e interattivi.

Le eccellenze artistiche, creative, culturali (dal Briccialdi al Casagrande, ma non solo) e quelle naturali,

storiche e paesaggistiche, nonché sportive, andranno messe ulteriormente a sistema, poichè cultura
è anche turismo e viceversa. in un'ottica di area vasta territoriale.

Promozione e protettazione con le altre Direzioni interessate di una visione alternativa del

parco archeologico di Carsulae, con progetti di ampio respiro anche in sinergia con vari festival,

a cominciare da quello dei Due mondi di Spoleto.

Concorrere, con I'annessa promozione, ad un nuovo progetto culturale-turistico, anche

attingendo ed integrando esperienze attuali, che sia in grado di mettere in rete i territorl
circostanti, i luoghi e gli itinerari del Grand Tour e dei Plenaristi della Valle del Nera, le nuove

rotte turistico-sportive, il turismo religioso, con le terre dei Santi, Carsulae, la montagna di

Sant'Erasmo e I'osservatorio astronomico, i poli museali del territorio, le varie manifestazioni

storiche ed eno-gastronomiche.

Contribuire a realizzare a Terni e nel suo territorio, promuovendolo con azioni specifiche e

mirate, un polo di attrazione turistico-sportiva per sport outdoor o estremi, anche prevedendo

la creazione di oarchi tematici. coordinandosi con le realtà dellaValnerina ternana.

Potenziamento e riqualificazione del Centro Nautico di Preparazione Olimpica di Piediluco

nell'ambito del Progetto di Sviluppo dell'Economia del territorio del Lago di Piediluco.

Realizzazione e promozione percorso ciclo-pedonabile Terni-Cascata delle Marmore.

Realizzazione e promozione percorso ciclo-ippo-pedonabile daTerni a Narni.

Gestione della Consulta permanente del Turismo ternano o strumento analogo per

contribuire all'elaborazione di un Piano di azione coordinato con il Piano regionale di

promozione e comunicazione turistica della Regione Umbria per la valorizzazione e
promozione intetrata delle risorse turistiche materiali ed immateriali, anche mediante nuove

forme associative pubbliche o di collaborazione con Enti/Associazioni/sotgetti privati.

Studio e valorizzazione delle attività funzionali alla Candidatura dell'Opera della Cascata delle

Marmore nella lista universale del Datrimonio immateriale dell'UNESCO.

Sviluppo e valorizzazione dell'Accordo di programma (interreg Lazio - Umbria) Eden Sistema

Fluviale. Convenzione.

Progetto San Valentino fra storia, leggenda, luoghi, tradizione popolare, merchandising ed eventi,

Collaborazione alla realizazione. Dromozione e attrattivifà turistica.

a

a

a
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o Mese del Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, con rassegna delle tradizioni popolari ;
ternane e della Valnerina, oltre alla sfilata dei tradizionali carrí. Anche in tal caso occorre

elaborare un progetto complessivo ed efficace, a partire dal rirrnovo della Convenzione con

I'Ect o nuova versione di essa. Collaborazione alla realizzazione e promozione turistica.

Motivazione delle scelte effettuate: Nella visione dell'Amministrazione comunale le politiche

culturali e quelle per il turismo, incluso il tema relativo al marketìng territoriale e al reperimento

fondi, si configurano come assi intrecciati e interattivi.

ll processo di creazione di un prodotto turistico deve passare attraverso le fasi specialistiche di

ciascuna delle Direzioni competenti per il singolo bene/attrazione/iniziativa e sfociare nella fase fìnale

di promozione e valorizzazione da parte della Direzione Servizi turistici per azioni di marketing.

Ovviamente fondamentale resta la partecipazione nel percorso della creazione del prodotto da

valorizzare il supporto tecnico con suggerimenti e proposte ai fini di una adetuata promozione

successiva.

Le eccellenze artistiche, creative, culturali (dal Briccialdi al Casagrande, ma non solo) e quelle naturali,

storiche e paesaggistiche, nonché sportive, andranno messe ulteriormente a sistema, in un'ottica di

areà vasta territoriale.

Finalità da perseguire: Promuovere le risorse turistiche, incrementare i flussi turistici,

valorizzando, a tal fine, il metodo della condivisione nei percorsi ìnterni all'Amministrazione e .
recependo e coniugando le istanze dei privati per un'azione coordinata e condivisa.

Risorse strumentali: Dotazione strumentale e tecnolotica come da Inventario, integrata e -

rinnovata, secondo le disponibilità economiche rese effettive dal riversamento degli introiri
dell'imposta di soggiorno. Tutti gli obiettivi sono perseguibili compatibilmente con le risorse

fi nanziare assegnate alla Direzione.

Risorse umane: come da dotazione ortanica, intetrata con professionalita in outsourcing a

seconda della complessirà degli obiettivi e dei progetti in fase di esecutiva (fotografi, tecnici

informatici, esperti di video, droni, ecc.).

.l ù0
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S. TERN AlrP.lTTtva E CREATwA

PROGRAMMA O I - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali

()rizzonte
temPoràte dferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20tE 20It 2020

5.02-01

Promozione e proteitazione con le altre Direzioni interessate di una visìone alternatava

del parco archeologico di Carsulae, con Progettì di amPio resPiro anche ìn sjnergia con

vari festival, a cominciare da quello dei Due mondi di SPoleto

sinSola e associata

Residenti
X X

SERvtztruRtslcl

SERVtzt cuLfuRALI-
ALTA FoRt,lAztoNE

Nuo"o r"gettoìuitu."le-tu"stico, anche attintendo ed integrando esPerienze attuali,

che sia in grado di mettere in rete iterritori circostanti, i luoghi e gli itinerari del Grand

Tour e d€i Plenaristi della Valle del Nera, le nuove rotte turistico-sPortive, il turismo

religioso, con le terre dei Santi, Carsulae, la montatna di Sant'Erasmo e I'osservatorio

astronomico, i poli museali del territorio, le varie manifestazioni storiche ed eno-

ga$ronomtcne.

lndustria
sintola e asrociata

Residenti
X X X lYelasecche

Salvati

SERVlztruRtslcl

SERVtzL cULTURALt-

AL-IA FORP1AZIONE

MANUIENzIoNI.

PAIRLMoNIo

5.02-03

Promozione di un polo di attrazione turistico-sPortiva Per sPort outdoor o estremi,

anche prevedendo Ia creazione di Parchi tematici, coordinandosi con le realtà della

ValneTina ternana.

singola e associat:

e Terziario

X X X Giuli

SERVtzt ruRtslcl

MANUTENztoNt-

PAmtMoNto

Realizzazìone e Dromozìone percorso ciclo-pedonabile Terni-Cascata delìe Marmore

lndustria
sintola e associab

Residenti
X X X

ùlelasecche

IlANUIENZIONl.

PATRÌmoNto
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5.02-0s Reairzzazione e promozione percorso ciclo-ippo-pedonabile da Terni a Narnr.

Ind!stria

sintola e associ?u

X X Melasecche
PoLrzrA LocALE -

f'loBtL TA

Gestione della Consulta permanente del Turismo ternano o stTUmento analogo per
contribuire all'elaborazione di un Piano di azione coordinaro con il Piano regionale di
promozione e comunicazione turistica della Regione Umbria per la valorizzazione e
promozione intetrara delle risorse turistiche materiali ed immateriali, anche mediante
nuove forme associative pubbliche o di collaborazione con Enri/Associazioni/soggeni

Pnvatl

singola e associara

Residenti
X X Giuli sERVtz ruRtsTtcl

5.02-07
Studio e valorizzazione delle attività funzionali alla Candidatura dell'Opera della Cascata
delle ùlarmore nella lista universale del patrimonio immateriale dell'UNESCO

sjntoh e associaÌa

X X
I.lANUÌENz]oN].

PAÌR MoNro

Rinnovo adesione all'associazione internazionale Eden Netwqrk Aisbl e sviluooo e
valorizzazione dell'Accordo di Programma (interreg Lazio - Umbria) EDEN Sisrema
Fluviale. Convenzione.

Residenti
X X G iuli SERVtzlruRisîtcr

Progetto San Valentino fra storia, leggenda, luoghi, rradizione popolare, merchandising
ed evend. Collaborazione alla realizzazione per la promozjone e I' attrattività turistjca.

Indurrria
sinSola e associrta

Residenri
X X X Giuli S€RVtzi ruRtsflcl

5.02- | 0

l'1ese clel Cantamaggio e Festa della Prjmavera teTnana, con rassegna delle tradizioni
popolari ternane e della Valnerina, oltre alla sfilata dei trad zionali carri. Elaborazione di
un progetto complessivo ed effìcace, a parrire dal rinnovo della Convenzione con I'ECT
o nuova versione di essa, Collaborazione per Ia realizzazione e DTomozione tunsuca.

sintola e associata

X X X Giuii
_l
)Eit / z Ì.jats iLal

5.02- | |
Attuazione progeftualirà previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano
sostenibile - Agenda Urbana - azione 6.l, L

Cirmdrni X X X
Giuli

lYelasecche

SERV z rJRtsfrcl

ATIIV TA

lNNovazroNE
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5.02-t2 Informatizzazione dei pagamentì dei servizi della Cascata delle Marmore X X X

SERVtZl TURtSltCl

AITIVITA

ECONOMlCHE_

lNNovAztoNE

5.02.t1

Potenziamento e riqualificazione del Centro Nautico di Preparazione Olimpìca di

Pìediluco nell'ambito del Progetto di SvìluPPo dell'Économia del territorio del Lago di

Pìediluco.

sjntoh e asso.rata

Spoftive

Società Sportive
Nazionali ed

X X X

Giuli

Melasecche

Proie[ti

IYANUTENztoNt-

PATRll'1oNto
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Documento unico di Progîommozione 20 1811020

ó. Trnrut Bella

La citrà ha bìsogno di un grande programma di rìqualificazione urbana, viaria, edilizia, energetica, che sappia restiturrte
bellezza e qualirà. Un intervento sul decoro urbano, ma che affronti anche le grandi incompiute, come il Verdi, Ia
Fontana di Piazza Tacito, che della citta sono elemento identitarìo irrinunciabile. Un grande programma che utilizzi
ìl patrimonio immobiliare Pubblico e privato, che coinvolSa tutti coloro che possono dare un apporto: le associazioni,
icommercìanti, ipubblicì esercizi, le ìmprese di costruzione e quelle di effìcrenamenro.
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SEzroNE Srnarectca (SeS)

ó. IERN, 8Ett,4

Obiettivi Strategici
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ó. IÉRN, BErlA

OBIÉTTIVI 5TRATÉGICt
' I assEssoRE ot

I RIFERTHENTO

Lo riquolificazíone dello città e del territorio

La riqualifìcazione estesa a tutre le dimensioni della città: urbana, viaria edìlizia, tecnologica.
Arredo e decoro urbano come elemento fondante della cura della città e del senso civico
coinvolgendo tutta la cittadinanza-

f'lelasecche

Melasecche

RiyiJitozione del piono regolatore generole e delld pidniftcozione otluatiya

Analisi dei contesti e degii ambiri in cui le previsioni del pRG del 2008 non hànno avuto
attuazione, anche in relazione alla crjsi economica e alla recessione. programma di rilancio
del terrilorio in linea con le anuali esigenze del mercato immobiliare e con i possibili scenari
di svilugDo-

Viobilítà Sicliro

Azioni di recupero funzionale del patrimonio stradale pubblico con inrervenú dì
manutenzione ordinaria e srraordinaria per rìsposte concrete e immediaî.e alle esigenze di
sicurezza della comunid cirradina.

ll Potri monio i.nmobiliare, risorso collettivo

Utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico e privato per dar luogo a nuove occasioni di
riqualifìcazione dei quarrìeri e del centro cirtadino coinvolgendo il tessuto produttìvo legaro
all'edilizia e all'ammodernamento tecnorosrco.

Contenitoi e monumenti, elementi del bello

Monitoraggio e rilancio dell'azione Amministrativa anche attraverso forme innovative di
finanziamento per rilanciare e completare il recupero di complessì e contenlton stortci,
anche in riferìmento ai canrieri della Fontana, del Verdi, dell'area Gruber, desli stabilìmenti
cinematog.afìci di Papigno.

Opere pubbliche pdtrimonio comune

Programmazione, progettazione e realizzazìone delle opere pubbliche per I'attuazione
concreta detli obiertivi strategici 6.0 | - 6.02 - 6_03 e per ,,forzare ' la ripresa e lo sviluppo
della citt'à e della sua migliore qualirà della vita.
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SEzloNE Openanlvl (SeO) - Porte Prima

Obiettivi Operativi

6. TERNI BELIA
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ó. TÈRN/ BÉtt4
Riepilogo oBtETTtvt opERATtvt per oBtETTIvo SrRATEGtco

Cod. Missione Programma

Lo riquolíficozione della cittò e del territorio

ó.0t-01
Incentivare gli intervenli di riqualificaziane privati sia per quanto riguarda aspetti estetici, energetici, tecnologici e
ambientali

ASSEIfO DEL

fERRIIORIO ED

EOILIZIA ASITATIVA

0l
uRBANrs-rca ! assrrro

ó.01.02

5trUmentiurbanisticiinnovativiasuPPortode||a..riqualjfìcazioneestesa''esua'@
rntegrazione, innovazione, attraverso: Piano di iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte; Piani dr sefiore
relativi ai borShi del (erritorio e sistemi territoriali connessi; Piani attuativi zone R di riqualificazione paesaggstrca ed
arrlbieniaie; Masterplan ambito PlT-Stazione; Contratto di fiume anche in relazione ai progetro Lungonera dei Laghi
finanzìabile sull'asse 5. | . | .del POR FESR 20 l4-2020

08

ASSETIO DEL

ÌERRIÍORIO ED

EO LIZIA ABIÍAIIVA

0

IJRsA|]i51.AFA5s:llo

)trumentr oPeratlvi e d Sovernance a suPporto della costruzione della nuova visione urbana e identitaria della città e del
suo ruolo territoriale, nonché dei processi inclusivi; QSV, Quadro Srategico di Valorizzazione del centro storico di cui
alla LR l/14; Piano Per I'accessibilità Agenda 22; Piano strateSico d'Area vasta; PSR Parco Agricolo di Piedimonte; PSA
Piano Stratesico Ambientale

08

ASsETTO DEL

TERRITORIO ED

EDILIZIA AB TATIVA

0l

URBA!r:rrcaLAss.rro

6,02 Il patrimonio immobiliore, risorso collettiva

ó.02-0 | Piano di vàlorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
0l

sERVtZt tsTtTUZlONALr,

GENERALI E DI GESTLONE

05

GtsroN€ rr ir\r DrÉANrau

ó.02.02
Esecuzione delle attività volte al completamento della rilocalizzazione degli uffici comunali atraverso l'ogimizzazione
degli spazi disponibili con conseguente diminuzione delle locazioni passive.

0l
s€RVtzt ts-flTUztoNALl

GENERALI E DIGESTIONE

05

GÉsîoNÈ Ò(r tì0,J DEXANTaLI

ó.02-03
Aggiornamento in tempo reale dell'inventario immobiliare ramite afiuazione di prassi che coinvolgano tutti iservizi
responsabili di acquisti, alienazìoni, nuove realizzazjoni e variazjoni catastali.

0t

SERVIZI ISTITUZIONALI.
GENEMLI E DI GESIIONE

05

Grsr oNE Dn BrN oEÍaNtaLl

, ), ),
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ó.02-04

Protrammi complessi per la riqualificazione intetrata dei quartieri ed azioni direttamente connesse, con valenza di

laboratori di nuovo sviluppo aperti al contributo della comunità nelle sue varie espressioni ed intetrati al tessuto

produttivo; Piano periferie - Progetto Interesú Por-Fesr 2014-20, Azioni 1.4.1 Living Lab e 2.2.1, DigiPASS+HUB;

08

ASSETTO DEL

TERRITORIO EO

EOILIZIA AEITATIVA

0l
URBAN srrcA E assFrro

ó.03 Contenitori e monumenti. etementi del bello

ó,03-0 |
Programma di completamento della Fontana e del teatro Verdi, Studio di valorizzazione e di impiego degli stabilimenti di

Papigno.

TUTELA E

VALORIZZAZONE DEI

BENI E DELLE ATTIVITA

CULTURAU

0l
ValoRrzzazoNr o€ B€N ol

ó,03.02

Completamento dei processi di recupero di contenitori storici ayviati con il PUC2, anche attraverso forme innovative di

finanziamento: Palazzo Carrara - Casa della Città, recupero ala lato via Carrara compresa della Sala Apollo e Dafnae,

piano terra compresa integrazjone e valorizzazione giardino interno.

08

ASSETTO DEL

TERRIÍORIO ED

EDILIZIA A8I-IATIVA

0l
lJmaN srca É AssErro

ó.04 | Opere Pubbliche patrimonio comune

ó.0,{-0 |
Processi per I'awio e I'attuazione detli interventi previsti nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 - Elenco

Annuale 2018

0l
s€RVtzt tsIl-ruzoNAL|.

GENERAU E D{GESTIONE

06

ó.04.02 MonitoraSgio avanzamento opere pubbliche avviate - Allineamento crono protrammi - Programmazione annualità
successive

0l
SERVIZI ISTITUZIONAL,

GENERALI E DI GESTIONE

06
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Riyísitazione del piono regolatore generale e della pianificazione ottuotiva

ó.05-0 |

Riqualificazione, attraverso variante urbanistica, dell'area di Voc. Sraino con valorizzazione ai fìni produtrivi delle aree di

proprietà del Comune. Ritenerazione dell'area produttiva di Maratta, con eventuali varianti che favoriscano la ripresa

delle attività economiche.

08

ASSETÍO DEL

TERRITORIO EO

EOILIZIA ABITATIVA

0l
LJRsANl'TICA É 45SFIIO

ó.05-02

Riduzione dei tempi per i procedimenti di approvazione dei piani atluativi privati e dei progetti convenzionati mediante

una riorganrzzazione delle varie fasi istruttorie e una diversa attribuzione delle competenze in merito ai vari aspetti

protettualì.

08

ASSETTO OEL

TERRITORIO ED

EDIL ZIA ABlIAIIVA

0l
uASaNrsÌraÀ E ÀrsEr-ro

ó.05-01
Riorganizzazione dell'attìvirà dì controllo e verifìca delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito delle convenzroni,

anche in funzione delle competenze attribuite nell'ambito dei procedimenti finalizzati al conseSuimento delle agibilità.

08

ASSEr-|O OEL
-IERRITORIO 

ED

EDILIZIA ABIIATIVA

0i
UcB^NrrrcÀ E A5lF.ro

ó.05-04
Gestione e controilo qualitativo dell'attivirà €dilizia in tutti i Centri Storici in particolare attraveTso I'agSiornamento del

lvlanuale del Recupero e Piano del Colore sulla scorta della nuova normativa re8ionale in merito.
ASSETTO OEL

TERRITORIO EO

EDILIZIA ABITATIVA

0i

ó.05-05
Compleumento del Programma urbanistico Gabelletta iniziato con I'approvazione dei nuclei di espansione residenziale

estensiva CB inseriti all'interno del limite del oiano.

ASSETTO DFL
-TERRIfORIO 

ED

EDILIZIA ABIIAIIVA

0l
URBAN src^ F alsFfro

ó.05-0ó
Programmazione, proSettazione e gestione del PEEP e PAIP. Gestione istanze di trasforrnazione del diritto dÌ superficie

ìn diritto di oroorierà immobili PEEP e PAIP.

ASS€IÍO DEL

fERR ORIO ED

EDIL ZIA ABITATIVA

0i
UesA'r 5- ./ F À5s€iro

6.05-07

Prosecuzione del protetto "Numerazione degli interni ai fabbricati" approvato con DGC n.382/2013, pubblicato con

awiso pubblico del 3 li03l20 14, progerto rientrante nei programmi di compartecipazione e-government per il controllo
del territorio, Ia sicurezza pubblica e la fìscalità locale.

Adempimento previsto dall'drl 43 commo 3 Legge 223189 e dal Regolamento della foponomastica (DCC n.

t68t0t.t2.2014

08

45SE-I'TO DEL
-TERRITOR]O 

EO

EDIUZIA ASITAÌIVA

a

ó.0ó-0 |
Interventi di recupero funzionale di alcune vie cittadine: Via l" lfaggio, Via XX Settembre, Via Lungonera, Via Di Vittorio,
Via Bramante, via Gabelletta (piazza,/ parcheggio)

t0

TMSPORTI E DIRITTO

ALLA l.1OBILIIA

05

NfR,ASTRU'IIURE SÌRAO^I

2r0

),),
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Completamento asse viario Gabelletra/ Mararta
t0

ÍRASPORTI E DIRITTO
ALLA I.lOBILITA

t'rotetto Srrade Sicure: piano di jntervenri m
all'eliminazione dei Pericoli Per la pubblica incolumità e al mantenimento del valore paffjmonjale delle strutture stradati

t0
TRAsPORTI E DIRITTO

ALLA I.,lOBILITA
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ó. TERNT BELLÀ

MlssloNE 0,

SERVIZI ISTITUZIONAT', GENEMLI E D' GESI'ONE
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6. TERNT BEL/.,

Pnocnamma 05 - GesrloNE DEt BENI DEMANtALt E pATRtMoNtALl

I - VALoRtzzAztoNE DEL parRr^,roNto tMMoBrLtaRE puqBLtco

Descrizione: Ottimizzazione dell'uso degli immobili comunali attraverso la valorizzazione dei

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

Nell'ambito della fase di dissesto dell'Ente è previsto, oltre al piano vendite destinato alla copertura

def la massa passiva, un ampio programma di alienazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare.

ll Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018 - 2020 individua immobili facenti parte del

patrimonio disponibile dell'Ente, quindi alienabili. Per questi si procederà mediante procedure di

vendita con gare ad evidenza pubblica. Fra tali beni risulta ricompresa la sede degli uffici giudiziari di

Corso del Popolo, per la quale è allo studio un'ipotesi di valorizzazione immobiliare mediante il

coinvolgimento dell'lNVlMlT, società di testione del risparmìo del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, finalizata all'acquisto di immobili in uso governativo con conseguente Permanere
dell'utilizzo pubblico. Sono altresì allo studio ipotesi di conferimento dei cespiti di proprietà

comunale a fondi di investimento immobiliare o di costituzione dei medesimi, come previsto dall'ort

58 del DL I 1212008 convertito in Legge 13312008 e ss.mm.ri.

Motivazione delle scelte efrettuate: La razionalizzazione dell'uso degli immobili è resa possibile

dalla soppressione delle Circoscrizioni con conseguente disponibilità di immobili per un loro diverso

utilizzo e/o alienazione/locazione.

Finalità da perseguire: Garantire una testione del patrimonio immobiliare comunale effìciente,

attraverso interventi di razionalizzazione dell'uso con riduzione della spesa (fitti passivi) ed

incremento della redditività (locazioni attive, alienazioni e conferimento in fondi di investimento

immobiliare).

Risorse strumentali: come da Inventario, in termini di dotazione software, hardware e

strumentazione tecnica. Si reputa necessaria ed urgente la dotazione di nuovo software di gestione

dell'inventario immobiliare in quanto il software già in uso risulta dismesso e non più ripristinabile

tramite le professionalita dell'Ente.

Risorse umane: come da dotazione organica.
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ó. TERNI 8Eu-4

zL4

),

BIETTIVI OPERATIVI Stak€holder
riferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20rE 20t9 2020

6.02-0 | Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico X X X Dominici
lfaNUrENzroN -

P^TRrMoNto

ó.02"02

Esecuzione delle actività volte al completamento della rilocalizzazione deglì uffici

comunali attraverso Iottimizzazione degli spazi disponibili con conseguente diminuzione
delle locazioni passive.

X X X
l'1aNU rENZrONr -

PArRtMoNto

6.02-03

ASSiornamento in tempo reale dell'inventarÌo immobiliare tramite attuazione di prassi

che coinvolgano tutti i seryizi responsabili di acquisti, alienazioni, nuove realizzazioni e

variazioni catastali.

X X X
IfANUÎENZlONI-

PaÌR MoNLo

. ). ,)



6. TERNT BfrL,

PRoGRAMMA 0ó - Urrtcto rEcNlco

t- PIANo oPERE PUBBLICHE

Descrizione: Analisi e definizione dei fabbisogni materiali e immateriali finalizzati alla redazione del

Piano Triennale Opere Pubbliche. Stima dei costi, analisi dei processi ed elaborazione dei

cronoprogrammi per la realizzazione delle opere individuate. Comprende gli interventi di

programmazione, progettazione, realizzazione nuove opere e manutenzione straordinaria in tema

edilizia pubblica e cimiteriale; re^lizzazione nuove opere e manutenzione di infrastrutture viarie.

Attuazione di interventi ricompresi all'interno di specifici programmi integrati (Piano periferie,

Agenda Urbana, valorizzazione attrattori culturali, riqualificazione impiantistica sPortiva,

adeguamento sismico edilizia scolastica, ecc.).

Motivazione delle scelte efrettuate: in coerenza con le normative viSenti riguardo ai principi

generali della competenza finanziaria e in virtù del dichiarato stato di dissesto dell'Ente, le scelte che

orientano la programmazione delle opere pubbliche sono imProntate al necessario rigore

relativamente alla mancata possibilità di indebitamento limitando, quindi, l'azione all'utilizzo di risorse

derivanti da mutui acquisiti negli anni precedenti e al ridotto afflusso derivante dagli oneri di

urbanizzazione e da fondi extra-comunali (finanziamenti regionali, statali, comunitari,

sponsorizzazioni, concessioni, finanza di progetto. ecc.).

Viene data priorità al completamento delle opere esistenti e già awiate, al mantenimento in efficienza

e sicureza del patrimonio e all'implementaz ione di questo con nuove opere che aPPortino benefici

rilevanti per lo sviluppo economico della citcà, nonché al rattiungimento di quegli obiettivi il cui

mancato conseguimento comporterebbe la perdia di rilevanti finanziamenti.

Finalità da perseguire: oltre al soddisfacimento delle esigenze collettive legate all'attuazione degli

interventi proposti, si ritiene che il celere avanzamento delle attività per I'awio dei cantieri possa

rappresentare un utile volano di sviluppo economico e occupazionale Per la riPartenza della città.

Vanno, inoltre, persetuite tutte quelle possibilità di coinvolgimento di capitali Privati Per la

realizzazione di investimenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti in ordine ai

contratti di concessione e alle forme di Partenariato pubblico - Privato.

Risorse strumentali: come da inventario dell'Ente, compresa dotazione hardware e software di

cui potrebbe risultare necessario prevedere aggiornamenti e up-grade funzionali alle attività citate.

Risorse umane: come da dotazione organica, con la previsione di consulenze specialistiche

riguardo le forme innovative del partenariato pubblico - privato in merito agli aspeai giuridici (analisi

e valutazione dei rischi, contrattualistica, ecc.) ed economici (predisposizione e valutazione Piani

economici finanziari), considerato anche il ridotto numero dei tecnici attualmente in servizio a causa

del mancato turn-over detli ultimi anni.

2I5



ó. fERN/ BILLI

OBIETTIVI OPERATIVI 5takeholder
finali

Orizzonte
Dirigente

Cod. Descrizione 20 tt 20tt 2020

ó.04-0 |
Processi per I'awio e I'attuazione dedi interventi previsti nel Piano Triennale Opere
Pubbliche 20 | 8-2020 - Elenco Annuale 20 | 8

Colle$ivi!à
X llelasecche LavoRrPUBsLrcl

6.O4-01 Monitoraggio avanzamento opere pubbliche awiate - Allineamento crono progrirmmr -
Programmazione annualità successive

Bilanoo

Com!nale
X X X Melasecche LavoÀl PUBBLIct
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M'SSTONE 05

TUTELA EVALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIV'TA' CULTUML'
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I PnocnaMMA 0l - VALoRrzzAztoNE DEI BENI Dt |NTERESSE sroRtco

I -VALoRtzzaztoNE BENI sroRlc, E aRTtsrtcr

Descrizione: ll restauro della Fontana di Piazza Tacito, il recupero del Teatro Verdi e quello degli

stabilimenti di Papigno devono diventare simboli del nuovo corso della Citgà di Terni, da elementi
della città abbandonata ad emblemi di una nuova stagione anche identitaria.
Per la Fontana è stato predisposto un cronoprogramma delle varie fasi di recupero in modo da

effettuare interventi in contemporanea che prevedono la restituzione alla citcà dell'opera nel corso
dell'estate 2020.

Quanto al Teatro Verdi, Ie procedure amministrative finora seguite non sono adeguate alla
situazione, come si è già evidenziato. È necessario dar luogo a un nuovo percorso che,
salvaguardando il pronao, non interessato dai bombardamenti e dalla ricostruzione postbellica,
consesua I'obiettivo di restituire ai cittadini il proprìo teatro, altro simbolo dell'identità di Terni, nel
più breve tempo possibile, procedendo con stralci legati alle risorse disponibili e quelle annunciate
da Regione e Fondazioni.

Sul complesso di Papigno, acquistato dalla citrà circa venti anni fa per insediarvi il centro di
produzione cinematografica testito dalla società di Roberto Benigni, dopo anni di abbanqono,
I'Amministrazione Comunale intende definire le responsabilità della mancata attuazione delle
previsioni contrattuali, per poi valutare le ipotesi che ne prevedano il migliore riutilizzo anche in
connessione con irilevanti flussi turistici verso la Cascata.

Motivazione delle scelte effettuate: La scelta dell'Amministrazione comunale. DUr in un ouadro
fìnanziario Pesantissimo, è quella di concentrare tutte le risorse su elementi essenziali oer la vita
cittadina, sia nella sua percezione simbolica, come nel caso della Fontana di Piazza Tacito, sia nelle
sue funzioni essenziali di comunita, come la fruizione e la produzione teatrale. ll teatro, come spazio
fisico e intellettuale, costituisce luogo fondamentale di ogni citt,à. Nell'azione che si vuole
intraprendere sul complesso di Papigno I'obiettivo è quello di far rientrare nel sistema produttrvo
della città uno spazio sul quale in passato sono state riposte molte aspettative, sono state investite
cospicue risorse Private e pubbliche, nell'ottica di una nuova dimensione di Terni, quale città di
produzioni culturali, audiovisive e cinematografiche. La vicinanza della struttura con l'area integraa
della Cascata delle Marmóre può essere elemento di recupero, sempre in un'ottica di sostenere e
valorizzare le capacità attrattive del territorio che devono essere supportate da servizi, spazr e

strutture adeguate a una fruizione nazionale e internazionale.

Finalità da perseguire: Nel recupero della Fontana e del Verdi restituire alla citta monumenrl
identitari e spazi essenziali per la vita cittadina. Nel riutilizzo del complesso di Papigno rimettere nel
circuito Produttivo della citta una struttura con innumerevofi potenzialità, capace di dare un apporto
nelle dinamiche di una Terni ìmpegnata in piir ambiti di sviluppo.

Risorse strumentali: come da lnventario

Risorse umane: come da dot;rzione orsanica
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é, TERNT BELLÀ

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
fnali

Orizzonte
temPorale riferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20 t8 20 t9 2020

ó.03.0 |
Programma di completamento della Fontana e del teatro Verdi. Studio di valorizzazione
e di impiego degli stabilimenti dì Papigno.

X l'lelasecche LAvoR PUgsLrcl
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MrssroNE 08
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6. TERNI BELTA

Pnocnamua 0l - UnsaittsrtcA E AssETTo DEL TERRtToRto

t- PRoMoztoNE rNrERyENrl pRryATt Dt RteuaLrFtcAztoNE

Descrizione: ll programma mira a rivalutare le scelte urbanistiche effettuate in sede di approvaztone
del PRG (anno 2008), tenendo conto delle criticirà emerse negli ultimi l0anni edellacrisi economica
del settore immobiliare. L'obiettivo è quello di proseguire nel percorso strategico di gestione e
riposizionamento del PRG rispetto ai mutati scenari del contesto socio economico di riferimento,
al fìne di contribuire da una parte ad intercettare e valorizzare isegnali e potenzialità di una nuova
ripresa e, dall'altra, a fornire adeguate e condivise risposte ai cittadini e alla comunità nell'ottica di
un processo di resilienza urbana. La logica che ispira íl programma è, comunque, connessa al

contenimento del consumo di suolo, alla valorizazione e tutela della comDonente ambientale e

Paesaggistica, al risparmio energetico, al contrasto all'inquinamento e alla sua mitigazione. Gli scenari
ipotizzabili sono quelli della rigenerazione urbana e manutenzione dell'esistente, anche attraverso il
ricorso a strumenti innovativi, quali il partenariato pubblico-privato, la perequazione e le premialità.
Le iniziative progettuali in corso e programmate si inseriscono in questo quadro di rifeiimento,
comprendendo e/o integrando la pianificazione, la programmazione complessa, la gestione di azioni
più puntuali riconducibili a singoli nodi urbani. Tra qugste si ritengono strategiche e rilevanti ai fini
del presente Dup e in prospettiva di quelli a venire: il Piano periferie. Progetto Interest, finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che oltre a poter contare su una signifìcativa dotazione
fìnanziaria, costituirà il principale strumento di sperimentazione di nuove politiche integrate di
rigenerazione urbana, collocandosi in tal senso sulla scia della programmazione complessa; jl
masterPlan ambito PIT, collegato ed in parte intetrato al Piano periferie è finalizzato ad attivare la

fase due della strategia PlT, costituendo I'occasione per sperimentare anche dal punto di vista
urbanistico un'azione innovativa per un ambito strategico; il PSA. Piano Strategico Ambientale. che
intende attivare un articolato ed ampio processo di contrasto all'inquinamento con un sistema
multilivello e articolato di azioni e che costituisce nel contempo un'importante occasione per
implementare la pianificazione sui temi ambientali; il Piano dei Punti di Paesaggio di Piedimonre,

.comPreso il tema del parco Agricolo di Piedimonte per il quale è stata presentata un'istanza di
fìnanziamento nell'ambìto del PSR, che intende sperimentare un nuovo e più efficace approccio alla
pianifìcazione attuativa; il QSV (ouadro Strategico di valorizzazione) del centro storico, cne
costituisce una sitnificativa occasione per dotare I'amministrazione di un effìcace strumento di

Sovernance delle politiche per l'area centrale della città; la valorizzazione dei borghi del territorro a
partire dal lavoro a suo tempo svolto per il Programma preliminare per iQSV (Quadro strategico
di Valorizzazione) relativo ad alcuni dei principali centri minori, che costituisce occasione per
I'adeguamento e implementazione della relativa norma urbanistica, anche nell'iootesi della messa a

Punto di una strategia coordinata, unitaria, aperta ed integrata alle dinamiche territoriali; il
Programma Urbanistico di Gabelletta, riguardante le zone di espansione perequative sia residenziali
che Produttive, andando cosi a completare gli approfondimenti previsti dal PRG parte operativa da
cui deriva I'attuabilità del Piano; Piani attuativi zone R di rioualifìcazione paesaggistica ed ambientale
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in attuazione dell'Art.96 del PRG parte operativa, dando segLrito all'esperienza attivata netli anni

scorsi per i Piani R(B) ed R(Q), costituendo anche ìn questo caso occasione per implementare le

politiche ambientalr dell'ente: Piano per I'accessibilit!, anche attraverso eventuali progetti pilota

inseriti in altri strumenti, declinando opportunamerìte e per quanto di competenza Ie scelte e linee

di indirizzo dell'Amministrazione su queste tematiche e di cui ad Agenda 22.

Toponomastica - Sistema informativo territoriale
Progetto per la "numerazione degli interni ai fabbricati" in itinere, aPProvato con DGC

382/20. | | .20 | 3, pubblicato con avviso pubblico del 3 l/03/2014.

Adempimento previsto dall'ort 43 commo 3 - Legge 223189 e dal Regolamento della Toponomastica

- DCC n. 168101.12.2014.

lntervento che rientra nei programmi di compartecipazione e-gov, per il controllo del territorio -
la sicurezza pubblica e la fiscalità locale. L'azione riguarda gli edifici al cui interno siano Presenti Piu

di una UIU e vede coinvolti, per il pregresso, il Comune, i proprietari degli immobili e/o gli

amministratori di condominio.

L'Anagrafe, è uniformata all'obbligo della comunicazione dell'interno da parte dei cittadìni. L'intera

operazione consentirà, non solo di rendere agevole la fruizione degli appartamenti all'interno degli

stabili, a volte complessa, per la tutela collettiva, ovvero per individuare le unità ai fini delle utenze

(acqua, elettrica, gas, telefonia fissa ecc.), ma attraverso I'importante condivisione/relazione dei dati

comunali e catastali, servirà come misura di monitoraggio della dotazione immobiliare, di efficace

dissuasione alle false residenze e per I'incrocio dei dati ai fini dei controlli fiscali di sistema.

Predisposizione e redazione di un documento di Linee guida di riferimento per la progettazione delle

opere di urbanizzazione da parte dei privati nell'ambito delle convenzioni urbanistiche ed edilizie,

con il fine di semplificare I'istruttoria dei progetti e di avere riferimenti univoci concordatr con gli

altri uffìci preposti alla gestione delle opere da cedere all'Ammintstrazione comunale.

Riduzione dei tempi per i procedimenti di approvazione dei piani attuativi Privati e dei progetti

convenzionati mediante una riorganizzazione delle varie fasi istruttorie e una diversa attribuzione

delle competenze in merito ai vari asPetti Progettuali.
Riorganizzazione dell'attivicà di controllo e verifica delle opere di urbanizzazione realizzate

nell'ambito delle convenzioni, anche in funzione delle competenze attribuite nell'ambito dei

procedimenti finalizzati al conseguimento delle agibilità.

Motivazione delle scelte efrettuate: La scelta degli obiettivi strategici da collegare al Dup è

awenuta privilegiando le linee d'azione portatrici dei contenuti innovativi ritenuti Più adeguati, anche

in prospettiva, a fornire da parte dell'azione urbanistica la migliore risposta possibile in linea con gli

obiettivi generali del documento e tenuti in debito conto icontinSenti scenari di riferimento. La

scelta è stata anche guidata dalla consapevolezza della necessità di un riposizionamento e rilancio

dell'azione urbanistica, che si ritiene debba riacquisire a pieno il ruolo programmatorio e di

governance delle politiche urbane e territoriali, passando anche attraverso l'implementazione di una

nuova "visione strategica".

lmportante ruolo hanno anche le finalità di informatizzazìone dei dati in ambito territoriale e ìa

corretta tesrione dei rapporri con iciftadìni e le irnprese nell'ambito delle proposte di interventi

urbanistici prcventivi di rniziativa privata.
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Finalità da perseguire: la qualità urbana, come principale obiettivo, si declina negli obiettivi di

redazione di strumenti urbanistici attuativi di particolare rilevanza ambientale. Completare, dare

continuità e implementare la sostenibilità del governo del territorio in chiave urbanistica, con

particolare riferimento ai processi di riqualificazione urbana.

lmplementazione delle attività e servizi a supportó del governo del territorio e della relativa

programmazione, in relazione alle esigenze di coinvolgimento della comunità urbana e portatori di

interesse nei processi di pianificazione, anche in accordo con quanto in tal senso sancito in sede

comunrtana.

Di particolare rilevanza, in tema di testione smart del territorio, è la digitalizzazione delle reti del

sottosuolo che consentirà la condivisione speditiva delle cartografie aggiornate edifici,

toponomastica e civici con le reti georeferenziate utilizzando una piattaforma condivisa.

ll controllo sugli strumenti proposti da privati e la realizazione in tale ambito di opere di

urbanizzazione anche di notevole rilevanza oubblica.

Risorse strumentali: come da Inventario.

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a collaborazioni anche interdirezionali e la
costituzione ditruppi di lavoro allartati: I'obiettivo è ridurre al minimo il ricorso agli incarichi esterni,

se non per professionalità che non sono presenti nell'Ente o che non sono disponibili per il carico

di lavoro.
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PRocRAMMA 0l - VALoRrzzaztoNE DEr aENr Dr TNTERESSE sroRrco

OBIETTIVI OPERATIVI 5tak€hold€r
finali

grirzonte
riferimento

DiriSente

Cod. Descrizione 20t6 20tt 2070

ó.0 t-0 |
lncentivare gli interventi di riqualificazion€ privati sia per quanto riguarda aspetti estetici,
enerSetici, tecnologici e ambienlali

della cirù
Operatori e

soS8ett terzi

titolo nelle

X X lfelasecche

URBANISTICA _

EDlLtztA PR|VATA -
AIlBIEN-IE

ó.0 t-02

Strumenti urbanìstici innovativi a supporto della "riqualifìcazione estesa" e sua Sestione
in chiave di sostenibilirà, resilienza, inteSrazione, innovazione, attraverso: Piano di

iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte; Piani di sertore relativi ai borghi

del territorio e sistemi terrÌtorialì connessi; Piani attuativi zone R di rieualificazione
paesaggìstica ed ambientale; Masterplan ambito PIT-Stazione; Contratto di fiume anche

in relazione al progetto Lungonera dei Laghi finanziabile sull'asse 5.l.l.del POR FESR

70 | 4-2020

Cittadini e lruiîori
della città

Ofi€ratori e

sogSet! teril X X X l'lelasecche

URBANTST|cA -
EorLÌz A PR|VATA -

ATBtENfE

Strumenti operativi e di Sovernance a supporto della costruzione della nuova visione

urbana e identitaria della città e del suo ruolo territoriale, nonché dei processi ìnclusivi:

QSV, Quadro Stratetico di Valorizzazìone del centro storico di cui alla LR l/14; Piano

per I'accessibilita Agenda 22; Piano strategico d'Area vasta; PSR Parco Agricolo di

Piedimonte; PSA Piano Strategìco Ambientale

Cir6d nie
fr!toí della crrù

X X X
Meiasecche

Salvati

URBANISIICA -
EJ!zAPRTVATA-

AflStEN_rE

ó.02-04

Programmi complessi per la riqualificazione integrata dei quartieri ed azioni

direttamente connesse, cgn valenza di laboratori di nuovo sviluppo aperti al contributo
della comunità nelle sue varie espressioni ed intetrati al tessuto produttivo: Piano

periferie - Progetto Interest; Por-Fesr 2014-20, Azioni 1.4.1 Living Lab e 2.2.1,

DigiPASS+HUB;

Cittadlni, imprese X X Melasecche

URBANISIICA_

EorLlz A PRtvAîA -
AI'IBIENIE
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ó.03-02

Completamento ààì processi di recupero di contenitori storici awiati con il PUC2'

anche altraverso forme innovative difinanziamento: Palazzo Carrara - Casa della Città,

recupero ala lato via Carrara compresa della Sala Apollo e Dafnae, piano terra compresa

ìntetrazìone e valorizzazione Siardino interno;

Operatori

Privati

X X X llelasecche

URBANISTICA-

EDtLtzra PR|VATA -
AMBIENTE

Riqualificatione, attraverso variante urbanistica dell'area di Voc. Staino con

valorizzazione ai fini produttivi delle aree di proprietà del comune. RiSenerazione

dell'area Droduttiva di Maratta, con eventuali Yarianti che favorìscano la riPresa delle

aftiviri economiche

Operatori

X X X lYelasecche

URBANISTICA _

EDtLtztA PR|VATA -
AHBIENTE

Riduiione dei tempi per i procedimenti di aPProvazione dei Piani attuativi Privati e dej

progetti convenzionati mediante una riorganizzazione delle varie fasi istruGorie e una

diversa attribuzione delle competenze in merito ai vari asPetti Progettuali.

Operatorì

PriYati

X X l'4elasecche

URBANISTICA -
EDrLlzlA PRtva-fa-

AIlBIENTE

Riorganizzazione dell'attìvità di controllo e verifìca delle oPere di urbenizzazione

realizzate nell'ambito delle convenzioni anche ìn funzìone delle competenze attribuite

nell'ambito dei procedimenti finalizzati al conseguimento delle agibilità

Op€ratori

X X X llelasecche
URBANISTICA _

EDtLtzìA PR|VATA -
AMBIENTE

Gestbne €{ontrollo qualrtativo dell'attiYità edilizia in tuttì i Centri Storici in Particolare

attraverso l'aggiornamento del Manuale del Recupero e Piano del Colore sulla scorta

della nuova normatiya regionale in merito.

Op€ratori

Privati

X X Melasecche

UREANISIICA -
EDtLrzra PRtVATA -

AMStENTE

Completamento del Programma urbanistico Gabelletta iniziato con I'approvazione dei

nuclei di esoansìone residenziale estensiva CB inseriti all'interno del limite del piano

Operatori

X X X lYelasecche

UREAN]STICA _
EDlLtzta PRlvAla -

AYBIENIE

ó,05-0ó
Programmazione, progettazione e Sestione del PEEP e PAIP. Gestione istanze di

trasformazione del dirìtto di suDerficie in diritto di proprietà immobili PEEP e PAIP.

Operàtori

X X X Melasecche

URBANISTICA-

EDtLtztA PR|VATA -
AMBTEN_rE

Prosecuzrone del progetto "Numerazione degli interni ai fabbricati" apProvato con

DGC n. 382/20 t 3. pubblicato con awiso pubblico del 3 l/03/20l4' Progetto rientrante

nei programmi di compartecipazìone e-SoveTnment Per ll controllo del territorio' la

sicurezza pubblica e la fìscalirà locale.

Adempimento previsto dall'on 43 commo 3 Legge 22j189 e dal Regolamento della

Tooonomastica (DCC n, | 68 del 0 | . 12.20l4

Cittedini
ASenzia delle

Entrate

Entl lornitoridi
X X X Melasecche

URBANISTICA _

EDtLtztA PR|VATA -
AIlBIENTE
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ó. TERNT BELLA

PRocRAMMA 05 -VlrsrLrrÀ r rrurnasrRurruRE STRADALI

, - PRoGETTo STRADE stcuRE

Descrizione: lnterventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul oatrimonio stradale con

rifacimenti totali e/o parziali del piano viabile per recuperare la funzionalità delle strutture, eliminare

situazioni di pericolo e ripristinare Ie corrette condizioni di decoro.

Motivazione delle scelte efrettuate: Pur nella criticita economica dell'Ente, si procederà

eseguendo interventi in alcune strade urbane che, per mole di traffìco e per le vetusta delle

pavimentazioni stradali, presentano condizioni tali da rendere necessario e prioritario un intervento
di rifacimento pressoché totale. Per tale motivo si interverrà su via l" maggio, via XX Settembre, via

Lungonera Savoia, via DiVittorio, via Bramante, via Orione (piazza Gabelletta) e vicolo San Salvatore.

Si interverrà anche su numerose strade con interventi di rifacimento parziale della pavimentazrone,

previa asportazione delle parti ammalorate e riporto di conglomerato bituminoso posato con

vibrofìnitrice;
Si interverrà anche su tratti consistenti di marciaoiedi. con I'abbattimento di barriere architettoniche

e il miglioramento degli spazi a servizlo delle alberature lungo le strade comunali.

Anche le strade pavimentate con lastre o basole in pietra saranno oggetto di un consistente

intervento di manutenzione.

Finalità da perseguire: I nuovi interventi, dopo anni di ridotti investimenti nel settore delle

pavimentazioni stradali, consentiranno un'azione di recupero delle strutture che, oltre
all'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumicà, miglioreranno la percezione del decoro

urbano e contribuiranno al mantenimento del oatrimonio immobiliare costituito anche da ouello

stradale e delle proprie pertinenze.

Risorse strumentali: verranno utilizzati i mezzi idonei per esetuire le lavorazioni necessarie (frese

meccaniche, vibrofinitrici, rulli vibranti ecc.), bitumi di ultima tenerazione sia per interventi radicali,

che per i normali rappezi di manutenzione ordinaria.

La manutenzione sulle pavimentazioni pregiate sarà eseguita con I'utilizzo degli stessi materiali,

mentre le nuove pavimentazioni dei marciapiedi potranno essere eseguite, ove possibile, con

elementi in TTX che potranno contribuire ad abbattere I'inquinamento atmosferico rappresentato

dalle Dolveri sottili.

Risorse umane: la quasi totalità degli interventi sarà eseguita da personale esterno all'Ente

individuato successivamente a procedure di gara nel rispetto delle vigenti normative
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OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
finali

Orizzonte
Dirigente

Cod. Descrizione 10t8 20 t9 2020

6.0ó-0 |

Interventi di recupero funzìonale di alcune vie cittadine: Via l' Maggio, Via XX
Settembre, Via Lungonera, Via Di Vittorio, Via Bramante, via Gabelleca (piazzal

Parche8Sro)

Cittadlnl X X X lYelasecche
HANUTENZION _

PATR r'roNro

6,06-02 Completamento asse viario Gabelletta./ Maratta Cittadin X X X l''lelasecche
fIANUTENz oN -

PATÀlxoNto

ó.0ó-01

Progetto Strade Sicure:piano di interventi manutentivi sulpatrimonio stradale comunale

e relative perlinenze, finalizzato all'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e

al mantenimento del valore patrimoniale delle strutture stradali di proprletà
Cittadini X X X Melasecche

lYaNUrENzroNt-

PAÌ1ìYoNIo
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Documento unico di progrommozione 201812020

7. Tenrr Venoe

L'ambiente elemento fondamentale della salute della cinà e di chi ci vive. L'ambiente priorirÀ che rìchiede
I'intervento di tutti quei sogtetti che hanno il dovere di tutelare il benessere dei cittadini. L Amministrazione
Comunale è promotore di un Piano straordinario dì azioni che mirano al miglioramenro della qualirà dell'aria, del
suolo e dell'acqua, basato sul coinvolgimento di Stato, Regione, Unione Europea, in quanto le vicende ambientala
ternane sono quantomeno questione nazionale.
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7 . TERNT YERDE

7- 0 | | Piono Stroo rdinoio per I'Ambiènte

Nuove e pìir concrete politiche ambientali per la conca ternana, da attuare attraverso la

Rivisitazione, implementazione ed approvazione del programma ambientale strategico.

Rilancio del tavolo ambìente e saluie- Collaborazioni con l'unìversirà degli studi Per I'analisi

delle interazioni tra condizioni ambìentalì e patologie.

sensibilizzazione delle istituzioni europee, nazìonali e regionali. Riconoscimento dell'Area 
I

Ambientale Complessa in un'ottica di organica e strutturata bonifìca del territorio. | 
)alvatl

7 .02 | Uno nuovo strdtegid per tq quqitA dell'orio

Programmì di risanamento atmosferico da attuare, in chiave sistematica, attraverso "azÌonÌ

mirate", súi fronti dell'inquinamento che involSono le emissioni da traffìco veicolare, le

emissioni da riscaldamento e da attività produftive. Interventi di compensazione ambientale:

forestazione urbana con essenze che catturano il Particolato e le polveri da sollevamento.

Nuovo e diverso approccio nei rapPorti can le Multinazionali Per il monitoraSgio dedi

inquinanti. Valutazioni sul mantenimento degli imPianti di incenerimento. Rilancio dei

programmi di teleriscaldamento, effìcientamento e riqualificazione energetica estesa anche al

patrimonio immobiliare esistente (pubblico e Privato). Interazione con il PUMS per una

mobìliti intellitente che valorizzi le tre direttrici ferroviarìe esistenti e che contemPli

I'implementazione delle piste ciclabili

Salvati

7. 03 | ,l suofo e l'dcquo comè ritorse e non <ome Problemi

Completamento del programma di bonifiche comunale, con Particolare riSuardo adi

interventi nei siti di Papigno, Gruber, Zona industriale di Maratta. Individuazione delle

sorgenti primarie e secondarie di contaminazione delle acque sotterranee e dei suoli. Messa

in sicurezza delle aree con interventi puntuali di attenuazione o eliminazione di sorgeoti di

contaminazione. Protezione, miglioramento e riPristino dei corpi idrici sotterraneÌ.

Attuazione di misure di sanificazione del suolo potenziando la fitodepurazione. Piano di

incentjvi per i proprietari di fondì agricoli compromessi dal punto di vista ambientale Per la

trrsformazione in aree boschive o a vocezione ecologica.

Salvati

23t



Dolla difficoltà nello gestione del rifiuto ollo suo valorizzozione

Miglioramento delsistema di raccolla differenziara dei rìfiuti e progressiva, continua riduzione
deí conferimenti in discarica.

Educazione ambientale alla conservazione dei beni, aftraverso la creazione di nLlovi centri di

raccolta e riuso.

Agevolazioni per aftività produrlive che attuino gli obiemivi dell'economia circolare
attraverso la iavorazione di materie Drime secondarie.

Valutazioni su possibili scenari volti alla mìnimizzazione dello smalùmento in discarìca
attraverso la confrgurazione di un sistema impianristico integrato che punti al recupero di

materia (plastica, carta, metalli, legno ecc.) ed energìa dal rifìuto residuale, la valorizzazione
enerSetica sì potrà conseguire tramite la produzione di CSS da ìmpiegare in sostituzione di
combustili fossili in impianti indusrriali non presenti nel nostro Comune.

Pìano PilÒtd di tutelo ombientole medionte lo riquolificoíjone del potrimanio arboreo
delto città

È necessario atrivare un piano pluriennale mi.ato a valo.izza.e le qualità ecologiche degli
alberì in cift'à che è idoneo a realizzare gli interventi di tutela dell'ambiente rn rerazione ai
positivi risvolti socio - economicì oltre che estetici ed ornamentali. sarà necessario reperire
le risorse, definire le partnership e progettare le azioni per rÀggiungere iseguenti obiertjvi:
mìtitazione del cambiamento climatìco, mitigazione dell'ìsola di calore urbano, depurazione
dell'aria (azione filtro), attenuazione dei rumori, salvaguardia della biodiversitÀ e delle
connessionì ecologìche, funzione paesaggistica e le funzioni sociali e sanitane.
si potrà così stimare I'assorbimento di co2 attuale e futuro in relazione all'incremento della
superfrcie forestale uÍbana, srima di abbatrimento del panicolato pM l0 e pM 2,S €d altrì
inquinanti e stima in termini monetari del valore della forestazìone Der permettere
Iinserimenro del verde urbano all'interno del bilancio non solo come voce di ..costo,,ma

anche tra i "beneficì".

7.05 | Ld crittcità d mbìentole dello conco temono come opftortunitò di rilancio del teftitorio

Valutare la possibilità di individuare specifiche azioni di monitoraggio in continuo der i 
5alvati

tenomeni che determinano inquinamento. Sinergie con le scuole e I'università per la
creazione di specìficisiti dìdattici su cui atluare sperimentazioni scientifiche, esporrabili anche
in àlrn.rerrirori a criricira ambientale. per rl mrgioramenro della qualirà detìa uira. Misure J Alessandrrni

orìentate alla botanica, all'analisi dell'interazione tra inquinanti idrici e prodottt atimentari

7.06
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7.07 | Piono per lo curo e lo rigeneÍazione sosteribire del verde e delle oree di prcgio

n dtu rolisti co e Po esoggistico

E'necessario promuovere modelli di gestione e cura degli spazi verdi e delle aree di pregio

naturalistico e paesaggistico in grado di migliorare la resilienza deSli ecosistemi neì confronti

delle prèssioni sia antropiche (inquinamento) che naturali (cambiamenti climatici in atto)

provenienti dall'esterno, oltre ad enfatizzare glì aspetti della multifunzionalità del verde

urbano (biodiversità, incremento delle connessioni ecologiche, mitìgazione della

temperatura, fruibilità per il tempo libero), calìbrate sulla realtà specifica del territorio dal

punto di vista bioclimatico, pedologico e vegetzzionale. A tale ProPosito verrà individuato

un percorso tecnico - ProSettuale che sarà da suPPorto per le fasi di Progeftazione e

realizzazione degli interventi nei contesti naturali del territorio Per arrivare alla definizione

di un vero e proprio "piano del verde e del Paesaggio" che sia in grado di Promuovere una

nuova "cultura del verde" anche attraverso lo sviluPPo di un adeguato sìstema di divulSazione

ed ìnformazione sui criteri di Sestìone del verde e di tutela delle aree di Pregio e del

paesaSgio.

Salvati

7.08 | Piono Uthono di Mobilità Sostenibile

Occorre sviluppare il tema della mobilirà sostenibile allo scopo di raggiungere elevati target

di qualirà dei servizi puntando contemPoraneamente al miSlioramento e al contestuale I Sat"a,i
mantenimento delle condizioni ambientali del territorio cittadino

L'elaborazìone del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), intende tradurre

operativamente questo obìettivo ricorrendo a una pluralità di politiche di intervento e a

strumenti diversificatì in tema di Mobilità e Gestìone del Territorio.

7. Og I Smort buitdings & Smort Grid, per uno cìttà pììt vivibile

Si rende necessario sfruttare tutte le risorse messe a disposìzìone da Regione, Unione

pubblici (da sottoporre a Diagnosi energetica e ottimizzazione dei consumi) e dei sistemi di

trÀsporto (mediante I'implementazione di una rete elettrica intellitente e di sistemi di ricarica

di veicoli elettrici).

Europea e potenziali partner privati per rendere pù efficiente la vivibilità delle abitazioni (con I Salvari
un target di mìSlioramento dell'efticìenza enertetica dei sistemi edificio-impianlo), deSli edifici 

I

7. lO I tltuminozione pubblico' lo sicurèrzo è lo Yivibilità notturnd con le moderne tecnologie

a LED

Salvati
S'ìntende attivare un rapido processo di modernizzazione della rete di illuminazione notturna

della cin:à, con le più moderne dotazioni di corpi ìlluminanti a LED per garantire elevatì livelli

di vivibilità notturna e razionalizzazione dei consumi elettrici'
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7, TERN| YERDE

Riepilogo oBtETTtvt oPERATIYI per oBlETTlvo srRATEGlco

Cod. oBrEr-ftvt OPERATTVI Missione Programma

7.0f I Pidno Stroordinorio per I'Ambiente

7.0t.01 Piano straordinario per I'ambiente. Riconoscimento Area Ambientale Complessa
SVILUPPO SOSTENIBILE

E fUTELA DELfERRITORIO
E OELfAI'1BIÈNIE

02

luÌELA, valoRrzz zoNF E

7.0r.02 Tavolo ambiente e salute. lfonitoraggio studi universitari su interazione tra inquinamento ambientale e patologie SVILUPPO SOSTENIBILE

E TUTELA DEL TERRI-TORIO

E DELL'AI.,18IENTE

02

II]TÉLA. VALORIZZAA ONF E

ÀECUP€RO AHSIÉNÍALÈ

7.02 l)no nuovo lrotegid Per la quotilà detl'aria

7.02.0 | Rivalutazione e rilancìo progetto teleriscaldamento

0t
SVILUPPO SOSTENIBILE

E TUTELA DEL TERRITORIO

E DELL'AI',I8IEN-IE

02

T1]TELA! vALoRIzzAZoNE E

RECUP€RO AMS]ÉNTALE

1.02-02 Valutazioni sul mantenìmento e/o la conversìone deSli imPianti di incenerimento
SVILUPPO SOSfENISILE

€'TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AI,IBIENTE

02

lulELA, vaLoRtzàzoNE E

ÀÉCLJPERO AI!SIENIALE

7.02-03

Nuovo p1ano6atlt-rodlirà inèentrato sull'ampliamento e la messa in rete delle pìste ciclabili e sullo studio di fattibilità e

sostenibìlità della metropolitana di superficie, oltre che lungo la FCU anche lungo le direltrici della Roma-Ancona e della

Terni-Sulmona

09

SVILUPPO SOSTENIBILE

E TUÍELA OEL ÍERRIIORIO
E DELL'AI.18IENTE

a2

Tur€r , vaLoR zTrzoNE E

RECUPERO AMSIENIALE

7.02-04 Programma di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale e mappatura enerSetica dei condomini privati.
SVILUPPO SOSTENIEILE

E TUTELA DELTERRITORIO

E OELL'AI.,I8IEN-IE

02
-TUT€LA. 

VALOR ZZAZONT E

ÀÉCL]PEAO AMSI€N'TAL€



u suolo e I'acquo come risorse e non come problemi

7.03.0 |
Completamento dei Programmi di bonifìche comunali, con particolare rituardo agli interventi nei siti di Papigno, Grube.,
Zona industriale di Mararra

09

SVILUPPO SOSTENIBILE

E IUIELA DEL TERRITORIO
E DELL'AIIBIENTE

02

lu rlLA. vaLcÀrzz,azoNE E

RFCUPTROA 8IENIALE

7.01.02 Prorezione, mitlioramento e ripristino dei corpi idrici sotterranei SVILUPPO SOSTENIBILE

E TUÎELA DEL TERRITORIO

E DELL'AI"1B]EN'TE

02

f rjlELA, vA.oRtzzazt oNE E

RECI,]P€AO AIJBIEN IALE

7.03.01
Piano di incentivi Per iproprietari di fondi agricolì compromessi dal punto di vista ambientale per la trasformazrone In

aree boschive o a vocazione ecolotica

09

SVILUPPO SOSTENIBiLE

E TUTÉLA DEL TERRIÎORIO

E DELfAI'lBIENTE

02
_r,ur€LA laioR zz,azoNE !

AECIJPERC AMsIN]ALE

7.04 Dollo diffrcoltà nei lo gestione del rifiuto alla suo volorizzqzione

i.04.0 | f4iSlioramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e progressiva, continua rìduzione de conferimenti in drscarrca
SVILUPPO 5O5TEN]BILE

E TUIELA DE! TERRITOf,.IO

E DELL.AHEIEN-TE

0l

7 _ù4.01 Creazione di nuovì centri di raccolta e riuso SVILUPPO SOSTENIBILE

E IUIELA OEL TERRITOR'O

E DELL'AIlBIENIE

0l

7.04.01
Agevolazloni per attrv rà produttive che auuano gli obiettivi dell'economia circolare atrraverso la lavorazione dr marerre
pTrnle seconoafre

5VILUPPO 5OSTENIBIii
E IU-TELA DEL TERRiTORIO

E OELL'AI.IBIENTE

0i

criticità ombientole dello conca ternona come opportunitù di rilancio del territorio

-)'

Patli di collaborazione con scuole ed università per la creazione di specifici siti didamici su cul atcuare sperimentazioni
scientilìche, vohe ai miglioramenro della qualirà ambientale

,)

sVILUPPO 5O5TENIEILE
E fUfFLA OEL IERRLTORIO

E DÉLL'AIIBIENTE

)



')"

f .06 | Piano Piloto di tutelo ambientale mediante la riqualificozione del potrimonio orboreo della città

7.0ó-01
Definizione della polirica di forestazione urbana, di quaiificazione ed incremento del verde cittadino sotto I'asPetto

ecolosico. ambienlale e socio - economico.

SVILUPPO SOSTENIE LE

E TUTELA DEL IERRITORIO

E OELL'AI'18IENTE

02

TurErr. vaLoRrzz zoNE E

RÉCUPERÓ AÍ3IENÎÀL€

7.07 | Piano per lo cura e lo rigenerozione sostenibile del verde e delle aree di pregio noturolistico e Paesoggistico

7.07-01

-Nuo.ro 
mod-eil. d' tesr'rone e rigenerazìone del verde urbano e deSlì ambiti di Pregio ambientale e naturalistico del

te.ritorio per I'abbattjmento degli inquinanti, incremento della rete ecologica, protezione del territorio e miglioramento

del paesaggio.

09

SVILUPPO SOSTENIB]LE

E TU-IELA OEL TERRIÎORIO
E DELL'AIfBIENfE

02

TI]'IELAI VALoR ZZÀzoNF E

RECUPERO 
^M3 

ENIALE

7.OB I Piono per la curo e lo rigenerozione sostenibife del verde e delle oree di Pregio noturclistico è Paesaggistico

7.08-01

ffienibi|eincentratosu||aredazionedeInuovoPianodeitrasPoftiPubblici[rPL),
sulla redazione del piano per l'accessibilità, sull'organizzazìone della mobilità ciclistica, sulla city logìstic Per la dìstribuzione

delle merci, sulle nuove tecnologie per veicoli a basse emissioni, sullo sharing mobility atiraverso lo sviluPPo e la diffusione

del bike-sharing e del car-sharint, sui sisremi di infomobilità e sullo sviluppo di politiche di mobility management con

partìcolare riferimento atla valurazione di efficacia in termini di rìduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, ed in

rermini di miglioramento delle condizioni di mobilità

t0

TRASPORTI E DIRITTO

ALLA ifOSILITA'
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Smon buildings & Sman Grid, per una città piì) vivibile

Programmadidiagnosienerteticaedottimìzzazionede|patrimonioedi|lii-p@
materna Brecciaioio, media De Filis, media Giovanni XXIII, comprensivo Falcone Borsellino, media L. Da Vinci, media
l4arconi; Uffici c.so del Popolo 30.

17

ENERGIA E

DIVERSIflCAZIONE
DELLE TONII ENERGETICHE

0

7 .09 -02

Adesione alle ProPoste private di installazione gratuita di colonnine di rìcarica per veièóli elettrÈi con scelìiìttinr,zz-ata
della maPPatura dei parcheggi e ammodernamento della distribuzione elettrica rerriroriale (sortostazioni elettriche ASI',1

Ternl SoA).

l7
ENERGIA E

olvÉRstFtcAztoNE
OELLE FONTI ENERGETICHE

0l

llluminozione pubblico, la sicurezzo e lo vivibilità notturno ottroverso le piìt ovonzate tecnologie o LED

7. t0.0 t
Riqualificazione energetica della illuminazione pubblica. Obiettivi Agenda Urbana 20l4-2020 abbattimento 2 GWh zona
città Giardino e limitrofe.

l7
ENERGIA E

DIVERSIflCAZIONE

DELLE FONTI EN€RGETICHE

0l

),
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7 . TERNT VERDE

MrssroNE 09

SYITUPPO SOSTEN'B'LE ETUTELA DEI TERR'TORIO E DELL'AMBIENTE
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f. ÍERNT VERDE

PRocRAMMA 02 - TurELA, vALoRtzzAzloNE E RECUPERO AMBIENTALE

, - PIANo sfRAoRD,NAR,o pER L'AMBTENTE - RtcoNoscl/úENro AREA aMBIENTALE colv1PLEssa

Descrizione: Piano straordinario di azione volto al miglioramento dell'ambiente della conca

ternana, che coinvolge tutti i sogtetti pubblici sovra territoriali.

Motivazione delle scelte effettuate: Convogliare l'attenzione delle istituzioni nazionali sulle

criticità ambientali del nostro territorio valorizzando, in chiave sistematica, il ruolo del Comune.

Finalità da perseguire: Indivìduare il Comune di Terni quale baricentro di azioni e destinatario di

specifiche risorse non soltanto per la gestione delle attivit'à di salvaguardia e recuPero ambientale,

ma anche per attività di prevenzìone ed educazione ambientale.

Risorse strumentali: come da Inventario, comDresa la dotazione hardware e strumentazrone

tecnica.

Risorse umane: come da dotazione organica.

2 - TAvoLo aMBTENTE E saLUrE. MoNfroRAGGlo sruD, uNlvERslrARl su rNTÉRAzfoNE fR,A

,NQU'NAMENTO AMBIENT ALE E P ATOLOGIE

Descrizione: lmplementare il ruolo del tavolo inter-istituzionale "ambiente e salute'' Ponendo

all'ordine del giorno specifiche attività ricotnitive sulle interazioni tra le problematiche

dell'inquinamento e la salute umana.

Motivazione delle scelte effettuate: Dare risposta alla popolazione, allarmata dalla crescita delle

patologie oncologiche, attraverso un'operazione "verità" da condurre con la collaborazione delle

isttuzioni sanitarie ed universirarie.

Finalità da perseguire: Acquisìre ulteriori approfondimenti scientifici conseguenti al programnra

" sentie ri".

Risorse strumentali: come da Invenurio, compresa la dotazione hardware e strun'lentazlone

tecnica.

Risorse umane: con',e da dotazione orgaoica
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Descrizione: Rilanciare e dare attuazione al progetto che prevede il recupero del calore degli

stabilimenti di AST Spa, veicolandoli negli edifici residenziali limitrofi.

Motivazione delle scelte effettuate: Ridurre signifìcativamente le emissioni legate al

riscaldamento domestico.

Finalità da perseguire: Recuperare, in chiave ecologica il calore che sarebbe disperso

nell'atmosfera, riducendo la produzione di CO2

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione

tecnica.

Risorse umane: come da dotazione organica

4 -VALUTAZIONI SUL MANTEN/IIENTO EIO LA CONVERS'ONE DEGL' I'VIP'ANTT D' ÍNCENERI/T4EN'O

Descrizione: Analisi dei processi autorizzativi sul polo di incenerimento di Maratta. Dialogo con le

aziende e la Regione Umbria su Possibili scenari di delocalizzazione.

Motivazione delle scelte efiettuate: Necessità di ridurre il quadro emissivo in un Sato

caratterizato da scarse correnti ascensionali e ristagno dei fumi nell'atmosfera'

Finalità da perseguire: Migliorare la qualità dell'aria a ridosso dei nuovi insediamenti abitativi della

zona nord di Terni.

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentlvlone

tecnrca.

Risorse umane: come da dotazione organica

5 - NUOYO P,ANO DELLA MOBILITA

Descrizione: Nuovo piano della mobilità incentrato sull'ampliamento e la messa in rete delle piste

ciclabili e sullo studio di fattibilid e sostenibilità della metropolitana di superficie, oltre che lungo la

FCU anche lungo le direttrici della Roma-Ancona e della Terni-Sulmona. Piano che valorizzi l'uso di

mezzi di trasporto alternativi ai veicoli a motore.

Motivazione delle scelte efrettuate: Ridurre significativamente il traffico veicolare, fonte di

. inquinamento atmosferico
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Finalità da perseguire: Aumentare la percentuale di popolazione che faccia uso di mezzi di

trasPorto pubblici o che usi la bicicletta per gli spostamenti urbani. Estensione di una rete di  
metropolitana di superficie che serva anche altrc parti del ternror-io.

Risorse strumentali: come da Invenmrio, conìDresa la dotazione hardware e strumentazrone
tecnica-

Risorse umane: come da dotazione organrca

ó - PRocRAMrvla Dr RteuaLtFtcazroNE ENERGETTCA DEL parRtÚoNro EDtLtzro 1}MUNALE E

MAPPATURA ENERGETICA DEf CONDOMIN' PRTYATI

Descrizione: Miglioramento del rendimento energetico degli edifici, sia attraverso la riduzione delle
dìspersioni termiche che attraverso I'approvvitionamento di fonti energetiche rinnovabili.

Motivazione delle scelte effettuate: Migliorare la qualirà dell'edifìcato, in linea con le dirertrve
europee e nazionali.

Finalità da perseguire: Ridurre significativamente l'impatto dei consumi con l'inquinamento
atmosferico.

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la doazione hardware e strumentazione .
tecnica,

Risorse umane: come da dotazione organica

7 ' COMPLETAMENTo DEr PRoGRAIT Mt DI BoNrFtcHE coMUNALr, coN pARTTcoLAR E RTGUARD1 AGL1

'NIERYENT' 
NE' SITI DI PAPIGNO, GRUBER, ZONA INDUSTRIALE DI MARATTA

Descrizione: Attuazione dei programmi di bonifica previsti dal SlN "Ternì-papigno" e dal prano
regionale delle bonifi che.

Motivazione dell'e scelte effettuate: lmpiegare correttamente le risorse stanziate af fine dr oorer
uttlrzzare gli immobili interessati.

Finalità da perseguire: valorizzare in chiave produttiva o turistica i beni da bonifìcare_

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazrone
tecnica.

Risorse umane: conre da dcia;:onc or{,,rìica.
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Descrizione: monitoraggio delle falde acquifere, individuazione delle criticitì ed interventi volti
all'eliminazione delle fonti di inquinamento.

Motivazione defle scelte eflettuate: Evitare la contaminazione con le fonti di adduzione di acoua

idroootabile.

Finalità da perseguire: Migliorare la qualità delle acque, anche al fine di tutelare I'agricoltura e

l'habitat nel suo comolesso.

Risorse strumentali: come da lnventario. comDresa la dotazione hardware e strumentazione

tecnrca.

Risorse umane: come da dotazione organica.

9 - PrANo D NcENTrvr pER , PRoPRTETARI Dt FoNDt acRtcoLl coMPRoMEssl DAL PUNro D, vrsra

AMBIENTALE PER LA TRASFORM,Z'ONE 
'N 

AREE BOSCHIVE O A VOCAZIONE ECOLOGICA,

Descrizione: L'azione individua sinergie con la Regione Umbria, nell'ambito del piano regionale di

qualità dell'aria, per riconoscere un contributo compensativo in favore di coloro che abbandonano

la coltivazione di prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale su terreni Prossimi a fonti di

inouinamento. L'incentivo è volto alla realizzazione di silvicoltura o floricoltura.

Motivazione delle scelte effettuate: Eliminare la possibilità che i prodotti coltivati in aree ad alta

criticità possano contenere inquinanti

Finalità da perseguire: Creare una barriera verde, possibilmente con essenze specifiche che

catturino il particolato presente nell'aria. Foreste urbane nei fronti nord-est e sud ovest della città.

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione

tecnica.

Risorse umane: come da dohzione organica.
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l0-PAT'nDIcoLtABoRAzIoNEcoNsctJoLEEDUN,yERsITÀPERLAcREAz|oNEDIsPEclF|cIsIT|
DIDATTICI SU CI.)I ATTUARE SPERIMENTAZIONI SCIENr IFICHE. VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA

QUALITÀ AMA'ENTALE.

Descrizione: Individuazione di aree di oroorietà comunale da dare in comodato a scuole ed

universita per la ricerca scientifica in campo ambientale per verifrcare le interazioni tra criticità
presenti nel territorio e risvolti per la collettività ivi presente.

Motivazione delle scelte efrettuate: Individuare il nesso causale tra le problematiche ambientali

e le problematiche del mondo vegetale e animale permetterebbe di soppesare importanti scelte
politiche su specifiche azioni che ogni anno vengono poste in essere (es: limitazioni del traffico,
ordinanze di sospensione per attività produttive ecc.).

Finalità da perseguire: Raggiungere un equilibrio tra le esigenze della produzione e del lavoro e

costi ambientali connessi

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione
tecnica.

Risorse umane: come da dotazione organica

I I - PIANo PtLorA Dt TurEta AMBIENTALE MEDTaNTE LA RteuaLrFtcAztoNE DEL pATRtMoNIo

ARBOREO DELIA CIÎTÀ

Descrizione: Valorizzazione della qualità ecolotica degli alberi della citta per realizzare la tuteta
ambientale mediante la progettazione e I'attuazione di azioni e misure innovative e sperimentali,
reperendo risorse e definendo nuove forme di partnership e di autosviluppo.

Motivazione delle scelte efrettuate: Sviluppare attraverso la tutela dell'ambiente tutte le
relazioni possibili sia coinvolgendo tutti gli attori interessati, promuovendo un approccio scientifico
sulla materia puntando ad ottenere tufti i risvolti socio - economici, estetici ed ornamentali.

Finalità da perseguire: Mitigazione del cambiamento climatico, mitigazione dell'isola di catore
urbano, depurazione dell'aria (azioni filtro), attenuazione dei rumori, salvaguardia della biodiversirà
e delle connessioni ecologiche in relaziona anche alle funzioni sociali e sanitarie.
ln questo modo il verde potrà essere inserito all'interno del bilancio non solo come voce di "costo",
ma anche tra i "benefici".

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell'Ente, oltre al valore aggiunto
derivanre dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale.
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Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell'Ente, oltre al valore aggiunto derivante

dalla creazione delle reti di sussidiarierà orizzontale e verticale.

t2 - PtANo pER LA cuRA E ta RtcENERAztoNE sosrENrBrLE DEL yERDE E DELLE aREE Df PREGIo

NATURAL'SÎfCO E PAESAGGISTICO.

Descrizione: Pianificazioni di modelli di gestione, valorizzazione e rigenerazione in grado di

migliorare la resilienza degli ecosistemi urbani sia nei confronti delle pressioni antropiche che naturali

provenienti dall'esterno, oltre ad enfatizzare la multifunzionalità del verde urbano calibrate sulla

realta specifica del Comune di Terni dal punto di vista bioclimatico, pedologico e vegetazionale.

Motivazione delle scelte effettuate: Occorre awiare modelli operativi e sperimentali idonet a

tarantire la tutela, la valorizzazione e il recupero ambientale per I'abbattimento degli inquinanti

atmosferici, garantire la funzione di serbatoio di biodiversità, incremento della rete ecologica,

miglioramento del paesaggio, protezione del territorio.

Finalità da perseguire: Riduzione delle emissioni climalteranti, mitigazione dell'inquinamento

atmosferico, tuteltincremento della biodiversità e della connettività, miglioramento del paesaggio

urbano. Sviluppo delle funzioni socio- economiche delle operazioni attraverso la mitigazione della

temperatura, risparmio enertetico, fruibilità del tempo libero e riqualificazione urbanistica ed edilizia.

Aumento della resilienza degli ecosistemi agendo sulla riqualificazione, con attenzione alla sicurezza

dei cittadini e alla testione del rischio, e sull'incremento degli stessi.

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell'Ente, oltre al valore agtiunto

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarieta orizzontale e verticale.

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell'Ente, oltre al valore atSiunto derivante

dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale.
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7. fEÀNTYEFoE

OEIETTIVI OPERATIVI 5takeholder
finali

Orizzonte
Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 20tt 2020

7.0 t.0 t Piano straordinario per I'ambiente. Riconoscimento Area Ambientale Complessa X X Salvati
PoitzlA LocALE -

l"l oBrLlÌA

Tavolo ambiente e salute. lfonitoraggio studi universitari su interazione tra
inqu namento ambientale e parologie

PUbbIche, X SalvÀtl
PoL zrA !oCALE -

14 oB LITÀ

7.02-0 | Rlvalutazione e rilancio progetto teleriscaldamento Cittrd ni, inrpresè X
Salvati

lYelasecche

PoLizra ioc^LE -
i'lcB !!;A

LAVOR] PUBEL C

7.07.07 Valutazioni sul mantenimento e/o la conversione degli impianti di incenerimento ARPA, ASL, X Salvati
Po!Ìzta LoCALE -

fl oBrLrrÀ

7.02.03

Nuovo piano della mobilità incentrato sull'ampliamento e la messa in rete delle pisle

ciclabili e sullo studio d fattibilità e sostenibilità della metropolitana di superficie, oltre
che iungo la FCU anche lungo le direttrici della Roma-Ancona e della Terni-Sulmona

Istituzioni, FFSS,

FCU, Umbna

flobrlità
X X X Salvati

PoL zlA LocaLE -
l.l oB LtTA

7.41-C4
ProSramma di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale e mappatura
enerSetica dei condomìni privati.

X X
SalYati

Melasecche

POL|ZIA LOCALE_

IIoB LITA

LAvoRtPtBBLlcl

7.0J-0 |
Compietamento dei programmi di bonifiche comunalì, con parricolare riguardo agli

interventi nei siti di Papigno, Gruber, Zona industriale di lfaratta Comune. ARPA,

A5L,

X X X Salvatl
Pouzra LoCALE -

f4oB LrrA
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')

Protezione, miglioramento e ripristino dei corPi idrici sotteTranei

l'linistero
ambiente ReSione.

ASt- AURt, Stl

X X X Salvati
PoLtztA LoCALE-

MoBILITA

7.03-03
Piano di incentìvi per i proPrietari di fondi agrìcolì comPromessi dal punto di vìsta

amb;entale per la trasformazione in aree boschive o a vocazione ecologica

Region€, Com!ne,

Coldiretti,
sindacati

x X

Salvati

Fatale

Dominici

PoLtztA LoCALE-

l,loBrLrrÀ

ECONOT'llCH€-

INNOVAZIONE

AfftvrfA
flNANZIARIE -

AzENDE

7.05-0 |

Patti di collaborazione con scuole ed università per la creazione di specifìci siti didattici

su cui attuare sperimentazioni scientifìche, volte al miglioramento della qualità

ambientale

Comune,

scuole,

università,
X X X

Salvati

Alessandrini

POLIZIA LOCALE _

MosrL|lÀ

SERV|zt EoucATtvt E

scoLróltcl

7,0ó-01
Definizione della politica di forestazione urbana, di qualifìcazione ed incremento del

verde cittadino sotto I'aspetto ecoìogìco, ambientale e socio - economico.

istituzionali

categoria

Cirtàdini

X X X Salvati
llANUTENztoNt-

PaÌRlr.loNto

7.07-01

Nuovo modello di gestione e rigenerazione del verde urbano e detli ambiti di Pretio

ambienule e naturalistico del territorio Per I'abbattimento degli inquinanti, incremento

della rete ecologica, prolezione del territorio e miglioramento del PaesaSSìo.

ktir!zionali
Partn€r privati

Cittadini

X x X
Salvat IfANU-fENZtoNt-

PATRtMoNto
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7. fERNr YERDE

t
PRoGRAMMA 03 - Rrrrurr

I - MtcuopaMENro DEL s,srElvtA D I RAccoLTA D|FFERENZTaTA DEt RtF/ufl E pRocREssrva. coNTtNUA
RIDUZIONE DEI CONFER' 4ENTI IN D'SCARfCA.

Descrizione: Pefezionamento del sistema di raccolta differenziata entrato a regime nell'anno 2016,

attraverso controlli e monitoraggi sui corretti conferimenti

Motivazione delle scelte effettuate: Ridurre icosti di conferimento in discarica e le connesse
problematiche ecologiche.

Finalità da perseguire: Ampliare in senso qualitativo e quantitativo la percentuale di rifiuti
destinati al riciclo.

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la doozione hardware e strumentazione
tecnica.

Risorse umane: come da dotazione organica.

2 - CREAztoNE Dl Nuoyr cENrR, Dt MccoLrA E Rluso.

Descrizione: Attuazione dei Centri di raccolta e riuso contemplati nel piano d'ambito.
Realizzazione di un centro di riuso in Maratta - zona S. Maria Maealc.

Motivazione delle scelte efrettuate: Aumentare I'offerta di centri cui conferire rifiuti oartrcotari
per i quali non è possibile la raccolta porta a porta.
Offrire al cittadino la possibilità di prendere, a condizioni favorevoli, oggetti che altri hanno dismesso
ma che Dossono essere riutilizzad.

Finalità da perseguire: Migliorare il ciclo di recupero pcr I'ottenimento di materie prime
secondarie. Favorire la lotra allo spreco ed allungare il cìclo di vita dei prodotti.

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa Ia dotazione hardware e strumentazione
tecntca.

f{isorse urnane: corne da dotazione orqanica

I
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3 - AcEvotaztoNt pER arrtvtrÀ pRoDtJTTtvE cHE ATTUANo GLr oBtETTtvt DELL'EcoNoMtA ctRcotaRE

ATIRAYERSO IA LAVORAZIONE D' MATERIE PRIME SECONDARIE.

Descrizione: Attuare misure di semplificazione amministrativa e, nei casi previsti dalla legislazione

regionale, agevolare l'accesso ai finanziamenti pubblici per iniziative che riguardano la lavorazione di

materie prime secondarie conseguenti al riciclo dei rifiuti.

Motivazione delle scelte efrettuate: Incentivare le imprese locali e nazionali ad investire sul

sottoprodotto derivante da riciclo.

Finalità da perseguire: Rendere il territorio comunale vocato ad un ruolo di primo piano nel

campo dell'economia circolare.

Risorse strumentali: come da Inventario. comDresa la dotazione hardware e strumentazione

tecnica.

Risorse umane: come da dotazione organica.
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f, fERNtVEADE

PRoGRAMMA 03 - RtFtUTl

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
finali Dirigente

Ctrd. D escrizione 20t0 2019 1020

7.04.0 |
f4iglroramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e progTesstva, conunua
riduzione dei conferimenti in discarica

Comune, AURI,

45t,1
X X X Salvati

PoL zia LocaLE -
f,l oBrLriA

7.04.02 Creazione di nuovi cenlri di raccolta e riuso Comune, AURi,
ASM

X X X Salvati
PoLizrA LocaLE -

f4 ostL-fA

7.04.03
Agevolazioni per attività produttive che attuano gli obiettivi dell'economia circolare
atcraverso ia lavorazione di materie prime secondarie

X X
Salvat

Dominici

I'OiIZ A LOCALE _

YoBrLr-fA

ATltvrÌA FrNANzraRtÈ

- AzrÉNDE
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7 . TERN! VERDE

/r4fssroNE t0

TRASPORT' E D'R'77O ALLA MOB'LITA'
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7. fERN/ YERDE

r PRoGRAMMA 05 -VtABtLtrA E tNFRASTRUTTURE srRADAr immn 05 -Vtaetltra E tNFRASTRUTTURE srRADAr i

, - Nuoyo ptaNo DELLA Moaruri sosrENla[E

Descrizione: L'elaborazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) punta ad una

pianilìcazione sostenibile dei sistemi di trasporto locale con I'adozione di strategie funzionali alla

mobilità di Persone e merci in ambito urbano attraverso sistemi di trasporto plurali, innovativi e a
basso imPatto ambientale che si muovano su reti infrastrutturali e percorsi appositamente studiati,
al fine di garantire un trasPorto pubblico effìciente e di qualità quale alternativa a quello privato ma
anche volto a diminuire le pressioni antropiche sulla matrice aria.

Motivazione delle scelte effettuate: Rafforzamento dei sistemi di controllo della qualirà dell'aria
che ìncidono direttamente sulla situazione di vita e salute della comunità.

Finalità da perseguire: Riduzione delle emissioni climalteranti, mitigazione dell'inqu inamento
atmosferico, risparmio enertetico, sicurezza e salute dei cittadini.

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell'Ente, oltre al valore attiunto
derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell'Ente, oltre al valore aggiunto derivante
dalla creazione delle reti di sussìdiarieta orizzontale e verticale.
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7. TERNI VERDE

MISSTONE t0 - TrosPofti e diritto olta mobìtità

OBIETTIVI OPERATIVI
stakeholdet

remPorare riferimento
Dirig€nt€

Cod. Descrizione 20 t8 20t9 2020

t.08.01

Nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile Ìncentrato sulla redazìone del nuovo

piano dei trasporti pubblici (TPL), sulla redazione del Piano per I'accessibilità,

sull'organizzazione delìa mobilità ciclistica, sulla ciq/ logistic Per la distribuzione delle

merci, sulle nuove tecnologie per veicoli a basse emissioni, sullo sharing mobility

attraverso lo sviluppo e la diffusione del bike-sharing e del car-sharing, sui sistemi di

infomobìlità e sullo sviluppo dì politiche di mobility management con Particolare
riferimento alla valutazione di effìcacia in termini di riduzione delle emissioni inquinanti

e climalteranti, ed in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità.

ceteSona

X X X Sàlvari
PoLtztA LocaLE -

Mos LITA
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7. TERNT VERDE

M'SSTONE t7

ENERGIA E DIYERSIFICAZIONE DELLE FONT' ENERGET'CHE



f. TERNT YERDE

PRoGRAMMA 0 | - Forurt ENERGETTCHE

t - ILLUMtNAztoNE puBBLrca, SMARI aurLDrNGs d SMARI GR,D, pER UNA ctrîA ptÙ vtvtBtLE.

Descrizione: La crescente complessita delle reti elettriche e dei sistemi di prelievo dell'energia,

sottesi alle finalirà irrinunciabili e centrali della mobilità ecologica e all'ottimizzazione energetica delle

infrastrutture pubbliche, rendono prioritari tli interventi di riqualificazione energetica

dell'illuminazione oubblica. la trasformazione della distribuzione elettrica territoriale a servizio dei

sistemi di ricarica veicolare e I'ottimizzazione dei sistemi edifìcio-impianto.

Motivazione delle scelte effettuate: Le scelte operate tengono conto delle risorse comunitarie

e regionali messe a disposizione dai programmi POR FESR / Agenda Urbana, che consentono

investimenti di medio-breve periodo nei settori smart ogtetto di intervento.

Finalità da perseguire:
- comDatibilità'ambientale

- impronta energetica carbon-free

- coerenza con le norme regionali in materia di risParmio enertetico " 
pa"""nrion"

dell'inquinamento luminoso (1.r. 20/2005 e retolamento n.212007)

- vivibilità' cittadina, mobilità' sostenibile, smart city & community

- riqualificazione tecnologica delle infrastrutture di illuminazione pubblica e della distribuzione

elettrica territoriale

Risorse strumentali:
- Parco tecnologico colonnine di ricarica autoveicoli elettrici (Partner Privati)
- Sottostazioni elettriche smart (Asm Terni Spa)

Risorse umane: Direzioni comunali; professionisti esterni
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7. TERNT VERDE

,zione delle fonti energetiche

OBIETTIVI OPERATIVI Stekeholder
finali

Dirigente

Cod. Descrizione 10t8 2019 2020

7.09.0 |

Progranrma di diagnosi energetica ed ottimizzazione del palrimonio edilizio pubblico.

Riqualificazione energetica scuole: materna Brecciaiolo, media De Filis, media Giovanni

XXlll, comprensivo Falcone Borsellino, media L. Da Vinci, media lfarconi; Uffici c.so

del Popolo 30.

C tudini
X

Salvati

f'lelasecche
Encrgy Y;rnagerneni

1 .A9-07

Adesione alle pfoPoste private di insrallazione tratuita di colonnine di ricancJ per'

vercoli elettrici, con scelta ottimizzaa della mappatura deÌ parcheggi e

ami'nodernamento délla distribuzione elettrica aerritoriale (sottostazioni eietrrìche
A5l'1 Ternl S.o.A.).

Cittad ni

X Énef$'lr'anagen-ì€nt

7.t0.01
Riqualificazione enerSetica della illuminazione pubblica. Obiettivi Agenda Urbana 20 l4-
2020 abbattimenro 2 GWh zona citîà Giardino e limitrofe.

Crttidini
Com!n€ diTe.ni

X
Salvati

llelesecche
Energ/ f4anagement
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Documento uîico di Progrorlr.mozione 201812020

8. Tenrur Soctnlr

La famiglia ha un ruolo centrale nella vita della comunìtà cittadina. L'attivirà amministrativa deve essere volta a

meftere in atto tutte quelle azioni e servizi che rafforzino.la vita stessa della famiglia e ne favoriscano la sua

costituzione, anche in un'ottica di invertire il calo demografico e di ridurre I'indice di vecchìaia. L'Amminìstrazione

comunale favorisce É sussidiarierà orizzontale nell'erogazione deì servizi sociali e di base, incentìvando le famiSlie

ad attivarsi e ad affrontare eventuali problematiche. La cinà sociale è la Terni che in tufte le sue articolazioni sa

difendere ì propri anzìani, le nuove generazioni e tutti coloro che vivono situazioni di disagìo'
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8. TÉRN,soc|^lE

SEzroNE Srnareorcn (SeS)

Obiettivi Strategici
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8. TERN, Soc,^rÉ

DI

ll ruolo della famiglio

Rìconoscere la centralità della hmiglia nel sistema dì welfare locale attivando servizi e

strumenti voltì a sostenerla nello svolgimento della sua funzione educativa e sociale. panendo

dal presupposto che la famiglia non sia soltanto un sogtetto sociale portatore dì bisogni, ma

anche una risorsa determinante nello svilupDo della comunità territoriale. Favorìre la

promozione dei diritti, la qualìtà della vita, Ia realizzazione individuale, la socializzazione

dell'infanzia e dell'adolescenza. Svìluppare una rete di servizì che possa favorire la famiSlia dei

fìgii, anche in un'ottica di ìnversione del calo demografico.

La sussìdiorietà orìzzontole, risorsd dello comunità

La sussidiarieta orizzontale, linea Suida nell'erogazione dei servizi sociali e di base, Premìando

e incentivando tuttì quei soSgetti che affTontano e risolvono eventuali situazioni

problematiche della vita. ll Terzo Settore, La cooPerazione' il volontariato, elementi Portanti

della rete sociale citt-adina, creando spazi sussidiari di libert'à che valorizzino I Percorsi di

autonomia.

Ri cognìzìon e dello gov em on ce

Sviluppare una ricognìzione della governance, dell'inclusività del sistema decisionale, dei

modelli di partenariato e dei modellì dt relazione con ifornttori dei servizi, del tefzo settore

e delle sue reali capacità di dinamicid ed inclusivid, dei flussi lìnanziari' dei target ad o88i

raggiunti, dei processi di innovazione sociale praticati, del ruolo riservato agli stakeholder e,

in generale, delle principali aree di criticità.

Ripensomento globole

Riposizionare al centro non I'apparato, ma I'utente, la Persona, la famiglia' i giovani nel cambio

di passo che la città e le sue hsce piir deboli si asPettano in termini di ascolto, semplifìcazione,

effettiva sussidiarielà, economicità e concretezza deglì interventi.

Lo porteciPdzìone, welfare u6ano di comunità

L'inizìativa dei cittadini, sinSoli o associati, come risorsa della Comunirà, sia nell'arricchimento

dei servìzi collettivi sia per irrobustire i processi decisionali condivisi, nonché il senso civico

di Terni. La comunità dunque pane attiva del Processo decisionale, responsabile della qualirà

urbana e sociale del proprio territorio attraverso il ricorso a specìfici patti di collaborazione

volti alla cura e rigenerazione condivisa dei beni comuni.



8. TERN/ SocrÀra

SEztoNE OpERATtvA (SeO) - Porte Prima

Obiettivi Operativi
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Riepilogo OBIETTIV| OPERATtVt per OBtETT|VO STRATEGTCO
6. TERN, Soc/arE

Cod. OBtETTTV| OPERATtvI Missione Programma

8.0 t.0 |

Anivazionediserviziinnovativisemiresidenzia|iedidomici|iaii
Giovani in volo, gruppi di parola.

Progetto Affidi - Progerto interzonale Adozioni.

t2
DlRlÎ_r] soctALt, PoLtîtcHE

SOCIAU E FAI.'IGLIA

05

IN'TERVENII PER LE FAMIGIIE

l'rosecuzjone, nella caPienza e disponibilit'à dei fondi della Regione Umbria e degli indirizzi prògramrnatori in i

servizi del sistema integrato dei Servizi per il contrasto del maltrattamento e della violenza contro le donne, fatto salvo
quanto previsto dalla DGC n.324116.11.2017.

t2
DtRtT-ft soctAu, PoL[tcHE

SOCIALI E FAl"llGLlA

0s
lNrERvENfl PÉR LE raÚcLlr

8.0 t-03
Nuovo bando Proterto Volontari Civici.
Riapeftura termini e individuazione nuovi conduttori Progetto Oni Urbani.

t2
DIRITTI SOCIAU, POUTICHE

SOCIAU E FAI'IIGLIA

05

IN'TEÀWNTI PÈR LE T MIGLIE

8.0t.04
Attuazione progettualità previste dal Programma multÌ remadco per lo sviluppo urbano sostenìbiÈ - Agenda Urban, -
FSE.

t2
DIRITTI SOCIALI, POLI-IiCHE

SOCIALI E FAI'IIGLIA

05

lNÌÉRvEN-fl PE^ LÉ taMtcLrÉ

8.0 t.05 Predisposizione dei piani terriroriali dì intervento in materia di immigrazìone ex D.Lgs.28ó198. ot*ntsocrir, porirc",
SOCIALI E FAI'IIGLIA

05

INT€RVE\II PER LÉ TAHIGLI'

Lo sussidiorietò orizzontole, risorsa della comunità

8.02-0 |
Offerta di Servizi domiciliari, semi residenziali e rivolti alla Vita indipendente da realizzare attraverso una moltelplicità di
interlocurori da raccordare tramire il piano.

t2
DIRITTI SOCIALI, POL]T CHE

soctAu E FAr'ftGltA

02
INIERVÉNÌr È!R LA o6aslurÀ

8.02-02 InteSrazione scolastica. Contìnuità del servìzio "Leggere senza leggere"
t2

DIRIITI SOCIALI. POLITICHE

SOCIALI E FAIlIGLIA

02

1N'TERVENII PEA LA OISA8ILIÌÀ



E.C2-01 i

-t
8.02-04 |

Rìartivare e sollecitare la collaborazione tra la Regione Umbria ed il Comune di Terni per la realizzazione dei programmi

di incl.rsione socio-lavorativa finanziati con ìl FSE 20 l4-2020

Aftivirà personalizzare per il trasporro per le persone con disabilità per il raggiungimento dei centri semìresidenziali

rramite l'attrìbuzione di couPon/voucher.

t1
DtRrÌÌr soclALl, PoLlTrcBE

SOCIALI E FAI,IIGL]A

02

lN:rRVE\r {a ,^ o'rasrL;^

t1

DIRITII SOCIALI. POLITICHE

SOCIALI E FAI-IIGLIA

0?

Nl€r.vEa_ nf 
^ 

olsaB rA

8.02-0s

Sort"gno 
"tt" 

tam6ti"' peimanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale anche tramrte

ll ricorso ad un sistema di welfare mix (Progetto Home Care Premium, progetto Per la domiciliarità fìnanziato dal FSE

20 r4-2020).
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8.02-0ó

ffiiiiiona|etramite|'amP|iamentode||aretedeicentriSocia|iattravefso
l'allineamento temporale delle scadenze degli accordi attuativi all'anno 2020'

Attività di monitoraggio e verifica dei protrammì delle assocìazioni, emissione awiso pubbiico per I'attribuzióne delle

5eor,

l2
DtR|lTt 50CtALt, POL|ltCHÉ

SOCIALI E FAI,]IGLIA

0l
INÌERVTN PI-R 6L AIiZIANI

8.0 2-07

8.01,0I

@Regionaleper|'attuazìonedeiPro8rammiderivatidel|'AgendaUrbanadiTerni
,servizi educativj territorìali di comunità - lnterventi sussidìari di comunità in chiave intergenerazionale e a supporto della

conctliazjone vita/lavoro" relativamente ai progetti "Generazionì x" e "Banca del temPo" e dal Piano Periferie Messa ìn

rete di una Dl!ralirà di soffetri sociali, associaîivi e singoli, disponibili ad impegnarsi in attività di volonuriato.
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olRlTTt 5ocrALr, PoLlr clrE
SOCIALI E FA'1iGL A

ir8

Rio;ffida||eassociazioniedeiServiziper|aPromozionesocia|èe
sviluDoo dell'associazionlsmg attrave.so il rinnovo e I'allineamento temporaÌe delle scadenze degli accordi attuativi in

viSore fino all'anno 2020.

Artività di monitoraggio e verifìca dei proSrammi delle associazioni.
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DIRITT SOCIALI, POLI'T]CHE

SOCIAL] E FAI.'IGL]A
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8.0l Ric o gn izi o n e d e I I o gov e rn a nce

L2 I PROCRÀIiMAZIONE E
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SOCtÀ_l E FAYIGLTA

Artivazione nuovi servizi a valenza zonale in base alla Convenzione per la gestione associata dei servizj socio assistenzialì

if-st 20l4-2020)

lYiglioramento del funztonamento dell'uffìcio di Piano.
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DtRtrTt soclA!1. PoLirlcHE
SOCIALI E FAMIGLIA

Delega alla USL Umbria 2 per la gestlone dei servizi socio assistenziali: è fatta salva ogni altra determinazione da parte

dell Ente.

)
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8.03-03
Attuazìone progeftualid previste daÌ Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile -

Continuità progetti d'ambito.

FSE. t2
DIRITTI SOCIALI. POLITICHE

SOCIALI E FAI"IIGLIA

a/

8,03-04
Libro bìanco sulle politiche socialì del Comune di Terni che fornìsca gli strumenti all'intera comunità locale, in un'óttica

di massima trasparenza, e all'Amministrazione per la messa a punto dei suoi nuovi obiettivi.

l2
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE

sOCIALI E FAIIIGlIA
6OVERNO O€LLA RE'IE DÈI

8.04 J Ripensomento globole

8.01-01

f,est-lme e il.plemeniazione dei Centri di Aggregazione Giovanile

Bando per i Centri Giovanili e per la Casa delle llusiche.

Awiso per il reperimento di una figura professionale di suppono all'lnformagiovani.

0ó
POLIfICHE GIOVANILI,

SPORT E TEI'IPO LIEERO

02

8.04-02
Attuazione progettualirà previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana -
FSE.

06

POLITICHE GIOVANILI.

SPORT EÌEMPO LIBERO

02

8.04.03
Percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e socio-lavorativa rivoltj a Persone detenute, donne vittime di

violenza, minori sottoposti alla misura della messa alla prova.

tz
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE

SOCIALI E FAI,IIGLIA

INÎERVENI PÉRISOGGÉ'I'II

A R|5CHO Ol€SCLUSTONÉ

8.04-04
Funzione di "service" del Sistema Sal a favore delle altre Direzioni comunali e di altri Enti, attraverso un'interazione che

favorisca l'inserimento di persone vulnerabili.
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DIRITTI SOCIALI, POL]TICIIE

SOCIALI E FAÌ"IIGLIA

04

INTERvENTIP€R soccÈlrl
a RrscHto or rscLustoNE

8.04"05
Progetto "Nottì Sicure", accompagnamento detenuti, pronta accoglienza sociale per MSNA e Progetto nazionale

"lnterventi per il contrasto alla graYe emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora".

t2
otRtrI soctaLt, PoLtîtcHE

soctALt E f^t,flGLtA

INTERVÉNÌ| PER I soccFr-r

A RBCHIO DlTSCLU9ONE

8.0{"0ó
Collaborazione con il Ministero degli lnterno, progetti Sprar o altri: verifica obiettìvi ed eventuale cessazione di

programmi sotto-utilizzati.

12

DtRlTTl SOCtALt, POLI-flCr.lE

SOCIAU E FAÍIGLIA

INIERVENI PFRI SOCCET'TI

8.04-07

\lalut"rione pa.a.èrri nuovo bando per assegnazione degli alloggi di Edilìzia Residenziale Socìale Pubblica ai sensi della

LR. 2312003 e ss.mm]i.

Potenziamento dello Sportello per I'ascolto e il monitorattio.

t7

otR|l-ft soctALt, PoLllcHE
SOCIAU E TAMIGLIA

06

NÎERV€NT PER L O1RIIIO
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La Poftecipozione, welfdre urbano di comunità

8.05-0 | Auuazione del Prano per l'accessibilità connesso alle atrività di Agenda 22.
0l

sERVlZl rsrruzloNALr.
GENERALI E DIGESÌIONE

0

6.05,02 Attivazione tavolo "lavoro" connesso alle attività di Asenda 22.
0l

sEE,VtZt t5TtTUZtONALr.

CENERALI E Di GESTIONE

0

8.05-01
Patti di collaborazione per coinvolgere i cittadini nella gestione della cjttà, nella cura del patrimonio urbano e sociale per

ia rigenerazione deila città, sensibilizzando in particolare le giovani generazionl

l2
DIRIT-I] SOCIALI. POLLT CHE

5OCIALI E FAI,lIGLIA

08
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8. TERNT SoctaLE

Pnocnamma 0 | - Oncarut tsrtruztoNALl

I - AGENDA 27

Descrizione: Cio che si qualifìca con I'espressione "Agenda 22" si configura contemporaneamente

come un metodo, uno strumento e un nuovo approccio al tema della disabilità. Essa ha lo scopo di

implementare le Regole Standard delle Nazioni Unite (oggi incluse nella Convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilirà) al momento di redigere i"Piani relativi alle politiche

sulla disabilità" stabilendo una collaborazione con l'organizzazione delle persone con disabilità in
qualità di partner paritari e con I'Azienda USL Umbria 2.

Altro obiettivo che si intende raggiungere attraverso Agenda 22 è quello di rivedere le attività
dell'Amministrazione per verificare quanto siano conformi alle Regole Standard (Convenzione Onu)
insieme alle organizzazioni di persone con disabilità.

Per rendere operativo quanto richiesto dai principi di Agenda 22, negli scorsi anni si è proceduto ad

organizzare anche un livello logistìco, che ha individuato iseguenti tavoli e relativi responsabili:
Tavolo Inte r-istituzio n ale, Tavolo Inter-assessorile, Tavolo tecnico e Tavoli tematici "Servizi alla

persona", "lnclusione scolastica" e "Accessibilità e mobilità", fino a pervenire - a seguito dei tavori

dei suddetti - alla predisposizione del "Piano per le politiche sulla disabilità" di cui alla DGC n 220

del | 5/07120 | 5. Si intende allestìre uno spazio specifico riservato al tema dell'accompatnamento al

"Lavoro" in tutte le sue declinazioni (inclusione socio lavorativa, lavoro retribuito, tirocini, ecc.).

Motivazione delle scelte effettuate: La costituzione del tayolo tematico denominato "lnclusrone

socio lavorativa e lavoro" è nata dalle esigenze espresse dalle organizzazioni di persone con disabilità
nell'ambito dei lavori di Agenda 22 ed è finalizzata alla predisposizione di una parte agtiuntiva del
Piano delle politiche sulla disabilità cenrrata aoounto sul tema del lavoro.

Finalità da perseguire: Operare delle scelte condiVise con il Centro per I'lmpiego e con le

organizzazioni delle persone con disabilità riguardo al tema del lavoro e dell'inclusione socio
lavorativa delle persone con disabilità.

Risorse strumentali: sedi pubbliche, uffici comunali e supporti informatici

Risorse umane: componenti associazioni di persone con disabìlìtà, coordinatori sociali ed assistenri

socìali coordinatori. funzionari. SSAL.
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8. TERNI Soc,aLE

PRoGRAMMA 0 | - ORGANT rstrruzroNAL|

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

fìnali

Orizzonte
temPorale

DiriS€nte
Cod. Descrizione 20lE z0tt 2020

8.05-01 Attuazione del Piano per I'accessibilità connesso alle attivid di Agenda 22.

delle città
Operatori e

soggetti terzi X X Cecconi SERvtztSoctALl

8.05-02 Attiyazione tavolo "lavoro" connesso alle attività di Asenda 22.

d€lla città
Operatori e

sottert rerzl X X X Cecconi SERvrzrSocrALl
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8. TERNi SocraLE

MrssroNE 06

POLITICHE GIOVANILL SPORT E TEMPO L'AERO
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8. T€R Í socúrÉ

PRocRAMMA 02 - GrovANr

Descrizione: Gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile esistenti e implementazione del nuovo

bando per I'affidamento. Adozione linee guida per I'integrazione tra politiche per la cultura e

politiche giovanili, anche con riferimento all'uso detli spazi dei centritiovanili per attività di coworking

e fab lab, living lab, centri culturali, centri educativi. Aftuazione del percorso per l'affidamento della

gestione del CAG Casa delle Musiche. Azioni per le politiche giovanili all'interno del programma di

sviluppo urbano sostenibile Agenda Urbana Asse ll inclusione sociale e lotta alle povertà con le

risorse del POR-FSE 2014-2070.

Riqualifìcazione dello sportello Informagiovani attraverso il reperimento di una sede dedicata e una

risorsa umana di supporto.
Favorire la creazione di una Consulta Giovanile e sollecitare I'adesione delle associazioni giovanilì

ternane al Forum regionale dei Giovani.

Motivazione delle scelte efrettuate: Rendere i centri giovanili attrattivi per igiovani che

desiderano partecipare attivamente a innovare la citrà in campo economico, culturale e tecnologico;

Necessirà di assicurare ai giovani, con attenzione alla fascia di età 20-35 anni, spazi in cui è possibile

co-progettare e lavorare in rete attraverso I'istituzione di modalità di lavoro e spazi a loro congeniali.

Particolare attenzione anche alla fascia d'erà l4-20 anni che può trovare nel centro di aggregazione

giovanile uno spazio per poter fare attività ludiche e post scolastiche.

Finalità da perseguire: Rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro anche in materia di

auto impiego e awio di stort up; Riqualificazione delle strutture; Creazione di spazi che risPondano

ai nuovi bisogni dei giovani; Dare visibilità ad associazioni, singoli e reti virtuose in campo culturale,

aggregativo e ambientale; Adeguamento alle normative vigenti.

Risorse strumentali: come da Inventario dei Centri giovanili.

Risorse umane: come da dotazione ortanica, cui si aggiungono gli addetti delle cooperative sociali,

i volontari delle associazioni e i volontari civici, tirocini garanzia giovani, volontari del servizio civile

ed eventuali collaborazioni esterne.
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8. IERNlSocrArE

PRocRAMHA 02 - GtovaNt

270

)

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali

9rizzonte

riferimento
Dirigente

Cod. Descrizione 20t8 20t9 2020

Gestione e implementazione dei Centri di Aggregazione Giovanile.

Bando per i Centri Giovanili e per la Casa delle Musiche.

Avviso per il reperimento di una fìgura professionale di supporto all'lnformagrovanr.

(irovan

Reridr

Sintoli

X X Proietri SERvtzt cuLTiiF.ALr-

ALTA FOqMAZIONE

8.04-02
Attuazione progetrualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano
sostenibile - Arenda Urbana - FSE.

Cinadini
X Proietti

SERVIzr cJLîURAL|-
ALÌA Feql'lazloNE

,) )
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8. TÉRNI SocrarÉ

PRoGRAMMA 02 - lNrenvrruTt PER Ll\ DtsABtLlrA

Descrizione: Servizi domicìliarì e semi-residenziali - Vita indipendente: consolidamento dei Progetti
territoriali a sosregno della vita indipendente delle persone con disabilità, tramite artivìtà di

promozione della vita autonoma.

lntegrazione Scolastica: tarantire I'integrazione scolastica per gli studenti con disabilirà nelle fasi

formative e di apprendimento in situazione, secondo I'approccio del Progetto individuale

personalizzato.

Inclusione sociale e socio-lavorativa: qualificare e innovare l'esercizio di questa funzione delegata

all'Azienda Asl Umbria2 con il Servizio SISL nelle aree disabilità e salute mentale, anche ri-attivando

e sollecitando la collaborazione con la Regione Umbria rispetto agli interventi di cui al programma

FSE 20l4-2020 nelle aree "giovani disabili" e "disabili adulti".

Anche al fine di garantire un vantagtio alla finanza pubblica si ìntende personalizzare il servizio di

mobilità rivolto alle persone con disabilità, per favorirne la frequenza aì Centri diurni socio educativi

riabilitativi, attraverso I'assegnazione di voucher/coupon da utilizzare in autonomia.

Motivazione delle scelte effettuate: Realizzazione interventi e servizt a sostegno della

domiciliarità, tesi a sostenere le famiglie nell'impegno di cura ed assistenza ed a garantire la vìta

indipéndente nel proprio ambiente sociale.

lnvestimento nella formazione scolastica e nei percorsi, anche

situazione, visti quali passaggi cruciali per I'accrescimento delle

socro-lavorauvo.

Qualificazione della spesa sociale migliorando I'efÍìcacia degli intewenti verso i destìnatari finali e

verso la rete fra iServizi coinvolti entro il nuovo quadro regolativo regionale.

Evitare I'isolamento e I'esclusione sociale delle persone con disabilità.

Finalità da perseguire: Consolidamento del lavoro di equipe multidimensionali intesrate tra

sertori pubblico e privato, in progetti innovativi e sperimentali per la definizione dt programmi

personalizzati entro il più ampio progetto individuale. Per le persone con problemi di salute mentale

implementazione dei progetti di vita indipendente da realizzare nella fase lungo assistenziale del

progetto teraPeutico.

Integrazione scolastica tramite la personalizzazione degli interventi d'intesa con I'Usl, le istituzioni

scolastiche e le famiglie; realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro come propedeuticità

all'inserìmento socio-lavorativo anche in connessione con ipercorsì SSAL.

Realizzazione di progetti personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa Per Persone

con disabilità (adulti e giovani) e con problemi di salute mentale nell'ottica della presa in carrco

globale e valorizzando l'integrazione funzionale fra i comparti scolastico, sociale e socio sanitario,

ilel lavoro.

Favorire I'integrazione sociale dei soggetti con disabilità anche altr;ìverso la frequenza ai Cen'-ri

Diulni

sperimentali, di apprendimento in

capacità. e I'inserimento sociale e



Risorse strumentali: Patrimonio immobiliare comunale per servizi di front-office e residenziali.

Sede dedicata, supporti informatici, auto di servizio.

Risorse umane: Componenti equipe UUWMM, coordinatori sociali ed assistenti sociali

coordinatori, funzionari, personale con funzioni amministrative, componenti associazioni persone

con disabilid.
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8. frRNl SoclarÉ

pòlitiche sociali e

PRocRAMMA O2 - lNlÉRvENTt pER LA DtsaBtLtrÀ

; OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali

Orizzonte

riferimento
Dirig€nt€

Cod. Descrizione 20t& 20t? 2020

8,02-0 |
Offerta di Servizi domiciliari, semi residenziali e rivolti alla Vita indipendente da

realizzaTe attraverso una moltelplicita di interlocutori da raccordare tramite il piano. disabiJità e famithe
X X Cecconi SERV|z soc All

8.02-02 InteSrazione scolastica. Continuità dej servizio "Letgere senza leggere"
disabilità e famiglie

X X Cecconi SERrrz locrALl

8.02-03

Riattivare e sollecitare Ia collaborazione tra la Regione Umbrja ed il Comune di Terni
per la realizzazione dei programmi di inclusione socio-lavorariva finanziati con il FSE

70 | 4-2020.

disabilìrà e lamiSlie

dì secondo gredo

X X Cecconi SEP vrz soc ALI

3.02-04
Attività personalizzate per il rrasporto per le persone can disabilirà per il
!'agglungimento dei centri sem iresidenziali tramite l'attribuzione di coupon/voucher.

SogleRi con

dlsabilrtà
X X Cecconi SaRV ur 5oct,..Li

),,
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8. IERNISoc|ArE

PnocnaMMa 03 - lNrenveruTt pER GLt ANztANt

Descrizione: Permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale:

favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale.

Sostegno alla famiglia, all'invecchiamento attivo e alla solidarietà intergenerazionale: realizzare una

rete integrata di servizi ed interventi, attraverso il coinvolgimento delle risorse del volontariato,

anche attraverso la rete dei Centri Sociali, che possa contribuire a rispondere alle diverse esigenze

presenti nel territorio rilevate con la modaliúì del coordinamento aperto e la protettazione

partècipata (v. programma 8 con il progetto "Generazioni x", Parte intetrante del programma

dell'Agenda Urbana di Terni). Realizzare un sistema intetrato di servizi in grado di favorire

l'invecchiamento attivo della popolazione, valorizzando le risorse e il protagonismo della

popolazione anziana; promuovere iniziative volte a favorire lo scambio di saperi, culture e

competenze tra diverse generazioni, identità culturali, specificità di genere. Favorire la costruzione

di reti di sussidiarietà orizzontale, assicurando supporto organizzativo e continuita alla rete dei

servizi offerti dal volontariato e dall'Associazionismo Dresente nel territorio anche attraverso la

concessione secondo il regolamento vigente, di spazi e strutture per le attivirà.

Assicurare la continuità dei servizi offerti presso strutture comunali, ampliando ed incrementando

la rete delle collaborazioni sul territorio e potenziandone le capacità inclusive, anche in termini

intergenerazionali ma non solo. Promuovere nuove iniziative e aftività comunitarie, volte alla

valorizzazione e tutela del patrimonio comunale. Quanto sopra tramite la predisPosizione di un

nuovo Bando per I'assegnazione delle sedi immobiliari comunali.

Motivazione delle scelte efiettuate: Garantire un sistema di servizi e prestazioni articolato e

rispondente ai bisotni della popolazione anziana e di sollievo alle loro famiglie; modulare il sistema

locale di welfare ai trend socio demografici del territorio nel rispetto delle indicazioni nazionali e

regionali sul tema dell'invecchiamento attivo.

Finalità da perseguire: Realizzare un sistema di offerta di servizi con diversa intensità assistenziale,

garantire la diversificazione dell'offerta e la personalizzazione degli interventi anche tramite il ricorso

ad un sistema di welfare mix (es. Progetto Home Care Premium).

Nel medioJungo periodo realizazione di un sistema integrato di azioni di empowerment

comunitario volte ad attivare la collaborazione tra i diversi sogtetti del territorio al fine di favorire

I'attivazione di reti di sussidiarietà e di solidarierà. Ciò realizzando ad esempio interyenti come

Progetto "Fresca Estate" per contrastare I'emergenza calore.

Risorse strumentali: sedi comunali concesse alle associazioni, dotazioni informatiche.

Risorse umane: Componenti equipe UUWMM, coordinatori sociali ed assistenti sociali

coordinatori, funzionari, personale con funzioni amministratiye, personale tecnico della Direzione

Patrimonio e comDonenti associazioni Dersone con disabilità.
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NE l2 - Diritti

PRoGRAMMA O3 - INTERvENTI PER GLI ANzIANI

, OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali
D irige n te

Cod. Descrizione 20t8 20tt 2010

8.02-05

Sostesno alle famlSlle: permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo
contesto ambientale anche tramite il ricorso ad un sistema di welfare mix (Progetto
Home Care Premiurn, proSetto per la domìciliarità finanziato dal FSE 20l4-2020).

ànzrana e lamiSlie
X X Cecconi SERvrzrsoctaL

6.02-0ó

Invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale tramite l'ampliamento della rete
dei Cenrri Sociaii attraver5o I'allineamento temporale delle scadenze degli accordr
attuativi all anno 2020.

Attività di monitoraggio e yerifica dei programmi delle associazioni, emissÌone awiso
pubblÌco per l'attribuzione delle sedì.

fàíri8le

Cittadin volontar

Scuole

Centridovaniii

X Ceccon SERVrt 5oc,\Ll

276

).)" )



8. TERN, Socratf

Pnocnamra 04

lNtenvgNrt pER I soGGETTI A RtscHto Dt EscLUstoNE soctALE

Descrizione: Offerta dei servizi del Sistema Sal: sostenere il funzionamento del SSAL, in forte
integrazione con i comparti sanita e lavoro, potenziandone efficacia e qualità rispetto a: l)
realizzazione dei percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa, con
particolare riguardo alle persone detenute, alle donne vittime di violenza, ai minori sottoposti alla

misura della messa alla prova; 2) collaborazione con il Centro per l'lmpiego di Terni e con il Sistema

integrato di Servizi per il contrasto alla violenza di genere.

Funzione di "service" del SSAL alle altre Direzioni/Dioartimenti dell'Amministrazione comunale e ad

altri enti in materia di: lavori di oubblica utilità, Volontari civici, re-inserimento di cittadini risultati
positivì alle rilevazioni alcoolemiche da parte dell'Autorità di P.S.

Attivazione di servizi di accoglienza ed accompagnamento per persone in stato di detenzione, nei

periodi di fruizione dei permessi e di pronta accoglienza sociale per Minori Stranieri non

Accompagnati (MSNA), in collaborazione con le Associazioni dedicate.

Attuazione di interventi e progetti di accoglienza e pronto intervento sociale per persone senza

stabile dimora nei periodi di avversità climatiche legate al freddo, in collaborazione con il C.O.C.

Collaborazione con il Ministero degli Interni attraverso la consulenza da parte del Sistema Sal volta

a favorire I'inclusione socio-lavorativa delle persone migranti laddove vi sia una compatibilità con il
tessuto socio-economico/strutturale della città.

Motivazione delle scelte efrettuate: Rafforzare e qualificare lo standard di funzionamento del

SSAL rispetto alla finalità strategica di contrastare e contenere marginalità e rischio di

impoverimento di fasce sempre più ampie di popolazione.

Concorrere allo sviluppo di politiche sociali attive e inclusive.

Finalità da perseguire: Nel medio-lungo periodo: contrastare il fenomeno della riproduzrone

perversa della povertà a carico di fasce di popolazione multiproblematica; migliorare I'effìcacia e la

qualità dei percorsi personalizzati realizzàti: sostenere I'inserimento occupazionale delle fasce deboli

e la produlione di valore sociale entro le politiche di sviluppo socio economico del territorio;
concorrere alla realizzazione di finalità educative riferite al sistema delle sanzioni in ambito

giudiziario.

Risorse strumentali: Utilizzo della sede assegnata al SSAL, utilizzo dei supporti informatici in

dotazione; auto di servizio; strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, arredi ed uffìci già

in uso presso gli Uffici della Cittadinanza e del Welfare Comunitario, utilizzo, in accordo con le
associazioni che gestiscono gli spazi, delle strufture comunali destinate alle Associazioni.

Risorse esterne: spazi di proprietà o in concessione alle varie realtà che collaborano nell'attuazione

del programma.
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Risorse umane: Coordinatori sociali esperti in scienze educative, psicolotiche, comunicarive,
istruttore e coordìnatore ammìnistrativo, funzionari, come da dotazione organica, oltre a soggetri
esterni, quali operatori di strada che agiscano in interazione con le politiche di contrasto aile

dipendenze ed in accordo con le Politiche Giovanili.
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8. IERNrSocrarE

OBIETÎIVI OPERATIVI Stakeholder
linali

9rizzonte
Assessore di
riferimento

Dirigente

Cod. Descrizione 20 t8 20tt 2020

Percorsi personalizza(i integrati di inclusione sociale e socio-lavorativa riYolti a Persone

detenute, donne vittime di violenza, minori sottoPostì alla misura della messa alla prova.

svanÉttro In
carico ai Servizi

Rere dei servizi

X X Cecconi SERV|ztsoctALl

8.0,1'04
Funzione di "service" del Sistema Sal a favore delle altre Direzioni comunalì e di altri

Enti. attraverso un'interazione che favorisca I'inserimento di persone vulnerabrli

Dire?ioni dellAL
Sotgetti

Sistema grudiziario

X X Cècconi SERVtzrsoctALl

Progetto "Notti Sicure", accompagnamento detenuti, pronta accoglienza sociale per

MSNA e Progetto nazionale "lnterventi Per il contrasto alla grave emarginazione adulta

e alla condizìone di senza dimora". Scuole

X X Cecconi S€Rvrz soclaLl

8.04-0ó
Collaborazione con il f4inistero degli Interno, progetti SPrar o altri: verifica obiettivi ed

eventuale cessazione di programmi sotto-utilizzati.

l'fitranÍ
RÌfugari politici

X X Cecconl SERVtztsoctALl



8. TERN, SocrarEr PRocRavma 05 - lNrenveHrt pER LE FAM|GLtE

Descrizione: Valorizzazione e miglioramento delle performance continuità del servizio aflìdo e del
servizio adozioni. Attuazione dei servizi fìnanziati nell'Asse ll "lnclusione sociale e lotta alla povera
del POR FSE Umbria 20l4l2O20" tramite iservizi di tipo innovativo semi-residenziale, socio-
educativi ed attraverso I'attivazione dei presidi socio educativi territoriali di prevenzione.
Nella capienza e disponibilità dei fondi della Regione Umbria e degli indirizzi protrammatori regionali
prosecuzione del sistema integrato dei Servizi per il contrasto del maltrattamento e della violenza
contro le donne, fatto salvo quanto previsto dalla DGC n. 324116.ll-2017. Yalorizzazione dei
soSSetti sociali Portatori di interessi negli ambiti della costruzione sociale di una nuova civiltà nelle
relazioni fra uomini e donne e nel contrasto ad ogni tìpo di dìscriminazione, violenza contro le
persone in ragione del loro orientamento sessuale e identirà di genere. Promozione del benessere
e della qualita della vita cittadina con le persone che volontariamente si rendono disponibili a
svolSere attività ed interventi collaborativi utìli alla collettività, attraverso Drocedure di evidenza
pubblica come da Regolamento comunale, attraverso la realizzazione degli orti Urbani,
riconoscendo in tale attivilà varie potenzialità di risposta ai bisogni reali e sociali che vanno da una
risorsa di aiuto economico familiare a una a forte carattere di socializzazione che puo arrecare
benessere morale e arricchimento culturale, in ragione del fatto che con I'orto urbano si arriva alla
consapevolezza dell'importanza di cio che si mangia alla responsabifizzazione della cura e salvaguardia
dell'ambiente.

Promozione e sostegno di servizi e attività per I'integrazione e la partecipazione dei nuovi cittadini
al dialogo interculturale che valorizzi le culture di provenienza attraverso la predisposizione dei piani

territoriali di intervento in materia di immigrazione, ex D.Lgs. 2Ùót9g.
Interlocuzione con le Associazioni degli immigrati e con le associazìoni di volontariato che lavorano
con gli immigrati, partecipazione ai Protetti regionali e nazionali e ricerca di ulteriori interlocutori
che garantiscano attraverso il confronto elevati standard di servizi/ofierta.

Motivazione delle scelte effettuate: Realizzare il sistema di protezione sociale e promozrone
del benessere dei minori e delle famiglie attraverso metodologie che valorizzino I'approccio socio
educativo, llinterdisciplinarieta ed il lavoro di équipe e di rete.
Costruire ed affermare una cultura contro la discriminazione e violenza Derpetrata sia nei confronti
delle donne, che delle Persone in virtù del proprio orientamento sessuale e identità di genere fatta
salva ogni attivita di sostegno al nucleo fondamentale rappresentaro dalla famiglia. Favorire la

ParteciPazione dei cittadini e dei nuovj cittadini alle attività della città, creando opportunira per
alimentare il loro senso di appartenenza alla Comunità, valorizzando l'ìmpegno e la disponibilità a
partecipare a forme di sussidiarietà volte all'ottimizzazione dei servizi oubblici.

Finalità da perseguire: Affrontare e rimuovere gli ostacoli che inibiscono/indeboliscono re
responsabilità Senitoriali nei doveri dì cura. educazione ed istruzione dei fÌgli; prevenire situazioni di
|.ischio cYolutìYo a causa dell'inadeguatezza delle figure adulte di riferimento che possano
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comportare il collocamento in strutture residenziali. potenziare e valorizzare il progetto "Family

Helo".
Realizzare azioni e interventi educativi, di supporto e sensibilizzazione, realizzati da soggetri

associativi competenti sui temi del contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione per motivi
legati all'orientamento sessuale, nelle sedi comunali assegnate ad Associazioni dedicate. Nella

capienza e disponibilità dei fondi della Regione Umbria e degli indirizzi protrammatori regionali

prosecuzione del sistema integrato dei Servizi per il contrasto del maftrattamento e della violenza

contro fe donne, fatto salvo quanto previsto dalla DGC n.374116..t1.2017, realizza,re progetti
personalizzati di uscita dalla violenza e per il reinserimento rivolti a donne vittime di violenza

residenti in Umbria e fuori Regione, garantendo il funzionamento dei Servizi che costituiscono il

sistema intetrato (Cav, Casa protetta ad indirizzo setreto, casa accoglienza, codice rosa). Realizzare

progetti e attività per promuovere la partecipazione alla vita della comunita attraverso I'impegno

attivo per I'integrazione, I'inclusione sociale la valorizzazione delle identirà.

Risorse strumentali: Patrimonio immobiliare comunale, alloggi di edilizia residenziale Pubblica,

fondi comunali e retionali, progetti ad hoc; strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso degli

uffìci; auto di servizio.

Risorse umane: assistenti sociali coordinatori, coordinatori Sociali (in particolare con competenze

educative), funzionari, personafe amministrativo come da dotazione organica, istruttori culturali e

bibliotecari.
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d, , ERN' JOCIÀLE

PRocRAMMA O5 - INTERvENTt pER LE FAMtGLtE

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
finrli

Orizzonte

Dirig€nte

Cod. Descrizione 20rE 20tt 1010

8.0 t-0 |

Artivazione di servizi innovativi semi residenziali e di domiciliare allargata (di gruppo),

attività laboratoriali, Spazio neutro, Giovani in volo, gruppi di parola, Family Help.

Progetto Affidi - ProSetto interzonale Adozloni.

X Cecconi Srrì.viz 5octALl

6.0 t-02

Prosecuzione, nella capienza e disponìbilltà dei fondi della Regione Umbria e ciegii

indirizzi pi'ogramrnatori in materia, dei servizi del sistema integrato dei Servizi per il

contrasto del maluarumento e della vìolenza contro Ìe donne, facto salvo quanto

prevrsto oaila DGC n. 3 24l I 6. I I .20 | 7.
Àsperri legat alla

Senere

X X Cecconi 5r,,\îr'soc ALr

E.C t,03
Nuovo bando Progetro Volontari Civici.

RÌapertura termini e individuazione nuovÌ conduttori ProSetto Orti Urbanr.
X Cecconi 5€ivrz 5octA!Ì

8.01-04
Attuazione progettualità previste dal Programma multi tematico per lo sviluppo urbano

sostenibile - Arenda Urbana - FSE.
Fam gl€ X Ceccori 5ERVlz socrau

3.0 i-05
Predisposizione dei piani terricoriali di ;nrervento ìn materia di immigrazione ex D.lgs.

286t9B.

Xì!ranti X X Cecconi SE,. '' zi 5ocrALr

.)"
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8, ÍERN, Socntr

PRoGRAMMA 0ó - lNrenveruTl pER tL DtRtrro ALLA cAsA

Descrizione: Assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica ai sensi della L.R.
2312003 e ss.mm.ii..in coerenza con il nuovo Bando.
Promozione di reti di partenariato con le Associazioni, il privato sociale e I'Azienda ATER, per ta

prevenzione degli sfratti e I'individuazione di azioni volte al sostegno alla locazione.
Attività di ascolto e consulenza sui bisogni abitativi.

Motivazione delle scelte effettuate: miglioramento delle condizioni socio / economiche /
abiative e riduzione delle situazioni diffuse di disagio abitativo dei cittadini.

Finalità da perseguire: miglioramento ed ottimizzazione delle risorse abitative esistenti.
Programma "Case popolari sfitte zero".

Risorse strumentalí: come da Inventario.

Risorse umane: dipendenti assegnati al Servizio Politiche Abitative come da dotazione organica.
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8. T€RNr Sociat-E

PROGRAMMA Oó - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
finali

Orizzonte

Dirigente

Cod. Descrizione

V

Sociale Pubblica ai sensi della L.R. 2312003 e ss mm ii'

Potenziamento dello SporrelÌo per I'ascolto e il monitoraggio'

Programma "Case poPolari sfitte zero"

20r0 20 t9 2010

Cittadini X X Cecconi SEe.v zr socrAL
8.04-07

)
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8. TERN, SocrarE

PRocnaMMa 07
PRocRAMMAZIoNE E GovERNo DELr-a RETE

DEt SERVtZt SOCTO-SANtTARt E SOCIALT

I - UFFtcto Dt PtaNo ZoNA SoctaLE I0 E GEsrtoNE SERv,zt Socto -Ass,sÍENzrAL,

Descrizione: applicazione della Convenzione per la Gestione Associata dei servizi socio-
assistenziali della Zona Sociale n. 10, in attuazione della L.R. n. I I l20l 5, come modifìcata dalla L.R. n.

t0t20 | 6.

Miglioramento delle funzioni dell'Ufficio di Piano già costituito, con azioni che vincolino alla presenza

agli incontri tutti i componenti ed alla collaborazione per I'attuazione delle azioni volte alla

realizzazione di servizi ed interventi di Zona.

Awio e consolidamento del Sistema Informativo del Sociale (SISO) in collaborazione con la Regione

Umbria; Programmi complessi e interdirezionali e accesso a finanziamenti esterni (es. FSE, aree
. degradace).

Delega alla USL Umbria 2 per la gestione dei servizi socio assistenziali per persone non

autosuffìcienti:

l) integrazione scolastica e assistenza al trasporto per minori;
2) assistenza domiciliare Der anziani:

3) attivazione di misure socio lavorative per persone con disabilirà, adulti e giovani.

L'Ente Comune di Terni si riserva, a suo insindacabile, giudizio ogni determinazione riguardo
alla delega.

Motivazione delle scelte efiettuate: Progressiva uniformirà ed allineamento dei servizi sociali

offerti su tutto il territorio della zona sociale.

Finalità da perseguire: Programmazione intetrata dei servizi sociali e socio-sanitari dei territori
di competenza; sostegno alle politiche sociali dei Comuni della zona sociale, esercitando il ruolo di

capofila, attraverso l'apporto tecnico, I'analisi dei dati ed il monitoraggio delle attività.

Attuazione dei nuovi servizi e gestione dei progetti a valenza zonale.

Risorse strumentali: risorse Drovenienti dal FSE, sedi e dotazioni tecniche ed informatiche.

Risorse umane: assistenti sociali coordinatori, coordinatori sociali, promotore sociale, personale

amministrativo come da dotazione organica.
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2 - LIBRo B,ANco SULLE poLITrcHE soctALl

Descrizione: L'area vastissima delle oolìtiche sociali in caDo all'Ammin istrazio ne, sia come ambiti

tematrci (giovani, povertà e inclusione sociale, immitrazione, famiglia, anziani, disabilità, non

autos{rffÌcienza, contrasto alla violenza di genere, pari opportunità) sia come ambiti di struttura
(lavoro, abitare, integrazione sociosanitaria, secondo welfare, formazione continua) richiede un

ripensamento globale, allo scopo di ottimizzare le risorse, intercettarne di nuove, verificare

cos&ìntemente I'efficacia delle azioni, riposizionare davvero al centro I'utente e non I'apparato, la

persona e la famiglia e non il sistema che eroga iservizi, fornitori inclusi.

Dopo una lunga stagione di 'tavoli' e, in parallelo, crescenti criticità in termini di soddisfazrone

effettiva dei bisogni e di intrinseca coerenza degli interventi, si tratterà ìn prima fase di sviluppare

una radicale ricognizione della governance, dell'inclusività del sistema decisionale, dei modelli di

partenariato e dei modelli di relazione con ifornitori dei servizi, del terzo settore e delle sue reali

capacità di dinamicità ed inclusività, dei flussi finanziari, dei target ad oggi raggiunti, dei processi di

innovazione sociale praticati, del ruolo riservato atli stakeholder e, in generale, delle principali aree

di criticità: un Lìbro bianco sulle politiche sociali del Comune di Terni che - pur garantendo

naturalmente la necessaria continuita delle azioni intraprese, a garanzia dei diritti e delle esigenze

degli utenti - fornisca, all'intera comunità locale in un'ottica di massima trasparenza e

all'Amministrazione per la messa a punto dei suoi nuovi obiettivi, le premesse di quel cambio di

passo che la città e le sue fasce piir deboli si aspettano in termini di ascolto, semplificazione, effettiva

sussidiarietà, economicità e concretezza degli interuenti.

Motivazione delle scelte effettuate: Necessita di aprire una nuova stagione del Welfare

comunitario che ridefinisca le politìche sociali armonizzandole in un sistema organico

Finalità da perseguire: Effettuare una rìcognizione della governance con I'obìettivo di mettere a

sistema strumenti e obiettivi, razionalizzando risorse e verificando I'efficacia delle azioni intraprese.

Risorse strumentali: Come da Inventario

Risorse umane: Come da dotazione organica
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8. TERNI SociarE

OBIETTIYI OPERATIVI
Stakeholder

finali

Orizzonte
temporale Assessore di

Dirigente
Cod. Descrizione t0tE 20tt 2020

8.03-0 r

Attivazione nuovi servìzì a valenza zonale in base alla Convenzione per la gestione

associata dei servizi socio assistenziali IFSE 20l4-2020)
lliglioramento del funzionamento dell'uffìcio di Piano.

Enti

lstituti pubblici

X X Cecconi SERvrzrsoctALl

8.03.02
Delega alìa USL Umbria 2 per la testione dei servizi socio assisrenziali: è fafta salva ogni
altra determinazione da pane dell'Ente.

X X Cecconi SERvrzr soctALl

8.03.03

Actuazione protettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano
sostenibile - FSE.

Continuìrà progerti d'ambito.
X Cecconi SEF.vlzrsoctALl

8.03-04

Libro bianco sulle politiche socìali del Comune di Terni che fornisca gli strumenti
all'intera comunìtà locale, in un'ottica dì massima trasparenza, e all'Amministrazione per

la messa a punto dei suoi nuovi obierrivr.

Rece dei servizi

Direzioni dell'AC
X X X Cecconi SERVrzrsoctALl
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8. l-l:RNr Soc,alÉ

PRocRAMMA 08 - CoopenaztoNE E AssocrAztoNrsMo

, - RETE DEr SoGGETT| assoctaftvl

Descrizione: costituzione di una rete di pluralità di soggetti sociali, associativi e singolì, che

esprimono competenza, interessi, disponibilità ad agire verso il benessere della collettività disposti

ad impegnarsi in attività di volontariato creando legami comunitari in un'ottica di reciprocrtà e
sussidiarietà orizzontale; valorizzazione e sostegno dell'apporto dato dai Soggetti del privato sociale

e dell'Associazionismo supportando alcune importanti iniziative anche attraverso la messa a
disposizione, ove possibile, di strutture, attrezzature e risorse umane; realizzazione del programma

dell'Agenda Urbana di Terni con riferimento all'lnnovazione sociale e agli lnteventi sussidiori di

comunitò in chiove intergenerazionole e o supporto della conciliozione vitollovoro (Generazioni x e Banca

del tempo); attuazione, qualora il protetto fosse finanziato, del Piano Periferie con azioni di

rigenerazione urbana e attivazione di nuovi servizi ed interventì, costruìti con percorsi partecipativi

e attraverso PartnersnrP con soggettr esternr.

Attività istruttoria preliminare all'iscrizione all'Albo Regionale del terzo settore.
Tenuta Albo dei Volontari singoli del Comune di Terni.

Motivazione delle scelte effettuate: Facilitare una funzione di oromozione del benessere e della

qualicà di vita della comunità da parte di una molteplicità di attori sociali presenti nel territorio che

si rendono disponibili. Accrescere, mantenere e valorìzzare il capitale sociale acquisito.

Finalità da perseguire: Conoscere e valorizzare le rìsorse del volontariato presenti nel territorio
facilitando processi partecipativi e forme di collaborazione con I'Amministrazione comunale,

coinvolgendole nella valorizzazione e tutela del patrimonio comunale; potenziare il ruolo proprio
dell'associazionismo, nella promozione/ gestione di alcuni Servizi di interesse per la comunÌta;

valorizzare ipoli associativi organizzati sul territorio in stretto collegamento con gli uffìci della

cittadinanza (Foresteria, Polis e Rosselli)

Risorse strumentali: patrimonio comunale, strumentazioni tecnico-informatiche, arredi ed uffìci

già in uso presso gli Uflìci comunali (Uffici della Cittadinanza e Welfore Comunitario), auto di servizio:

utilizzo delle sedi comunali assetnate alle Associazioni.

Risorse umane: coordinatori sociali, personale amministrativo, funzionari come da dotazrone

organica. Personale tecnico del Patrimonio e della Manutenzione lmmobili. Risorse umane esterne

dei soggetti partner.
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2 - SERvtzt coMUNALt GEsrtrt DA oRGANts/r4, nlppRESENTATrvt DELTA suss,DrARrETÀ oRtzzoNTALE E

SERvrzt pER LA pRoMozoNl soctaLE E svtLuppo DELL'AssoctAztoNrs''i.o

Descrizione: Riordino e valorizzazione della rete dei Servizi alla persona, in particolare:

Servizi comunali testiti da organismi rappresentativi della sussidiarietà

Servizi per la promozione sociale e sviluppo dell'associazionismo

Attribuzione di sedi comunali per un uso non esclusivo da parte di più associazioni finalizzato

a favorire sinergie nel territorio ed innovazione sociale.

Motivazione delle scelte efTettuate: Assicurare continuita all'azione di valorizzazione delle

risorse progettuali e organizzative dell'associazionismo nella promozione/gestione di alcuni servizi

di interesse della comunigà, nella rappresentanza e nella concreta risposta agli interessi diffusi,

ramite azioni di volontariato e di oromozione sociale.

Finalità da perseguire: Riorganizzazione e riordino dei servizi territoriali alla persona, alla luce

dei cambiamenti nell'assetto organizzativo dell'Ente, attraverso la defìnizione chiara e trasparente

delle modalità di assegnazione delle strutture comunali e la conseguente individuazione delle

Direzioni resoonsabili.

Risorse strumentali: Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, arredj ed uffici già in

uso; utilizzo, in accordo con la Direzione Patrimonio con le associazioni che gestiscono gli spazi,

delle strutture comunali a loro destinate.

Risorse umane: Coordinatori sociali, personale amministrativo, funzionari come da dotazione

organica. Personale tecnico della Direzione Patrimonio. Risorse umane esterne dei sogtetti facenti

caoo all'associazionismo.

3 - PARTECIPAZIoNE

Descrizione: ll coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali e nella gestione della cosa

pubblica è obiettivo principale che sostanzia I'idea stessa di democrazia ed accresce il senso civico

di otnuno.
A partire da questo assunto, la partecipazione può anche essere intesa come modello innovativo

che valorizza le risorse e modifìca sia la sfera della pubblica amministrazione, sia quella dei cittadini

permettendo di riallacciare irapporti tra abitanti e istituzioni, intercettando ibisogni, e le risorse,

dando valore ed ampliando il capitale umano e sociale in un'ottica di smart collaborative people.

Tale collaborazione dovrà essere attuata nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei

beni comuni urbani. Indispensabile è lo strumento, già in uso, dei Patti di collaborazione volti alla

valorizzazione condivisa dèi beni comuni. I oatti sono atti amministrativi non autoritativi con cui

Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che necessita ai fini della realizzazione degli interventi
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di cura e rigenerazione dei beni comuni e rappresentano lo snodo tecnico-giuridico su cui si fonda
quella collaborazione fra cittadìni e Amministrazione che dà vita all'amminìstrazìone condivisa, per
affrontare meglio, insieme. la conrplessità delle sfde che rl mondo attuale pone a tutri.

Motivazione delle scelte effettuate: Le particolari condizioni economico-fi nanziarie in cui versa

il Comune legate alla situazìone di dissesto, implicano indirettamente anche Ia rivalutazione del ruolc
strategico dei cittadini attivi come rìsorsa da valorizzare affinché possano, con il loro impegno e un

profondo senso civico, contribuire alla testione della città, dei suoi spazi, delle sue risorse, riducendo
la distanza tra istituzione e cittadini che diventano. in ouesta ottica co-amminisùatori.

Finalità da perseguire: Sostenere l'iniziativa dei cittadini, sintoli o associati, promuovendo il

principio di sussidiarietà orizzontale per realizzare un welfare di comunità e un modello di
amministrazione condivisa, pronta a valorizare il capitale umano e sociale. L'intento è quello di
rendere la comunità parte attiva del processo decisionale, responsabìlizzarla rispetto alla qualità
urbana e sociale del proprio territorio attraverso il ricorso a specifici patti di collaborazione volti
alla cura e rigenerazione condivisa dei beni comuni.

Risorse strumentali: come da Inventario.

Risorse umane: Personale della Direzione e di altre Direzioni con specifrche competenze in

materia di partecipaz ione.
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L T€RNI Soc,ALE

OBIETTIVI OPERATIVI
Stekeholder

fini

Qrizuonte

rif€rimento Dirigente
Cod. Dèscrizionè 20t8 20t9 2020

8,02.07

Conferma detli obiettivi con I'Assesorato Regìonale per I'artuazione dei Programmi

derivatì dell'Agenda Urbana di Terni "Servizi educativi territoriali dì comunità -
Interventi sussidiari di comunirà in chiave intertenerazionale e a supporto della

conciliazione vita/lavoro" relativamente ai progetti "Generazionix" e "Banca del tempo"
e dal Pìano Periferie. Messa in rete di una pluralìtà di soggetti sociali, associativi e sjngoli,

disponibili ad impegnarsi in artività dì volontarìato.

X X Cecconl

ATTrvrrA'

ECONOT'ltCHE -
lNNovAztoNE

URBANIS'TICA -
ED'uztA PRtvara -

AHBIENTE

SERvrztsoctALt

8.02-08

Riordino e valorizzazione della rete dei Servizi realizzati dalle associazioni e dei Servizi

per la promozione sociale e sviluppo dell'associazionismo attraverso la verifica delle

scadenze degli accordi e I'eventuale ri-allineamento temporale delle scadenze deglì

accordi attuatìvi in vigore fìno all'anno 2020.

Attività di monitorattio e verifica dei protrammi delle associazioni.

Cìttedlnanza

X X Cècconi SERVlztsoctaLl

8.05-03

Patti di collaborazione per coinyolgere i cittadini nella testione della cinà, nella cura del

patrimonio urbano e socìale per la ritenerazione della cinà, sensìbilizzando in

particglare le giovani generazioni

Cittadlni
X X X Cecconi AFFART tsTrIUztoNAL|

29r



Documento unico dì progrommaùone 201812020

9. Trnrur PnorncoNrsrl\

Terni citrà strategica dell'ltalia Centrale che rafforza la sua dimensionè con adegùati rapportj regionali e con tutti i

territorì ad essa contigui, ad iniziare da Roma, il Rearino e il Virerbese, con uno sguardo anche all'area marchigiana.

Un rr-rolo nazionale che richiede adeguata infrastrutturazione, un ruolo regionale che ripane dal riequilibrio
territoriale con la Provincia di Perugia per rilrovare pari dignìtà nei poteri e nelle risorse, un ruolo territoriale
rrbadìto dalla presenza e rivitalizzazione di asset strateSici come quelli sanitari, dei servizi dell'ambiente e della

giustizia, dì tutte le presenze isdtuzionali adeguate a una città dal grande ruolo produttivo e dalla consìstente
dimensione demoqrafica.
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9. TERN, PRotacoNtsra

Obiettivi Strategici
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9. I€RNr PAoracoN,Sta

Città ttrotegi cd dell' ltolio centrole

Rafforzamento della dimensione nazionale atîraverso adeguati raPPorti regionali e con tutti

i rerritori contiSui, ad iniziare da Roma, ma anche il Reatino e la Tuscia, mediante il

riequilibrio territoriale con la Provin€ia di Perugia e un'adeguata infrastrutluràzione-

Melasecche

Rivitalizzozione degli osset strotegi.I

La presenza comPleta dei servizi pubblici, sia in ambito sanitario, che della giustizia' che

dell'ambiente, rappresenta dimensione irrinunciabìle aflìnché Terni eserciti ptenamente il suo

ruolÒ territoriale

Yolorizzaúone delle reli infrostruttuîali oi fini dello sviluPPo urbonistico

Awio di un piano di sviluppo urbanistìco, attraverso la valorizzazione delle reti ferrovìarie

esistenti sul territorio, sia nell'asse est-ovest (Ancona Roma), sia nell'asse nord-sud (FCU e

Terni-Sulmona

Cooberorione internozionole e gemelloggi

promozione della cooperazione internazionale attTaYerso lo svìfi.rppo dì Progettì a suPPorto

delle popolazioni svantaggrate e sostegno dei gemellaggi per rilanciare I'immagne diTerni nel

mondo

)-'.->4



9. ÍERN, PRora6oNrsr

SeztoNe Optnnrtva (SeO) - Porte Primo

Obiettivi Operativi
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9. ì'ÈnÀ;PpoîaGON15TA
ì(irp rlgo oBiÉTTtvt opERATlvt per oBtETTlvo STRATEG|co

Città strategicq dell'ltolia centrale

i t.0 i-0 | Accol do d prograrnma regionaie per il riequilibrio territorìale con ia provincia di perugia

t.0 t-0?

0t

SERVtZ t5T|l1.]ZTONALI

GENE&ALIE DIGESÌIONE

Accordi di co/laborazione con Ie cirtà di Roma, Rieti e Viterbo SERV]ZI ]5T]TUZlONAL.
GENERALI E DICESTIONE

Rivitdlizzoz.ione degli osset rtrotegici

9.02-01 Censimentc Monitoraggio deSli asset strateglci presenti in città e contrasto a ogni piano di ridlmensio namento 0

Valorizzozione delle reti infrastiutturali oi ftni detlo sviluppo urbr,nistico

9.03 -0 |
Analisi di scenario relativa al sistema urbano integrato Terni Narni, alle relazioni con l'area CIVITER e a quelle con l'area
metropoliuna romana; valorizzazione direttrice Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona

0l
SERVIZI ISTITUZIONALI.

CENERALIE DIG€SIÌONE

0

ORGA\r rs'li fzioNA!

T \FRA5IRL;:.]1É 5IRADALI

9.01-0 2

PianodisVilUPPodeIlamobi|itàesteTnaconi|coi
colfegamenti ferroviari, 

''adeSuamento 
della Flaminia verso Spoleto, il completamento dell innesco E45 verso la zona

ind!striale. Per favor'ìre ia fermata dell'alta velocità a Orte, coordinamento con i comuni del Ternano e del Viterbese

t0
ÌRASPORTI E DIR]TIO

ALLA XOEILITA

).,
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9.04-0 |

Va|utazionedel|apossibilitàdiawiareProgettidicooperazion@are,con
Particolare attenzione al continente africano, mediante Enti di Promozione Sociale, llinistero della Pubblica lstruzione e
Regione con il coinvolgimento deigiovani ternani e degli operatori del tessuto produttivo e culturale per trasferire know
how e tecnolotie

l9
RELAZIONI

INfERNAZIONALJ

0l
RrLAz oN rNîEÀNAztoNAU É

COODFRAZIO!€ ALIO 5V LUPPO

9.04-02 Rendicontazione dei progetti di cooperazione interazionale, in via di conclusione, avviati con Felcos Umbrìa
t9

RELAZIONI

INTERNAZIONALI

0l
RELAztoNr NTRNAztoNALtE

COOPIR^ZIONE ALLO SVILUPPO

9.0a-03
Individuazione di nuovi Semellagd mediante bandi europei, per rilanciare la città con progetti Iegati alla storia, alla cultura
e alle tradizioni della citrà e favorendo I'interazione tra strutture accademiche locali e internazionali

t9
RELAZIONI

INTERNAZIONALI

0l
RÉLAZON INIÉPNAZONALI E

COOITlIZIONE ALLO 5\lLUPPO

9,04-0a

llantenimento dei rapporti di gemellaggio in essere con le città di:
- Saint-Ouen, Francia (Maratona di San Valentino, Gara Podistica "Circuiro dell'Acciaio", "Vivicittà", "Torneo dellamicazia

degli scacchi";
- Kobe, Giappone (realizzazione di un "giardino gapponese" presso il parco di Viale Trento e scambi culturali e

commerciali incentrati sulla "Festa di San Valentino")

t2
RELAZIONI

IN-TERNAZIONALI

0

REIAZIONI IN IERNAZIONAL E

COOPIR,cZIONÉ ALLO SVILUPPO

9,04 | Cooperozione internozionole e gemellaggi
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MrsstoNE 0r

SERVIZI ISTITUZ'ONAI', GENERALI E D' GEST'ONE
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9. TERN, PRor GoNrsri

PRoGRAMMA 0l - Oncant rsrtruztoNALl

, - RUoLo D, TERNÍ NELL,,IAL,A CENTRALE

Descrizione: La città di Terni deve tornare ad essere baricentrica negli assi di sviluppo economici,

produttivi, turistici della cosiddetta ltalia mediana, grazie alla sua naturale collocazione geografica

quale "porta dell'Umbria" e snodo verso la Tuscia, il Reatino, I'area di Roma e le Marche. Un ruolo

che naturalmente deve incardinarsi sul miglioramento e rafforzamento dei collegamenti viara e

ferroviari nelle direttrici suddette. E non solo. Terni ha, dunque, I'ambizione di rappresentare, tra le

20 città più popolose del centro-sud ltalia, un punto nevralgico di scambi e relazioni in linea con la

sua storia e il suo ruolo.

Dovrà essere predisposta, in accordo con la Regione, una gestione qualificata della Piattaforma

logistica di Terni-Narni, il cui primo stralcio di lavoro dovrebbe terminare in autunno, collegandola

funzionalmente all'asse Interporto di Orte - Interporto di Jesi, in modo da entrare stabilmente in

quella che è definita la "Piattaforma logistica dell'ltalia centrale". A queste oPere vanno agtiunte altre

infrastrutture fondamentali. Sia quelle interregionali quali il completamento della Orte-Civitavecchia,

il raddoppio della ferrovia Orte-Falconara e la attivazione, per il trasporto merci e persone, della

Orte-Capranica-Civitavecchia.

Sia quelle di rilievo regionale quali la cosiddetta Variante Sud e I'ammodernamento della Flaminia nel

tratto Terni-Spoleto.

Motivazione delle scelte effettuate: Intervenire, tramite accordi di programma e ogni altro

strumento utile con gli attori istituzionali pubblici e i privati, sulla rete infrastrutturale territoriale -
viaria. ferroviaria. ma anche di mobilità alternativa - a sostegno del tessuto Produttivo locale in ogni

suo aspetto e della mobilità.

Finalità da perseguire: Ricreare e consolidare le condizioni necessarie per un reale sviluppo

armonico della società e dell'economia del territorio, coerentemente con la collocazione geografica

e la storia della città

Risorse strumentali: Tutte le risorse a disposizione dell'Ente, canali di finanziamento Sovernativi,

territoriali, europei, privati

Risorse umane: Tutte le risorse umane dell'Ente
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2 - PrANIFtcaztoNE E sy,LUppo TERRlroRlaLE

Descrizione: La visione strategìca incorporata nel Plano periferie, e chc supporuerà anche la

redazione del masterplan ambito PlT, si integra con le politiche di sviluppo rerritoriale inregraro
dell'area ternana. A questo proposito la recente adozione del documento strategico "Connetrcre
l'ltalia" del MlT, gli allegati infrastrutture dei DEF degli ultimi anni, la relativa obsolescenza del
Documento strategico territoriale della Regione Umbria e le funzioni generali di pianificazione
strategica assunte di fatto dal Quadro stratetico regionale 2014-2020 impongono un aggiornamento
delle linee di programmazione delle politiche di sviluppo territoriale integrato. I pilastri strategici
restano confermati, ma cambia necessariamente la configurazione complessiva dell'orientamento e
I'individuazione delle priorità di azione per l'amministrazione comunale. La visione del ruolo
territoriale di Terni e la strategia che orienh le singole azioni devono, infatti, adattarsi non solo ai
mutamenti degli indirizzi di governo europeo, nazionale e regionale, ma anche alle loro inerzie e
incertezze. Quattro sono i pilastri strategici che trovano conferma nel presente Dup. In prìmo luogo
il disegno Terni Narni Smart Land e la valorizzazione dell'area urbana integrata di Terni che riguarda
essenzialmente tutti iterritori del sistema locale del lavoro, quelli che sono identificati nel loro
insieme come Area urbana funzionale. ln secondo luogo la collocazione di Terni lungo I'asse logrsuco
Civitavecchia Ancona e il tracciato della via Flaminia. In terzo luogo il rapporto con il corridoio nord
dell'area metroPolitana romana e con le aree urbane di Civiavecchia, Viterbo e Rieti (CIVITER).
Infine, attraverso quest'ukimo, il rapporto di rerni con l'area metropolitana romana.
La valorizzazione dell'area urbana funzionale ha trovato in questi mesi attuazione sia nelle strategie
di pianificazione settoriale, si pensi al processo di adozione del PUMS e al coordinamento ga te
amministrazioni di Terni e Narni nell'attuazione dell'Agenda Urbana finanziata nell'ambito del pOR-
FESR 2014-2020. sia nel consolidamento delle strategie nazionali di sviluppo industriale legate
all'attivazione da parte del MISE dello strumento dell'Area di crisi complessa. Allo stesso disegno di
valorizzazione aPpartenSono anche le indicazioni che a partire dal PUMS riguardano la logìstica delle
merci a livello urbano integrato e lo sviluppo dei percorsi di mobilita dolce legati alla valorizzazione
delle risorse naturali del fiume Nera.
La riflessione sull'interesse strategìco del sistema urbano intetrato che si sviluppa a nord dello spazro
metroPolitano romano si inserisce in una delle dorsali Tirreno-Adrìatico che rappresentano spazi di
rafforzamento delle connessioni tra corridoi transeuropei, nodi portuali ed armatura territoriale di
livello nazionale. Per questo vanno sostenute politiche di "apertura" del sistema territoriale verso re
altre risorse collocate lungo questo asse. Si pensi ad esempio a Civitavecchia e al suo porto: dei 6,5
mln di passeggeri annui ben 2,5 mln sono relativi al traffico crocieristico, con 1,5 mln di transiti e I

mln di sbarchi. ll che pone il tema delle possibili azioni di investimento dirette alla valorizzazione di
questi flussi anche per destinazioni interne che ratgiungano iterritorì dell'Umbria meridionare e
dell'alto Lazio. Allo stesso modo risulta indispensabile per lo sviluppo dell'area urbana inregrata di
Terni I'investimento sull'alta velocità di rete che riguarda la fatta Orte-Civitavecchia in coerenza
con gli indirizzi stratetici del SNIT (sistema integrato nazionale dei trasporti) mentre appaiono del
tutto irrilevanti ulteriori investimenti sulla tratta TAV che interessa il terrirorio regronale
dell'Umbria.

Questo disegno strategico ha bisogno di potersi costruire in stretta relazione con lo sviluppo del
sistema metroPolitano rcnrano. A questo proposito è essenziale che la traierioria di cuesro sviluppo
abbandoni la ciirezione del rnodeilo rnetropolitano aggregatore, cenrrrpero, gcrarchrco per assli-ncre

ì00



quella del modello a rete, aperto, cross border e capace di entrare in relazione con gli "arcipelaghi

territoriali" che vanno protressivamente assumendo una loro fisionomia e una loro seppur ancora

timida specializzazione, dall'area nord di CIVITER a quella est legata ai servizi commerciali e al leisure

a ouelle a sud.

I legami orizzontali tra le città medie
In forme e con modalità diverse tutte le città medie a nord dell'area metropolitana romana si trovano

nella condizione di ripensare i punti di forza della loro posizione territoriale e le opportunilà che

questi possono fornire ad un nuovo disegno stratetico di sviluppo delle forme di integrazione con

la capitale. Queste realtà urbane di medie dimensioni presentano, infatti, una serie di vantaggi

comparati rispetto alla grande realta metropolitana; si pensi al minor costo della vita, alla migliore

qualirà urbana, alla migliore fruibilità dei servizi alla persona, alle dotazioni infrastrutturali e logistiche,

ma anche al possibile sviluppo di politiche che favoriscano la localizzazione di imprese intetrate

settorialmente con le dinamiche di crescita economica della capitale.

ll consolidamento delle infrastrutture di collegamento materiale e immateriale, a partire dal definitivo

completamento della Orte-Civitavecchia e della Terni-Rieti, costituisce il necessario presupposto

per procedere sulla strada dell'integrazione- Su questo punto occorre piir che mai definire strategie

concordate di lobbying allo scopo di arrivare a decisioni operative e ad implementare queste

decisioni nel tempo piir breve possibile, tenendo conto che i tempi medi di realizzazione delle

infrastrutture stradali nel nostro sistema (5 anni il valore medio nazionale che sale a l3 per le opere

i cui costi superano i 100 mln) risultano ancora assai penalizzanti per iterritori e le imprese.

Allo stesso tempo è indispensabile cosruire una stretta relazione tra queste città, un vero e proprio

network dotato di strumenti anche informali di governance, proseguendo sulla strada del protocollo

sottoscritto nel 2014 e creando lo spazio adeguato Per questa strategia netli strumenti di

programmazione dei due governi regionali dell'Umbria e del Lazio. Si tratta di far crescere

l'integrazione orizontale awiando un processo di rete nel quale gli scambi e le connessioni

producono vantatti per tutti e rafforzano la posizione comune. Occorre Provare, dunque, ad

articolare una sorta di complementarierà e di specializzazione, cioè pensare in termini di una rete

nella quale ciascuno si concentra sui suoi punti di forza. Sfruttare in modo il più possibile coordinato

questa rete è una delle strade a disposizione per eviure un doppio rischio nelle relazioni con I'area

metropolitana romana: quello dell'isolamento o, al contrario, quello dell'inglobamento.

I legami verticali con I'area metrooolitana romana

Questa nota parte da una precisa convinzione strategica. Allo scopo di consolidare una relazione

reciDrocamente conveniente con I'area metroDolitana romana, Civitavecchia, Viterbo, Terni e Rieti

hanno urgente bisogno di costruire foni letami orizzontali con gli altri territori intrecciati con Roma,

uscendo dai confìni regionali e valorizzando quello che appare come un vero e proprio corridoio

nord dell'area metropolitana romana. Ci si può, infatti, domandare: quali sono iconfini funzionali

dell'area metropolitana romanal Se il territorio è un sistema di relazioni la risposta non può che

essere complessa. Eppure immaginare percorsi di sviluppo e realizzare politiche di sostegno a questi

percorsi richiede una delimitazione, se vogliamo aperta e flessibile, ma comunque una delimit^zione.

Appare evidente la convenienza per l'area metroPolitana romana a Pensare il proprio sviluppo

tenendo presenti tutti i letami territoriali che la connettono con le aree vicine, a partire - tra le altre



- da quelle che definiscono il suo corrìdoio nord. Roma è in qualche modo già oltre non solo il GRA
ma anche oltre i confini dclla sua provincia e ha urgente bisogno di rìdefinire gli spazi della sua

crcscita. Occorre prendere atto della riartÌcolazione dei tcrritori regionali, dell'emergere di srsternr

di interdipendenze materiali (fìussi di merci, persone) e irnmateriali che riaggregano le parti e che
richiedono nuove forme di cooperazione. ll rìschio da evitare è quello dell'inglobamento che riduce
anziclre potenziare le opportunità di crescita. Per questo è importante identificare puntì di
integrazione terrìtoriale e potenzialità di sviluppo partendo da una prospettiva settoriale. Emergono
cosi alcune opportunita: cultura e qualità della vita per Viterbo: il lancio del polo della green economy
e la ripresa degli investimenti nell'industria culturale e creativa a Terni; la valorizzazione dell'offerta
turistica ambientale e del tempo lìbero a Rieti; il sistema portuale e produttivo di Civitavecchra.

ll sistema urbano di Terni
È pa.tendo dalla centralità delle risorse e dei legami territoriali che il processo di pianificazione
strategica della città di Terni ha posto fortemente l'accento sulla riscoperta del ruolo del ststema
urbano di Terni come snodo tra la direttrice Tirreno-Adriatico e I'area metropolitana romana. LJn

ruolo che va oltre i confini dell'idea dì città cerniera contenuta nelle Linee guida del vecchio
documento prelirninare del PUST della Regione Umbria. Un ruolo che va anche oltre la dìmensione
infra stru ftu rale, che pure costituisce una condizionalità di ogni politica di sviluppo. La questione va,

infatti, posta dal punto di vista della domanda e non solo da quello dell'offerta. Lo snodo è un punto
di contatto tra relazionì economiche, imprenditoriali, commerciali. Lo spazio e le forme del suo
funzionamento vanno concepiti come realtà economico socìafi e non come elementi contenitori
dentro i quali si sviluppano i processi reali. Per questo il ruolo territoriale è innanzi tutto un ruoto
economico sociale, sia nelle sue dimensione attuali che in quelle potenziali. In questa prospettiva
emergono tre elementi cruciali: il rapporto con le opportunità offerte dalla logistica e dal sistema
dei trasporti: il legame orizzontale tra iterritori a nord di Roma e quello verticale con l'area
metroPolitana romana nel suo complesso: il rapporto tra le politiche per lo sviluppo della Regione
dell'Umbria e il ruolo delle realtà urbane.

Le priorità
Gli elementi di continuità e quelli di ìnnovazione ìndicati nei paragrafì precedenti portano ad
indìviduare le priorità dell'azione dell'Amministrazione comunale entro i confini temporali della
programmazione Dup. Innanzi tutto occprre rìattivare il tavolo tecnico presso il Mlr per la

valorizzazione turistico ambientale della tratta ferroviaria Terni Rieti L'Aquila Sulmona, dando ampia
autonomia alle strutture tecniche dell'amministrazione nel raggiungere immediati obÌettivi operativi.
In secondo luogo, nel quadro della previsione di investimenti specifici per I'alta velocità di rete, è

opportuno intensificare il potenziale di coordinamento con la strategia dell'AMMA (ar ea

metropolitana medio adriatica) che si presenta come una strategia di "arcipelago territoriale" in
relazione al quale sono possibili molteplici tracciati di integrazione per un verso con I'area Civrrer e
per I'altro con il corridoio della vìa Flaminia. ln terzo luogo è necessario attivare operativamente la

rete di studio e di analisi di fattibilita già consolìdata con le Università Tor Vergata di Roma e fuscia
di Viterbo verificando anche la possibilità di un coinvoigimento del Politecnico delle Marche. Infine,
in relazìone al consolidamento della strategia di area urbana intetrata, occorre completare ia

redazionc del PUI'4S e drre:,eg'ito alle indicazioni sulla,zalorizzazione del sistema fiume Nera lrr
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termini di risorsa naturale, di infrastruttura verde e di sistema di mobilità dolce. Per la realizzazione

di questi obiettivi è necessario attivare un gruppo di lavoro interdirezionale coordinato dal Dirigente

della Direzione Urbanistica, edilizia e ambiente.

3 - RIvITALIzzAzIoNE ASSET STRATEG,CI

Descrizione: Coerentemente con l'ambizione di tornare a svolgere un ruolo nevralgico nelle

dinamiche di sviluppo, crescita e scambi dell'ltalia mediana, Terni e il suo territorio non possono

prescindere da una ferma ed efficace ridefinizione, nei temp! e nei modi possibili, della propria

dimensione territoriale, in termini di riequilibrio e confronto con il capoluogo regionale umbro,

Perugia. Tutto questo significa anzitutto una più equa redistribuzione ed organizzazione delle centrali

decisorie istituzionali e dei servizi pubblici essenziali: dai presidi sanitari pubblici (Ausl in primis) a

quelli giudiziari (permanenza del Tribunale fallimentare), dalla Camera di commercio all'ambiente

(Arpa e non solo).

Motivazione delle scette efrettuate: Censimento, monitoraggio, riequilibrio e ridefinizione dei

vari asset strategici sul territorio, confronto istituzionale con gli altri territori contigui, ad iniziare da

quello di Perugia. Contrasto ad otni ipotesi, protetto ed iter di reale ridimensionamento di Presidi

e servizi nella città di Terni.

Finalità da perseguiré: Evitare, mediante accordi, ricotnizioni, confronti istituzionali ed una

politica di difesa delle prerotadve territoriali, il progressivo quanto scongiurabile depauperamento

di servizi e di presidi pubblici fondamentali, fenomeno travemente deleterio per la tenuta sociale e

lo sviluppo economico della città di Terni.

Risorse strumentali: Tutte le risorse e icanali a disposizione dell'Ente

Risorse umane: Tutte le risorse umane disponibili dell'Ente
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t. fERNI PRoraGoNlsra

PRocRAMMA 0 | - ORGANT tsrtruztoNALI

OBIETTIVI OPERATIVI
Stakeholder

finali

9rrzzonte

riferimen(o
Diritente

Cod. ] Descrizione 2018 20t9 2020

9.0 t-0 I

9.C t -07

Accordo dr progrÀrrma regio6sls psr- il rìequÌllbrio terrltoriale con la provincia di
Perugia

X X X
Assessori per

cornPetenza

Acco.di di collaborazlone con le città di Roma. Rieci e Viterbo X X X
Assessori per

competenza

D'r'Bpnri per

9.02-0 t
Censimento Monitoraggio degli asset srrategici presenîi in città e conlrasto a otnr prano
di ndimensionamento

Eno e akre
X X x Sindaco

D r3entl per

9.03-0 |

Analisi di scenario relativa al sistema urbano integrato Terni Narni, alle relazionì con
I'area CIVITER e a quelle con I'area metropolitana romana; valorizzazjone direttrice
Ternì-Rieí-L'Aquila -Sulmona

Opefrrori

X X X
lfelasecche

Salvaîi

L]RSANISI ÌCA _

EDtLizlA PRtvaÌa -
AMBtENTE

PoLrzrA LocaLE -
:'los Llr^
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9. TERN, PRoTAGoNlsra

M'SS'ONE 
'O

TMSPORT' E DIR'TTO ALLA MOBILITA'
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9. T€RN, PRorÀ60Nlsra

PRoGRAMMA 05 - VtaatLtrÀ E TNFRASTRUTTURE srRADALI

I - SY|LUPP? DEU'A noal].ffÀ estraNa

Descrizione: lmpostare tavoli di confronto tra Stato, Regione, Anas e Rfi al fine di avviare politiche

per lo sviluppo della citrà e del territorio orientate a migliorare le reti infrastrutturali esistenti

potenziandole in base alle necessita rappresentate da coloro che usufruiscono delle stesse. Tra le
priorirà da porre all'attenzione dei tavoli suddetti ci saranno I'adeguamento della Flaminia nel tratto
fino a Spoleto, il completamento dell'innesto E45 verso la zona industriale, il miglioramento dei

collegamenti ferroviari con il nord e il sud ltalia.

Motivazione delle scelte effettuate: Intervenire in modo effìcace sulla rete infrastrutturale del

territorio (rete stradale, rete ferroviaria, ecc.) a servizio delle realtà produttive ivi insediate.

Finalità da perseguire: Creare condizioni indispensablli per il rÌlancio dello sviluppo economico
del territorio.

Risorsè strumentali: Tutte risorse dell'Ente.

Risorse umane: Tutte le risorse umane dell'Ente.
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9. TERN, PRoracoNrsra

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder
finali

Qrizzonte
temPoral€

riferimento
Dirigente

Cod. Descrizione l0t8 20 t9 2020

T,an;ìi-s"il,rppo della mobilid esterna con ìl coinvolgimento di ReSione, Stato, Anas,

Rfi, per il potenziamento dei collegamenti ferroviari, I'adeguamento della Flaminia verso

SDoleto, il completamento dell'ìnnesto E45 verso la zona ìndustriale. Per favorire la

fermata dell'alta velocità a Orte, coordinamento con i comuni del Ternano e del

Viterbese

Cirradini, mondo

(imprenditoria

Sranoel

X X X
Salvatl

Melasecche

PoLlztA LocALE -
fl oB Lr'fA

LAVOR PU9BLICI
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9. TERN, PRoracoNJsra

M'SSTONE t9

RE LA Z I O N I INTERNAZ'O NA I-'

_'f.!



9. rERN, PRoracoNrsra

Descrizione: Supportare la promozione e il coordinamento delle relazioni internazionali e delle
aftivita nel campo della cooperazione internazionale e dei gemellaggi.

Motivazione delle scelte efrettuate: Awiare nuovi progetti di cooperazione internazionale
verso comunità estere più svantaggiate e concludere quelli awiati cón vari partners.

Awiare nuovi rapporti di gemellaggio e proseguire quelli già esistenti con Saint-Ouen e Kobe.

Finalità da perseguire: Rilanciare I'immagine di Terni nel mondo - Promuovere la cooperazrone
internazionale mediante la sensibilizzazione della popolazione e del tessuto produttivo e culturale.

Risorse strumentali: come da inventario.

Risorse umane: come da dotazione organica.

PRoGRAMMA 0l
RELAZtoNt tNTERNAztoNALI E CoopERAzroNE ALLo svtLUppo
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t, TERNr PRoraGoNrSTA

i n ss,oNE 19 - Relazioni internozíonali I

rl
i PRoGRAHHA 0 | - RELAztoNl |NTERNAZIoNALI E CooPERAztoNE aLLo svlLUPPo
I

)

OBIÉTTIVI OPERATIVI Stakeholder
finali

q|rrzzonte

Dirigente

Cod. Descrizione 20t6 2019 2010

9.04-0 |

Vaiurazione della possibilità di awiare progetti di cooperazione internazionale verso

comunità svantaggiate, con particolare attenzione al continente afrjcano. mediante Enli

di Promozione Sociale, Ministero della Pubblìca lstruzione e Regione con il

coinvolgimento dei Siovani ternani e degli operatori del tessuto Produttivo e culturale

per trasferìre know how e tecnologie

X X X Alessendrini AFFARi SiIIUZiONALI

9.04.02
Rendicontazione dei progetti di cooperazione inte.azionale, in via di cgnclusione. awiati

con Felcos Umbria
proSetu dl X Alessandrjni ArFAÀ Lr- _UztoN^il

9.04.01

Individuazione di nuovi temellatti mediante bandi euroPei, Per rilanciare la città con

proSetti leSati alla storia, alla cultura e alle tradizioni della città e favorendo I'interazione

tra strutture accàdemiche locali e internazionali

Comunrtà estere X X X AlessandÍn AFFAP. Ii'1 fUZ]ONALI

9.44-04

Manrenimento dei rapporti di gemellagSio in essere con le città di:

- Sainr-Ouen, Francia (flaratona di San Valentino, Gara Podistica "CircLrito deil'Acciaìo".

"Vivicittà", "Torneo dell'amiciziadeSli scacchi";

- Kobe, Giappone (realizzazione dl un "Slardino glaPPonese' Presso il Parco di Viaie

frenco e scarnbl culturali e commerciàli incentrati s!lla "Festa di San Valentino")

X x X AlessàndrLrìl Ar:ARl 1SÌlÌlJZlOslA: I

)' ')



Documento unico dì progrotumozìone 201812020

Sezrone OpeRartva (SeO)



Documento unico di p.ogrommoaione 20 1812020

PARTE SECONDA



Documento unrco di Progrdrnmozione 201812020

Piano triennale del fabbisogno del personale 20 | 8/2020 e Piano delle
assunzioni per I'anno 20l8 e Dotazione organica

I Piano triennale delle opere pubbli che 2Ol8l2O20 ed elenco annuale 20 l8

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TRIENNIO 2OL8 - 2OZO

ANNO 2018

Profilo Catègoria Unlta Modalita
Tabellare Ind. Comp.

carico bilancio
lndennlta
visilanra Onerie IRAP Costo annuo

Costo annuo
2018

Decotrenze

Dirigente DIR 2 43625,66 76220,O2 59845,68 119591,36 12-2018

lstruttore di vigilanza c 5 22439,29 52,08 8646,29 31848,38 1t9241,90 77 2078

Collaboratore amministrativo B3 2 MobiÌita/Graduatona Enie 20652,45 44,76 7693,03 28390,24 56780,48 12.2018

Coilaboratore centralinista B3 1 Chiamata Cenùo impiego 20652,45 44,76 7693,03 28390,24 28390,24 12 2018

Operatore ausjliario 5 chiamata centro ìmprego 19536,79 44,76+64,56 1299,O7 26945,18 !14725,90 12 207a

Operatore tecnico B1 5 chiamatè centro lmprego 19536,79 44,16+64,56 )299,0) 26945,18 134725,90 12-2018

TOTALE COSTO

ANNUO 2018
633555.78

ANNO 2019

Prolilo categoria Unlta Modelta
Tabellare

annuo + lvc
Ind. Comp.

carlco bilancio
lnd€nnita
viBilanra'

Onerie IRAP
Costo ennuo

207A

Dirigente DIR 2 43625,66 76220,02 59845,68 119691,36 12.2019

lstruttore amministrativo c 5 Mobllità/Graduatoria Entè 22019,29 52,08 427\,02 10302,19 t 9r 5r r,95 01-2419

lstruttore di vigilanza c 3 27039,29 52,08 l\70,12 8646,29 31848,38 95545,14 01-2479

lstruttore inf ormatico c 2 Mobilità/Grad!atorìa Eóie 220f9,29 52,08 30302,39 60604,t8 07 2019

operatore ausiliario óì 2 Chramata Centro npìe8o 19536,79 44,J6+64,56 26945,18 53890,36 07-2019

Operatore tecnico B1 5 Chiamata Centro impiego 19516,79 44,16+64,56 26945,18 114725,90 a1 2479

TOTALE COSTO

ANNUO 2019
615968,09

ANNO 2020

Profilo Categoria Unita ModalitA
Tabailare Ind. Comp.

Carico bilancio
lndennìta
visilanra

Onerie IRAP Costo annuo
2018

Decotfenza

Dirigente DlR 2 43625,66 16270,02 59845,68 119691,36 10-2020

Coordinatore amrninistrativo D 2 Mobilita/Graduaioria tnìe 23980,06 59,40 8934,96 32974,42 65948,84 10-2020

lstruttore amministrativo c 5 Mob,lità/GÉduaîona Énre 22419,29 52,08 8211,02 30302,39 I51510,95 10 2020

lstruttore di vigilanza c 3 22039,29 52,08 !770,12 4646,29 t1848,38 95545,14 10.2020

lstruttore informatico c 1 Mobilità/G.aduato.ia Enle 22039,29 52,08 427t,02 30302,39 30302,19 10-2020

operatore ausiliario B1 3 Chiamata Centro npieEo t9516,79 44,J6+64,56 )299,07 26945,18 8081t.54 10-2020

Operatore tecnico B1 5 Chiamata Cenrro impieBo 19536,19 44,16+64,56 1299,07 26945,18 734125,94 10 2020

-rorALE cosfo
ANNUO 2O2O

678559,92



ASSUNZIONI DI LAVORO FLESSIBILE TRIENNIO 2018 - 2O2O

a..til'tc 2c18

Categoria Unità Modalita
Ind. Comp.

carlco bilancio
lndennilà

2018

ll ig0rìr.e DLR I A|t.110 comma 1, del
43625,66 1671Q,02 59845,68 59815,68 1:.2018

lli-!::cfe d,cratiico c 4764,72 913,O1 tt87.r0 12624,45 51i24,25

s'.f irttore edLrcatrvo c 4264,12 892,29 3161,02 12518,03 12518,03

s lrL,r,tore didattr co/educativo c 26451 l4

rts c!taante c rel rcne c 1pr C.M. n.158/1996 cri2,l6 9,76 1539,56 5681,68 5611,68

'foTALE COSÍO

ANNUO 2018
\67624,94

l\NNO 2019

Categoria Unita Modalità
labellare Ind. Comp. lndennità

vigilanza
Oneri e IRAP Costo annuo

2018

:,1||?,(:.te DIR 1
Art.110,cohma 1, de
D Lis. n 267l2000 "

41625,66 r622Q,42 598d5,68 59845,68 0r 2ar9

l!if {.,ltor-e .lid;ritico c 8264,12 973,03 3387,10 t2624,45 63124,25

si;:rftc rFt eiiuci.li vo C 4264,7 2 892,29 316102 12518,03 12518,03

i5tr!ttore dioattico/educativo c 2645 i,t4

Inseflnante di religione C 1F1 C.M. | 158/Ì996 413t,11r 9,16 1519,56 5681,68 5681,68

TO-TALE COSTO

ANNUO 2019
16762ú,98

ANNO 2020

Pf0lilo Categoria Unita Modalità
Tabellere Ind. Comp.

carico bilancio
lndennita
vicilanza

Oneri e IRAP Coslo annuo
2018

D,' Lr rle DIR 1
Art, 110, comma 1, del
D Lae ..26712000'. 43625,66 16/74,Q2 59845,68 59845,66 0L 20i9

sLii,'!tore d datlicc c 4264,12 973,03 3387,10 r?624,85 61i24,25

islr|rilore edLicattvo c 4264,7/. 492,29 3361,02 12518,03 12513,C1

istf ultore didattÌco/educativo c 76451,14

insegnante di .eligione c 10, c M n.158/1996 4132,36 9,76 1539,56 5641,68 5681,68

TOTALE COSIO

ANNUO 2020
167620,98

'+ Ncile r.o e Ci copertur'a, secondo ie p.ocedure ordinarie, del posto previsto a tempo indeterminato

, 
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ALLEGATO "8"

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

DOTAZIONE ORGANICA
2078 - 2020

(Deliberozione di Giunto comunole n.4 del 26-07.2O18)



ANNO 2018

D]R . OMANDANII I 1

urR .- h G!NÌE 9 t 2 1ù

70 1 77

D3 FUNZIONARIO AMM NISI ÀAI]VO 17 ). t-

D3 IUNZIONARIO AMM N SÌRAIORI DI5 SiI MA 1 1

D3 FUNZIONARLO AWOCAÎO 2 2

D3 FUNZIONARIO CONTABlLE 3

1

3

D3 FUNZIONARIO DI V]GILANZA 7

D3 FUNZIONARIO GIORNAI I5TA 2 2

D3 IUNZlONABIO PS COLOGO 1 1

D3 I UNZIONARIO SOCIOLOGO 1 I

D3 FUNZIONARIO ]ECNLCO 77 L

Poîtiole cot. D- ctocto diínquod.onento D3 45 44

D1 COORDINA]ORE AMM]NISTRATIVO 49 3

D1 COORDINATORE A5SI5'IFNTE SOCIALT 19

D1, COORD NATORE CONTAB I F 4 1 3

D1 COORDINATORF CUL'IURALE I 1

D1 COORDINA'IORT DIETIS A 1 1

DL COOBD NAIORE D] BIBIIOT€CA 5 3 2

D1 COORDINAIOR€ DI VIGILANZA 12 12

D1 COORDINAIORL PROGRAMMATORI 2 2

D1 COORDINATORE SOCiALE

D1 COORDINATORE -iÉCNICO
35 T 34

D1 COORD]NATORE TURISIICO 1 t-

D1 COORDINATORI UFFIC AL' DI VIGILANZA 2 2

Poníole cot. D- Gtodo diinauodtonento Dl 146 I 738
c ISTRUTTORE AMM]NiSTRAIIVO 97 4 93
c ISTRUIÌORE COMUNiCAÌORE PUBALICO 2 2

c LSTRUTIOBT CONTABILE l I
c ISTRUTTORE CULTURALE

c ISTRUTTORE DIDA'ITICO 19

c ISIRU'T'IOBE D BIBt OTECA 26 L 25

c I5IRUIIORÉ DI V G]LANZA 92 1 5 96

c ISTNU IÌORE ÉDUCAT VO

c ]5IFUÌTORE GIOMETRA 55 55

c !TRUTTORt INf ORMATICO .1 4

c 5TRUÌTO8€ PERITO NDUS'IR AtE 2

c IsTRUTTORT TECN CO 25 25

c ]SIRUI IORE ]RIBUTAI1IO 6 1 5

tsÌiìu] toRE lLtRÌ5;ico
-_ ipn)/i.,it cat. C )

1

395 7 5 393

,\



B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO I2 I 2

B3 COLLAgORATORE ASSISf TN-TE TECNICO 1 1

B3 COTLAEORATORE AUfI5ÌA RAPPRESENfANZA 3 3

B3 COLLABORATORE CENTRALIN STA z I 3

B3 COLTABORATORE COMUNICATORE PUBBLICO 1 1 0

B3 COLLABORATORE ELEI-TRICISIA 1 I
B3 COLLABORATORE iECNICO 4 2 2

Paniole.ot. a - Grcdo di inouodrcmento 83 24 3 23

B1 OPERATORE AMMINISTRAIIVO 57 2

B1 OPERATORE AUSILIARIO 20 3 5

B1 OPERATORE DI BIELIOTECA 2 2

B1 OPERATORE SERVIZI GENERALI 79 3

B1 OPERAIORE fECNICO 23 1 5 27

Potziole.ot. B- Gtodo di inquodtomento 87 727 9 70 122



ANNO 2019

Dla COMANDANTI I I

D]R DIRIGÉN]É :t0 I 2 11

. Paniole dirigenú 77 1 72

D FUNZIONARIO AMMINISIRAIIVO L7 1.7

D FUNZIONARIO AMM NISf RAIORI. DI SIS-T€MA I 1

D FUNZIONARIO AVVOCATO 2 2

D FUNZiONARIO CONTAEILE 3 3

D FUNZlONARIO DI VIGILANZA 1 I

D FUNZIONARIO GIORNALISTA 2 2

D FUNZIONARIO P5ICOLOGO 1 1

D FUNZIONARIO 5OCIOLOGO 1 1

D FUNZIONARIO TECNICO

Poniole cot. D- (ex grcdo di inquodrcnento D3)

D COORDINATORE AMMIN]STRATIVO 46

D cooRDlNAloRE A55r5lÉNf t 50CtALE 19 19

D COORD]NATORI CONTABILE 3 3

D COORDINATORE CULTURALIJ l- 1

D COORDINA-IORÉ DIETISTA 1 1

D COORDINATORÈ DI B BLIO'IICA 2 2

D COORDINA-IORE D VIGILANZA 72 L2

D COORDINATORE PROGRAMMAIORE 2 2

D COORDINATORE SOC]ALE

D COORD]NATORE 'TECNICO

D COORDiNATORE TUR]STICO r 1

D COOBDINATORÉ UTFICIAL€ DI VIGILANZA 2 2

Parziole .ot- o (ex grodo di inquodrcnento Drl 138 138

c S'TRUTTOBt AMM NISTRATIVO 93 2 5 96

c ISTRUT'IORE COMUNICAÌORE PUBBLICO 2 2

c ISÎRUÌIORE CONTAEILI 7 7

C ISIRUTTORE CULTURALE

c ISÎRUTTORE DIOAT'TICO 19 2 77

c ÌS-TRUTTORI DI EIBLIOTTCA 25

c ISTRUÎfORE DI VIGILANZA 96 3 99

c srRUllofìE tDUCATTVO 43

c ISTRUÌTORÈ GEOME-TRA 55 55

c ISTRUTTORI INFORMA'I CO 4 2 6

c ISTRUÌ'TORt PERlTO INOUSTRIALE 2 2

c ISfRUTIORE TECN!CO 25 25

c IS'TRU'TTORL TRIEUTARIO 5 1. 4

c rs-rRLr roRt tiJR 5l co 1 L

393 70 398



B3

B3 COLLABORATORE ASSISTENIE TECNICO 1 1

B3 COLLABORA'TORE AUTISTA RAPPRESENTANZA 3 3

B3 COLLABORA'TOR€ CENTRALINISIA 3 3

B3 COLLAEOBATORE ELETTR CISÎA L 1

B3 COLLABORAfORE TECNICO 2 2

Poîriole col a- Gîodo di iîquodîomeito a3 23 23

B1 OPERAÌORE AMMiNISTRATIVO 55 2 53

B1 OPERATORT AUSILIARIO 22 t 2 23

B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA 2 2

B1 OPERATORE SERVIZI GENERALI 1

B1 OPERATORE TECNICO 2'l I 5

Po.ziole.at. B- Gtodo di ìnquodrcmento AI 122 5 7 724

^



ANNO 2020

DIR COMANDAN'TE 1 7 L 1

D iì ait Nì f )-1 3 I 9

12 10

D I UNl]ONAR O AMMINISI RAfIVO IJ 3 T4

D IUNZ]ONAR]O AMMINISI 1{AÌORF DI 5 SIEMA 1

2

1

D FUNZIONARIO AVVOCATO 2

D FUNZIONAR O CONTAEILI 3 3

D FUNZIONARIO DI V GILANIA I L

D FUNZIONARIO GIORNALISTA 2 2

D FUNZIONARIO PSICOLOGO 1 1

D FUNZ]ONARIO SOCIOLOGO t 1

D FU NZ]ONARIO 'T€CN]CO 16 I
Porziole cat. D- (ex grado di inquodromento D3) tu 4 4t)

D COORDINATORE AMMINI5TRAT VO 46 2 48

D COORDINAIORE ASSISTTNTT 5OC ALE 19 19

D COORD NATOBE CONÍABIL[ 3 3

D COORD NA'] ORt CULTURALL- 1 t-

D COORDINATORF DIETISTA 1 t

D COORDINATORE DI B]BL OTECA 2 2

D COORDINAIORE DI V]GILANZA 12 L2

D COOROINATORE PROGRAMMATORE 2 2

D COORD]NATORE SOCIALÉ 15

D COORDINATORI 
-TECN 

ICO 34 1

D COORDINATORE TURISTICO I 1

D COORDINAfORE UFF CIALL DI VIGiLANZA 2 2

Pdrziole coa. D- (ex qîo.lo dííhquodromento Dll 718 2 139

c ISTRUT'IORF AMMINISIRATIVO 96 1 5 100

c ISTRUTIORE COMUNICATORE PUEBLICO 2 2

c S'IRUTTORt CONIABILE l 1

c 5ÌSUTTORT CULTURALE

c ISTRUIIORF DIDAÎT]CO 17 1

c ISTRU'f 'TORE DI BIBLIOTTCA 25 25

c ISTRU-Í-IORL OI VIGILANZA 99 I 3 101

c STRUTTCRI TOUCAI IV{) 43

c S'IRUTTORL GIOMETRA 55 I
C IS] RUITCRE iNFORM4'I CO 6 I
c ISIRIITIORI PTRITO LNITU:TR'/-LÈ 2 2

C rsl RUl toRt TLcNtco 25 1 24

c 5rîU-OF ì.r hUtArtC 4 4

C rs fRUfroR[-ruFrSTico 7

398

1

9 402



B3 COLLABORATORT AMMINISTRATIVO 1 12

B3 COLLAEORATORE ASSISTENTT TTCNICO 1 1

B3 COLLABORAf ORE AUTISTA RAPPRESENTANZA 3 3

B3 COLLAAORA-TORE CENTRAL NISTA 3 3

B3 COLLAI]ORATORE ELET-IRICI5IA I 1

B3 COLLABORATORE TECNICO 2 1 I
Porzidle cot. a-Gtudo di ínquodftnento 83 23 2 27

B1 OPTBAIORE AMMINISTRA'I VO 53 3 50

B1 OPERATORE AUSILIARIO 23 3 26

B1 OPERAIORI DI BIBLIOTECA 2 2

B1 OPERAiORE SERVIZI GENERALI 2

81 OPERAIORE TECNICO 1 5

Poniole cot. a- Grcdo diinauodromento 87 124 6 I 726



)

Assessorato LL, '"

Piano Triennale OO,PP. 2018 - 2020 ed Elenco Annuale 2018

)



eecr. )'r Donad Ing. Leoratdo

@r.
CATEGORIA 0I Stodott

) \
ît8î.rlú.ntl Auru / lhillzzo

@olì lrrúrrob i ùai.i únt MtL
Mrotì Alt ralont pftccthli Ar,nr..!tò

lipoao Ann..olAù Man o

0.00

0,00

Enfiot
nncolot

Entìora
ú Bitancìa

1347 Bretela sÍadate A* San Carto

Cîoroprogrú,rar

2.890.000,00

SAL € 150.$O/rE: € 1 .650,000/í}; €1 .000.00u20;

Collegamento csoetletta / Ma€tta - Nuovc o . td su aRA.TO

C.úoptogrsrr,,
SAL€ 8n.(na19; sAL€ 7O0.OOu2O

CATECORU 3i lgtenlco sarútoîio

920 Amb io crmltenale di piedrtuco. Riquatfic€r o^e amDrerld.e e
va|onzzaz|on€ dei patr,-onio slofco cimtte d.:. 2^ strarco

f555

10m

350_000,00

attualivo

Caonoptugrúaa
SAL€ 50.Unn9: € 3OO.ON/20

Cimlerc cti Temi - Amptjamento 2'strqlcjo _ 2 \ ,ase îunz onate

Ctorqaogrútt t

3.200.000 00

1.0c ai) 0,0'.)

0,0:

0,00 0,00

0,00 1.000.000,00

0,00 2.000.000.00

0,00

SAL€ 2N.úU18; € 1.tXN,OOùng; € 2.(N0.ACO/20: 2020

2019

0,00

0,09

0.00

0,00
0,00

0,00

1290 Clmitero di Collescipoti - Ampliamento 2. sìrai.|o funzio.ale

CrNopaograina
SAL € 200.@Afi ; € 1. OOO-OU),/:2o ;

| 2CtE q@
-.20c.000,00

0.!a 0,011 0,00 200_000.00

-tP. - r-r-.!r-l2020 0,00 0,c _

1307 Cimlerodi Papigno inteN€nti di manuienz Jî. staod,.a.ta erearrzzazione di Cappe s e toculi_ 2. totro

Caorroptogrúlrio

780.000.00 20TE

2019

0,c.1 0,00 000

t tut 
;tl!,g";3'gt" 

ttervento di ampliamentc cof feariz:azione

SAL€ 1(n.0OU19; € 6BO.NO2On;

Cro,roprogîúana
SAL€ 50.00A19; € ZtO.OUy2o

uoo.ooo,oo

C imitero oi Collestatte InÈrvento dt amplia --e:o @n
reerEzazon6 padiglion6 loculi 100.000.00

Cronoptugn nàa
saL € 100.00ut9;

1600 crmitero dl Pi€dtluco Intervenio diampÍar e-:o @n
reelEzezone pediglone loculi

Cro,roprogrú',t
SAL € 50,00U1 8; € SO.N(M g

1.500.000.00

50.000,00

100.000,00

Br4ù tE s.daúÉ 2e1t

100.000 00

0,!t



nasa Lrr Donad Ing. L.onordo

OP.ú

CATEGORIA 35 lglenico sanits o

Entate
Vlncolde

Entrate
dì Bilancio

Coplrali
Prteati

)/
TìalÍ.rlrt nlí Attro / altitiao

It ùrlobitl mutulotni Patzlole
Anaùa,ioùi pr.c.datd AanuafitAIrrrporlo

i 34.000 0c 20tE1605 Cimitero di ferni' Realrzzazione n. 2 pedir .: ccuiì Vl

sezione - 100 posii

Crottoprogrúrta
SAL € 33.000/1 8; € 100.0tN/19

0.c 0.00 c.00

_ oggl

f-iar'.oo-s.oooB

| 6.330.000,N1

. 33.000,00

c,00

1'

2.1i

i.5a

0,0 ì 0,00

20TE

20t9

2020

o,N $a c:

0,o0 4.150i'l

0.1

o..:

0,aa

0.el

o,oo f--îddîdl,@

$r..4IEs.fl.nbÈ2013



*rsrr. )nr Nannurclll Gcorr , Fcderico

CAîECORIA N3 Benl calturall

1533 Piazza tacito - Restauro mosaici fonlana Fas. 6

)
TrwÍdlatatrtl

Cdpttolf Imrr@Uli
Hrad Ad.nelont

\
t

Altrc / Aduao
muraldtn, Psrztok
prectutd AnùuoIftAOpcn

CAîEGORU 0I S/fodall

1615 orogetto Trekkrng delNera 1'e2'stralcic

CroaroNogaú r
-_ :AL 

€ 
750.y:nr,., 

t*:Ylo . _
T61E Lavo di fqualifìcazione delcentro uòano. .. )orghì e delle

Ctotroprogaúdt
saL € 200.4o()n 9;

91',-t90-y : t_ ?ry: ! !1"':!":" detlhnbie":e

1617 Forestazione e piantumazione Lrrbana

Crouoprogrtúrra
SAL€ 50,000/18; € 2(,0,0(N/19; € n.NMl

CATEGORIA 12 Spotl c spelacolo

1315 Riquslific€zion€ ed adeguamerìto Ceotro rei sro Paolo
D'Aloja di Pi€diluco - Loiti 1 e 2

Ctotoprograna

. .. - "*:-ty-rytu,r 
653.ost/re 

- _
1616 Soslituzione atkezzaiure ludiche deiparch e .,èr giafdln,

CrorroNogtúúú
sAL€ 50.0W18; e 50.000/19

l, zozo o,oo .: o,cl o,oo _.j!l.'
2018 0,00 c 0.c :110.000,00 200.00t 00

lr4orto

.1C[ 00C.00

Annralilò Mt rto Entrate
tlacoloL

Entrúte
dl Btlancio

o,(X) 0.4 51.000,00 150.00i 00

2019 0,4; 250.00c 00

rr)(.0î0.00

30c.0c0 00

753.039,00

395.511.00

'00.000.00

ca

2020 0,00 0.: ?Cl 0,00 00O

0,00

20IE q@

Z0I9 0 00

o,oa -100.000,00 :oo.ooo,oo I

0,c: 0.00 0.000,,

201t 0,00 lEs.c.

2019 0,00 374':

': ZoZo o,o0

0.r o.c ì 192.845,00 zzt.us,ool
J

c.ci 0,c0 375.'194.00

0,i. o,0n oro - --;;ì
1)C.000 00 20tE rpo -'il

0,cl

2020 0,00 I 0..- 0,00 0,00 o.oo

201t 0,00

500 000.t.

0,00

0,00

Cnaopograao

- - !!'-'!:Y'j'::':Y:YY"'-€-?* u'?o 
- - .

1596 Inlèrventi di rique|fcazione grerdrni "LE Passegglata'

Cronoprogrúrrra
saL € 100.Ntv19;

2o2o o,oo 0.c 0.0' 0.00 0.00

20IE 0,00 , 100.000.a1 0,0c 0,00 100.000,00

0,00 500_000 00

000 0.002019 0,00 0.0,.

I zozo o,oo l _ 0,., - o.ot _ o,oo o ool

20tE o,oo 185 aL

2019 0,AO 375.1!

,;no------o,u --

4!0.0@,!:. 0,0c

500.0@.0. 0,01:,

" -0,i. " - -Ì,oa

a3.276,00 | 1.723.356,0d

o.oò-ffi
o.oo f-------d@

2020 0'00 0 ij. 0,0ù 0,00 0.00

@d.o lEt tî.tbn 20ta



Ì8rlÀ\ Clczfurl Ing. Ndsa,o

@r
C'ITEGORIiI 0l Bal cJ,tuî.n

ry ,,[rtúa w W
lbÚlde

W
AN.ú ryLlfr

W .,ta./uw
ffi úd MLAW @ rffiù

'1588 Ae. Uó.ne POR FESR 201+2020 -Az 8.4.'1 - Smert living - '170.000,00
r€lo.kzadon€ paùiÍbnio drlù/ralc -.fidentamanto
eîaootoo
ù-q..Js
gLclfotwns;

CATEGOSIA 08 MMtsùk c scdsltca

1592 POR FESR 201+2020 - E tuentem€nb e,ìergètico 6difi.i 820.000.00
publlcl - 5 &uob e 8€de cornunale

útqqrw
SALC NO,qtO4I: €z2lt UtUNi

le20 POR FESR 20142020 - Ata. E - L$rori di riqualilcEzlone
4rtf!Élc6 lslola rnatoma Brtadablo

('r{l'!'.f|
saL c atdúure;

?_r99y_y-Y_
l5€5 40. Urb.na POR FESR 201+?020 -az 6.2.1 . Smert lMng,

€ívironmant llluminaz oaldia adifd - !€rcorslcr|lùo città -

O-qt'úln.gL e e''.tlrùfle, €nt$fle: C 5ll.Alwn

1606 iil;;;bti""; úd**""rtl.." - eatto per rem 200.000.00
SioÍr - Lotlo 3

AtqqtúgL 3100,0ú18, c tú,úne:
1814 Siabni di vk cory€olianza - ft!06tb Parch' Slqrd

Crúot qrútu
gL 3m.0úfl8, c fi7.7@nt,

nta
ntt 0,00 0,00 0,00

m 0.00

0,000,c0

nta , 0,00

0,cc o;oo . iiil. o,m 0,00 220.000.00

- 
4l8.OCr,rìl,aÍt .

nt, 0,00 0,00 0,00 600.000,00

,D 0,00 0,00 0,00

frt. o,0c

E€:60,C1 71 1.9€0,ú

0,cl

m 509.9i ..') 71 ':er]- ) 0.oo : { qoo t sEl.Bts,m

200.(m

I o,0o L:il 0,c!

q00 000.00.,;l

0,00

c,04 0,on 0,00 q!0n
na : Wífl.W. r.!) 3,c) 0,oo 1', o,oo 41.eae,o0 a1.32o,oo

20t9 96.43:,6 ) 0,c0 0,00 0,00 s6.433,60

41E.000,00

1.973.029,00

0,00 0,000,0t

0,00 0,000,00

'137.762,60

0,000,00

m c,00

623.900 Ci)

îd nn 0,4 ífr1.150.00

2019 00 í3m333.6,0

o,09

8e)ta,cì
-"- - 

it.,.sp,ao- 
--

o,N o,t o

0,N 0,00
---0,óo'-----;,0;'

24.3tN f--7@
0,N I Ltw$4q"-t,*-@

2tt0 0,01, 7n 011,titl

n ata.aú'!ntt ,t//|,ta tt



ncsPú. )*E fu edduzzl Geo rrL S:tefan o

Apaa

CAîEGORIA 0E Edllwa sociolc e scolqslica

960 Scuola media L. aa Vinci- Conlenimento c r.J;n energeUci-
Copenlra e serv[

Crorroprogr@rrtta
s AL € 2A. 0A0/t 8 € 1 AC.aNW2?

1269 Plesso Scolastico lvalteoiti: Lavoi di rest" .. :degua. :nto
sìsmìco acìeguan ento alle norme diprcve ; -_: rrcenc e
abbatlirnento bar ere aichìtetioniche

Crotropogrotnr

_ - _ :^! ÍY'_Y!', j'_20:y' :' : !':' "*!'
'1 492 Scuola Media Alt€rocca Reaìi?-z,azione sc€ .'. . îe.qenze

)
TtNadrtarrtì

Cop an lúmob t
tuì Alt netont

\
',

AIro / Ulllzap
mutal onnl Parzlala
pr.c.tud Annualfià

0c0

hryolo

.. JC.9ú!.0C

AnnzahA

2019

Mtfr,o Entrale
Yt rcold.

Entîate
dl Blldnclo

0,00 ì,;

2020 0,00 J.a

. -ì!.0c0 !C

3a.7,13.0C

5a 0lr.c0

25r.1 '2019 0,00 0.00 2.500.00c c0

2020 0,00 ).t i ci aJ0

I zon o,oo

2019 0,00

0 . o,o. 98.749,00 ea.zte col___t
c.. t.c_ 0,00 000

Crotroptogr@r'tt

_ _ _ 
saL € 10.000h8. € 88-.749n 9

1508 Scuola Primana oua ere ltalia - Cop€rtur. :
efìcientamento energetico

il;' ,* - c: l,c c,00 ac0

20tE 0,00 c.- 0,01 :1"t1---l::"3
2019 0,00 0 c.. 0,00 c.00

ú,00
Crorroprogr@,/ro

_ _ _ :n!:'!oy!'l :'10:Y: - .- - -
1509 Sclola Mazebotto - Realizzazione nuovo *. a:to eletti.o lC.Co! CO

Croaopngrúrù,
SAL € 1 0.U)0/18 ; € 90.U)W19

2020

20It 0,00 0,c! '10.000.00 100.00c 001

2019 0,00 c.c: 0.00 t00

0p02020 c 0,t 0,00 :::l
I 545 Scuola Prirnaria Carducci - Adeguamento s " ' i.c

Ctuaogrograrút

- to::r?o!ytt, , u,oo:o!o,,tt 
.. ... .-

196 Scuola lnfanzia R Donatelli - Adeguam€d r ! sfflcc

. t9.occ.cc

:19.263 00

20TE 0,00 ci 0,0: '.0.000,00 750.00! 00

20t9 0,00 c !,c. c.00 c00

2020 0,00 c' J,C 0,00 c.00

0.1 0,0N 62.914,00 339.269,00

0.c;20t9 000 0,c0 c00
Croioprogrúùr
SAL€ 100.NAl8: € 239.269/19 2020 0,00 0,r. 0,oc l''i- =,, . =','ilolo - ,"ól1589 Inlerventi per la riduzione rschielementi n .. rLril!€l iJi?ss
scolastici

Crcnopoganat

- *::?"yy."
1607 Scuola P maraP. Doratelli - AdegLame' rîico

2!!..00i).c0 t1 zitt 0,00 0.4 0,cr:

20t9 0,00 c 0,c: 0.00 200.000 00

2020 0,00 0,ct 0,00 000

;r9.20"q 00 20TE 0,00 o ' o,oi o,oo 

-.._:qg'ou 

oo 
I

0.i 0.0: 0.00 0 002019 0,00

Crorroproga@ilaa
SAL € 1N.000/18; € 119.208 ;;l

?,c -it.000,00 200.00c,00

0,00 1.cfc 2.

mtx.A B ett ÈbE 20tA

2020 0,00 c,a o,oa 0,00



'-. .} )hdledGeúWarc

Wr @ llr,ntaúù ffbo htt*
Vb&.

Ent d.
dBAqcb

W ,1bc/atuo
Wi tlrnoód ùrcdcrrt f@.bDrNd AWul pe A'trla'ùa

AITEGONA et &flMt sùIe c scoa'6úaú

1€04 S.llola Pfmaria Quarti€@ ltalia - Adogusnìento antinc€ndlo e
CPI Pal€etra

olrqFr.'l-r..
SAL€ fl.owr8: € &.úoitg

CATE@O&A Ufutcqaú

100.000,00

r.,.rt 0;00 t'o,oo
, opq, 0,00

f'/a PolSpdtva Boccaporco - dernoliziroo e riqualificazione area
&dirfÉ (f " Sahio) e ridste.rEiúe ar€e è immobili (2'
lfatcb)
qtqqrffi
SN-€ 67.Wfla; € ls-lwrg

197.662,00

0.000,m ItD 0,c) 0,00 0,00 0,m

M

nfi (i0 0,c. o,oo é o,oo 197

, ou . 2n5.56l.(a Zn .tî,c:l 0,00 o,N t.ze31t@ f-rdEq
ut qú 2gn.@c oó n n0o,0e

qú 0,0 ) o,ú oú l----@
0,oo o'@ o,u

0,00

edlEt r6b.2e1t r\b7àta



nrspr,. \ne Paoll Geom Gìannì

Op.n

CATEGORIA 0E EdìAda soclsl, e scolqsîica

Crorroprogîenda
SAL € 200.00A1 8: € 211.604/19

1524 Scuoia Infanzra Ca rclelo d voc. Floi - Ad€ rrnt.ssr.rco :z8tt!c 2018 0,00 2c( 2' i c 0r:. 0,c0 414.80000

2019 o,oo C l. r_ 4.00 c!0

\))/
TrosÎerímentl Altro / lltitizzo

rt Eorto AnnuafitA Mulr/]o Enîate Entmte capltan Lnmobllt 
'nulul 

tnùi PdÌdale
nncolate di Bilancìo Prìvrti Alienalont prcccdeitl Annuafiù

2020 0,00 G. C!. o,oo_ _ oool

o.oo f-----717fr1,îdt
o,0o I a,ool

o,or'-_=îq

n,t.,AlEs.nùbtu2013



tattìa ,?fdolrq..NJvno

@r
AIIBC(nA at EtúIfutod.b. 

'€d,sttÚ

)
w W .&ntab

ry Iffi úd IW.
lrfr 'Pc.dtú @ Attt,Ùary Ant t&a Effi

Vb6ld.
tue

artlodo

1602 Ad€guerEnto allmioo pabalra lÍlùrto ComprerBivo' G.
Obqd6n"

Odqprtat4uia
saL€ 2:ì8.583it8:

l@3 Ad€guarn€nto !i!.nico pal€aù! lc,uola fimaia "Don Milanl

W.qú
si|l €t*tsdtrr

CAEGORIA 5ry6.Uú
t{, !,); c,to j

288.5A2,50

193.550,00

:rr iffi.ffi; J \).(: o.oo }1 o.oo o 0,00

0,tr0

2a1t 0,00 o,o0 0,00 0,00 0.00

lSEt OpG ridr.uiÍr drdb ldrca€oloeloo.!. R4 - PerÉici
Dcdoaè ed ah'bto Ca6i

úq@g''t|'
sAL f,334,339tt'

334.338,00

2,tt q@ Ú6./t5'; .:t;]

2att aoo c ra
- t a-.- - - - -4d- - - - - - o.rì

0,00 400

o,an 0,ú
---- 

oor 
--'--t,@

a,a,

0,ca

0,c\)

ou f---@
0,@

-€ 
latd..nta 4ùra tt



\
ìrJIÚ,.--rrIB Motdttcct ArtL Muro

@r
CAIEGORA Cllro&fl

t rrytto /1úaúà M. W
,t&a

Ere
ANado

l@.rùrrlr,d lbo/Ittgzp
W àrrea,& lú;d MLùfr ,lW W A|'lr,&,

16l t Rhrraliliceiona lpei € tle6albliùà ulo Diazza Vta
Gob.Ltta/Vh Oior€

órqpi{rw
sa,.c tq.anút*

l0l2 Rilanadato oonlav.tivo e dF.irlinl 9aùirronio sfedd[e -
Urb. Èùnaria - Satb.€ | (Vta I Maggb r Vlcoto Sai Sslì/Ebr€)

OrqF rn
sa/-c rn @te: e tn.o(t{tú|l

1613 Rlgnarn€nto corìraNauvo e ripridnl patdmonío sfedale .
Urb. Prùn.ri! - S€{bre t Ma B€ílrfib. ecc.}

r 00.000,(n

200.000,00

100.000,00

ù-4.qtE.
s,,L€tao'úút:

Ìd iltt qú
,019 0dì

0,a0 1ú,@,m f--@0,@

0,00

0,o0qú
o,n o,.of---.@|

m0 a.0c 0,u o'ú f-

x{ tìtd..2att
Ntu taa ta



;)^ Manoúto Gcorrl Fat sîo
Dqctùrwtd A&tu/ atttaao

op.,ia rt wdo A|',rstltò Mafro --ryy' EnlÎaL c#ú rm@t"l' 
''Ú/ttt 

úat Mtlc
yh,@lotc tt Btlúcla Pr'd ,ldadú, prf''dg'tn An',túò

CATEGORA M &ntult
1450 Rcdrp€ro fun:ional€ Via Divrttorio da Vtale Villafrancs a 2OO.O0O,0O

Vi.b îur.li

c'A.r81r-a
SAL € mooulE ; € ItO.0o0Í19

l8l0 Rbaamenio consrvalivo e riFidini paùimonio 3tsd6le - 200.000.00
Lrrb. Primari. - S€tlore ll (Vra XX setbrnbre, 6cc.)

qtq,qt-t'r
SAL€ 1ú.úAflE: € 1&ú049:

nt 'W 
. . 

, W. 200.01 0,( ; ' o,oo o,o zoo-ooo oo

nt, 0,O0 . ) i.).. o,CC 0,00 0,00 O.OO

n0, q8t o,ct lr:0,00 0.!0 o,OO

2Ot9 0,00 -:r ).i- 0,or o,0o 0,00 o.oo

mo lÉ!r:, o# . o,o: .'' o,oo o,oo oó
îdú 2ott 0,@ 2n.oor rj a[ ) o,o0 o,ú zoo,on,n l---ffii@

nD 0,a0 r,"ì,i a,t) o,aî o,oo o,N l-----î,A-,o,o--.---o'N.-._-'r,-ui''---ú;['--o,io.----''*

n d treJr2att t\bItan



Iìrsro,ÀIIE dttdArch.tlatm

Opaa

CATEGOHA 0t Etws&c scol40,llct

îúqtud Aúttltbt
L,qoúo a,,,"úù w'o ,ffi, ,DTH; ffi ^ffi W ^ffi,

ztt
nr, 0.1'0 1.059.2a Ii ;,: ) o,cc 0,00 0,00 1.059.51,m

1104 Comdalamcrto inLrvenb 8. Lucio - CQ2

úúqJqafrt
SAL €5t.0(W8; e 1,1(n 25 19

1.159.251,00

l5Sl Compldàtnonb br€.Lria CAOS - POR FESR 2014-20m' 200.000,00
sisterna odùrr.b intacreio

C}oropaotr'ffdú
s,,L€ rnAoútí, e |Ao.Ooottg

CArryEonIA Ni Md qlarú

ntt .'Ffff . Wt; 100.00 -l o.c? o,oc r,;::. o,O0 100.000,00 m0.0o0,00

2t19 0,00 .i r..:ì 0,00 0,00 0,00 0,00

il! 0,it 0,00 o.oo lo,oo 
t 

o.oo

nt9 0,00 1.000.cc, iJ !r.a:.i 0,c0 0,00 0,00 î.000-mo,00

ar Wffiflffi t Jo ooJ o.oo ft. o,* o,oo

0,00 0,00

2at9 0,0o 250.00r aq J.ù0 0,00 0,00 0,00 250.000,00

nfr t:' O,(|o o,oó

1441 fntervlnto dl adeguamanb fun lonrb ed impiantlatco d€l 2.622-975,00
T€sÍo Crmr.fìel€ Gl!!!ppa Verdi - € 8.9o0.mo

Cú!t,rql'.[|
SALQ l(tù,NúE C'1.@0.@tnt; Q l,22zS75t2t,

l59o Rhu.lficadooe Pd@di Prin \r! -POR FESR 2014- 250.000,00
2020 - Si3lma aulturalo Inboraio

Crúqrqrffi$
sAL€ 250.úúrt;

nn q@ ..lt.oot.tc c,t'ì o,os o,N 1.1f2.97ro0 -@-nì-" ---4o - -zlú.2s,."r' - - a.Lj -1,n --'--,,N --;,*-@
',t;o------o- ---- rì! -----0,òo --"-o,, - -;,*--

t-aa lt,ù|r.2Aa h-na ta



nespa.-.Inn Melonl Arch. Roberto

Opcm

CATEGORIA 99 Alrto

1601 Piano Periferie BEndo 2016- Proqetto'lN È3;ST

Crcnopngr@nmú
SAL€ 1.!00.000it8: € 3.6N.000/19; € 3. a:. 35/2r:

)/

AnnuahA Mutao Efitrate Entrale
,,ìncolate dì Bilancìo

. :t .00 20tt o.oo 1.( r . oi ooo- - ooololol
I

2019 0c0 3t' 0.00 3.600.00! 00

I
TrasÍeriaÉnti Ahro / Iltitiao

Cop alì Irrrmobili mutui atni Parzlole
Pîivatì AllenazlonÍ precedenti Annudllà

20IE

20t9

2020

1.C.:a

3.e:c

3.i.6 0,oa a.0a

0,00

0,00

l- 1 .ooo.ocaùl

| 3.W).00 i,M|

a--îîA6:irú

c,c0

c,00

t

c. a.,a

2020 0,00 3.i:. C I ;..Ct 0,C0 3 726.78a. CO

ùere,ù 18 sdr.úù,.20ta



rrsea )ns Glorglnl Arch. PtÚo

qetu

CAîEGORIA 0t Ed tzta sodale c scolastìco

651 lstfuto comDrenslvo Oberdan r nuovo Dlesso :.olastco -
Progefta;ìone (rcalìz.za?ione INAIL € 4.424 ( !-Car.ie
ùIUR);
Caoaopîogtúin
saL€ 200.00M3;

yyg ?y - I 
I- y: ! !':'_'d:e dea:!nu:::c

1470 Programna nqualiflcazione amblenlale - A r-''c Fiu-€ lgia

)
Troú.rlmard

Copúou Inmobìlt
Mrú AlLndJonl

\l,u
Altro / Uibat

,tutul únt Pontalc
pr...hd /lrlnudftALrpodo

2C0.0c0.00

AnnualùA Ltrao Enîaata
Vl|colqre

Entrqta
dt Dllanclo

201t 0,00 0.: J 0,00 0,00 0.00

2019 0,00

0,00

2C 0

0.c )

0,00 200.000 00

0,00

0,00

0,00 000

;-rf.c:r.ac 20tt 0,00 c 0,0- :30-000,00 230.00a.00 |

0.i 0,00 0,00 O.OO

c,: c,0: 0,00 0.002019

2019

2019

2019

0,00

Cîonoprogaútra
SAL € 3t'.000n8: € zn.ootYtg :

CATECORU 12 &orl e spcflacolo

803 Pahspod Politunzionale Città di T€mi e opè." .r"îese
Ìnclusa ricollocazione mattaoio e mercaf gèn€-,alì (costo totale
opera € 17.000.000 di cui€ 3.520-000 a c€fi.o A.C. e
13.480.000 capilali privaU)

Crdrorogtl',na
SAL € 3.520.000/:20; c$slone erca

1523 Palazzetto Spod vie di\,ìtiorio- Adeguamerìto jmpianti- Barf. 20C.000.00
Architelloniche. ecc. - Bando CONI

2020 0,00 0.a 0,0: 0,00 0.00

2CIt 0,00 c.: l 0,00 0.00

0,00 ),c:

3.520.000,00

450.000 00

500,0cc.00

C, 3.520.000,0t 0,00 3.S2O.OOO OO

2018 0,00 150.c 5 : 0. 0,0c 0.00 200_000 00

0.i.0,00 0,00

0,00

Caúqîogúúa

_ _ ltlT-_*!q_
1579 Ristrutlurazioneeriqualifc€zione impiantis:icr spodiva Ciclc)-

Pattinodromo Perona - Bando CONI

0,c 0,oo 0,00 0,00

2018 0,00 300.0! , 15 a,r, 0,00 450.000,00

Crùqagî6no

- - - io!'-t!:*!-tt-' :tt:Y:t: - -
'1593 Riqualifcazione Teatro A Cerìtro Multimed al? - POR FESR

2014 - 2020 - SBtema culiùrale int€gEto

Ctorroprogrùda
SAL € 50.Unn 8 ; e 5!í0.OUY1 9;

CATEGORIA N3 Bcnt culturull

2020 0,00 o.:: o,o0 0.00 0.00

20IE 0,00 50.ci o.ci o,oc 0,00 50.000,00

0.c' 0,00 550.000,00

1527 RaoualiÍcazione comDlesso monumentale ,i. i leatro romano e
Chie6a delCarminè - POR FESR 2014 - 2!21 ' Sisterne
culturale ìntegrato

Crcnoprogîolnt

- _ _:o!:t*.yy
'15E3 BCÎ restauro conservativo - POR FESR 2'11l - 2020 -

Sistema coltunb imegrato

JC.000.00 2CIt 0,00 0,c;

20t9 0,00 0 a. 0,00 0.000,00

150.000 00 I :ore o,oo , r i o.ci o.oc , _ o,oo o oo 
I

2019 0.00 150.c. 0.0c 0,00 150.000.00
Ctúopîl8'!'na
saL € 150.004rt9; oo0

l 0 (.' 0,00 0,00 0,00

.er.a lt t ,t úb4 NtE

2020 0,00 0,c.ì 0,00 0,00



nrspa.)nr Glorylnt ArcL Pt ro

qcn

CATECORA N3 B.nl culturali

1609 Agenda Uóana - Smarl LMng -Az 6.4.1- A,ríleatro romano
Ef icientamento energelco

Cî@roptogroe r
sAL € lw.txnng;

) It
T6.tùrat fl AhN / Ittutao

In rswl mnú @l',l PrtdtL
AA. oioal prcc..hrd An',,gntùIrrporlo

' l0_000.00

EaÍa/.
Vt tcold.

Entrok
dl tllanclo

CtgUaIf
Prtrd

mn o.o0 100.c. 100.000.00

0l 000

0.0 000

2018 0,00 740.c|

2019 0,00 700.t .

0,,; 0,U

0,a 0,00

o.; ,?2ó.wopo

23C.000,00 | 1.130.u0,0d1

0,00 | guo.@o,oq

o,oo f--îd61,4

2i

2t

rí4tttte;òE2018



I
È'fr{^ÀILE GtútrúlArc,-tr ú.t

ogr

CIIIECOÌIA eI .S!&fl

Igfr .l,,raùù Wo Erffi.
Vb,ú.

W.
ttltilffi

qtut
t'tlùd

ryad lbr/anbIMUU útúlúl MCc
llwl ttffi tnú

lSOs Ao. Uthúa POR FESR 201+2020 ' Az 6.3.1 - Smatt
rnob0l+ nodi di inbFcamtto- piab dulbili

OaAq,N
gL € 

'-2,,,,Éaltr; 
€ 033.300n 9 C .rt.úM0;

2.172.35/.00

1.081.025,00

É"]
nD O,0o 4&1.5C(,,'l 14r.i )A\.Nr.i 0.00 0,00 0'00 €3lt.300.0o

271.600,003,,00,0)

as.3e(.:: l00.;35.m o.oo . .$i o,* or0 rss.izs,

1567 Ag. Utbsna POR FESR 2014-2020 ' Az. 6 3.2 ' Smart

nóutiÙ - suwi li taporl hbllgrnb nel centcfta (|ls)

a-qarfr
SAL C 6,9'.e00$i C fi.î'd,ng' €lú.52m0;

23E.001.t0

4&1.5C( ,,'a

nt 0'O '1.788.00s,ttu

nD ofi 722.50r,0r)

o,(tt O,Oa O'N 83,er{.,ú l@
toz..wt)! O,oa o,ú O,ú l@

20e 0,4 logsa.ltî $6 4$,ai O0o O,@ O'c l-@

nd tttffi.20t, hth, taa ta



P.ùtIk GúL RúNll

@r
AITEGORA 11 @E ú pro@orr. dell,anbtctt c

ItWb Eúú
Yb@ldc

Erúrd.
tf, BtlúctoÀ'r,rúà Ittuo

WaM
@ ffi
L\ffi Alhùr,l

0,00

ltn/Anbt
//''/ùtatd I@d.
ptffi Aruffi

284 Bonifca lill oonhmimti- slN- oiscarica € €x stabilimenti di
P.plgno

oìrrrrqfrf,i.
SALe fn úOnd; € t,l&.(nvle; € 3ttg.,Nno

1.589.000,00

Compl€tam€nio bgnfloa odmcio'Fi er€s ex stabilimeîti di
Plplgno

o|ú!{,tq'fra
SALC lú.ùNn8: C&(nnS;

850.000,00

425.000,00

0,0o qr@îo,ú tttt Oú o.a'.oo( do

ntt oa í&t5,00(.,ttt-;n------trl - ' -sà.00",i -- - - -

0,ú ì

e,r j 0,0c 4U) o,@l@
0,0a 0,4 0,4

1,120.0ur j.)o
1.,120.000.00

''l,L,lú,..2ata 4ù t|a ta



)) )

RIEPILOGO FINALE 2018. 2O2O
PERTIPOLOGIA DI FINANZAMENTO DELLE OPERE PREVISTE

a,oc

Entîatc l/hcolate

9.577.17: a.l

tZ.ZZZ.Zl, ,:

fìosÍ.riúenti Ahro/ Ut l4o
Iùmobili matul dt''ì

A eaaztoùi pr.ccd.rti

:. ';.273.8'tO.O0

Entrd. di Bílancio Cepttoli Prie.'l

zs.st1.Oo I ioo.Loz,t.:

'ac 4;0 0q I 500.00A.;:C 4,0-

2018

2019

2020 aa0 5.146 0è).';C. :.,c rti nil

TOTALE GENENALE

ú.n a Its.tt ùtE 20lt



PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI



OGGIiTTO: Pi,tuo lelit ,21/iua1ìrni arrno 201,9. llelqittn />er aqginrnaner/o l.)1il'2illli 2020

l.'art.58 dcl l)1.. n. 112 dcrl 25 tiLrg;ro 200.9. convcrtiro dalla l.c.qte n. 133 <lll 6 xùosto 1008 c s.m.i,
prt:r'ctìccliccjîs(]llllcl]lcìlx:a]cc.lIlc]c]ibcr'd<:]l,rlIgaIlodi(ìllr'trrlcljrlr]ìr'jc]rriisillt,.,li1lt,rri
stlunrt:nrali allr:clcizjo rl,lìc Dr-r,t-.r,: firnziLrni jstrtuziorrali. :rrscctubtlt .ìi lrìr,rz,razrorrr: ovr-crl ,lì
dismissione, al lt:rc cicli'inscrimcnt o deqìi stcssj ncl l)ian<> tìellc ,\ìicuazi,rrri e \rtlL trizzttzl<>tl lrrrrnobiliari.

Ai scnsi rlcììa Ircdcsirnu rì()rlna, ì'appr:o\'íìzionc: clcl Piano dcllc ,\licnazioni c Yal<rtzzazytlt lnlnobiliari da
partc eìcl (-onsrqìio (-onrunalc alrì cr,nrc c()nscltuclrza ìa classitlcaziooe rlcgli jrrrrnobili irrlcressari .onre
patdrnt.,nìo disponibilc, iatto sah-,r iÌ nspttto cìclÌe tr-rtclc cli natura srorjco rrústjca, archcol<>gica,

architcttonica c pacsautistico ao:ìbicntalc, costitucndo allcgal() al bilancro di prcvisiorìc. 'l'ale l)iano è

predisposto io ottcrÌrperar)2a all'art.243bjs c(rrÌrna I ìcttcra g dcl -l-ULìì, che prclcdc: "...l'impcgn<> ad
alicnarc i bcni patrìmoniali disponibdr non indispcnsabili per fini jstituzionali deil'cntc..,";

I)aìl'esercizio 2015 il Piano delle ,,\licnazioni Íì()n vicne appro\:alo con.rc sinrokr atto mà qualc allcqato al
DUP.

Pcr qurrnlo sopra si proponc il l)iano dclic r\lienazioni c Yalc'rtzzaz.i<trti pcr l'eno() 2O18/2019 /2020, salso
succcssivc moclifichc- chc sostituiscc intcqrahnentc qrxllo.qà l)rcscntato con L)c:ìilt<rrazir>nc del ConsigÌio
(-crmurriùc tl5 t- /2t)11, c(nrlposl() dallc Tabellc ;\, R, C c D ncll'claboratt> clcnominato 'i\ìlcgatt) ;!', che si
aìJcga alla presctrlc rclazionc.

l)cr qli inrrrrobrli tii cui alla 'Iabclla ,\, r'alutata la sussistcnza deJ requisito clclla non stlunrentaììtà dcgli
stcssi al.l'esercizir; tìclìc funzioni istjtLrzionaÌi cli questo Oomur.rc si è vaiutata I'alicnazi<>ne:

L I claLivamcntc all'irnmobilc n.1 , si <ì provr edulo alla rìclct crmioazi( )nc sia dcììc suitcrficì in
aìicnazirxtc, cscluden(lo qucllc clcrivanti dalÌa lanrponatula clcÌ por-tico dcl cbiostro, sia dei
yrrczzo di vcndita, co:rsidcranclo chc la prcccdcn[e valutazionc rise]c all'anno 201 1;

2. rclatr'vamcrÌtc all'imnrobilc n.2, con atto d'indirizzo dclla (ìtunra Conrunalc n.217 clcl
1O/08/2017, s1 è (ìalo jncarjco alla Dìrezionc Urbanistica di rt ciiscre variaqte parziaJc al
l)lì(ì finalizzata allla vri,onzzazrooe dcl.l'immobilc atrra\.crso i'ampliemcnto delle ripologie
rli dcstinazione d'uso. l,'Ufflcio Patnffi(nrio ha cffetruato t'ru<.rr.a valutazioltc (la prcccdente
risirlc all'anno 2013), tcnuto crx.rto dcll'attualc mercato ilmobilìrirc c dcllc r.ruove previsioni
Lrrbanistichc. L'alienazionc ar-r'crà in scguito alle proccclurc rli c:L:i alla Lcucc Rellionale
n.15 dcI 05/10/2012, prelio trasfcrimcnto dcll'arcliivio comulralc. Ai sc:nsi dcila l-.R.
n.1 / 2015 l'attuazionc dcllc prcvisiori sarà soggctra a Piaoo ,,\ tnr.r r rr..>;

J. rcl^rìyamenrc all'inrr.nobilc n.3 è stata c-(pìctara da parre rìc)l,Llffic:io plìlìì)-pnli
l'istrr-tttorja Ftnalizzata all'acccrtamentr> dcll'inscrvibilità rìc)ì'arca pcr l'atnrazione dc,l P,,\IP
,\ttualmentc la destinazronc urbaflistica prevcdc area l),,\iP lìarctrc:._qgi G3 c si propone ia
rrurrr.a clesúnazionc a \.'crdc ptìraro scnza possibllttà di rcaljzza,,t<tnc di opcre io quanto
l'arca è sravara cla scn-itu di nretanocìotto con contratto rep.42132 dcl 8/01/1993. Si da

l)crtanto incaíco alla Dirczior.rc Urbanistica - l:dilizia l)rjr.ata -,\n.rbjcntc, di claborarc

J)r()posra th Variante Urbanisúca con la 1.ìuo1'a deslinazrone;

rclaú\'amcnte all'ir:rr.nobilc n.,1 la dcstinaziolc urbanistica risulta csscrc 7,ona zgnc<)a clt
particolarc pregio, pcrtanro n()n si configura un suo utilizz() pubbìicct c()n conseguente
t tl< trizzazi'.rte tramitc alic:naziorrc,

r). r'(latjvîù)cntc all'irnr.rtoltilc n.5 ìa sua urjlità pubbÌica è r:csslra corr iL rcccrrtc trasfcnnrrìntc)
rlcÌ :c.tlttio clcttoriìlc ir altrii zona c()rì colìsc.qucoie possi'niLiià tìi laloljzzazione rramite
i,licllaziorle,

6. rcìativan.rcnlc ,rll'iorrrobilc n.(r l'inscrir:':ento 1)cl piano dt:llc z-ìic,rn:,rìoni dcrìr'a da spc:cifica
richcsta clclla I)jrczionc l..drlizia (prot.n.15il8 dcl j1/rìll101R) conseqLrcnlc al

l)i( )ceotìl'l(-il i o <li \atjazicxrc di dcsdrtuziooe urltanrslìca itrcìiburlzLOnc clL.l (-C- ;t.82 dcl
', \ /03i2\)16')jncrcrrrc il praoo PLiLìl).

l)er.'rr jr:r',,o1:ilj <li crri ailc tr.belle ll i: C sì i'r'alurato il D.'r rrrancrt: <lcìle sÌls..r11jrrr2 tlL:1 rctluisrto tìcll:r rion
sirr-rirriìrrl lriL ,ì.1 li :ìtcssi :,ìl'c,sercizi,, rl.Ìlc iunzioni isrirrrzion;li cli (lu!:sio (-i,rlrt.,:r.

i.'



l)cr g| inrmobili di cui alla'labclla ll:

1. rclzrtivamcnte agLi immobili n.ri 18, 19 c 23 l'alicnazionc alverrà in scguito aLìe procedurc
di cui alla l-egge Rcgionale n.I5 dcl 05/10/2012. Udteoazíone dcll'irnmobi.lc n.18 potrà
avr.cnire prcvio trasfc firento dcl Ccntro Socialc (ìuglielnri. l,a Regionc Umbria cd A'I'IiR
Llrnbria. ntll'ambito del .truppo dj lavoro "l)rogranrna per )a ralorizza.zjonc <icl

patrirrrrrr.ri<r immobiliare dei ( jomunc di 'Iirni" (D.G.R. 1179/21)16), hanro dichiarato
prcdisponcndo apposito verbaLc, il non intcrcssc all'acquisto degli immobili di cr.ri sopra;

In dfcdnrcr.rto agli immobih t.rl 4,20 c 22 (cx scuola Via Vanzetú, cx scuola matcrna c

rncdia Vta Noccta Picdiluco c area Via l)raurpoìini) c r,.5 c.22 della Tabclìa (ì (cx scLrola

clcm. (ìrllcstatte Piano; cx scuola elcm. Via dcl Conr.cnto), la Regione ed A'l'l'lR Umbria,
scmpre nell'arnbito dcl giàL citato gruppo di lavoro "programma per la vtlorizzazíone dcl
patrim()ni() immobiliarc del Comunc di 'I'erni", hanno altresì dichiarato l'intercsse
all'acquistrr previa riduzione del prczzo di vcndita totale da € 3.015.170,00 ad €

1 952.6'19,00. Per quanto sopra si da mandato aÌla l)irezionc À{anutcnzioni Patrimooio, di
ar-viare rl procedimcnto volto alÌa stipula di una c()nvenzione con l'-r\gcnzia dcl Dcmanio
fnalizzatiL alla fornitura del scrvizio di valutazionc immobiìiare per qli immobili di chc

trattasl;

rclativamcntc all'inrmobile n. 20, at sensi dell'art.l23 comma 5 dclìc N I',\ dcl PR(ì, si

prcvcdc la clcstinazionc "residenzialc". ì-'alienazione Potrà alr'cnire previo trasferimcnto
dcll'archivio comunalc, del.la scde dcl (lcntto di liducazi<>nc ,'\mbicntale e dclla scdc del

scggio clctt orale;

rcìativamente all'immobilc n.21, si è dato incarico alla Dirczionc l-irbanistica, di claborarc

proposta di Variantc Urbanistica con la nuova destinazionc a Arca per scn'izi coo SU(l
conrmerciale pari a mq 6.500;

rclativamcntc all'immobilc n.22 si è concluso il proccdimcnto di cui alla Delibcrazionc di
Ciunta Cómurralé n. 133 dcl 25/05/2017 "Rinuncia dci dirittr reaJi di godimcnto conccssi

alla Regione Umbria con Contratto rcp.37718 dcl26/04/2012 sugh immobili sln in'l'erni,
via Prampolini" (stipulato contratto di rinuncia Rep.n.38218 del 12/10/2017). Si è dato

incarico alla I)itezionc Lirbanistica, di elaborare Proposta di Variantc Urbanistica con Ia
nuova destinazionc ad Area pcr scrvizi con SUC commelciale pari a mq 3.'+24 GF 0,8

rnq/mcf ,

l'imrnobilc n. 18, è stato dichiarato priYo di inteiessc architettoltico storico artrstrct)

ncll'anno 2012 dal Ministero per i beni c lc attività culturali

rclativamcntc agli irrunobtli n.n 19 c 23, rez\zzatí da oltrc 70 anni, è in corso Ia verifica

clclì'intcrcsse culturale ai sensi dcl DLgs 42/2004 cd eventualmentc deve esserc ()ttcnuta Ia

rclaiva a.ut<>nzzazionc ad a[enare:

rclativamcnt.c all'immobile n.24,I'alienaztone viene proposta in scguito allc attir'-ità svoìte

dalla INVIN{l! }nvestimenti llnmobiliati Italiani sgr spa, società di gcstionc dcl risparmio

del Ministcro dcll'llconomia c dcllc lrinanze, lrrallLzzate all'acquisto di immobili di uso

govcrnatir <r. D' stata inr.-iata proposta prot.r.123263 dcl 26/09/2017 a.lla INVllr{I'i ad

oggi scnza risposta. La proposta di ac<luisto andrà attcntamentc valutata dai competcnti

organi isdtrrzionali;

3.

4.

1.

Per gli inlnobili di cui alla 'fabclla D:

1. pcr I'immobilc n.1 si è valutata I'csclusione dall'alicnazionc, in quanto il richì.cdcnte, untco

possibilc acquirente data la natura e l'ubicazionc dclì'imrnob e in alienazione (localc parte

dclla cx chiesa di San 'Iìrmmaso), non risulta csscrc ancora interessato all'acquisto.

L'immobilc ricntra ncl patrimorúo ir.rdisponibilc dcll'Iìntc asscllnato alla DLezionc Cultura;

I procedimcnti di cui al Piano delle alienazioni trovcranno attuazionc al momento dclÌ'approvazionc del

Pian() stcsso e comurìque ncl triennio 2018-2020.

I Comune di Terni - Pzza Ridolfi, I - 05100 Terni
I l.t rt;ttiJll-rrr.."munt.rrrrirr eomunr'.tcrn;(r.posraccrt.umbri:rir-lìì\'\00115óó05;l



Allrcnro A

COMUNE DITEíìNI

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, D.L. 112|2OOA convertito dalla Legge 133/2OO8 e s.m.i.)

TABELLA A (rlrrúoerLr Dr NUovA ALTENAzToNE o coN MoDrFrcHE RrspErro ALLA

ORIGINARIA DELIBERAZIONE DI VENDITAI

Destinazione
Oeslinazione

Urbanistica atîuale
urbanistica

di previsíone

Con atlo d indifrzzo
della G C.

t\.21712017 si è dalo
mandato di redigere
vanante paziale al

PRG pel
l'arrpliamento delle

tipologie di
destinazione d'uso

Vercje Privato (senza

PU.ò'ur té ul

realizzazlone di
opere in quanto area
gfavata da vrncolo di

seryitù di

metanodotto
con1rèilo tep 12132

det a/01i 1993)

Piazza San Pietro

Uhica2íone

Viale

C. Gugl elmi n.'14

Scheda 1/2011

Fabbricato

Ex DICAT

(Alienazione
drsposta con

Del.C.C. n 239
del 22111 12011)

Comparto con due
zone: AG2B (lll) con

quota residenziale per
un max del 50% della
volumetfia consentita

ed AGV (lll) verde
pubbfico attrezzaio.

(Variante approvaia
con Del. C.C. n.60 del

20tO2t2O13)

Al{uazione con Piano
Atluativo (L R. 1/2015)

Variante al PRG ed al

PAIP Del. C C n.237
del26l01l2A1O

Pafcheggìo G3

Vi:ì Aibe.ic Gùici CT.

F n.90 p ila
1214lpale

iiìaea {ja airenare oati a
circa rnq 55C di

-quperfìcie oà
d,liern r,rìi:is F !vr(J

cF.

F. n. 115 p.lla n.374
sub da 17 a 31 e p.lla

n.676

(della part n.676 verà
alienala solo la parle
con dest. AG2B (lJl))

1.058.000,00

(l'alienazione
avverà in seguito

alle procedure di cui
àlli | é^.p

Regionale
n.1512012)

5.;;75.00

i

Scheda 1/2017

Aaea non
ùlilizzala

i:ij-riíìr':,rr jjl:o)

lì i. ,. ,1r-. j --- 0.' l :''r i (., r.

Scheda 6/20'l'l

Fabbricato ex
convento di San

Pietro
(Alienazione
0rsposta con

Del C.C. n. 135

del 15/06/20'11)

Zane AG2Bb2(1)
Attrezzature di

tnteresse comune
conservazione

assolula (variante
appt vvaté LUtl

Deliberazione di C.C.

n. 58 det 29.02 2012)

Nessuna variazione Catasto Fabbficati
F.n.116 P lla n 244

(superflcie in

alienazione Inq 378)

306.000,00



4 Scheda l/2018

Terreno

Zona E da particolare
interesse agricolo (E2)

Nessuna Variazione Strada Madonna

del Monumento
C.T.

F.n.105 p.lle

12'llpat1e, 122lparte

(area da alienare pari a
crrca mq 4.500 di

superficie da
detefminarsiprevio

frazionamento)

4.500,00

5 Scheda 2/2018

Ex seggio
elettofale

Zone A Centri Storici
N4inori art. 56 NTA

Nessuna variazione Loc Miranda CF

Fn.'184 p.lla 189 sub
3

(superfcìe circa mq 30)

14 250,00

Scheda 3/2018 BV Verde privato

(Variante al PRG Del.

C.C. n.82 del
14t03DO16\

Strada di
Vallemicero

c.T

F.n.455 p.ll

1149lpatle

{area da alienare pari a

circa mq 40 di supedìcie
da determinarsi previo

frazionamenlo)

3.400,00

TABELLA B lrwrruoelt-r LA curALrENAzroNE E'srArA GrA, DELTBERATA, NoN ANcoRA

ALIENATI}

Tipologia Destinazione

Urbanistica altuale

Variante

Uúanistica

Ubicazione Idenlificativi
Catastali

Valore in €

1 Scheda 112009

Terreno

(Alienazione
clisposta con

Del.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

Agricolo Nessuna variazione Comune

- 
di Spoleto

Catasto Terreni
F.n-277 ?.lla î.84
(superfcìe catastale

mq 9910)

8.000,00

2 Scheda 2/2009

Teffeno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 74
del 30/03/2009)

lnteresse Comune
(art n.124 NTA PO con

UF 0,2 mq./mq. in
allegato vanante paziale

al PRG PO "Estrctto
Tavola A") Variante

urbanistica apprcvata
con Del del C.C. n. 74

del 30/03/2009.

Nessuna variazione Strada di
Colleluna

Catasto Terreni
F.n.83 Part n 2

(superfcje catastale
mq 14 670)

400.000,00

I Comrnr. di Tcrni - Pzza Ridnlfi, I - 05100 Terni
I r"t. o;r,r ar,)ì \\\{,,ù,LL,,.rrrÍ,,ir,,n,u,ìck,n'(ilposrr(cí.Lln]t,;rrî Pt\'.\ 00175rrrn)i5l



Scheda 2/2010

Fabbricato (ex-

scuola)

Del t) C. n 119

del 30/04/2010)

ZÒ!tè D [;et I'i!tdttsitta,

I'atit.oianato cd tl
caonrcrcio (D2f )

Nessrna varazrone V a Van2eir Calaslo Îei,eni
F. n.83 Part.n 152

200 000 0c

4 Scheda 3/2011

Fabbricato

EX CRI

(Alienazione
orsposra con

Del C C. n. 135

del 15i 06/2011)

Zone B - insediamenll
rcsidenziali dt

canseNazione delle
c a ratte n st ic h e ti p al o g i ch e

(Bbr)

Nessuna variazione Via Trevi 116N Calastc Fabbricatr
F. n.73 p ila n 410

160 000.00

Scheda 4/20'11

Fabbrlcato ex
bagnr pLrbblici

(Alaenazrone

olsposta con
Del C.C. n 135

del I5105/2011)

Zone B - insediamenti
residenzialidi

cotBeNazione delle
c a ratte ri stich e ti p ol o g i ch e

(BbT)

Nessuna variazione Via F. Cavallotti
(Papigno)

Catasto Terrenl

F. n. 161 p lla n.352
10 000,00

Scheda 5/2011

(ALienazione

ajrsposla con

Dèi CC n 135

del 15/06/2011)

Zone per attivttà

economíche di seNizio
(FDS)

Nessuna variazrone Viale Borzacchrnl Catasto Terrenl
F. n. 105 p.lle n.ri

906 (ex 855)
(l'alienazione è lirnitala

a 215 mq circa)

902 (ex 689)
(l'alÌenazione è limilala

a 225 mq circa) 690
(550 mq

694 (4 mq) totale 994
mq crrca

(Aggiornamento
cataslale

n.20412.112012 del
27 tOZ2A12)

298 200 00

r
I

I

I

I

i

l"
I

l

_.
9

Scheda
1'112011

Terreno

(Alienazione
orsposla carn

ue C C. n. 135

del 15/06/2011)

ZotÉ E di vegetazone
ripariale e filari arborei

(E7)

Nessuna vanazrone Strada di Santa

l,4aria La Rocca
Catasto Terreni

Fn.85pllan 97
(2040 mq circa)

10.000,00

Scheda
13/2C11

Fabbricaii

(Alenazrone

Del(ì C rì 135

cel r5/!(rr2c1i)

Sc'rtti3 ì/2ù12 \ :\ )t D oùattt :t' 11ò

!)a''saggisllo:ì oJ

Nessuna vaflazlone

Nessurìa vaIitztone

lsdemaniallzzaz one

Vicode lflo.i I Catasto Fabbricati | 10000,00

I F-. n. 115 p.lla 65 I

i "0u"l|""J,-'o 
I

j

l

l--r...r1,. '.- . Ullasta leTrerrl - , !j-i Lir

Sli3oa parte 
I

ì - (l5i'{ifl 'lì r1ri
I ilrl'n ' ir 

ì\i\'r:r 
'r



l Ex strada

comunale

Loc. Battiferro

(Alienazione
orsposta con

Del.C.C. n. 150

del09107120121

ambientale(aft.96) Fn39
(adiacenle p.lla n.46)

(mq 135 circa)

10 Scheda 4/2012

Ex strada

comuna|e

La Castagna

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 150

del 09107 12012)

Zo.'e E boschive Es
(aft.107)

Nessuna vafiazione
(sdemanializzazione)

Ex Strada

comunale

La Castagna

Catasto Terfeni

Strada parte

Foglio 75
adiacente p.lla 45

(laftenazione è

limitata a mq 85 circa)

300,00

11 Scheda 5/2012

Strada sita in

Loc

Torreorsina

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 150

del0910712012)

Zone B - insediamenti
residenziali di

conseNazione delle
ca ratteri stich e ti p olog i ch e

(Bbr)

Nessuna Variazione
(sdemanializzazione)

Loc. Torreorsina Catasto Terreni

Strada parte
(130 mq circa)

3.900,00

12 Scheda 212007

Terreno e

fabbricato
rurale

(Alienazione
disposta con Del

C.C. n. '19 del
22tO1t2OO7)

(R(A)) Zone R di
riqualificazione

paesaggistica ed
am bie n ta le ( a d.9 6). Strad a

Santa Maia la Rocca:
R(B)(1)X e delinitata in

compafto,cubatura
complesstva max

realizzabile mc 3000.

Variante approvata con
DCC n. 169 del

01/122014

Nessuna variazione Strada S.Maria La

Rocca

Catasto Terreni
F.n.70 Plle n ú 13,

'14, 168
(superfìcie catastale

mq 36.970 oltre

fabbricato rurale)

Volumetha massima
realizzabile mc 3000

300 000,00

'13 Scheda l/2015

Area sita in
Viale Trieste

(Alienazione
disposla con

Del.C C. n. 360

del06/08/2015)

Bbv Conservazione dei
volumi (ar1.n.57)

Nessuna variazione Viale Trieste Catasto Terreni
F. n. '126 Plle n.ri

482 (superfioe

catastale mq 160),

483 (alienazione
limitata a mq 13

crfca)

8 823,00

14 Scheda 2/2015

Area sita in Via
Tre Venezie

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 360

Bc7 Completamento í f.3
mc/mq (aft.n.59)

Nessuna varaazione Via Tre Venezie Catasto Terfeni
F.n.88 Plle n.ri 791
(superficle calastale

mq 120).792,
(superficje catastale

mq 130)

30.000,00

Comunc di Terni - Pzza Ridolfi. 1- 05100 Terni
'lil 014.1 jlgl - !\'\\'!\rcorDunc. r,rl.it<-,rnuncrcro(òposrrccrtunùrir.ir-ì).1\'\001i566{t554



Via Cavour n.109 Calastó Fabbricatr
l n '116

Flan4slb2
(rrìq ó7.55 c ic;)

73.380,00

Zana Agicola
(Macroarea n 8)

Località Rosciano

di Arrone Voc.

Rosciano 108

(Comune di Arrone)
Catasto Fabbricati

F.'14 Plla n.66
graffata con la n 89
Catasto Tereni F.14

Pila n.BB

60.100,00

VÌa Noceta 13 e
13tA F.n 170 Plla315

s00 735,00

Scheda 9/2009

Edilizia
resrdenztale
pubblica da
completare
Quartie re

Fabbfi

Via
San Nicandro

n.78

C. F,

F n. 116 p.lla r. 277
sub '1-2-3-4-5-6- 7-8-

9-10,11
Fn 116 p lla 278

SUD.-I

(n.6 alloggi locall
comrîerciali piano'

rerra)

€ 645.000,00

(di cui€ 382.000 -
n.6a oggL

€263.000 locele
commerciale)

vra
della Stella n.d 11-

15

oe)O6iOAi2î1t)
I

i .;
l

I
I

Scheda 3/2015

l ocarc
coia.nerctale

s 1{) iî V,a

Cavourr. 109

(Aienazio.re
drsposla con

DelC C n 50
del 25|AZ2OO8)

AAb2 Zatrc A residenziali
( Ri stru iiù te/ ì.rte ed ili zi e

leggeta - att 163 169)

Zane G2 - Aree per
atlt ezzalLtte dt tnferesse

contùrie

residenziali AAb3
(n sf r utt u r az t an e e d i liz i a

pesaute)

Zonc A

resklenzlali AAb2
(ri sl rùtl u tè)! pt ìe ed i ìi z i a

leggetit)

Scheda 7/2015

Ex casa del
custode della
sofgente "La

Lupa"

(Alienazione
drsposta con

l)el.C C. n 360
del 06/08/2015)

Nessuna vanazrone

Nessuna variazione

Nessuna vafiazione

Scheda 1/2007

Fabbricato ex
scuola

eremenlare
Piediluco

(Alienazione
orsposla con

De CC n 360
del 06/C8/2015, il

prezzo è slato
rdelinilo con Del

G C. n 450 del
311122015)

Scheda 1/2017

Edilizia
resrdenzrale
pubblica n.5

Alioggl

Nessuna vanazrcne

oesl naztone
'residen?Lale" ai
iensr Ce 1 ar i.1:23

CF
F.n 116 p lla n 287

sub 2-3'5-1C-11
(n 5 alioggÌ)

€ s60.700,00

Scheda 2/2017

lìabbricato ex
scuola materniì
e d'obblrgo (lo{.

iJredilucLj)

Via Vrncenzo
Nocetal:i/E

(ioc PÌediluco)

c.F
F n. 170 p lla f 520

ls!îrziatE scuala
rnèlcna i d oLbliqo

(art 1 2:'t) c,)nrrrì:ì5i€leNiA

€ 96C.000,00



21 Scheda 4/2017

Teffeno

Aree destinate a verde
pubblico attrezzato a

parco, per il gioco, per Io
spott (GV e A#GV) (aft.
149 NTA) e Zone F aree

.t+rèra)lo ^o.1.
protezione civile, gli

spettacoli viaggianti e
per le fiere ed i mercati
periodíci (art.1 21 NTA)

Area per Servizi con
destinazione

commerciale SLJC

mq 6.500

Zona Staino C.T. e C.F

Foglio n. '118

particella n.311,
349/parte.
340/parte,

350/parte,28,
2glparîe , 355lpane ,

351/parte,

341 lpatle , 352,
ru dvd, Pd, rs

€ 2.000.000 00

22 Scheda 5/2017

Terreno e
Fabbricato

Zone F attrezzature per
I'istruzione superiore e
I'università (F21, F22,
F22a) (aft 114 NTA)

Area per Servizi con
destinazione

commerciale SUC
mq 3.424 UF 0,8

mq/mq

Va Prampolini F.

Foglio n.'133 Plla
n 279

€ 1.100.000,00

Scheda 5/2017

Edilizia
residenziale
n.2 Alloggi e

n 1 Magazzino

Zone A:

resìdenziali AAb2
(ri struftw azi o n e ed i I i zi a

leggera aft. 1 63-1 69 NTA)

Nessuna variazione Via Tre Colonne
r,.72 F.n. 1'15 Plle n.ri

177 sub 8,9, 10

€ 241.000,00

24 Scheda 3/2017

Palazzo di

Giustizia

Zone A'

residenziali AAb2
(ri struft u raz i o n e ed ilizi a
leggera) (aft. 163-169)

Nessuna variazione Corso del Popolo,
40

F n. 115
p.lla n. 340

€ '11.253.000,00

TABELLA G (rMMOBtLt CON GARE DESERTE)

Comune di Terni - Pzza Ridolli, 1- 05100 Teini
'fc].014.1.5J91 w**rcrmunc.ttr ì.ìt c, nDunc. krniarlDl )rîccrî. umbri,ì ii - Il l\',\ i1017 5 4,fi)5 5-l

Tipologia Destinazione

Urbanistica aauate

Variante

Urbanistica

Ubicazione ldentiîícativi
Catastali

Valorc in €

1
Scheda 1/2002

Terreni e

fabbricato

rurale

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 80 del
29tO4t2OO2)

Zone R di
riqualíficazione

paesaggistica ed
anbientale (R(A)) e

Zone E di vegetazione
ipariale e filari arborei

(E7)

Nessuna variazione Loc. La Romita Catasto Te|.eni

F.n.91 Plle n.ri 69,
54, 55,76, 121

(supedìcie catastale mq
53.350 ollre rudere)

106.000,00

(riduzione prezzo
con Del. GC. n.427

del 10/09/2008)

2 Scheda l/2005

Fabbrìcato

(ex mattatoio)

(Alienazione
clisposta con

Del.C.C. n. 42 del

Zone A ínsediamenti
residenzíalí stotici (AA,

AA0)

Nessuna variazione Collescipoli Catasto Fabbricati

F.n.154 Plla n.59

(mq 82 calastali)

59.500,00

(Revisione del
prezzo con Del-

G C. n.289 del
28tO8t2O12)



Scheda 2/2005

Fabbricato con
annessa corte

e terreno

(AIenazione
disposta con

DeICC n 42del
28102t2005\

Nessuna vanaztone

Scheda l/2008

Fabbricato

(ex C.R.l.)

(Alienazione
disposla con

Del.C.C. n. 86 de{

08/04/2008)

Nessuna variazione

Nessrna variazione

123.590,00

(Revisione prezzo
con Del G C. n 289

óe) 281O812012)

Scheda 5/2009

Fabbricato (ex

scuola
elementare)

(Alìenazione
disPosla con

Del.C C n. 74 del

30/03/2009)

342.550,00

(revrsrone prezzo
con Del. G C. n

2ll9 del
28tA5t2A1?)

Scheda 6/2009

Terreno

(Alienazione
orsposÈ con

Del C.C. n. 74 del
30/03/2009)

Valonzzazioîe
derivante dal Piano
Regolatore adottato

dal Comune di
Stroncone

Scheda 7/2009

Terreno

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 74 del
30/03/2009)

Valotizzazior'e
derivante dal Piano
Regolatore adottato

dal Comune da

Sironcone

28t42t2A05)

Zot)e Fi Agricole

Zana E1 e

pade viabixlà

Loc Torreo15i'ìa

Caiasto leÍ{.'r

f n.95 P la 165 e

Zone B - insediamenti
rcsidenzial di

completamenta (Bc)

Zone G2 Atlrezzaturc
di interesse camune
Variante urbanistica
approvèta con Del

CC n74del
30/av2a09

Compafta tsz e C1 e
paie viabilità

Camparlo B2

F.n. 131 PlÌa n.295

Strada di

Campomicciolo
Catasto Fabbricati

Catasto Tefreni

(mq 82 calasiali
edifcio mq 230
catastah intera

paa(icella)

Catasto Fabbr catl

Fn146Pn.|282

mc 2.236 caleslali
edificio;mq 1 355
calastali (superlicie
calastale dellintera
parlicella)

Catasto Teireni

Fn.1Pllan.42

(superflcie catastaÌe mq

1900)

Com u ne

di Stroncone

Com u ne

di Stroncone

Comul]e

cil Stroncone

70 000.00

1200,00

F. o. 1 P.lla n.479

(superfcje calaslale mq
30)

Scheda 8/2009

Terreno

(Alienazione
0rsp0sla con

Del C C n. 74 del
30/03/2009)

Scheda 9/2009

Terreno

(Alienaz one

Nessùna varazione Catasio Terreni

F n 13 P.lla n.123

(superflcie calasla e firq
2740)

Zonè i.4 L,tschi\',i Nr--ssuna vaaLaztonc

Dr Sir'incaie



Del C.C. n. 74 del
30/03/2009)

1330)

'10 Scheda 5/2010

Fabbricato

(ex-scuota per

l'infanzla)

(Alienazione
disposla con

Del.C.C n. 119

del 30/04/2010)

Zone B Per
lnsediamenti

Residenziali BCv
ConseNazione dei

Approvazione
Variante con Del.

C.C. n 18 del
O7lO2l2O11 Zone B

per insediamenti
residenziali Bbv
conservazione

volum I

Via Trevi Catasto Fabbricati

F n 73 P arl n 249

(mq 420 - mc '1.460

edificio)

229.500,00

(Revisione prezzo
slabilito con

DGC 307/2011)

11
Scheda
14t201'l

Fabbricato
(ex-scuota

elementare)
(Alienazione
disposla con

Del.C.C. n. 135

del 15/06/2011)

Zone B - ínsediamenti
residenzíalídi

conservazione delle
caratteristiche

tipologiche (BbT)

Nessuna variazione Via lppocrate 449 Catasto Fabbricati

F n. 184 p lla n 101

(1196 mc edificio
superficie f abbricalo mq
250- mq 460 giardino)

221.000,00

(Revisione prezzo
slabilito con

DGC 307 del
1Ot11t2011)

12 Scheda
15t20'11

Area

(Alienazione
clisposla con

Del.C.C. n. 135

del '15/06/2011)

Zone per aftivítà

economiche di seNízio
(FDS)

Nessuna variazione Viale Prati Catasto Terreni

F. n. 1 13 p.lla n. 96
(l'alienazione è limitata

a 1 074 mq circa)

255.000,00

(Revisione prezzo

stabilito con
DGC 122 del
18t04t2O12)

13 Scheda
'16t2011

Area

(Alienazione
dasposta con

Del C.C. n. 135
del 15/06/2011)

Zone per aftività
economiche di servizio

(FDS)

Nessuna variazione Viale Trento Catasto Terreni

Fn. l35pllenri
175,slpane,

37iparte, F.n.136
p.lla 164/parte

(l alienazione è limitala
a complessivi 1.245 mq

circa)

315.000,00

(Revisione prezzo

stabilito con
DGC 122 del
1Bt14t2012J

14 Scheda l/2013

Terreno

(Originaria Del.
C.C. n.74 del
30/03/2009)-

Del.C.C. n. 215
del 0111012013

Verde urbano i.f. 0,2
mc/mq

Nessuna variazìone Strada di Monte
Argento

Catasto Terreni
Fn.140 Plla n.55

(alienazione prevista

per mq z45u crrca)

56.200,00

15 Scheda 2/2013

Terreno (Area
di servizio in

propneta

s u perf cia ria
alla ditta Q8)

(Originaria Del.
C.C. n.239 del

Zone per aftivttà

economiche dí seNízio
(FDS)

aft. n.145 e 91 NTA

Nessuna variazione Via Di Vittorio 105-
't07-109-'111

Catasto Terreni

Fn.123 P lla n.418

(1500 mq catastali)

294.500,00

Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1- 05100 Terni
lil. (I/14.;.191 rv$ src(),ru're.rcrriit <oraunc.tcmiúr.Dosircc .unlbrii it ttl\i,\ (l(ltt5ó6{1554



2211112C11)

Del CC n 215

del01/10/2013

16 Scheda 3/2013

Terreno

(Al enazrone
0rsposta c0n

Del.C C n 215
cjel01/10/2013)

G2 Affrczzalure dl

tnteresse cofiìunc
Nessuna var azione Vra clelle Terre

Arnolie
Catasto Terrenl

F n.46 P lla n.728

292 004.AA

17 Scheda
l0/2009

Fabbficato (Ex

Convento di

Colle Dell'Oro)

(Alienazione
disposta con

Del C.C. n. 74 del
30/03/2009)

zone G aftrezzature di
rnteresse comune e

Verde privato
resídenziale (Varnnte
urbanistica apprcvala
con Del C.C. n. 18 del

07.02.2011)

Nessuna vafiazione Via Colle Dell'oro Catasto Fabbricati
F N.86 Plla n.74

SUb3

1 .7 42 .500 ,AO

(revisione prezzo
conDel.GC n307

óel 10111t2411)

Scheda 3/2010

Fabbricato (ex-

scuola
ele mentare)

(Alienazione
orsposla con

Del C C. n. 119

del 30/04/2010)

Zone G attrezzature di
interesse comune con

quota tcstdenztale
(Varianle urbanishca
approvala con Del.

CC n.18 del
07/022411)

Nessuna variazione Zona Fiorì Catasto Fabbricaii
F n.85 Part n.671,

516 e 705

250 000,00

(limmobile è slato
oggetto di concofso

pubblico ex llel
G.C. n.258 del

05/10/2011. Allo
stalo atiuale e

libero da vincolLd,

aggiudicazronei

19 Schéda 1/2014

Area sita in Via

Proietii Drvi

(Alienazione
disposta con

Del C.C n 91 dei

30/09/2014, il

prezzo è stato
ridefinlto con Del

G C n.450 del
31t12Ó015)

FDS DisÍributori di
carburantt/attivilà

economiche di seNízia
(aft.n 91)

Nessuîa vanazione Via Proietti Divl Catasto Terreni
F. n.85 Plle n ri 676
(alienazione limitata

a mq 1.253 circa),
677 (alienazione
limitata a mq 140

circ€),673
(alienazione limitata
a mq 907 circa) e

674 (alaenazione

limitata a mq 1,60

crrca)
Sup.totale mq 2.302

498.950 00

20 Scheda 3/2009

t abbricalo

(Alienazlone
cisposla con

Del (l C. n 74 del

3Crc3/2009)

Ristrutturazione
cdilizia leggera -
demolizione con

ricostruzione - vetde
privato ai. 156 NTA
(varianle urbantshca
approvata con Del

C C: n. 249 del
o5/11/2412)

Ness!na vanazlone Via delle Conce Catasto f-abbricaii
F. n.1 15

Pn '136/Parte

134iParte, 137, 138.

137.000,00



21 Scheda 1/2010

Area

(Alaenazione

disposta con
Del.C.C n 119

del30/04/2010)

Ristrullurazone
edilizia leggera -
demolizione con

ricostruzione - verde
privato aft. 156 NTA
(variante urbanìstica

approvata con Del
C.C. n 249 del

05/11/2012)

Nessuîa vartaztone Via delle Conce /

Via Cristoforo

Colombo

Catasto Fabbricatl
F. n. 1'15

Part. n. 134/Parte,

136/parte e Catasto

Terreni Strada Parte
(per un tolale di ctrca

mq 121)

10 000 00

22 Scheda 4/2010

Fabbricaio ex
scuola

elementiafe (loc.

Poscargano)
(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n. 119

del30/04/2010)

Zone B:

insediamenti
residenzialidi

completamento Bc6- if
1,8 mc./mq aft.59

N,T.A.
(v i a ri a nte u rb a n i st ica

D.C.C.n.18/2011)

Nessuna vattazrone
del Convento, 131

(loc. Poscargano)

c.T.
F.n. 177 p.lla î 7

€ 4'12.620,00

TABELLA D (IMMOBILi PER I QUALI SI ESCLUDÉ L'ALIENMIONE GIA'DISPOSTA

,v. Íipología Destinazione

IJrbanistica altuale

Variante

Urbanistica

Ubicazíone ldentificativi
Catastali

Valore in €

Nessuna vaftazlone Vico Catina Catasto Fabbricati
F.î,. 117 P.lla n 222
(alienazione riferita a

locale dicirca mq 17 di

superflcie commerciale)

37.400,00
'1 Scheda 412013

Fabbrìcato
(locale parte

della ex chlesa
di San

Tommaso)

(Alienazione
disposta con

Del.C.C. n 215

del01/10/2013)

A#Bb(3.6)b Nuclei di
conseNazione e

completamento
(aft.137)



l.2.2ANALls|DEGLI|MPEGNIG|A'AssUNT|E|NVESTIMENT|lN
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ALLEGATO II . SHEDA A ì FROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACOUISTI DI FORNITURE E SEF

DELL'AMM INIS|RAZIONE : COMUNE Dl TERNI

O U A DRO bEI.IC N SO RS N ECESA RI E A L LA REALIZZAZIO N E DEL PRO G RA M M I

ll referente del Programma

temporale

TIPOLOGIA RISORSE Dispo nibilità fina nziaria

anno 2019ANNO ZU Ió

risorse derivanti da entrateaventi destinazione vincolata per legge

derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

7.303.315,90€ 3.587.570,79
ta nziamenti di biìancio

nziamenti acquisìbili ai sensi dell'artìcolo 3L del decreto-leg8e 3l' otlobre 1990'

n. 310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n 403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art 19l' D lgs 50/2016

7.303.315,903.587.570,79



ivlzl 201812019

\ (1)

rdita del programma

lmporto Tota le

€ 10.890.886,69

1.0.890.886,69



))

ALLÉGAIO I- 5CIlEDA B : PROGRAMMA SIENNAL€ OEGLIACQUIsIIDì FORNIIURÉ E 5ERVIZI 2018 2019

DELL'AMÀ,1IN]5-TRAZ]ONE COMUNE DI TERNI

ELCNCO OEGLI ACqUISTI OEL PROGNAMMA

.""rr T



)))

I

F;



Prestiti CDP con re5iduo

Op€ra
oaia

Norma finanriamento

\4.525 570,60eroSafe 40.627.338,29

4544224/OO coNcES5roNE SCUOLA ELEMENTARE 10/12/201,0

1.289102,OEL.CTPE 143/06 PTANO

5IRAORDINABIO PER LA MESSA IN

5]CUREZZA SCUOLF

MINISIERO DELLE

]NFRASTRUITURE f DEI

IRAsPORTI EX LL.PP. 166.598,05 166.598,05ì:;l

797.741.A2:.:.:

'r:tì

,ll
ii]irilìl

45455A710O AMMORTAMENTO Il\/ P ANTO TECNOLOGICO 2t/to/2010
D.M, 6 OTTOSRT 2OO4 - PRESTITO

CROINAR]O GEST ONE SEPARA'TA COMUNE DIÎERNI t97.741,42

600s306/00 AMMORIAMENIO 5CUOLA MATERNA 29/72/2012
D.M. 6 OIIOERE 2004. PRESTITO

SRDINARIO GESfIONE SEPARATA COMUNE D]TERNI 242.000,00
i:l rlrl,,ll:

242.OAO,OO:,:: .: a:

6005309/00 AMMORIAMENTO 9CUOLA MED A 29h2/2012
O.M. 6 OÍTOBRE 2OO4 . PRESTÌTO

ORDINABIO GEs-TIONE STPARAIA COMUNE DIÎERNI 390.000,00 390.000,00

6005539/00 AMMORTAMENTO

IMPIANT RICREAI]VIPER

LO SPEITACOLO 3r/12/2012
D.[,4, 5 OTTOSRE 2OO4 . PREST TO

OROINARIO GE5TIONE SEPARATA COMUNE DIIERNÌ 700.000,00 700.000,00

5006856/00 AMIVIORTAMENTO 5-TRADE COMUNALI 30/12/2013
D.M. 6 OTTOSRE 2OO4 - PRESTITO

ORDINARIO GESTIONE SEPARATA COMUNE DITERNI 100.000,00

6006921/00 AMN,lOR-IAMENTO OPERE S-IRADALI VAR E 1t/12/2O13
D.M. 5 OTTOBRE 2004. PREsTITO

ORDINABIO GESTIONE SEPARATA COMUNE D TERNI 150.000,00

6007159/00 AMMORTAMENTO

INIERVENTI PER LA

VIABILIÌA URBANA 30/12/2013
0.M. 6 ofToBRE 2004 - PRESIllO
ORDINARIO GESTIONE SEPARATA COMUNE DI IESNI 100 000,00 300.000

60a7r74lOO AMMORIAMENfO OPERE VARIE, MISIE 31/12/20r3
D.M. 6 0TfOBRE 2004 - PRESî|IO

ORDINARIO GESTIONE SEPARAIA COMUNE O TERNI 239.915 739.975,64

6072904/OO AMl\,4ORTAMEN-TO SCUOLA ELEMENTARE 3O/72/2414
D.M 6 oTIOSRE 2004 - PSESTITO

CRDINARIO GE5-TIONE SEPARAIA COMUNE D TERNI 100.000,00.t.: l

60129tZ/OO AM[IORTAMENTO
'CUOLA 

MATERNA 29/12/2074
D.M.6 0îlO8RE 2004, PRESftfO

CRDINARIO GE5TIONE SEPARATA COMUNE DIIERNI 100.000,00

6412933/0O AMMORTAMTN O BIBLIOTECA 30/12/2014
D.fv.6 0TroBRE 2004 - PRESî|TO

]SOINARIO GESTIONE SEPARATA COMUNE DITERNI 150.000,00 r50.000,00
itiut;

6013101/00 AMMORIAMENTO OPERT VARIE, MI5'IE 30/12/2Or4
D.M.6 0lloBRE 2004 - PREST|IO

ORDINARIO GESI ONE SEPARA-TA COMUNE DIIÈRNI 50.000,00

6013410/00 AMMOR IAMENÌO IMPIANTI5PORTIVI 30/r2/24r4
D M.6OTTOERE 2OO4 - PRESIITO

ORDINARIO GESTIONE SEPARATA COMUNE DI'T€RN1 100 000,00 ,rrr*ro l,l,:ll,lillllllll,l

6Ar34r2/OO AMMORIAMENÌO OPERF VAFIE, MI5'TE 30/12/2014

D M.6 OTTOBRE 2004. PRESIIO

ORDINARIO GESTIONE SEPARAIA COMUNE D TERNI 100 000,0c

ì 
ì 

. ., I , 
I i I I Ì i I U , 

ì I i 
i 

: .:lt,:ìt ,, l

100.000,00 Ì't: I .rl li. ìli 
tì-1,t: ,lr ' :

6413417 lOO AMMORfAMENTO OPEFE VA8IE, MISTE 3A/!2/20r4
O.M, 6 OTTOSRE 2OO4, PRESTITO

ORDINARIO GESf]ONE SEPARAIA COÀ,4 UNE DIIERNI 100.000,00

't,
100.000,00 , :

03/o7 /2017



6ti-14!6/i0 al'1McRiAr,4€NÌq

Prcstìti CDP con .er;ciuo

jo M. 6 OTTOERE 2004 - PREST TO

3A/12/20\

28/t2/20

ORD NARIO GESTIONE SEPARAÍA

29/12/2A15

o M. 6 0TTOBR[ 2004 - PRESTITO

ORCINAR]O GESTIONE 5EPARATA

D.M,6 OTTOBR' 2OO4 - PBEsTIIO

ORDINARLO GEST ONE SEPARATA

D.M. 5 OTTOSRE 2OO4 - PRÈSfI] O

ORDINARIO Gt5f ONE SEPASAÌA

M.6 CTTOBR€ 2004. PRESTIIO

250.000

150 000,00:CCMUNT DIIERNI 150.000

COMUNE DI'][RN r00 000,00

100.000,00

GE5'IIONE 5EPABAfA 50.000,00

6024864/OO AMMORTAMEN ]O'PE8E VAR É,,VIsTE 29/72/2A15

29/12/2015

D.M.6 orfoERE 2004 PRE5TTTO

GE5fIONE 5EPARA'IA

D.M.6 oTfOBRr 2004 P8[5T rC)

D.rvt. 6 0TloeRE 2004 ' P8[S1lÌO

ORDINARIO GEs'T ONE 5EPARATA

D.M. 6 OTTOBSE 2004. PRESf TO

29I12l2C15 ORD]NARIO GiSTIONE S€PARATA

D.M. b OT-OBcl lOO,4 _ PCf5r lo
'. )A/12/2Al5 CBOINAR O GESTIONF SEPARAIA

D.M. 6 oTTOBRI 2004 PRESÍ]ÌO

ORD]NA8IO GtST ONÉ SEPABA-IA

D. l\,1. 6 OIIOBRE 2004 PRESITIO

0rìD;llaR ro c É51-roNE SEPARAi(

CCMlNE D TERNI 100 000,00

GESTIONE SEPARAÍA COMUNE DIIERNI 200.000,00

6C2.905/00 AiúMoAl^l,4EilÌo opERE5ÍRADAL VARIE 29l1212015 ORDTNAR O GtsrlONE 5EPARAÍA

D M, 6 OTTOBRT 2OO4 ' PRE5IIIO

IAMINÌO

PROGRAMMIDIRiCUPEíìO

E VALOF]ZZAZIONE D€L

TEBRITOR O

0.M.60rÌo8iìE 7004 PRESfrr 0

COMUNT D TIÀNI r'
29112/'2!15 OFD,NAR O GESI O1'lL 5É?AR/if,l c}.1!NÉ 0l itRrl

D M. 6 OÌTOERE 2004 - PREsfiÌO

29/12l2015 ORDINAR;O GESr ONE 5EPARATA COMUNT DITTRN] i.00 000,00

/:M t\ fO 5CI]OLA MEDIA COMUNE OITTBN' 20c 000,00

5025414 /00 AMVORIAMENTO OPERE 5TSADALI VARIE
JO M.6 OTTOBRI 2004 - PREST TO

30//1212015 OnDr\ARrO CES f lON[ 5EPAqAÌA

PROGRAMMIDIRECUPERO
:E vALoRrzzazloNE oEL

,, 
), )

a3/at l2úL1

)

0 M. 6 OITOERE 2004 PRE5frrO

3O/12l2C14 ORDINARIO GISIIONE 5EPARATA COMUNE D 'TERNI

COMUNI DITERN

acr,/uN: D fLlN i 100 000,00

s0.000,00. . .

.:.
200 000,00 ,ir. rl,,l ll,,

! t!4J.r \t,i.rrF 
^r,1Í.rrc 

ÌlRqllofro 30/12i COM'JNI D iERNI 10c.000,00



, , )'

Prestiti CDP con residuo

,a1797 4lAA qMMOR IAMENTO :DIFICI SCOLASTICIVAR 29/\2/2014
D.M. 6 0lroBRE 2004 ' PRESfI-fO

ORD NARIO GEST ONE SEPARATA COMUNE DITERNI 100 000,0c 99 970 00

t013434/oo AMMOR-TAMTNTO CPER€ DISONIFICA 30/17/7014

D.M- 6 OTTOBRÉ 2004. PRESTIÍO

ORDINARIO GESf IONE 5EPARAIA COMUNE DITERN 100.000,0c 99 970,00

6024551/00 AMMORTAMEN IO MPIANTO ILLUMINAZ ONE 29/\2/2415
D,M. 6 OTÍOBRE 2OO4 PREST TO

ORDINARIO GESTIONE SEPARAIA COMUNE O] IERN 100.000,00 99 970.00 . $109/Z116

5005993/00 AMMORTAMENTO

IMP]ANII RICREATIVI PER

LO SPETTACOLO 37/lZ/7011
D.M- 6 OITOBRE 2OO4 - PREsTITO

ORO NAEIO GESTIONE 5EPARATA COMUNE DIÎERNI 700.000,00 599 908,50 1,11,:l .:,i,,., tt1n1zarc

6024810/00 AN/MORTAMENTO I[IP]ANTO ILLUMINAZIONE 29/1,2/2075

D,M. 6 OTTOERE 2OO4 - PRESTITO

ORDINARIO GESTIONE SEPARATA COMUNE DIÎERN] 300 000,00 299.775,00 ,. : 21/43/20\1

5006826/00 AMMORTAMENfO SCUOLA MEDIA 31,h?/ZOr3

D.M. 6 OTTOERE 2OO4 PRESTITO

ORDINAR O GESTIONE SEPARATA COMUNE D]TERNI 100.000,00 ,r.^r,ooiillli
ìrli'

2a/7!2A74

6012966/00 AMMORIAMENTO OPERE VAR E, MISTE 3A/12/2414

D.M.6 oTTOSRE 2004 ' PRESfITO

Ofl DINARIO GEsTIONE SEPARATA COMUNE OITERNI 200.000,00 197.682,00 . r: ,.' A2l\r/2a16

60\2761/OO AMMORIAMENIO AT-TREZZATURE 30h2/2014
D.M. 6 OTTOBRE 2004. PRESTITO

ORDINARIO GESIION€ SEPARAÍA COMUNE DIIERNI 100.000,00 .:. t2/06/2O71

6013426/00 AMMORTAMENTO 5TBADE COMUNALI 3A/12/2014

D,M. 6 OTTOBRE 2OO4 - PRESTITO

ORDINARIO GESf IONE SEPARAIA COMUNE D TERNI 120.000,00

a.t',

gg.sos,oo ltii a3/46/2416

4544865/00 AMMOR'tAMENTO

OPERE D]VIAEILITA'

COMUNALI 22/09/20rC
o.M. 6 oTTOERE 2004 PREST fO
ORD NARIO G€sT]ONE SEPARATA CON/l UNÉ DIIERNI 446 580,15

.tìr
4r8145,97ti11ìl al/41/2415

600r 543/00 AMMOSTAMENTO 5TRADE COMUNALI 2A/12/2071

D.M. 6 OÎTOSRE 2OO4 ' PBEST TO

OROINARIO GE5ÌIONE SEPARA-TA COMUNE DIIERNì 60.000,0c n/09/20]4

4545590/00 AMMORTAMENIO

OPERE DLVIAS]LITA

COMUNAL 26/1O/2OrA

D M. 6 orroERE 2004, PRÉSÎ]TO

ORD]NAR]O GESTIONE SEPARATA COMUNE D]TEBNI 42.413,92

..iì::;]

6006934/00 AMMORTAMENIO ATTREZZATURE 3t/12/2013
D.M.6 OTTOSRE 2004. PREsTIIO

ORDINARIO GESTIONE SEPARATA COMUNE DI-IERN 110.000,00
lr'ì:

69 050,10 rtriliii: ... $lo4/20r1

4515709/00 AMMOR IAMENTO

OPERE OIVIABILITA

COMUNALI BhZl20a1
D,M. 6 OTTOBRE 2OO4 PRESÍITO

ORDLNARIO GE5ÎIONE SEPARATA COMUNE D]TERNI s0.000,00

::1.ìl

a.262,14 :'l : 02112120r'l

6006931/oo AMMORIAMENTO IMPIANTLSPORTIVI 3!rz/2013
D M. 6 0T|OSRE 2004 PRESTITO

ORDINARIO GESTIONE SEPARATA COMUNE DIIERNI t05 000,00 ,o rrn,uo 

",,i1

24/05/2411

4539A77 /00 AMN,lORTAMENTO BIBLIOTECA 30/12/2009

D.M- 6 OTTOBRE 2004. PÀE5TI-TO

OROINARIO GESTIONE SEPARATA COÀ,4 UN E D]'IERNI s0.000,0c 03/10/20r1

6001541/00 AMMORTAMENfO ]srncoe co[4uî!lrt 28h2/ZOrl
0,N,4, 6 OTTOERE 2OO4 PRESTITO

ORDINARIO GESTIONE SEPARA-TA COMUNE OITEFNI 60.000,00 2/ /A3/2A7s

4s2304).lAA AMMORTAMENTO PARCO, VEBDÉ PUBBL CO 2tlL0l2008
D.M. 6 OTTOBRE 2OO4 ' PREST]TO

OROINAR O GEST ONE SEPARATA COMUNE DITERNI 100.000,00 rr/os/241c

6001528/oo AMMORTA[/]ENTO SfRADE COMUNAL] 29/12/ZOrl
O.M. 6 OTTOBRE 2OO4 - PRESTI-TO

ORDINARIO GESÌIONE SEPARATA COMUNE D ÌERNI 50.000,00 :a 23109/20L4

6001532/00 LAMMORfAMENÌO STRADE COMUNALI 29/r2/20r1
D.M, 5 OITOBRE 2OO4 . PRESÌITO

ORDINARIO GEs-TIONE SEPARATA CON,IUNE O TERNI 60 000,0c

1l'lit

t.73t,77 :

'i
41 542,30 .

rs/09l2o7s

6014187/00 AMIvIORfAMENTO ]OPERE STRADAL] VARIE 3A/\2/2414
D.M. 6 OITOBRE 2OO4 - PREST TO

ORDINARIO GEST ONE SEPARATA COMUNE DITESNI 100 000,00 '.. oz/to/zax

a3/07 /2411



;' !sL Li LDiì .or ic i ii,, i

8! C00, 19 931,6 r . 28,/0r,/20 i

D.M. 6 CÌrOBRt 2004 - PRtsriC
COMUNT DiÌÉR\I r00 000, 39 276,83 01/41/2i 1,

. 6 0rfoBRE 2004 . PRE5TLtO

2sl12l2olllcqDrNAFlC GasI|ONE s€pAR^rA COMlrii Dt fEÀN ICC

Irl1
IDM 6; iOBRr ,004.nrt5.r.C i

3rl12l2cìrlioRDINAR o c€sroNt 5rpaRATA coMUNE DrrtBNr , too.ooo,ool r3r 038,90 .l

D.M.6 orroBRr 2oo4 - pREsr ro i :il
28l12l2orlcaorasrcGElrcNtstpAnlra ccMUNEDiiERNT I soooo.oo 16.114.69.'

I

DM 6 illoBRE j00a, PRt 5 r, rc
6JJii9ilAt)

6tla)tta6iC(1

D.M. 6 OiÌOERF 2004 - PRESÌ rO

D.M. 6 0ÌfOBRE 2004 - PREsî||O

'r'r.ì698 
j,/la nr"atrOqiAr,iÉNÌî OFFRE5TRAùALiVt\A E . li/\2/2or3 CRDINARIO 6t5I]ONE 5EIARAIA

D.lv. 6 0TTOSRt 2004 - PRt5r TO

t7 /al /ìots

,F VALORiZZAZIONE DI. L

03/o2i2a\ì

100 000,00

a7 /\t! tD,

i76.320,85 ì r)/12/7c16

9 716,00' 24/01

3A/45/2016

o6/02,/201

2!.779,57 25/41/2Ot

\9 /î9 t2O1135 000, 56.0S6,25

)3/72l2Ùrr NAR O GTSI/CNE 5EPARATA COMUNI D 'TTRN i 20.044,91

28i12/2Ar GES IIONE 5IPARAÍA C{)MUNI DitBNI
'f '-

757,55

- 110!'! !

o9/06/2nr 5

3!/!2/20
D.M 6 OTIOSRL 2OO4 PBEST]TO

ORDINASIO GTs-IiONE STPARA;A ?ì/a9/ìoi

l]442.:

19iri,i2cr

', )t )

a1jA.ti2';):i

)

9 069,87

100 000,00 3190 50l



,,)'

Prestiti CDP con residuo

)

rsags46/00 AMMOR-IAMENÎO STRADE COMUNALI 30/r2l2OO9
u.M. b rJ I roaSt 2004 PRESTI-ro

ORDINARIO GES'TIONE SEPARATA COMUNE DiIERN 100.000,0c 3 r6r 13't,tll,;iirlitilll 19/Osl2AÉ

6006880/00 AMMOR-TAMENIO IMP ANTO lLUMINAZIONE 3A/L2l2Or3
D.M.6 0ITO88E 2004 PRESI]ÌO
OBD]NARIO GESIIONE s€PARATA I COMUNE D TERNI 100 000.00 3.081,98.',

6013142/00 AMMORIAÀ/lENTO
MONUMENTO 5TOR]CO

A8l|5TÌCO 3A/12/20r
iD.f\,4.6 

OltoBRE 2004, PREST|.rO

ORD NAR]O GESI ONE SEPARAIA
.i:

,r',i:'l.a:,

16001592/00 AMMORTAMEN IO IMPIANTO ILLUMINAZ]ONE 28/t212011
D M. 6 OTIOBR€ 2OO4 PRESTITO

ORÒINAR O GF(f IINF (FO^E^I^

4s19467 /0A AMMORTAMENfO
]IMPJANÎO ELAEORAZION€

DATI 2s/05/2008

l----'
lD.M. 

6 OrrOERE 2004 - PREST|TO

IoRDtNARTO GEST|ONE 5EPARAÌA COMUNE D IERNI 150.000,00

4532133/00 AMMORIAMEN'IO IMPIANTO TECNOLOG CO 0t/70/)ooq
0.M.6 OTTOBRE 2OO4 PSESTIIO
ORDINASIO G€STIONE SEPARATA COMUNE OITERN .110.000,00 ;; 2s/o!2at

600685s/00 AMMONTAMÉNTO I5CUOLA ME0tA 3r/12/2OL3
D.M. 6 oiroBRE 2004 - PRISI|TO
ORD NARIO GESI]ONE SEPARATA COMUNE O 'IERNI 1s0.000,00

. :

36.851,60ì rli

6041977 /00 AMMORTAMENTO OPER€ STRADALÌVARIE 28/\2/2011
o.M. 6 olTo8RE 2004 PRESTTTO

ORDINAR O GESTIONE SEPARATA COMUNE DIÌERNI 401500,00
t-',,'

286.042,6A t: ,a ,..: 2A10612014

4531s65/00
IAMÀ,,IOR TAMENTO

OPERE DIVIABILIIA
COM!NALI 06/\7/2A09

u.M. b o|losRE 2004 PRESI|IO
OROINARIO GESIIONE 5[PARA-TA COV]UNE DlTERNI 08/al/20rC,'1,' ,',

5006495/00 AMMOBTAMENÎO SCUOLA ELEMENTAFE 31/\2/2013
D.M. 6 oITOSRE 2004 PRESTIO

OROINARIO GE5ÎIONE 5EPARATA COMUNE D IERNI 27/72/2A16

3Ar2923/O0 lAMMOn raMENto ]MPIANTO ILLUMINAZ ONE 30/12/2474
D.M.6 OTTOBRE 2OO4 PRESIIIO
ORDÌNARIO GEST]ONE SEPARAIA CO[,4UNE DITERN] 14s 000,00 r4/r\/20!6:irì.

6006860/00

!3j!100
6012309/00

AMMORTAMEN IO

1y',4q11^1E{o

AMMORTAMENTO

lyrrArì ru ÈtAUoKAztoNE
DAII 31/12/2013

D.M. 5 oîTO8RE 2004, PRE5T]IO
OROINAR O GESTIONE SEPARATA COMUNE O TERNI 200.000,00 74.489,68ri..

OPERE OIVIAE]IITA D.M.6 orroBRE 2oo4 - pRrsrtro l-
ORD]NARIO GESI ONE sEPARATA COMUNE DITERN 150.000,00

200 000,00

I

150.000,00

-1

180 000,00

2a3zz,so,'..'
CoMUNALI 29/12/2009

;^-"'."".".""1 ,; U.NI. ò U IUUKT I(JU4 PRE5T TO

OSOINAR O GESTIONE 5EPANA-TA

4534032/AO AMMOSTAMENTO
OPERE D]V ABILIÌA

goMUNALI orlro/20a9
D.M,6 OTTOBRE 2OO4, PRESTI-IO

OROINARIO G€STIONE SEPARA-IA

:.:..., r,: l: l-=-

a: 72/og/2ar4

6013433/00 AMMORÎAMENTO
UPÈKÈ HILT IIVT PTR IL

TURISMO 30/72/2A14
D.M,6 OTTOBRE 2OO4 PRESÎ]TO
OROINARIO GES TÌON€ SEPÀRA'TA .. .t 

- 
r*.rrt

6041729/OO AMMORTAMTNTO tMPiANlt SPOR-nVl 28/12/2a:,1i
U M, bU IOBRT 2004. PRESIITO

]RDINAR]O GESTIONE 5EPARATA COMUNE DITERNI
ltlt:trt'

ilirtrl

:,1

4s4503s/00 AMMORTAMENIO 5CUOLA ELEMENIARI o7 /ra/2oro;;l
l

]RDINARIO GESTIONE SEPARATA COVUNT OITINruI
lrv oiroBRE ,oo4 - p"t s rc-
]RDINARIO GESIIONE SEPARATA COMUNE DI ÎERN]

150 000,00

8 596.15 ,

12.458,

,:- ::l::!::::

, 17/49/2014

. 3O/O9/24r4
4549851/OA AMMORIAMTNfO

OPERE DIVIABILITA

COMUNAL]

45144s1/OO
OPERE OIVIABILITA

COMUNALIAMMORTAMEN-IO 06/L2/2007 )

J,M 6 OIIOBRE 2OO4 - PRESTTO

)RDtNARro GEsltoNE SEpARA-rA _ covurue or rrnru |

).M. 6 orroBRE 2oo4 - pREsTlîo i 

-J

)RDrNARro GEsroNE 5EpARAla covure or renltr l

150 000,001

6046816/0O lMMORTAMENTO SIRADE COMUNAL] 30/r2/2A73 |

".tua!!:j:
160 000,00

03/47/2017



Prestitl CDP con res d!o
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Prestiti CDP con residr/o

,)

4422852/OO CONCESS ONE IMPIANII SPORTIVI SCUOLE 28lr\/2002

LEÎT. CTRCOLABE N 79197 ATT|VITA'
ORDINAR]A. ACCORPAMENTO

RESIDUIMEF 216 831.13 5 611,89 i5/r0/2003

6005866/00 AMMORIAMENTO orr^r rr^oo* uo* 3\/r2/2013
D.M. 6 OTTOBRE 2OO4 - PSESTITO

ORDINAR O GESTIONE SEPARAIA COMUNE DITERNI 245 000.00 25.150 55 |Atnlt)îtl\

4532554/00 AMMORTAMENTO AREA USO PUBBLICO 3A/12/20A9
o.M. 6 oTloERE 2004 - PRESrìTO

ORD NARIO GESIÌONE SEPARAIA COÀ,4 UNE DITERN 350.000,00
:ilr.,r , 

-'-
t:,t.','li't trroo,rot

6401742/OO AMMORTAN/ENTO OPER€STRADALI VARIE 28/12/207L
D.M. 6 0rroBRE 2004, PRESÍ|IO

ORDINARIO GES]'IONE SEPARATA COMUNE DITERNI 260 000,0c zl.tll,oz 1.;
:... f, )^11111^1\

6006828/00 AMMORTAfVENIO OPERE 5'TRADALI VARIE

D M. 6 O-rOBRt 2004 - Pqt5T ro
]1/1rl201 I ORDINAR O GEs_LO^,t 5ÉPABA' r. CO\,4UNE DITERNI 250.000,00 7.603,86

..|:

...:: 221A3/201e

4545596/00 AMMORIAMTNTO
OPERE DIVIABILTA
COMUNAII 20ho/20fi

D M.6 oTrOERE 2004 PRESTIO

ORDJNARIO GESTIONE SEPARATA COMUNE OIfERNI 296 26!,t5 rl' ilr:rlr
25/0!2A1.

4516314/OO AMMORTAMENTO AREA USO PUBBL CO 29/Os/2008
D.M. 6 OTTOBRE 2OO4, PRESTITO

ORDINARIO GESI]ONE SEPARAÌA COMUNE D TERNI 300.000,00 t,' .

4579917 /OO AMMORTAMENTO
OP€ÀE OIVIAEILITA

COMUNAL 31/47 /2004
o.M. 5 olIosRE 2004 - PRESÍrO
ORDINARIO G€SIIONE SEPARATA COMUNE DITERN! 300.000.00

:

6002046/00 AMMORÎAMINTO OPERE SIRADALIVARIE za/!2/2077
D,M,6 OTTOBRE 2OO4 PSESTIIO
OROINASIO GESIIONE 5EPARATA COMUNE DIIERNI 300.000,0c ., ) 26/a8/2075

4553272/OO AMMORTAMENTO
OPERE RICETTIVT PER IL

IURISMO 25/10/20!r
D,M, 6 OTTOBRE 2OO4 P8E5T1ÎO

ORDINARIO GESTIONE SEPARAIA COMUNE DITERNI 350.000,00
tillititi,l

;ll.;;, . oatoztzott

tll,,rr ..'i;'.' ' nt tnt rta.-
q544250/OO AMMORTA[/]ENTO

OPERE RICETTIVE PER IL

TURISMO a7 /10/2OtO

D.M. 6 oTTOBRE 2004 PRESfltO

CRDINANIO GESIIONE SEPARATA CONI UN E O TERNI 345 725,00

6004634/00 AMMORTAMENTO OPERE VAR E, M S'IE 27 /12/2072
D.M. 6 OT'TO8RE 2OO4 . PRESI TO

ONDINAR O GEsTÌONE SEPARAIA COMUNE DIIERN
D M.6 OITOBRE 2OO4 PRESTITO

ORD]NARIO GESÍIONE SEPARAIA COMIJNF DI-IFRNI

317.547,49

425.000.00

it.

6001813/00 AMMONTAlVIENTO IMPIANT 5POR'TiVI 28/12/201r
2.980,2.1

29.244,42

82.853.05

4548931/00
OPER€ DIV]ABILIA'
COMUNALI 31/12/2414

D.M.6 OTTOBRE 2OO4 PRESTITO

ORDINARIO GESIIONE SEPARATA COMUN€ D 'IERNIAMMORTAMENTO
500 000,00 15/O7/)A1

4s53226/OO AMMORT{À4ENTO iIMMOEILE COMUNALE 26/10/2011
D.M.6 oÌTOBRE 2004 PSESftfO
CRDLNARIO GESIlONE SEPARATA COMUNE DITERNI 700 000,0c 72tO6t)n1i

4509616/00

PROGRAMMIDIRECUPERO

E VALONIZZAZ]ONE DFI

AMMORTAMTNTO IERRITORIO 3t/47/2OA7

;;À

D M.6 oT_rO8RE 2004 PRESîIO
ORDINARIO GESTiONE SEPASAÎA COMUNE DI IERNIffi--i
CRDINAR]O GESIIONE SEPARATA COMUNE DIfFFNi

lo00 00!49 z9l 957.98 27/A3/2Al

;. ;,":600s535/00 AMMORTAMENTO OPERE VARIE, MISTE

452739s/O0 AMMORÍA[,1EN IO
SPERE DIVIABIL]TA'

:OMUNALI
D.lM.6 0lTOERE 2004 - PRESTT-rO

SSOINARIO GESTIONE 5EPARATA COMUNE D] IERNI 3.000.000,00

4509399/00 AMMOETAMENTO IMMOBILE
D,M,6 OTTOBRE 2OO4 PSEST1TO

ORO NAEIO GESTIONE SEPARATA COMUNE D TERNI

03/07 /2Ar7



Prestiti CDP con fcStd u c

I oPERF O!VjABIL IA'

45:2637/OO AMMORIAMENTO COMUNAL

I

I4522051r/OO ]AMMOB'AMENTO sIRADECOMUNALI

D.M 6 OrOBRL )00.. oRi s-l-o
O9/07/2009]ORDINAR]O GEST ONE 5EPARAIA

D.M. 6 OTTOERE 2OO4 PRESTIIO

31/07/2008lORDrNARlO GESTIONE SEPARAfA

ì COMUNE D TEBNI 45 016,13

COMUNE DITERN 1 500 227120,49

0 M. 6 ofÎoBRE 2004 - PRES-flTO

22111/2007 ORDINARCCt5rroNE5EPAqAfa CCMUNE OITERNI \ 297.195, 13 241,11

5.545,67

i00.000,00

i I oeeREo vraBLLÌTA

49i3682r00 ìAMMOR-aMtNÌO COMUNALI
ll

-441l8r ^tl i 3'\ rMAr:ML\ O

| 13/04/1989 tìrFrUll^ l8
D M.6OITOBRE 2Q04 P'iISlilO

i

MIN. DÉLL ECONOMIA E:

1!/i. 1 , ril
IMP]ANI C 5N,]ALI LNIiNTO

^rvìN,0íì 
/11.'lNro F Eluf

JttLi Fl\ANZE DlP.

I rtsoRo \ 525 491,22

.45iiì ;) i al) it'r,- ì À\itNlî cl[ì ltho ,, / a/.010.PD \,q 'r " o\' (fparì^ A LI)M UN t Ii iIBN 2 80C 000,00

OPERTD VA3LIA' D.N,'1. ! 0froBFE 2004 - pRESI rO

.15 Z lS18/'!a qlyi l.tOE-^tj Er'l rO COMiNAL 0slc8/2008 GESIIONE SEPARAIA CCMUNT D]Ì:RN 2.71C.00!.001

)

68 208,32 29,'i9/2Ctz

o3ic1i10i7

)


