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PREMESSA 

Il controllo strategico si configura come un’attività di analisi delle politiche e delle strategie delineate 

dall’Ente e definite negli strumenti di pianificazione strategica, per misurarne gli impatti e i risultati sulla 

collettività amministrata e la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati. Si tratta, pertanto, 

sotto questo profilo, di una tipologia di controllo che risponde direttamente agli organi di indirizzo politico. 

Il controllo strategico si configura, altresì, come un monitoraggio della capacità complessiva dell’Ente di 

attuare gli indirizzi degli organi politici e di rilevare eventuali disfunzioni e criticità nella struttura 

organizzativa. Attraverso il controllo strategico viene verificato lo stato di attuazione dei programmi 

approvati dal Consiglio comunale analizzando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, rilevando gli aspetti 

economico-finanziari, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate, la 

qualità dei servizi erogati, il grado di soddisfazione della domanda, gli aspetti socio-economici (art. 147-ter, 

comma 1, TUEL). 

Il controllo strategico allude a due dimensioni tra loro complementari: la valutazione dei risultati e degli 

effetti ottenuti, e la loro congruenza rispetto agli obiettivi prefissati, da un lato; l’analisi del processo di 

attuazione dei programmi, dall’altro.  

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 206/19.12.2018 sono stati approvati i programmi da monitorare ai 

fini del controllo strategico per l’esercizio 2018, come riportati nella tabella che segue. Gli stessi sono stati 

individuati nell’ambito del Documento unico di programmazione 2018 – 2020 collegato al Bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018-2020 a seguito di Dissesto, approvato con Deliberazione del Consiglio 

comunale n. 26/18.09.2018. Si tratta, in particolare, di n. 17 programmi/obiettivi operativi estrapolati dalla 

Sezione operativa (SeO) del Dup in oggetto, afferenti ad aspetti nodali per l’attività dell’Ente. Nello specifico 

è stato individuato almeno un programma/obiettivo operativo per ciascun Indirizzo strategico 

dell’Amministrazione, contemperando l’esigenza di coinvolgere tutto il vertice politico e tutti i dirigenti.    

Il monitoraggio è stato condotto attraverso tre strumenti operativi: 

 intervista di natura politica, anche in auto-compilazione, uguale per tutti i programmi/obiettivi 

operativi, rivolta ai singoli Assessori secondo le specifiche competenze. Trattasi, in particolare, di 

una griglia di domande finalizzate ad indagare l’attività di pianificazione strategica e la sua 

rispondenza agli indirizzi programmatici, il timing, l’interlocuzione con la sfera gestionale e il 

recepimento della struttura operativa, la ricaduta interna ed esterna dei programmi.   

 questionario di carattere tecnico, in auto-compilazione, uguale per tutti i programmi/obiettivi 

operativi, rivolto ai Dirigenti e finalizzato ad analizzare il rispetto del timing, gli effetti 

sull’organizzazione interna del lavoro e sui procedimenti amministrativi interni, la collaborazione 

interdirezionale, l’adeguatezza delle risorse umane ed economiche assegnate, le verifiche 

periodiche effettuate, le problematiche riscontrate e la loro risoluzione, i risultati attesi e quelli 

raggiunti, i correttivi attuati. 

 schede indicatori di carattere tecnico e specifico, assegnate ai dirigenti, finalizzate al reperimento 

di dati e informazioni di natura quantitativa, economica e qualitativa.  

Tali schede, diversamente dagli altri due strumenti operativi, danno luogo ad elementi oggettivi per 

una maggiore completezza di analisi, fornendo un ulteriore elemento valutativo per il lettore del 

presente referto, fermo restando che nessuno dei programmi analizzati e monitorati ha riportato 

parametri e obiettivi di natura quantitativa da raggiungere (target attesi).            
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Modalità di lettura e metodologia operativa 

Il presente documento è articolato secondo i nove INDIRIZZI STRATEGICI dell’Amministrazione comunale 

individuati nel Dup 2018-2020 collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 a seguito di 

Dissesto. 

Per ogni INDIRIZZO STRATEGICO sono riportati gli OBIETTIVI STRATEGICI a cui gli obiettivi operativi oggetto di 

monitoraggio corrispondono, e gli Obiettivi operativi stessi. 

Per ogni programma/obiettivo operativo l’analisi è condotta partendo dall’intervista all’assessore al ramo, 

seguita dal questionario dirigenziale e, infine, dalla scheda indicatori. Per ciascuno di tali strumenti sono 

riportate delle brevi considerazioni che trovano, successivamente, raccordo nel Report conclusivo nel quale 

viene sintetizzato l’andamento del programma, evidenziati i punti di forza e le criticità, cercando di fornire, 

altresì, dei suggerimenti.   

Di seguito è riportato l’elenco dei programmi/obiettivi operativi oggetto del controllo in questione. 

Si sottolinea che gli avvicendamenti verificatisi nel vertice operativo (dirigenza), soprattutto a seguito dei 

numerosi pensionamenti e dell’attuazione del nuovo modello organizzativo, hanno sicuramente influito 

sulla stesura del presente documento, sia dal punto di vista qualitativo, che del rispetto dei tempi prefissati.  

 

 

In allegato: 

INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA SUI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - BCT a 

cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Direzione Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Relazioni e 

comunicazioni per i cittadini -  Comune di Terni 

INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA SUL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NELLE 

SALE COMUNALI a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Direzione Affari Istituzionali e Generali 

– Ufficio Relazioni e comunicazioni per i cittadini -  Comune di Terni 

 

 



7 

 

PROGRAMMI DA MONITORARE 
 

indirizzo strategico 
codice 

ob.op. 
obiettivo operativo/motivazione della scelta 

assessore / dirigente di 

riferimento 

    

TERNI RISANATA 

1.01-11 

Ristrutturazione del sistema delle partecipate con l’obiettivo di giungere per ognuna di esse al 

pareggio di Bilancio e non gravare, quindi, sul bilancio dell’Ente; il risultato ottimale a cui l’Ente 

socio tende è quello del raggiungimento dell’utile di bilancio per ogni società partecipata (per 

impatto sulla situazione finanziaria dell’Ente)   

SINDACO / Sdogati 

1.01-16 

Potenziamento dell’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 (per impatto sulla situazione finanziaria) 

SINDACO / Sdogati 

1.03-06 Lotta all’abusivismo che desta allarme sociale (per impatto sulla sicurezza dei cittadini) FATALE /Boccolini 
    

TERNI AMICA 

2.01-06 

Attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i 

risultati, anche attraverso progetti di miglioramento e razionalizzazione mirati a intervenire 

sulle aree critiche dell’organizzazione quale, ad esempio, la realizzazione di una struttura 

comunale deputata al reperimento dei fondi europei, nazionali, locali 

BERTOCCO / Vista 

2.05-02 
Attuazione del programma Agenda Urbana per lo sviluppo urbano sostenibile (asse 6/7 Por 

Fesr -  Por Fse Umbria 2014/2020) (per impatto economico)  
MELASECCHE / Zaccone 

    

TERNI SICURA 3.02-01 

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 (per impatto sulla 

mobilità interna e sulla sicurezza cittadina) 

SALVATI / Boccolini 

 

TERNI LIBERA 

4.02-01 
Programma di monitoraggio dell’area di crisi complessa, dei progetti in essere e delle ricadute 

sul territorio (per l’entità delle risorse movimentate e impatto sul territorio) 
SINDACO / Zaccone 

4.03-09 

Sostegno all’Istituto superiore di studi musicali “G. Briccialdi” consolidando il suo ruolo 

formativo, artistico e culturale nell’ambito territoriale. Definizione della nuova convenzione 

per la disciplina dei reciproci obblighi legati ai trasferimenti comunali in virtù del processo di 

statalizzazione in corso che preveda l’impegno pluriennale, almeno triennale, 

dell’Amministrazione comunale, secondo gli stanziamenti definiti in sede di bilancio (per impatto 

sulla formazione terziaria) 

GIULI / Moscatelli 
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TERNI ATTRATTIVA E 

CREATIVA 

5.01-01 

Elaborazione del progetto Terra dello Sport volto a integrare e razionalizzare tutte le strutture 

sportive a disposizione, riqualificando quelle obsolete e realizzando nuovi impianti (per la 

dimensione sistemica del programma) 

PROIETTI / Zaccone 

5.02-10 

Mese del Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, con rassegna delle trazioni popolari 

ternane e della Valnerina, oltre alla sfilata dei tradizionali carri. Elaborazione di un progetto 

complesso ed efficace, a partire, dal rinnovo della Convenzione con l’Ect o nuova versione di 

essa. Collaborazione per la realizzazione e promozione turistica 

GIULI / Pallotto 

5.03-03 
Messa a punto di strumenti oggettivi di misurazione e verifica della qualità dei servizi culturali 

(bct) 
GIULI / Moscatelli, Sdogati 

    

TERNI BELLA 

6.04-02 
Monitoraggio avanzamento opere pubbliche avviate – Allineamento cronoprogrammi – 

Programmazione annualità successive (per impatto sull’identità del territorio e impatto economico) 
MELASECCHE / Pierdonati 

6.06-03 

Progetto Strade Sicure: piano di interventi manutentivi sul patrimonio stradale comunale e 

relative pertinenze, finalizzato all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e al 

mantenimento del valore patrimoniale delle strutture stradali di proprietà 

MELASECCHE / Manciucca 

    

TERNI VERDE 7.06-01 

Definizione della politica di forestazione urbana, di qualificazione ed incremento del verde 

cittadino sotto l’aspetto ecologico, ambientale e socio-economico (per impatto della questione 

ambientale sulla vita dei cittadini e sul dibattito politico in atto) 

SALVATI / Manciucca 

    

TERNI SOCIALE 

8.04-07 

Valutazione parametri nuovo bando per assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Sociale Pubblica ai sensi della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. Potenziamento dello Sportello per 

l’ascolto e il monitoraggio. Programma “Case popolari sfitte zero” (per valenza sociale e 

carattere di urgenza del programma) 

CECCONI / Moscatelli 

8.05-03 

Patti di collaborazione per coinvolgere i cittadini nella gestione della città, nella cura del 

patrimonio urbano e sociale per la rigenerazione della città, sensibilizzando in particolare le 

giovani generazioni (per impatto su senso civico dei cittadini)   

CECCONI / Zaccone 

 
 

 
  

TERNI PROTAGONISTA 9.03-02 

Piano di sviluppo della mobilità esterna con il coinvolgimento di Regione, Stato, Anas, Rfi per il 

potenziamento dei collegamenti ferroviari, l’adeguamento della Flaminia verso Spoleto, il 

completamento dell’innesto E45 verso la zona industriale. Per favorire la fermata dell’alta 

velocità a Orte, coordinamento con i Comuni del Ternano e del Viterbese 

SALVATI / Boccolini 

MELASECCHE / Pierdonati 
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1. TERNI RISANATA 

 

È l’azione fondamentale 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, rifocalizzate e ristrutturate, sono chiamate a 

creare utili e non essere elemento di peso economico per la collettività. 

Altrettanto essenziale è la ricostituzione del valore socialmente 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 tutte le articolazioni che hanno urgente bisogno di uscire da situazioni di degrado e di 

insicurezza: risanamento ambientale, urbano e sociale, in un’ottica di una città più sicura, coesa, fiduciosa e 

intraprendente. 

 

 

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 1. TERNI RISANATA sono stati monitorati i seguenti 

programmi/obiettivi operativi (1.01-11; 1.01-16; 1.03-06) afferenti a specifici obiettivi strategici (1.01 e 

1.03). 

 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

1. 01 

RISANAMENTO DEL BILANCIO 

 

Il risanamento dei conti dell’Ente rappresenta una priorità 

assoluta per assicurare quanto prima al Comune quelle risorse 

che necessitano alla città. Un’azione difficile nell’ambito del 

dissesto finanziario che va comunque intrapresa utilizzando 

tutte le opportunità possibili, tutte le risorse dell’Ente, del suo 

patrimonio, delle sue aziende e le risorse umane a 

disposizione. 

 

 

1.01-11 Ristrutturazione del sistema delle partecipate con 

l’obiettivo di giungere per ognuna di esse al pareggio di Bilancio e 

non gravare, quindi, sul bilancio dell’Ente; il risultato ottimale a cui 

l’Ente socio tende è quello del raggiungimento dell’utile di bilancio 

per ogni società partecipata  

 

 

1.01-16 Potenziamento dell’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 

 

   

1. 03 

 

PIANO PER LA SICUREZZA 

 

Progetto per il recupero della piena fruizione della città in 

tutte le sue zone e articolazioni attraverso un controllo 

sistematico delle aree pubbliche, potenziando la lotta al 

degrado e alla criminalità, attuando politiche di sicurezza 

integrata in stretta collaborazione con gli organismi statali 

deputati e con i cittadini. Integrazione di tecnologie, procedure 

e risorse umane in funzione di un efficientamento generale del 

sistema di sicurezza. 

1.03-06 Lotta all’abusivismo che desta allarme sociale 
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1.01-11 RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DELLE PARTECIPATE CON L’OBIETTIVO DI GIUNGERE PER 

OGNUNA DI ESSE AL PAREGGIO DI BILANCIO E NON GRAVARE, QUINDI, SUL BILANCIO DELL’ENTE; IL 

RISULTATO OTTIMALE A CUI L’ENTE SOCIO TENDE È QUELLO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’UTILE DI 

BILANCIO PER OGNI SOCIETÀ PARTECIPATA 

 

Assessore: Sindaco Leonardo Latini 

Dirigente: Stefania Finocchio  

 

INTERVISTA SINDACO 

La ristrutturazione del sistema delle partecipate, oltre a rispondere ad un preciso obbligo di legge volto alla 

razionalizzazione del settore per aumentarne la trasparenza e ridurne il numero, anche al fine di un 

contenimento della spesa, costituisce un’esigenza basilare dell’Ente: le partecipate come modalità di 

erogazione economica ed efficiente di una molteplicità di servizi e come fonte di approvvigionamento per 

le casse comunali. 

Il Sindaco tratteggia brevemente il quadro iniziale di partenza, caratterizzato da aziende che hanno, 

complessivamente, rilevanti difficoltà economiche, incertezza sul futuro, nonché problemi di mission. Da 

qui la necessità di una rivisitazione complessiva del ruolo, sia in un’ottica di collocazione nella rete dei 

servizi comunali che di mercato. Il percorso intrapreso non risulta, al momento, perfettamente allineato al 

cronoprogramma ipotizzato in quanto sconta i ritardi legati all’avvicendarsi delle deleghe assessorili e dei 

vertici aziendali. Sono state, infatti, avviate le procedure per il rinnovo del management delle partecipate 

che per FarmaciaTerni Spa, già concluse, registrano i primi risultati operativi positivi.  

Il Sindaco si ritiene soddisfatto del grado complessivo di attuazione del programma con riferimento 

all’andamento delle procedure. Soddisfazione anche per l’indirizzo politico di natura pubblica delle 

Partecipate, indirizzo che è stato evidenziato nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 e che ha visto la 

‘correzione’ sia degli strumenti di pianificazione (Dup 2018-2021 e Dup 2019-2023) che degli atti 

amministrativi sottoposti all’attenzione del consiglio che hanno tutti precisato la proprietà pubblica delle 

partecipate.  Analoga soddisfazione -  laddove non si è arrivati ancora a una definizione del nuovo 

management - non può essere registrata nel raggiungimento degli obiettivi gestionali e finanziari.  

Sul versante Comune, nell’interlocuzione con le partecipate, si registrano problematiche legate alle risorse 

umane impegnate. Gli uffici risultano, infatti, decisamente sottodimensionati; l’impegno profuso dal 

personale – sottolinea il sindaco - è stato massimo, ma la carenza strutturale costituisce un problema da 

affrontare al più presto. L’ufficio Partecipate si avvale, al momento, del lavoro di una sola unità che non 

può assolvere alla molteplicità e complessità di funzioni che spaziano dal monitoraggio della gestione 

aziendale a quello dei piani industriali, alle relazioni con i vertici delle società. 

La corrispondenza tra gli input politici e quelli gestionali – in riferimento alle aziende -  è migliorata nel 

corso del tempo, anche per effetto del passaggio amministrativo tra il precedente assessore e l’attuale. Gli 

input funzionano meglio laddove si è proceduto alle nomine dei vertici aziendali. 

Il grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale è buono, ma sconta le difficoltà legate al 

sottodimensionamento e al vuoto nella funzione dirigenziale che si è avuto fino a dicembre. 
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Per quanto riguarda la ricaduta interna del programma si ribadisce il tema del potenziamento della 

struttura che richiede la necessità di una riorganizzazione.   

All’esterno il programma ha registrato effetti positivi; FarmaciaTerni Spa ha lanciato nel primo semestre del 

2019, una campagna sociale incentrata sul Paniere Sociale quale strumento per un accesso più ampio ai 

prodotti parafarmaceutici. Il Sindaco sottolinea l’importanza della duplice azione che si sta portando avanti 

in FarmaciaTerni Spa e che costituisce un preciso input di questa amministrazione: recupero finanziario ed 

economico dell’Azienda; ricostituzione della sua valenza sociale e della sua funzione nel welfare cittadino, il 

Paniere Sociale primo dei progetti che vogliono raggiungere questo obiettivo. Per quanto attiene TerniReti 

Srl, nel 2018, si è attivato il percorso decisionale e amministrativo che ha portato nel primo semestre del 

2019 alla modifica dello Statuto che ha ridefinito l’oggetto sociale dell’azienda prevedendo la possibilità di 

un ampliamento delle attività sempre in un’ottica di interesse dell’Ente Comune. Con riferimento ad Asm 

Terni Spa il Sindaco evidenzia che a fronte delle perdite consistenti registrate lo scorso anno l’azienda si 

appresta a definire un bilancio in utile. Nel 2019 trova compimento il lavoro avviato lo scorso anno sulla 

definizione dei vertici aziendali e del ruolo strategico della società stessa.  

Il programma delle partecipate ha una portata legata alla durata del mandato amministrativo; non è 

previsto, al momento, uno stanziamento di risorse nel prossimo bilancio di previsione, ma è necessario 

provvedere al ripiano delle perdite societarie. Quest’ultima operazione viene definita dal Sindaco una scelta 

obbligata ai fini della salvaguardia dell’Azienda sia sul suo versante patrimoniale, che sociale. 

Con riferimento alle criticità riscontrate, oltre alla necessità di un potenziamento delle risorse interne si 

pone quella della nomina di un nuovo assessore al ramo che segua in maniera specifica la materia. Come 

modello di interlocuzione tra il Comune e le Partecipate il sindaco ritiene che quello più funzionale sia 

quello dialettico, in un confronto costante tra input politico/amministrativi ed una autonomia aziendale 

incentrata sulla managerialità e l’efficienza.  

Sintetizzando: il Sindaco si dice soddisfatto per quanto attiene le procedure di rinnovo del management e 

sugli obiettivi finora raggiunti, parzialmente sugli aspetti dei risultati operativi delle aziende – anche per 

una questione di tempistica – auspicando che migliorino gli aspetti strettamente economico finanziari e 

patrimoniali. 
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  attuazione normativa e input politici 

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata 

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e interamente realizzato 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato e rispettato 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  discreta 

   

RISORSE UMANE  insufficiente. Richiesta ulteriore assegnazione, non concessa 

   

RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  non effettuate 

   

STANDARD DI QUALITÀ  non individuati 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati 

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  mensili 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  non emerse 

   

AZIONI CORRETTIVE  non necessarie 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE  interamente raggiunti e riscontrati in modo informale 
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IMPATTO SULLA COMUNITÀ 
 sociale/comportamentale/qualità della vita, economico, socio-

economico 

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

inadeguata 

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, derivante dall’attuazione 

di disposizioni normative e da input politici risulta interamente realizzato, nel rispetto del 

cronoprogramma, ed è stato partecipato con la città.  

Relativamente all’innovazione dei procedimenti amministrativi nel corso del 2018 l’Amministrazione 

comunale si è dotata dei seguenti regolamenti: regolamento comunale per la disciplina del controllo 

analogo sulle società partecipate in house (DCC 164 del 20/12/2018); regolamento comunale per la 

disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000). Lo scopo 

che si è voluto perseguire, avendo riguardo all’obiettivo da raggiungere, è stato quello di regolamentare 

l’attività delle società, consapevoli che il pareggio di bilancio possa essere ottenuto con un’attenta e 

oculata attività di amministrazione societaria. Con riferimento all’organizzazione interna della direzione 

emerge che, nonostante più volte sottolineata la insufficiente dotazione organica e, dunque, il numero di 

soggetti da utilizzare all’interno degli uffici dedicati alle partecipazioni, il momento storico che sta vivendo 

l’Ente non ha permesso di soddisfare la richiesta della direzione che si è vista costretta a proseguire il 

lavoro senza innovazione interna. Discreta la collaborazione con i colleghi esterni alla Direzione Attività 

finanziarie, che dovrebbe migliorare nel tempo per razionalizzare gli obiettivi da raggiungere e migliorare il 

risultato.  

Per quanto riguarda gli standard di qualità, il dirigente fa riferimento ai regolamenti approvati dal Consiglio 

comunale relativi al controllo di qualità sull’attività delle società partecipate.  

Il programma è stato oggetto di verifiche mensili in ordine al suo stato di avanzamento. Non sono state 

riscontrate criticità, né resesi necessarie azioni correttive.  

I risultati attesi sono la ristrutturazione del sistema delle partecipate con l’obiettivo di giungere per ognuna 

di esse al pareggio di bilancio e non gravare, quindi, sul bilancio dell’ente; il risultato ottimale a cui l’ente 

socio tende è quello del raggiungimento dell’utile di bilancio per ogni società partecipata. La relazione tra 

l’impegno economico e il suo impatto è particolarmente importante in quanto riuscire a raggiungere il 

pareggio finanziario delle aziende partecipate ha una ripercussione positiva sul bilancio dell’Ente, Comune 

di Terni. 
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 

L’obiettivo da raggiungere entro il 2018 è l’avviamento delle procedure volte alla ristrutturazione del sistema delle 
partecipate con l’ulteriore fine di giungere al pareggio di bilancio per ognuna nel corso del triennio di riferimento. Tale 
procedura ha un periodo di realizzazione pluriennale. 

 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 

Il livello di realizzazione del programma per il 2018 è pari al 100%. 

 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 

Le principali azioni intraprese per il raggiungimento dell’obiettivo in questione, sono le seguenti: 

- approvazione del Regolamento per la disciplina del controllo analogo sulle società partecipate in house (DCC n. 164 
del 20/12/2018, modificata con DCC n. 112 del 02/04/2019); 

- approvazione del Regolamento per la disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate (DCC n. 165 del 
20/12/2018, modificata con DCC n. 113 del 02/04/2019); 

- approvazione del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell’Ente ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016, 
con previsione di azioni di razionalizzazione per le soc. FarmaciaTerni Srl e SII ScpA. 

 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

In linea 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

Non ci sono scostamenti 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 

I risultati raggiunti sono ritenuti adeguati 

 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è 

individuato nell’avvio, entro il 2018, delle procedure volte alla ristrutturazione del sistema delle partecipate 

con l’ulteriore fine di giungere al pareggio di bilancio per ognuna nel corso del triennio di riferimento. 

I risultati raggiunti sono dichiarati in linea con gli obiettivi prefissati, così come sono dichiarati in linea con il 

cronoprogramma previsto e ritenuti adeguati rispetto all’obiettivo finale.  
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CRONOPROGRAMMA 

 
ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) Avviamento delle 
procedure volte alla 
ristrutturazione del 
sistema delle 
partecipazioni 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

 

 

 

INDICATORI 

 

 Società con partecipazione diretta dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Società in liquidazione 
 

 

 

 

 

 
 

 

Si fa presente che con sentenza del Tribunale di Terni n. 20 del 20/06/2019, è stato dichiarato il fallimento 

della società USI Spa in liquidazione. 

 

 

2018 

SOCIETÀ CAPITALE SOCIALE 
QUOTA 

PARTECIPAZIONE % 

1) ASM TERNI S.P.A. € 45.256.240,00 100 

2) TERNI RETI S.R.L. € 2.409.663,00 100 

3) FARMACIATERNI S.R.L. € 323.659,00 100 

4) USI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE € 2.000.000,00 99,50 

5) ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE € 10.783.630,00 44,17 

6) ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE € 1.152.882,00 44,16 

7) S.I.I. S.C.P.A. € 19.536.000,00 18,92 

8) UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. € 4.000.000,00 3,51 

9) SVILUPPUMBRIA S.P.A. 5.801.403,00 2,43 

2018 

SOCIETÀ 
PROSECUZIONE 

LIQUIDAZIONE 
CHIUSURA 

LIQUIDAZIONE 

1) USI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  X  

2) ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE X  

3) ATC SERVIZI S.P.A IN LIQUIDAZIONE X  
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 Interventi di razionalizzazione 

 

 
 

Con riferimento alla società USI Spa in liquidazione con DCC n. 172 del 27/12/2018 è stata prevista 

l’adozione delle procedure concorsuali che ha portato, nel 2019, con sentenza del Tribunale di Terni n. 20 

del 20/06/2019, alla dichiarazione del fallimento della società. 

Relativamente alla società FarmaciaTerni Srl la cessione delle quote, prevista quale azione di 

razionalizzazione straordinaria con DCC n. 249 del 28/09/2017, non è stata conclusa in quanto, come 

motivato nella DCC n. 171 del 27/12/2018 sullo stato di attuazione della revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie dell’Ente, la nuova Amministrazione ha ritenuto la distribuzione del farmaco un 

servizio pubblico necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali decidendo, quindi, di non 

procedere alla cessione delle quote precedentemente deliberata (vedasi DCC n. 32 del 27/09/2018 e DCC n. 

172 del 27/12/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

ORDINARI SOCIETÀ 
DELIBERA/DETERMINA DI 

RAZIONALIZZAZIONE 
OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA 

PARTECIPAZIONE % 

 
1) FARMACIATERNI 

S.R.L. 
DCC N. 172 DEL 27/12/2018 

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E RIDUZIONE DELLE SPESE 

PER IL PERSONALE NEL TRIENNIO 2019/2021 
100 

 
2) USI S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 
DCC N. 172 DEL 27/12/2018 ADOZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 99,50 

 3) S.I.I. S.C.P.A. DCC N. 172 DEL 27/12/2018 
RIDUZIONE SPESE DEL PERSONALE E PER CONSULENZE NEL 

TRIENNIO 2019/2021 
18,92 

STRAORDINARI SOCIETÀ 
DELIBERA/DETERMINA DI 

RAZIONALIZZAZIONE 
OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA 

PARTECIPAZIONE % 

 
1) FARMACIATERNI 

S.R.L. 
DCC N. 249 DEL 28/09/2017 CESSIONE DELLE QUOTE  100 
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 Risultati economici 

 

 

 
 SOCIETA’ RISULTATO ‘18 RISULTATO ‘17 RISULTATO ‘16 RISULTATO ‘15 RISULTATO ‘14 

        

1  ASM TERNI SPA € 127.268,00 € - 3.427.693,00 €      61.181,00 €    527.744,00   €    388.651,00  

2  TERNI RETI SRL € - 50.135,00 €    444.379,00 €    577.324,00 €    784.125,00   €    774.002,00  

3  SII SCPA € 2.503.687,00 € 683.718,00 €    996.060,00  €    419.081,00 €    442.585,00  

4  UMBRIA DIGITALE SCARL € 4.553,00 €    6.836,00 €    27.962,00 €      36.029,00   €          251,00  

5 

 

SVILUPPUMBRIA SPA € 216.269,00  

 

€    291.526,00 

 

€    261.920,00 €    269.727,00   €    185.446,00 

6 
 FARMACIATERNI SRL  già ASFM 

(Iscrizione R.I. in data 27/04/2016) 
€ - 549.601,00 € 15.337,00 -€     279.274,00 €      26.114,00  €      10.145,00 

7 
 

USI SPA IN LIQUIDAZIONE 
Bilancio non 

approvato 

Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato 
-€ 2.335.779,00 

(da preconsuntivo)  

8 
 

ATC SPA IN LIQUIDAZIONE 
Bilancio non 

approvato 

Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato -€ 2.531.471,00  

9 
 

ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato -€    225.607,00 -€    241.025,00  

10  ISRIM SCRL IN FALLIMENTO        

11 

 
INTERPORTO CENTRO ITALIA 

ORTE SPA 

Recesso con DCC n. 

193/31.05.2016 uscita 

del socio e  conclusione 

della procedura in data 

17/11/2016 

Recesso con DCC n. 

193/31.05.2016 uscita 

del socio e  conclusione 

della procedura in data 

17/11/2016 

Recesso con DCC n. 

193/31.05.2016 uscita del 

socio e  conclusione della 

procedura in data 17/11/2016  

-€      93.238,00  -€    107.928,00  

        

 
 TOTALE SOCIETA’ € 2.252.041,00 €  - 1.985.897,00 €  1.645.173,00 € 1.743.975,00  -€ 3.415.123,00 

 

Le variazioni più significative nei risultati economici delle società partecipate al 100% dall’Ente hanno 

interessato la società Asm Terni Spa che, dopo la pesante perdita – oltre 3 milioni di euro – del 2017 ha 

conseguito, nel 2018, un risultato positivo, anche se modesto (+ € 127.268,00), Terni Reti Srl che, seguendo 

un trend pressoché in calo dal 2014, è passata, nel 2018, addirittura ad una perdita (- € 50.135,00) e 

FarmaciaTerni Srl che, dal modestissimo utile del 2017 (+ € 15.337,00) ha rilevato una perdita consistente –

circa 550 mila euro.     
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REPORT CONCLUSIVO  
 

Si registra una congruenza tra quanto affermato dalla parte politica e quanto sostenuto dalla parte tecnica 

in merito al raggiungimento dell’obiettivo di rinnovo delle procedure volte alla ristrutturazione del sistema, 

sistema che pone al centro e ribadisce l’indirizzo politico di natura pubblica delle partecipate. In relazione al 

cronoprogramma, la parte politica sottolinea come esso abbia risentito dell’avvicendamento delle deleghe 

assessorili e dei vertici aziendali di alcune società partecipate e che, pur risultando in linea con il timing 

previsto, non ha ancora portato ai risultati operativi attesi. La parte tecnica evidenzia, invece, che il crono 

programma è stato rispettato. 
 

Punti di forza: innovazione dei procedimenti amministrativi alla base del piano di ristrutturazione delle 

partecipate, recupero economico e finanziario di FarmaciaTerni Srl, avviato nel 2019, e contestuale 

ricostruzione del suo valore nel welfare cittadino, dopo la consistente perdita subita nell’anno 2018, 

ampliamento dell’oggetto sociale della partecipata Terni Reti Srl per consentire ad essa lo svolgimento di 

altre attività nell’interesse dell’Ente. Capacità di seguire lo sviluppo frenetico della normativa in materia. 
 

Criticità: per quanto riguarda il Comune risiedono nella carenza strutturale dovuta alla mancanza di risorse 

umane, sottodimensionate rispetto alla complessità delle funzioni da svolgere che vanno dall’attività di 

monitoraggio aziendale alla analisi dei piani industriali.  
 

Dati quantitativi: i risultati economici delle società a totale partecipazione comunale non hanno ancora 

raggiunto il target del pareggio di bilancio, obiettivo previsto per il triennio 2018/2020, facendo a ciò 

eccezione l’Asm Terni Spa che, dalla perdita registrata nel 2017, è passata, nel 2018, ad un utile, ancorchè 

modesto.     
 

Richieste/suggerimenti: potenziamento delle risorse umane a servizio dell’obiettivo e nomina di un 

assessore al ramo con competenze specifiche in materia (nomina avvenuta ad agosto 2019); necessità di un 

rapporto di tipo dialettico tra l’Amministrazione e i vertici delle partecipate in un confronto che faccia 

emergere ogni possibile elemento di criticità e ogni diverso punto di vista in merito al fine di mettere in atto 

azioni correttive. 
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1.01-16 POTENZIAMENTO DELL’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 

 

 

Assessore: Sindaco Leonardo Latini 

Dirigente: Stefania Finocchio  

 

 

INTERVISTA SINDACO 

 

Il tema del recupero dell’evasione fiscale costituisce un punto nodale di questa Amministrazione, 

considerato che l’evasione ha inciso sui bilanci comunali ed è stata una delle cause del dissesto finanziario.  

In tema di recupero l’Osl ha competenza per la gestione pregressa, in particolare per i fatti di gestione 

verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato; ha provveduto alla ricognizione della massa debitoria e ora è impegnata sul fronte del ripiano 

della stessa.  

La gestione corrente è affidata all’Amministrazione comunale che, sul tema del recupero dell’evasione 

fiscale, è impegnata nella valutazione dell’opportunità/convenienza della costituzione di una task force 

interna, ovvero dell’esternalizzazione dell’attività, anche attraverso l’affidamento a società specializzate o 

partecipate, che alleggerirebbe il carico degli uffici comunali liberando risorse umane. 

Secondo il Sindaco il 2018 è stato soprattutto incentrato nella definizione delle competenze e dei ruoli, in 

una dinamica che ha riguardato l’Amministrazione comunale, l’Osl e l’Asm Terni Spa. Quest’ultima per 

quanto attiene la Tari, in particolare le tempistiche di pagamento e le procedure di recupero, definendo 

tempi e rispettive competenze. È stata superata una situazione di incertezza amministrativa: l’obiettivo è 

velocizzare il recupero forzoso. 

Prosegue comunque la valutazione da parte dell’Amministrazione comunale su come rafforzare il recupero 

dell’evasione fiscale, su come attivare un collegamento più diretto tra input amministrativi e struttura 

gestionale. 
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  attuazione normativa e input politici 

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata 

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e realizzato al 50% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato ma non rispettato 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  non necessaria 

   

RISORSE UMANE  sufficienti 

   

RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  non effettuate 

   

STANDARD DI QUALITÀ  individuati e raggiunti al 75% 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  non rispettati 

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  effettuate (non specificata la cadenza) 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  emerse e risolte per il 50% 

   

AZIONI CORRETTIVE  non evidenziate 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE  non interamente raggiunti e riscontrati in modo scientifico 
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IMPATTO SULLA COMUNITÀ 
 sociale/comportamentale/qualità della vita, economico, socio-

economico 

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata 

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, derivante dall’attuazione 

di disposizioni normative e da input politici e partecipato con la città, risulta realizzato per metà.  

È stato definito, ma non rispettato, il cronoprogramma delle attività per motivi tecnici legati al programma 

e per problemi organizzativi.  

Relativamente all’innovazione dell’organizzazione interna e al rafforzamento dei procedimenti 

amministrativi si evidenzia l’acquisto di un nuovo software. L’attività svolta non richiede la collaborazione 

con le altre direzioni dell’Ente. 

Per quanto riguarda gli standard di qualità, sono stati definiti e raggiunti al 75%.  

Sono state effettuate delle verifiche sullo stato di avanzamento del programma, non cadenzate, e sono 

state riscontrate criticità, molte delle quali risolte con l’acquisto del software.  

I risultati attesi consistono nell’attestare la percentuale di evasione entro il limite tollerabile. Relativamente 

alla relazione tra l’impegno economico del programma e il suo impatto socio-economico si sta cercando, 

nel rispetto dell’equità, di far comprendere ai cittadini che l’evasione ha conseguenze negative per l’intera 

collettività. 

 

 

ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 

Potenziamento dell’attività di lotta all’evasione fiscale consistente nel concreto supporto finanziario da fornire 
all’ipotesi di bilancio riequilibrato da parte degli organi centrali:  

a- Accelerazione emissione degli avvisi di accertamento Imu e Tasi  
b- Verifica delle morosità Tari e successiva emissione degli avvisi di accertamento a far data dal secondo 

semestre 2014 
c- Affidamento in carico dei ruoli ai fini della riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossione 
d- Creazione banca dati del gestionale dell’Ufficio Tributi  
e- Espletamento della gara per l’affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione 

dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche affissioni, della Tassa di Occupazione spazi 
ed aree pubbliche e servizi 

f- Gestione, rendicontazione e verifica congruità dei versamenti relativamente all’Imposta di Soggiorno rispetto 
alle dichiarazioni trimestrali e ai rendiconti presentati dalle strutture ricettive 
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STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 

a- Emissione e notifica degli avvisi di accertamento Imu e Tasi per le annualità dal 2013 al 2016 
b- Verifica delle morosità Tari e successiva emissione degli avvisi di accertamento di parte del secondo semestre 

2014 
c- Affidamento in carico dei ruoli ai fini della riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossione degli 

avvisi di accertamento per le annualità dal 2012 al 2017 
d- Completamento delle operazioni di caricamento dei dati in vista del collaudo finale del gestionale 
e- Predisposizione degli atti di gara 

 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 

f- Acquisizione dei dati relativi alla bollettazione effettuata da Asm Terni Spa e alle morosità riscontrate e 
costituzione relativo database  

g- Predisposizione infrastruttura informatica e costituzione gruppo di lavoro per la predisposizione e l’avvio a 
notifica degli avvisi di accertamento TARI ai soggetti morosi 

h- Creazione flussi di dati relativi alle comunicazioni ricevute dai contribuenti Imu e Tasi inerenti usi gratuiti e 
locazioni a canone concordato da inserire nella costituenda banca dati del nuovo gestionale Imu 

i- Avviamento sinergia tra l’Ufficio Entrate e l’Ufficio Tributi finalizzata ad una più corretta e puntuale 
contabilizzazione delle entrate riferite al recupero evasione tributaria 
 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

In linea 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

Non ci sono scostamenti  

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 

I risultati ad oggi raggiunti sono ritenuti adeguati rispetto all’obiettivo finale 

 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è 

individuato nel potenziamento dell’attività di lotta all’evasione fiscale consistente nel concreto supporto 

finanziario da fornire all’ipotesi di bilancio riequilibrato da parte degli organi centrali. 

A tali finalità concorre una attività di controllo costante.  

I risultati raggiunti sono dichiarati in linea con gli obiettivi prefissati e adeguati rispetto all’obiettivo finale.  

  

Osservazioni:  

 Si denota una contraddizione tra quanto riferito nel questionario dirigenziale e quanto riportato 

nella relazione sull’attività svolta in merito al rispetto dei tempi del cronoprogramma. Nel primo 

documento si dichiara che lo stesso non è stato rispettato, nell’altro si riferisce che la procedura è 

in linea con il cronoprogramma. 
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CRONOPROGRAMMA 

 

ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) Inizio emissione 
accertamenti Morosi 
tari 2014 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

2)     Collaudo e avvio in 
esercizio gestionale 
tributi Tri-Box 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

3)    Fine accertamento 
Morosi tari 2014 
contestuale avvio 
accertamento morosi 
2015 

 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

 
 

INDICATORI 
 

  Dati economici 
 

 

I dati espressi, riferiti ai due tributi principali – Imu e Tasi – sono progressivi, pertanto gli importi di ciascun 

anno sono da intendersi comprensivi di quelli relativi all’anno precedente (ad eccezione dell’Evasione anno 

imposta).  

L’evasione annuale, con riferimento ai soli due anni a disposizione – 2017 e 2018 – si attesta oltre i 3,5 

milioni di euro. 

Con riferimento all’evasione complessiva, la percentuale di recupero è quasi raddoppiata dal 2016 al 2018, 

passando dal 35,32% al 68,33% – dato progressivo – a conferma dell’impegno profuso dall’Amministrazione 

comunale nella lotta all’evasione stessa quale strumento per garantire l’obiettivo prioritario del rispetto del 

principio dell’equità fiscale per i cittadini, cui consegue – quale effetto e non come fine – l’introito di risorse 

finanziarie aggiuntive per il bilancio comunale.     

La percentuale di incasso riferita alle somme in fase di recupero risulta, tuttavia, alquanto modesta 

attestandosi al 19,64% – dato progressivo. Si tratta di una percentuale, al di là dei volumi assoluti 

dell’ammontare dell’evasione e delle somme in fase di recupero, che rivela tutta la criticità dell’azione di 

incasso da parte dell’Ente.   

EVASIONE FISCALE 

Anno Tributo 
Ammontare 

evasione (dato 
progressivo) 

  Evasione 
anno 

imposta 

Somme in fase di 
recupero (dato 

progressivo) 

% di recupero   
(dato 

progressivo) 

Di cui incassate 
(dato 

progressivo) 

% di incasso      
(dato 

progressivo) 

        

2016 
IMU 
TASI 

18.051.298,40 ---- 6.376.542,00 35,32% 431.346,97 6,76% 

2017 
IMU 
TASI 

21.642.336,71 3.591.038,31 11.374.390,43 52,56% 1.921.997,49 16,90% 

2018 
IMU 
TASI 

25.301.494,32 3.659.157,61 17.288.755,60 68,33% 3.396.155,52 19,64% 
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REPORT CONCLUSIVO  

 

Considerata l’importanza cruciale che la lotta all’evasione rappresenta per questa Amministrazione, si 

evidenzia una elevata convergenza tra quanto dichiarato dalla parte politica e quanto dalla struttura di 

riferimento in merito alle azioni intraprese per il potenziamento dell’attività di recupero delle somme 

evase. Fermo restando tutte le criticità permanenti evidenziate dalle tabelle di report. 
 

Punti di forza: sono da ricercarsi nel buon equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali, nel buon 

recepimento e nell’ottima collaborazione da parte della struttura, oltre che nella definizione dei ruoli, delle 

competenze, dei tempi e delle procedure di recupero. L’acquisto di un nuovo software e un costante 

monitoraggio delle somme in fase di recupero vanno nella direzione della riduzione dell’evasione fiscale 

entro un limite tollerabile, ritenuto fisiologico.  
 

Criticità: riferibili a problemi tecnici legati all’attuazione e di carattere organizzativo. 
 

Dati quantitativi: i dati oggettivi relativi all’andamento dell’attività di recupero mostrano i primi risultati 

delle azioni di potenziamento messe in campo dall’Amministrazione, evidenziando una percentuale di 

recupero che dal 2016 al 2018 è quasi raddoppiata, passando dal 35,32% al 68,33% – dato progressivo – a 

conferma, quindi, del pieno recepimento e del massimo impegno profuso dalla struttura operativa nel 

perseguimento dell’obiettivo. Rimane, tuttavia, ancora modesta la percentuale di incasso delle somme a 

recupero.  
 

Richieste/suggerimenti: valutazione dell’opportunità di una task force interna che lavori con azioni puntuali 

e costanti delle riscossioni. Ovvero dell’esternalizzazione dell’attività anche attraverso l’affidamento a 

società specializzate o partecipate.  
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1.03-06 LOTTA ALL’ABUSIVISMO CHE DESTA ALLARME SOCIALE 

 

Assessore: Stefano Fatale 

Dirigente: Federico Boccolini 

 

 

INTERVISTA ASSESSORE  

 

Abusivismo nell’ambito del settore commerciale, artigianale e ricettivo. 
 

La lotta all’abusivismo consegue prioritariamente all’applicazione di specifiche disposizioni normative che 

contemplano provvedimenti di sanzione accessoria finalizzati da un lato a sommarsi alle sanzioni principali 

elevate dagli organi di controllo e, dall’altro, a ripristinare la legalità. 

L’attuazione del programma rispetta il timing previsto e i relativi stanziamenti di risorse e contribuisce in 

maniera decisiva alla realizzazione dell’indirizzo strategico cui si riferisce, quale il risanamento della città in 

tutte le sue accezioni, compresa la sicurezza urbana e la piena fruizione della città. 

Si esprime soddisfazione per il grado complessivo di attuazione del programma e si rileva un buon equilibrio 

tra gli input politici e quelli gestionali, oltre a un buon recepimento e ad un’ottima collaborazione da parte 

della struttura. La ricaduta interna del programma è, quindi, valutata buona, così come la condivisione del 

programma all’esterno dell’Amministrazione. 

Negli anni a seguire l’evoluzione del programma seguirà quanto pianificato nel Dup.  

I punti di forza del programma sono individuati nel rilancio del centro storico e delle attività commerciali e 

nell’intensificazione degli eventi. 

Sono stati forniti i seguenti i dati: 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:  

 Non risultano fornite risposte in merito a eventuali criticità e correttivi al programma, così come 

non sono evidenziate eventuali risorse economiche previste nel prossimo bilancio di previsione 

qualora il programma prosegua negli anni a seguire; 

 È stato fatto riferimento all’abusivismo nel settore commerciale, artigianale e ricettivo; nessuna 

indicazione relativa all’occupazione abusiva di alloggi e all’abusivismo urbanistico-edilizio.  

2018 N. ATTI 

  

ATTI DI INTIMAZIONE DI CESSARE ATTIVITÀ ABUSIVE IN QUANTO 

CONDOTTE IN CARENZA DEL TITOLO LEGITTIMANTE L’ESERCIZIO 
3 

ATTI DI INTIMAZIONE DI SOSPENDERE L’ESERCIZIO 6 

DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER COMPORTAMENTI 

NON CONFORMI 
2 

DIFFIDE 17 
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  attuazione normativa e input politici  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  non effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e interamente realizzato 

   

CRONOPROGRAMMA  non elaborato per tipologia del programma 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  buona 

   

RISORSE UMANE  insufficienti; non richiesta ulteriore assegnazione 

   

RISORSE FINANZIARIE  insufficienti; non richiesta ulteriore assegnazione  

   

ECONOMIE DI SPESA  non realizzate 

   

STANDARD DI QUALITÀ 

 definiti (attività quotidiana di controllo del territorio sia su 
iniziativa propria, sia attraverso la collaborazione dei cittadini 
attraverso segnalazione di presunte violazioni o anomalie)  e 
interamente raggiunti 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  mensili e annuali 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  non riscontrate 

   

AZIONI CORRETTIVE  non necessarie 
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RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE  non indicati. Interamente raggiunti e scientificamente rilevati   

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  sociale/comportamentale/qualità di vita ed economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata 

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, derivante dall’attuazione 

di disposizioni normative, risulta interamente realizzato, che gli standard di qualità individuati sono stati 

raggiunti, così come i risultati attesi, e che i tempi di realizzazione sono stati rispettati. Buoni sono 

considerati i rapporti e la collaborazione con le altre Direzioni.   

Non è stato elaborato, invece, un cronoprogramma delle attività, per le caratteristiche intrinseche del 

programma, e non è stato necessario innovare i procedimenti amministrativi, né l’organizzazione interna. 

Il programma è stato oggetto di verifiche mensili e annuali in ordine al suo stato di avanzamento. 

Non sono state riscontrate criticità, né resesi necessarie azioni correttive.     

L’impatto del programma sulla comunità è di tipo sociale/comportamentale/qualità di vita ed economico e 

risulta adeguato all’impegno economico richiesto. 

 

Brevi considerazioni:  

 la mancata indicazione dei risultati attesi del programma, quindi del target da raggiungere nel 

periodo considerato, non consente un riscontro di quanto dichiarato (grado di avanzamento del 

programma e il livello di raggiungimento dell’obiettivo entrambi valutati nella misura del 100%) con 

dati oggettivi e inconfutabili; 

 la mancata elaborazione di un cronoprogramma delle attività non consente il riscontro dei tempi di 

realizzazione dichiarati. 
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 

Sicurezza urbana, rispetto della legalità. Il controllo sistematico dei fenomeni di abusivismo edilizio, commerciale e in 
materia di occupazioni di immobili si pone in linea con la nuova normativa in materia di sicurezza urbana e garantisce 
non solo la vivibilità e il decoro cittadino, ma anche l’accessibilità agli spazi pubblici o privati la cui fruibilità in passato 
era condizionata dalla presenza di occupanti o fruitori abusivi. 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 

In linea con obiettivo prefissato 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 

Controlli sistematici del territorio con particolare attenzione alle aree in stato di degrado oggetto di segnalazioni; 
controlli mirati in materia di abusivismo urbanistico-edilizio con il supporto tecnico dell’Ufficio Vigilanza edilizia e in 
materia di immobili pubblici e privati in stato di abbandono mediante controlli sistematici con la Questura; controlli in 
materia di occupazione abusiva di immobili comunali di concerto con l’Ufficio Alloggi. 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

In linea 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 

Adeguati 

 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è 

individuato nella sicurezza urbana e nella promozione del rispetto della legalità. A tali finalità concorre una 

costante attività di controllo del territorio volta a dissuadere da condotte illecite, quali le occupazioni 

arbitrarie di immobile e il commercio abusivo su area pubblica, e a tutelare il patrimonio urbanistico-

edilizio. Lo sgombero e il recupero di immobili garantisce l’assegnazione degli stessi alle famiglie aventi 

diritto e il contrasto dell’abusivismo commerciale su area pubblica, soprattutto relativamente a beni 

contraffatti o falsificati, costituisce deterrente della concorrenza sleale.  

I risultati raggiunti sono dichiarati in linea con gli obiettivi prefissati, così come sono dichiarati in linea con il 

cronoprogramma previsto e ritenuti adeguati rispetto all’obiettivo finale.  
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Brevi considerazioni:  

 lo step/risultato da raggiungere nel periodo considerato è indicato solo qualitativamente e non 

anche quantitativamente. Conseguentemente non risulta possibile procedere ad un raffronto 

oggettivo tra i risultati conseguiti e il target di riferimento; è possibile solo rilevare la 

corrispondenza qualitativa tra le azioni intraprese, come riportate nella tabella che precede, e 

l’obiettivo generale di concorrere alla sicurezza urbana e al rispetto della legalità; 

 rispetto a quanto indicato nel questionario dirigenziale circa la mancata definizione di un 

cronoprogramma delle attività, non elaborato a causa della tipologia del programma, nella scheda 

indicatori – relazione sull’attività svolta – viene dichiarato che la procedura è in linea con il 

cronoprogramma anche se, analizzando il cronoprogramma riportato, non risulta prevista alcuna 

attività per l’anno 2018 e fino al mese di febbraio 2019. Non è possibile, pertanto, alcun raffronto, 

né alcuna valutazione oggettiva. Risulta, invece, elaborato il timing previsionale per i mesi 

successivi a quelli oggetto di indagine (da marzo 2019 a dicembre).    

 

 

INDICATORI 

 

 Tipologie di abusivismo e controlli 

 

Nel 2018 sono stati effettuati n. 920 controlli in materia di abusivismo commerciale su area pubblica, 

rilevando un tasso di infrazione dello 0,11% e una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, e n. 98 controlli con 

riferimento all’abusivismo urbanistico-edilizio, registrando un tasso di infrazione, dovuto alla mancanza di 

atti autorizzatori, piuttosto significativo (26,53%). 

Sono stati controllati, inoltre, n. 24 alloggi di cui n. 17, di proprietà Ater, sono stati sgomberati a seguito di 

ordinanza di decadenza dall’alloggio; trattasi, in particolare, di alloggi inizialmente posseduti con regolare 

contratto e che, al verificarsi di determinate circostanze, hanno assunto il carattere di occupazione 

ingiustificata. Sono state rilevate, inoltre n. 2 infrazioni relative a occupazioni completamente abusive (dei 

n. 24 alloggi controllati) per le quali è stata applicata la sanzione penale. 

 

2018  

ABUSIVISMO COMMERCIALE SU AREA PUBBLICA N. CONTROLLI EFFETTUATI N. INFRAZIONI RILEVATE AMMONTARE SANZIONI % INFRAZIONE 

920 1 1000,00 € 0,11% 

    

OCCUPAZIONI ABUSIVE DI ALLOGGI N. ALLOGGI CONTROLLATI N. INFRAZIONI RILEVATE AMMONTARE SANZIONI % INFRAZIONE 

24 

(17 IMMOBILI ATER 

RECUPERATI) 

2 SANZIONI PENALI 8,33% 

     

ABUSIVISMO URBANISTICO-EDILIZIO N. CONTROLLI EFFETTUATI N. INFRAZIONI RILEVATE AMMONTARE SANZIONI % INFRAZIONE 

 

98 

12 ASSENZA DI PDC 

13 ASSENZA DI SCIA 

1 ASSENZA DI CILA 

 26,53% 
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REPORT CONCLUSIVO  

 

Partendo dalla considerazione che l’assessore al ramo ha relazionato unicamente in tema di abusivismo 

commerciale, artigianale e ricettivo, tralasciando le ulteriori forme sulle quali la struttura risulta comunque 

impegnata, si evidenzia una convergenza tra quanto dichiarato dalla parte politica e quanto dal dirigente di 

riferimento in merito al pieno raggiungimento dell’obiettivo e al rispetto dei tempi di realizzazione. 
 

Punti di forza: sono da ricercarsi nel buon equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali, nel buon 

recepimento e nell’ottima collaborazione da parte della struttura e nelle buone relazioni con le altre 

Direzioni. L’attività di controllo è programmata, come si evince dalla relazione del dirigente (anche se non 

risulta predisposto un cronoprogramma delle attività, se non a decorrere dal mese di marzo 2019) in 

seguito ad un costante monitoraggio del territorio, oltre che in base alle segnalazioni delle associazioni e 

dei privati cittadini. Fondamentale la collaborazione con gli Uffici Vigilanza edilizia e Alloggi e con la 

Questura di Terni. 
 

Criticità: il rispetto del timing non è suffragato dalla presenza di un cronoprogramma delle attività, così 

come il pieno raggiungimento dei risultati non è oggettivamente confrontabile, dal punto di vista 

quantitativo, con un target prefissato. La valutazione può essere effettuata unicamente dal punto di vista 

qualitativo, quindi in ordine alla natura delle azioni e degli interventi messi in campo per la finalità 

individuata. Le risorse umane e finanziarie sono ritenute insufficienti.  
 

Dati quantitativi: non disponendo della quantificazione oggettiva dei risultati attesi, né dei dati riferiti ad 

anni precedenti, non risulta possibile un confronto e una valutazione dell’attività svolta dalla direzione.   
 

Richieste/suggerimenti: quantificazione oggettiva dei risultati attesi, degli obiettivi da raggiungere e 

programmazione calendarizzata, anche a grandi linee, dell’attività al fine di meglio orientare l’azione della 

struttura e disporre di un elemento di confronto.  
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2. TERNI AMICA 

 

La città amica 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, faciliti e agevoli le attività economiche, sia 

attrattivo nei confronti delle aziende, nel reperimento degli investimenti, delle risorse europee, delle buone 

pratiche, coinvolgendo la cittadinanza, ma anche i ternani 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 città 

amica è l’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 specificità maturate. 

 

 

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 2. TERNI AMICA sono stati monitorati i seguenti programmi/obiettivi 

operativi (2.01-06 e 2.05-02) afferenti a specifici obiettivi strategici (2.01 e 2.05). 

 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

2. 01 

 

EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Riorganizzazione della macchina comunale in un’ottica di 

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 i ternani, non solo quelli presenti sul territorio 

comunale. 

 

2.01.06 Attuare politiche di gestione del personale che permettano 

di limitare i costi e massimizzare i risultati, anche attraverso 

progetti di miglioramento e razionalizzazione mirati a intervenire 

sulle aree critiche dell’organizzazione quale, ad esempio, la 

realizzazione di una struttura comunale deputata al reperimento 

dei fondi europei, nazionali, locali. 

 

 

   

  2.05 

 

LA CRESCITA COME SVILUPPO ECONOMICO  

 

Politica di sostegno al sistema economico locale e attuazione 

delle progettualità per lo sviluppo urbano sostenibile. 

 

2.05-02 Attuazione del programma Agenda Urbana per lo sviluppo 

urbano sostenibile (asse 6/7 Por Fesr -  Por Fse Umbria 2014/2020)  
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2.01.06 ATTUARE POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE CHE PERMETTANO DI LIMITARE I COSTI E 

MASSIMIZZARE I RISULTATI, ANCHE ATTRAVERSO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE 

MIRATI A INTERVENIRE SULLE AREE CRITICHE DELL’ORGANIZZAZIONE QUALE, AD ESEMPIO, LA 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COMUNALE DEPUTATA AL REPERIMENTO DEI FONDI EUROPEI, 

NAZIONALI, LOCALI. 

 

Assessore: Sonia Bertocco 

Dirigente: Francesco Saverio Vista  

 

INTERVISTA ASSESSORE  

L’assessore riferisce che il 2018 ha contribuito in maniera significativa ad assolvere i primi due step del 

programma: quello dell’analisi, con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato e, successivamente, la 

definizione del vero e proprio modello organizzativo che entro giugno, come da scadenza, è divenuto 

operativo. Sottolinea, quindi, il rispetto del timing e definisce per il 2019 la fase tre, quella della 

implementazione del modello attraverso le nuove risorse umane da assumere e i progetti di sviluppo 

collegati, come lo sportello unico e la centrale unica di acquisto. La terza fase terrà impegnato tutto il 2019 

e - per quanto riguarda l’entrata in servizio del nuovo personale – una parte significativa del 2020. 

L’attuazione del programma, per quanto riguarda il 2018, non ha avuto bisogno dell’apporto diretto di 

risorse finanziarie. Per gli anni 2019 e 2020 si agirà nell’ambito degli stanziamenti di budget approvati che, 

comunque, prevedono complessivamente sui capitoli di spesa per le risorse umane un efficientamento e un 

risparmio, come da piano di riequilibrio e da indicazioni del Ministero nell’ambito delle procedure per il 

superamento del dissesto.  

Il programma è notevolmente funzionale per tutte le direzioni e per il raggiungimento degli obiettivi 

complessivi fissati nel primo Dup redatto da questa Amministrazione. Il tema della struttura comunale 

quale primo passo indispensabile per il miglioramento dei servizi comunali, sia in chiave di efficienza che 

nella rimodulazione per le nuove esigenze della comunità. 

Soddisfazione per il grado di attuazione, sia per il particolare contesto nel quale ci si è trovati ad operare, 

un contesto connotato da carenze non solo di tipo finanziario, ma anche per quanto attiene alle risorse 

umane. L’allineamento tra input ed azioni gestionali – riporta l’assessore -  è stato faticoso e lento ed ha 

avuto una fase di rodaggio che è servita anche a meglio definire modalità dei rapporti e comprensione degli 

obiettivi in un quadro di oggettive difficoltà. Nel 2019 sembra esserci un maggiore allineamento. Rimane 

presente il tema della quantità delle risorse a disposizione, in particolare per quanto riguarda gli assetti 

apicali. 

La volontà di collaborazione viene giudicata dall’assessore soddisfacente; emergono, invece, carenze 

significative negli assetti organizzativi, nella capacità di programmazione delle attività e di definizione delle 

priorità e nella capacità relazionale tra le direzioni. Il programma ha avuto un forte impatto interno, 

chiamando l’intera struttura a una rimodulazione, ma anche ad una condivisione sia degli obiettivi 

amministrativi che del rapporto con il cittadino utente. Sul fronte della ricaduta esterna l’assessore rileva 

una percezione positiva da parte degli utenti che riconoscono il cambiamento in corso e, soprattutto, gli 

intenti basati sull’efficientamento. La qualità dei servizi sarà destinata a migliorare in maniera significativa 

nel 2019 ma, soprattutto, nel 2020 anche grazie all’innesto di nuove risorse umane in maniera coerente con 

la pianta organica delineata in base al nuovo comune 4.0. 
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Per il futuro il programma è sicuramente destinato a incrementarsi nella sua portata esterna. 

Coerentemente con il fabbisogno del personale determinato sono state previste le risorse finanziarie 

necessarie. Sul fronte dell’innovazione varranno messi a regime i processi previsti nel piano pluriennale di 

agenda urbana. 

Criticità: difficoltà di allineamento tra aspettative di governo e attività gestionale; necessità di una 

organizzazione più consapevole, snella e interfunzionale. Correttivi: l’identificazione di figure professionali 

adeguate a sopperire alle criticità della struttura e ad affrontare il tema della riorganizzazione dei servizi. 

Sviluppo di un sistema di controllo di gestione che non sia solo la presa d’atto di alcuni dati o attività a 

consuntivo, ma che serva come strumento decisionale sia per l’amministrazione che per tutte le direzioni, 

accentuando la funzione correttiva che i controlli devono necessariamente avere.  Sempre su questo fronte 

proseguirà la riorganizzazione e il rafforzamento delle strutture deputate. 

 

Osservazioni:  

 non viene fatto alcun riferimento alla realizzazione di una struttura comunale deputata al 

reperimento dei fondi europei, nazionali e locali, come previsto nell’obiettivo in oggetto. 

 

 

 

ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  input politici  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e realizzato al 75% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato  

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  ottima 

   

RISORSE UMANE  insufficienti 
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RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  no 

   

STANDARD DI QUALITÀ  definiti 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  mensili  

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE 
 riscontrate e afferenti con la necessità di un maggior confronto 

con le organizzazioni sindacali 

   

AZIONI CORRETTIVE  non evidenziate 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE  indicati, rilevati in modo informale e completamente raggiunti  

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  sociale/comportamentale/qualità di vita 

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata  

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale e derivante da input 

politici, risulta non completamente realizzato, per la parte che attiene ai rapporti con le organizzazioni 

sindacali che necessitano di maggiore confronto.  

Gli standard di qualità sono stati individuati nel restituire una macchina amministrativa in grado di 

assicurare una maggiore efficienza e benessere organizzativo. Sono stati rispettati i tempi di realizzazione, 

nel rispetto del cronoprogramma previsto. 

Ottimi sono considerati i rapporti e la collaborazione sia con i responsabili delle direzioni, che con gli 

assessori delegati.  

Non è stato necessario innovare i procedimenti amministrativi, né l’organizzazione interna. Le risorse 

umane sono ritenute insufficienti, mentre sono giudicate sufficienti quelle finanziarie. 

Il programma è stato oggetto di verifiche mensili in ordine al suo stato di avanzamento. Sono state 

riscontrate criticità legate alla citata carenza di risorse umane e alla necessità di un maggior confronto con 

le organizzazioni sindacali.     
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

Al fine di realizzare l’efficientamento della macchina comunale, mediante politiche di gestione del personale mirate ad 
interventi in aeree critiche, si è proceduto al perseguimento dell’obiettivo di direzione volto a promuovere e 
valorizzare le risorse umane interne all’Ente, ponendo prioritaria attenzione alla gestione efficace ed efficiente degli 
aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Il risultato risulta completamente raggiunto entro il mese di dicembre 2018. 
 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 
 

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo dell’efficientamento della macchina comunale, relativamente alle risorse 
umane si è proceduto alla ridefinizione della vigente regolamentazione interna in materia di orario di lavoro, di 
incarichi extra istituzionali, di incentivi ai dipendenti. Inoltre, sono stati messi in campo interventi di razionalizzazione 
finalizzati a fronteggiare i fabbisogni di personale all’interno delle singole strutture direzionali. 
È stata, altresì, definita la proposta del nuovo CCDI (in applicazione del nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali). 
 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 
 

Non è stato predisposto alcun cronoprogramma. 
 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 
 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 

Adeguati 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è stato 

individuato nella realizzazione dell’efficientamento della macchina comunale, mediante politiche di 

gestione del personale mirate ad interventi in aeree critiche; si è proceduto al perseguimento dell’obiettivo 

di direzione volto a promuovere e valorizzare le risorse umane interne all’Ente, ponendo prioritaria 

attenzione alla gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. 

I risultati raggiunti sono dichiarati del tutto adeguati rispetto all’obiettivo finale, ma non è stato predisposto 

un cronoprogramma.  

  

Osservazioni:  

 si denota una contraddizione tra quanto riferito nel questionario dirigenziale e quanto riportato 

nella relazione dell’attività svolta, in merito all’elaborazione del cronoprogramma. Nel primo 

documento si dichiara che esso è stato elaborato, nell’altro si riferisce che non è stato predisposto 

alcun cronoprogramma. 
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 come già evidenziato in merito all’intervista assessorile, non viene fatto alcun riferimento alla 

realizzazione di una struttura comunale deputata al reperimento dei fondi europei, nazionali e 

locali, come previsto nell’obiettivo in oggetto. 
 

 

INDICATORI 
 
 Spesa del personale 

 
L’andamento della spesa del personale ha segnato una progressiva e costante diminuzione, almeno dal 

2013 ad oggi, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1, c. 557, L. 296/2006. 

L’incremento registratosi nel 2018 della spesa media pro capite (+2,97%) è attribuibile all’applicazione del 

nuovo contratto che ha determinato un incremento di spesa per il corrente (anno 2018) e il pagamento 

degli arretrati riferiti agli anni 2016 e 2017. 

Relativamente all’anno 2016, l’incremento della spesa media pro capite registratosi deve intendersi solo 

apparente; in tale anno, infatti, è stato impegnato, attraverso l’applicazione dell’avanza vincolato, il salario 

accessorio 2015, esigibile nel 2016, che in sede di prima applicazione delle nuove norme di contabilità, non 

è stato accantonato nel relativo fondo pluriennale vincolato. Ciò ha determinato un abbassamento della 

spesa del 2015, con il conseguente incremento di quella relativa al 2016.   

Nel 2018 si è assistito anche a una riduzione piuttosto sostenuta della spesa corrente (-27,34%) per effetto 

della situazione di dissesto finanziario che impone una politica rigorosa sul versante della spesa. 

Conseguentemente il rapporto spesa personale/spesa corrente ha registrato un consistente incremento 

(+35,03%).   
 

 

ANNO totale spesa personale (1) personale in ruolo spesa media pro capite spesa corrente 

€ ∆ n. ∆ € ∆ € ∆ 

2013 33.930.631,72 ---- 829 -1,31% 40.929,59 ---- 85.954.943,00 ---- 

2014 33.037.985,73 -2,63% 818 -1,33% 40.388,74 -1,32% 98.552.538,63 +14,66% 

2015 30.001.390,37 -9,19% 791 -3,30% 37.928,43 -6,09% 97.205.922,61 -1,37% 

2016 31.803.170,15 (2)  +6,01% 767 -3,03% 41.464,37 +9,32% 95.986.943,46 -1,25% 

2017 30.421.369,50 -4,34% 741 -3,39% 41.054,48 -0,99% 116.480.303,93 +21,35% 

2018 29.846.635,57 -1,89% 706 -4,72% 42.275,69 +2,97% 84.634.753,16 -27,34% 
 
(1) La voce è al lordo delle componenti escluse 
(2) La spesa di personale 2016 risulta apparentemente più elevata per effetto della somma del salario accessorio confluente nell’avanzo vincolato, non essendo stato 
     istituito nel 2015 il FPV 

 
 

 
(1) La voce è al lordo delle componenti escluse 
(2) La spesa di personale 2016 risulta apparentemente più elevata per effetto della somma del salario accessorio confluente nell’avanzo vincolato, non essendo  

stato Istituito nel 2015 il FPV.  

SPESA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale spesa di personale 
(1) 

33.930631,72 33.037.985,73 30.001.390,37 31.803.170,15 
(2) 

30.421.369,50 29.846.635,57 

Spesa corrente 85.954.943,00 98.552.538,63 97.205.922,61 95.986.943,46 116.480.303,93 84.634.753,16 

Rapporto spesa personale 
/ spesa corrente 

39,47% 33,52% 30,86% 33,13% 26,12 % 35,27 % 

 ----- -15,07% -7,94% +7,36% -21,16% +35,03% 
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 Dotazione organica e Personale di ruolo 
 

A decorrere dall’anno 2011 si è assistito ad una costante flessione del personale dell’Ente, sia in seguito alla 

riduzione dei posti di Dotazione organica per effetto di rideterminazioni della stessa – riduzione del 24,33% 

rispetto al 2011 – sia per la costante diminuzione del personale in servizio per cessazioni a diverso titolo – 

riduzione del 19,22% sempre rispetto al 2011.  

In particolare la flessione del personale con qualifica dirigenziale si è attestata nella misura del 38,89% 

rispetto al 2011 con riferimento ai posti di Dotazione organica e del 47,06% relativamente ai dirigenti di 

ruolo, sempre rispetto al 2011. La flessione del personale non dirigenziale ha raggiunto la misura del 

24,05% rispetto al 2011 con riferimento alla Dotazione organica e del 18,67% con riferimento al personale 

in servizio, sempre rispetto all’anno 2011. 

 

 

ANNO DIRIGENTI PERSONALE TOTALE 

Dotazione organica Ruolo Dotazione organica Ruolo Dotazione organica Ruolo 

n. ∆ n. ∆ n. ∆ n. ∆ n. ∆ n. ∆ 

2011 18 ---- 17 ---- 948 ---- 857 ---- 966 ---- 874 ---- 

2012 18 ---- 15 -11,76% 948 ---- 825 -3,73% 966 ---- 840 -3,89% 

2013 18 ---- 15 ---- 948 ---- 814 -1,33% 966 ---- 829 -1,31% 

2014 17 -5,56% 13 -13,33% 948 ---- 805 -1,11% 965 -0,10% 818 -1,33% 

2015 17 ---- 13 ---- 948 ---- 778 -3,35% 965 ---- 791 -3,30% 

2016 15 -11,76% 12 -7,69% 823 -13,19% 755 -2,96% 838 -13,16% 767 -3,03% 

2017 13 -13,33% 10 -16,67% 736 -10,57% 731 -3,18% 749 -10,62% 741 -3,39% 

2018 11 -15,38% 9 -10% 720 -2,17% 697 -4,65% 731 -2,40% 706 -4,72% 
 
                                                     

           

 

 

 Turnover 

 

Dal 2011 ad oggi il tasso di compensazione del turnover (rapporto entrati/usciti X100) ha mostrato sempre, 

pur con un andamento altalenante, una contrazione dell’organico, attestandosi su valori inferiori a 100; ciò 

a dimostrazione del fatto che le dimissioni del personale non sono mai state compensate da altrettante 

assunzioni.  

Anche nel 2018 a fronte di n. 35 dimissioni non è stata effettuata alcuna assunzione, registrandosi un tasso 

di compensazione pari a zero, così come verificatosi negli anni 2011 e 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

         

Assunzioni 0 3 10 8 0 4 1 0 

Dimissioni 24 37 21 19 27 28 27 35 

Tasso di 
compensazione 

0 8,11 47,62 42,11 0 14,29 3,70 0 
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Turnover negativo 

 

Nel periodo 2012/2018 il tasso di turnover negativo (usciti nel periodo/organico inizio periodo X100) ha 

mostrato un andamento altalenante, assestandosi su un valore medio del 3,44%, con la punta massima del 

4,72% nel 2018 e il minimo valore – 2,29% – nel 2014.  

Il 2018 e il 2012 hanno costituito, pertanto, gli anni con un maggior esodo del personale. 

 

 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dimissioni 24 37 21 19 27 28 27 35 

Organico inizio periodo n.d. 874 840 829 818 791 767 741 

Tasso turnover negativo n.d. 4,23% 2,5% 2,29% 3,30% 3,54% 3,52% 4,72% 

 

 

 

 

Turnover positivo 

 

Nel periodo 2012/2018 il tasso di turnover positivo (entrati nel periodo/organico inizio periodo X100) ha 

mostrato un andamento altalenante, assestandosi su un valore medio dello 0,45%, con la punta massima 

dell’1,19% nel 2013 e il minimo valore, pari a zero, negli anni 2015 e 2018 nei quali non è stata effettuata 

alcuna assunzione.  

 

 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Assunzioni 0 3 10 8 0 4 1 0 

Organico inizio periodo n.d. 874 840 829 818 791 767 741 

Tasso turnover positivo n.d. 0,34% 1,19% 0,97% 0% 0,51% 0,13% 0% 

 

 

 

 
 

 Mobilità e Comandi 

 

Come avviene per il turnover, le mobilità e i comandi in uscita non risultano compensati dai flussi in 

entrata; il tasso di compensazione si è mantenuto, negli anni 2017 e 2018 considerati, sempre ben al di 

sotto di 1. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2017 2018 2017 2018 

 MOBILITÀ COMANDO 

Entrata 1 0 1 1 

Uscita 2 5 9 6 

Tasso  0,5 0 0,11 0,17 
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 Part time 

 

Nel 2018 il personale part time, costituito da n. 33 unità, è incrementato, in rapporto al personale in 

servizio, dell’11,72% rispetto all’anno precedente. 
 

 

ANNO 
Part time Dipendenti in ruolo TASSO 

n. ∆ n. ∆ % ∆ 

2017 31 ---- 741 ---- 4,18% ---- 

2018 33 +6,45% 706 -4,72% 4,67% +11,72% 

 
 

 
 

 Prestazioni occasionali extra-lavorative 

 

Nel 2018 i dipendenti che hanno svolto prestazioni occasionali extra-lavorative sono rimasti invariati 

rispetto all’anno precedente (n. 54); considerata la riduzione del personale in servizio, l’incidenza sul totale 

dei dipendenti è aumentata dal 7,29% al 7,65% (+4,94%). 

La media pro capite di prestazioni autorizzate è diminuita da n. 2,06 a n. 1,83 (-11,17% rispetto al 2017).    
 

 

ANNO Dipendenti con 
prestazioni occasionali 

Prestazioni 
autorizzate 

Dipendenti 
in ruolo 

TASSO 
Prestazioni medie per 

dipendente 

n. ∆ n. ∆ n. % n. ∆ 

2017 54 ---- 111 ---- 741 7,29% 2,06 ---- 

2018 54 ---- 99 -10,81% 706 7,65% 1,83 -11,17% 

 

 
 

 

 Profili orari 

 

Nel 2018 il 93,91% del personale presenta un profilo orario standard, registrandosi un leggero incremento 

rispetto al 2017 (+2,03%); gli altri profili orari autorizzati (profilo A: ingresso anticipato alle ore 7,30; profilo 

B: n. ore 7,12 su n. 5 giorni lavorativi) hanno subito un calo piuttosto sentito (-37,99% per il profilo A e -

21,30% per il profilo B), allineandosi alla regolamentazione interna in materia di orario di lavoro, di incarichi 

extra istituzionali, di incentivi ai dipendenti ridefinita dall’Amministrazione comunale.   

 

ANNO Standard Profilo A Profilo B Dipendenti 
in ruolo 

Tasso profilo 
standard 

Tasso profilo A Tasso profilo B 

n. ∆ n. ∆ n. ∆ n. % ∆ % ∆ % ∆ 

2017 682 ---- 17 ---- 40 ---- 741 92,04% ---- 2,29% ---- 5,40% ---- 

2018 663 -2,79% 10 -41,18% 30 -25% 706 93,91% +2,03% 1,42% -37,99% 4,25% -21,30% 
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REPORT CONCLUSIVO  
 

Si evidenzia convergenza tra quanto dichiarato dalla parte politica e quanto dal dirigente di riferimento in 

merito al grado di attuazione del programma. In relazione alla costituzione di una struttura comunale per il 

reperimento dei fondi europei, nazionali e locali, inserita nell’obiettivo a titolo esemplificativo tra le 

innovazioni da realizzare, questa sfugge al monitoraggio pur rimanendo una priorità individuata 

dall’amministrazione per reperire nuove risorse e sopperire in parte a uno dei problemi derivanti dal 

dissesto. 
 

Punti di forza: sono da ricercarsi nel buon equilibrio, raggiunto gradualmente, tra gli input politici e quelli 

gestionali; nel buon recepimento del programma; nell’ottima collaborazione da parte della struttura che, 

dopo una fase iniziale di rodaggio, ne ha condiviso gli obiettivi; nella ridefinizione delle modalità di rapporto 

tra le Direzioni.  
 

Criticità: in una fase iniziale sono state riscontrate difficoltà di allineamento tra aspettative di governo e 

attività gestionale. Evidenziate alcune carenze negli assetti organizzativi, nella capacità di programmazione 

delle attività e di definizione delle priorità e nella capacità relazionale tra le direzioni. 
 

Dati quantitativi: l’andamento della spesa del personale, in riduzione almeno dall’anno 2013, risulta 

coerente con la politica di riduzione dei costi, riduzione legata fondamentalmente alle cessazioni di 

personale, non compensate da adeguate assunzioni; anche il fondo del salario accessorio, comunque, non 

ha subito incrementi, neanche quando questo sarebbe stato possibile dalla normativa. L’incremento della 

spesa media pro capite registratosi nel 2018 è dovuto all’applicazione del nuovo contratto, che ha 

comportato un incremento della spesa per il corrente (2018) e il pagamento degli arretrati 2016 e 2017. La 

dotazione organica, dopo essere rimasta stabile nel periodo 2011-2013, ha registrato variazioni solo in 

diminuzione, così come il personale in servizio, questo a decorrere almeno dall’anno 2012. Con la 

ridefinizione, nel 2018, della regolamentazione interna in materia di orario di lavoro, di incarichi extra 

istituzionali, di incentivi ai dipendenti si rileva una riduzione dei profili orari diversi da quello standard e una 

riduzione della media pro capite di autorizzazioni allo svolgimento di attività extra lavorative, mentre il part 

time ha registrato un incremento dell’11,72%. 
 

Richieste/suggerimenti: innovazione del sistema del controllo di gestione al fine di renderlo non mero 

strumento di verifica ex post, ma strumento decisionale a servizio dell’Amministrazione e delle direzioni per 

individuare problematicità e introdurre gli adeguati correttivi; riorganizzazione generale dei servizi e delle 

procedure in chiave smart e nell’ottica dell’interfunzionalità; identificazione di figure professionali adeguate 

a sopperire alle criticità della struttura.  
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2.05-02 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

(ASSE 6/7 POR FESR -  POR FSE UMBRIA 2014/2020). 

 

Assessore: Enrico Melasecche 

Dirigente: Andrea Zaccone  

 

 

INTERVISTA ASSESSORE  

 

L’assessore riferisce che la priorità programmatica individuata deriva da fattori esterni all’Ente attinenti alla 

programmazione europea e regionale e che lo stato di attuazione del programma è in linea rispetto al 

timing previsto e armonico in relazione alle risorse disponibili. L’assessore dichiara che l’attuazione del 

programma contribuisce in maniera significativa alla realizzazione degli indirizzi strategici cui esso si 

riferisce. Rispetto al grado complessivo di attuazione viene espressa soddisfazione, sottolineando che esso 

sconta le difficoltà dovute alla situazione di dissesto e alla carenza di personale, elementi che hanno 

comportato qualche rallentamento.  

Buono viene giudicato l’equilibrio tra gli input politici e gestionali, merito anche dell’impegno profuso nel 

fare in modo che l’input politico fosse chiaro e motivato in modo da conseguire al meglio gli obiettivi 

prefissati. Il grado di collaborazione e di recepimento da parte della struttura comunale è ritenuto ottimo 

nell’aspetto relativo all’organizzazione del programma complessivo, buono per ciò che attiene alla gestione 

dei singoli obiettivi. La ricaduta esterna del programma è valutata in termini molto positivi, la ricaduta 

interna, invece, è considerata di importanza relativa. 

In merito alla possibile evoluzione del programma l’assessore ritiene che, rientrando in un progetto 

ambizioso e di lungo periodo, andrà implementato in vista del conseguimento dei risultati che il programma 

di consiliatura si è prefisso. Sulla previsione di stanziamento di risorse per la prosecuzione del programma si 

sottolinea che lo stato di dissesto ereditato dalla Giunta non consente, ad oggi, di prevedere grandi 

possibilità di finanziamento autonomo, tuttavia si conferma che gli obiettivi fissati meritano qualche 

sacrificio per proseguire nello sforzo intrapreso. 

Il programma presenta dei punti di forza individuati nelle notevoli potenzialità del progetto che, 

opportunamente integrato con l’attività di altri assessorati, può obiettivamente caratterizzare una visione 

di città di medio e lungo periodo alla quale l’Amministrazione sta lavorando. 

Le criticità identificate sono imputabili agli schemi abbastanza rigidi nelle linee da seguire, anche se, nel 

complesso il progetto rimane valido ed interessante. 

 

 

 

 

 



42 

 

ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  opportunità di finanziamento  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  si  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e realizzato al 10% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato e rispettato  

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 innovati in quanto richieste nuove procedure di lavoro che 

comportano adempimenti inediti 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 innovata in quanto richieste nuove procedure di lavoro che 

comportano adempimenti inediti 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  buona 

   

RISORSE UMANE  insufficienti; richiesta ulteriore assegnazione, non concessa 

   

RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  non pertinente 

   

STANDARD DI QUALITÀ 
 non definiti. Vengono perseguiti i target indicati dal Por, dal 

Programma e dalla convenzione tra Comune e Regione Umbria 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  mensili 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE 

 riscontrate nella misura del 25% e afferenti alla mancanza del 
Bilancio dell’Ente e, in alcuni casi, alla carenza di personale delle 
direzioni responsabili dell’attuazione degli interventi. 
Problematiche risolte al 50%.  
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AZIONI CORRETTIVE  non necessarie 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 
 attuazione interventi previsti dal Programma. Risultati rilevati in 

modo scientifico e raggiunti al 10% per la parte prevista dal 
programma che ha natura pluriennale 

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  socio economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata  

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma multitematico Agenda Urbana, derivante da 

opportunità di finanziamento, risulta realizzato in minima parte trattandosi di un programma a carattere 

pluriennale. Sono stati rispettati i tempi di realizzazione previsti dal cronoprogramma.   

È stato necessario innovare sia i procedimenti amministrativi, che l’organizzazione interna in quanto 

richieste nuove procedure di lavoro che comportano adempimenti inediti. Buoni sono considerati i rapporti 

e la collaborazione con le altre Direzioni. 

Le risorse finanziarie sono ritenute sufficienti, insufficienti, invece, le risorse umane per le quali è stata 

richiesta un’ulteriore assegnazione, al momento non soddisfatta.   

Non sono stati individuati standard di qualità, ma target indicati dal Por, dal programma e dalla 

convenzione vigente tra Comune e Regione Umbria.   

Il programma è stato oggetto di verifiche mensili; sono state riscontrate criticità legate all’assenza del 

Bilancio dell’Ente, approvato successivamente al 2018 per le procedure legate al dissesto, e alla carenza di 

personale in alcune Direzioni responsabili dell’attuazione degli interventi. Non sono state necessarie, 

comunque, azioni correttive al programma.     

I risultati attesi sono individuati nell’attuazione degli interventi previsti dal programma e sono stati 

raggiunti nella misura del 10%, stante il carattere pluriennale dello stesso. 
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

I risultati (target fisici e finanziari) sono previsti nell’ambito degli Accordi vigenti tra Regione Umbria e Comune di Terni 
per l’attuazione del Programma multitematico e pluriennale di interventi. Si differenziano per azione tematica e fonte 
di finanziamento, sono calcolati e perseguiti per Asse di finanziamento al quale concorrono cinque Comuni. 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Il risultato è in corso di attestazione da parte della Regione Umbria. Il metodo di calcolo dei risultati al 2018 per l’asse 
VI del POR FESR prevede un’analisi complessiva (somma) dei singoli risultati perseguiti dai Comuni umbri destinatari 
dei fondi. 
 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 
 

In linea con funzioni in capo alla direzione, sono stati predisposti ed attuati tutti gli strumenti trasversali e di diversa 
tipologia, necessari a consentire l’avanzamento degli interventi tematici in capo alle singole direzioni di settore 
competenti, come previsto dal DUP. Nello specifico, in sintesi, è stato elaborato, approvato e messo in atto il SIGECO 
comunale obbligatorio per assolvere alle funzioni di Organismo intermedio dell’Ente, esaminato ed approvato 
l’aggiornamento della Convenzione tra Regione Umbria (Adg) e Comune, richieste ed attivate le procedure finanziarie 
che, sebbene in stato di dissesto dell’Ente, hanno permesso nonostante un fisiologico rallentamento di dare continuità 
alle procedure. Considerata la multitematicità del Programma si è assicurata l’attività di coordinamento e raccordo tra 
la programmazione generale e di settore (sia tra Comune e Regione sia all’interno dell’Ente con le Direzioni di settore 
coinvolte); svolta la funzione di referente con la Regione Umbria curandone i rapporti e gli adempimenti anche per 
rimodulazioni del Programma (di cui all’art. 7 della Convenzione); Curati gli adempimenti relativi al Comitato di 
sorveglianza; svolte attività informative e predisposte note orientative sulla base di documenti emanati dall’AdG. 
 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 
 

Si tratta di una pluralità di procedure che concorrono, a diverso titolo, in base a differenti quadri applicativi e 
cronoprogrammi attuativi, all’implementazione degli interventi previsti dal Programma. Nel complesso, stanti le 
difficoltà dettate principalmente da ragioni di scenario generale dell’Ente, il cronoprogramma complessivo può 
ritenersi soddisfacente. 
 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 
 

Il cronoprogramma viene costantemente rimodulato avendo come termine ultimo di completamento del Programma il 
2023. 
 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
 

Il cronoprogramma generale, anche su richiesta della Regione Umbria, e tenuto conto del fatto che i Programmi 
Agenda Urbana sono pluriennali e coinvolgono altre quattro città umbre che concorrono in modo sinergico al 
perseguimento degli obiettivi, viene aggiornato. 
 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 
 

Adeguati 

 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è previsto 

nell’ambito degli Accordi vigenti tra Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma 

multitematico e pluriennale di interventi. Si tratta di risultati che si differenziano per azione tematica e 

fonte di finanziamento, sono calcolati e perseguiti per Asse di finanziamento al quale concorrono cinque 

Comuni. 
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CRONOPROGRAMMA 

 
ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) Coordinamento e 
raccordo tra la 
programmazione generale 
e di settore (sia tra 
Comune e Regione sia 
all’interno dell’Ente con le 
Direzioni di settore 
coinvolte) 

PREVISTO 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

2) Approvazione SIGECO 
(Sistema gestione e 
controllo per funzione di 
organismo intermedio) 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

3) Aggiornamento 
Convenzione Regione 
Umbria – Comune di Terni 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

 

 
INDICATORI 

 

 Avanzamento finanziario 

 

I dati espressi si riferiscono al costo complessivo del programma, pari ad € 9.743.013,00 (Fondi POR 

Fesr/POR Fse + cofinanziamento comunale) e alle spese sostenute e rendicontate dall’avvio degli interventi 

al 31/12/2018.  

A tale data l’avanzamento della spesa si attesta nella misura dell’10,95%, interamente rendicontata.  

Nell’annualità 2019 la Regione Umbria, a seguito della procedura di certificazione, rimborserà al Comune la 

quota da questo rendicontata nel 2018. 

Si evidenzia che nel corso del 2019 sono state rendicontate ulteriori risorse, sia a valere del Fesr che del 

Fse. 

        
 

 

INTERVENTI COSTO TOTALE 
AVANZAMENTO SPESA  

AL 31/12/2018  
(dato progressivo) 

AVANZAMENTO INCASSI  
AL 31/12/2018 

(dato progressivo) 

AGENDA URBANA – PROGRAMMA 

DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 
9.743.013 (COMPRESO 

COFINANZIAMENTO) 
€ 1.067.011,00 

  TRANCHE PREVISTA NEL 2019 

SULLA BASE DELLA CERTIFICAZIONE 

DELL’ANNO 2018 

                                          NOTA: si evidenzia che nel corso del 2019 sono state rendicontate ulteriori risorse, sia valere del Fesr che del Fse              
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REPORT CONCLUSIVO  
 

Si evidenzia una congruenza tra quanto affermato dalla parte politica e quanto dichiarato dalla dirigenza in 

merito al grado di raggiungimento dell’obiettivo e al rispetto del timing che, si specifica, è oggetto di 

costanti rimodulazioni dato il carattere pluriennale del programma, del quale si prevede il completamento 

nel 2023, al quale concorrono in modo sinergico cinque città umbre.   
 

Punti di forza: sono individuabili nel buon equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali, nel buon 

recepimento e nell’ottima collaborazione da parte della struttura che gestisce il programma nel suo 

complesso, oltre che nelle potenzialità del programma in termini di impatto sulla città e sulla qualità di vita 

dei cittadini. Il programma può, infatti, caratterizzare una visione di città di medio e lungo periodo alla 

quale l’Amministrazione sta lavorando.   
 

Criticità: sono rintracciabili nei limiti derivanti dalla situazione generale dell’Ente legata al dissesto e dalla 

carenza di personale nelle direzioni responsabili dell’attuazione dei singoli interventi. Alcune difficoltà sono 

emerse relativamente alla rigidità degli schemi e della pluralità di procedure da seguire per consentire 

l’avanzamento degli interventi tematici in capo alle singole direzioni.  

Solo a livello di gestione dei singoli obiettivi sono state riscontrate alcune problematicità che hanno 

comportato rallentamenti.  
 

Dati quantitativi: l’avanzamento della spesa, nella misura dell’10,95%, conferma quanto affermato dalla 

struttura operativa circa il raggiungimento dell’obiettivo stimato al 10% considerato il carattere pluriennale 

del programma. Si tratta di uno dei pochissimi programmi ad avere un target fissato. Si evidenzia che alla 

performance conseguita hanno concorso diverse direzioni dell’Ente, competenti in base alla tipologia di 

intervento programmato.  
 

Richieste/suggerimenti: le difficoltà delle direzioni nelle procedure legittimamente richieste dall’utilizzo di 

fondi comunitari può essere ovviata con una maggiore assistenza degli uffici specificatamente deputati.  
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3. TERNI SICURA 

 
 

La sicurezza elemento essenziale della comunità, in particolare quale garanzia soprattutto per le sue fasce più 

deboli, come gli anziani 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. In tal senso è importante l’azione della amministrazione comunale, in stretta 

collaborazione con il Prefetto, le Forze dell’ordine, i cittadini, le associazioni, utilizzando le nuove tecnologie, 

forme di volontariato e avvalendosi della capacità del Corpo di polizia locale, contrastando tutti quei fenomeni 

devianti che sono quotidianamente percepiti come pericolo o, comunque, non rispetto della città, quali 

l’accattonaggio molesto, l’abusivismo commerciale, le occupazioni degli edifici in 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, l’attuazione di progetti a tutela degli anziani, il monitoraggio delle zone grigie dell’accoglienza degli 

immigrati, sono obiettivi che verranno perseguiti dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 3. TERNI SICURA è stato monitorato il seguente programma/obiettivo 

operativo (3.02-01) afferente allo specifico obiettivo strategico (3.02). 

 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

3. 02 

 

MOBILITÀ E FRUIZIONE DELLA CITTÀ 
 

Riassetto della Ztl e delle Aree pedonali per favorire il 

mantenimento della sicurezza del centro storico, 

nella consapevolezza 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 città 
 

 

3.02.01  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 (per impatto sulla 

mobilità interna e sulla sicurezza cittadina) 
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3.02.01 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.  

 

Assessore: Benedetta Salvati 

Dirigente: Luciano Sdogati  

 

INTERVISTA ASSESSORE  

 

Il riassetto della ztl rientra nell’ambito dell’elaborazione del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile – 

PUMS – che costituisce un obbligo di legge per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 

Viene analizzato, in questo contesto, dal punto di vista della sicurezza urbana, cioè come strumento da 

adottare per garantire la sicurezza del centro cittadino: l’apertura della ztl, quindi la frequentazione del 

centro, costituisce deterrente per eventuali sacche di criminalità. 

È stata condotta tutta una prima fase di analisi e verifica del territorio finalizzata alla conoscenza delle 

esigenze, delle problematiche, delle criticità, delle possibilità di sviluppo legate al centro cittadino, 

attraverso una serie di incontri con i cittadini, le associazioni di categoria, i vari portatori di interessi. Ora si 

è in una fase di concertazione, con tutta la Giunta comunale, della strategia da mettere in campo. Il 

riassetto della ztl costituisce una tematica sensibile non solo per l’ambito della sicurezza, ma anche per gli 

ambiti dell’ambiente e del commercio che sono portatori di interesse anche tra loro contrastanti. Il 

programma, riferisce l’assessore, non richiede risorse finanziarie, se non quelle per l’eventuale posa di 

telecamere di videosorveglianza. 

Il riassetto della ztl è pensato nell’ottica di contrastare i fenomeni di criminalità che sono presenti nel 

centro cittadino. 

L’assessore si ritiene soddisfatta del percorso fino ad oggi compiuto. L’insediamento della nuova 

amministrazione ha scontato necessariamente una fase di assestamento nei rapporti con la struttura 

operativa con la quale ha raggiunto un buon equilibrio. Si riscontra, invece, una interlocuzione non sempre 

diretta e costante con la figura dirigenziale a causa dell’avvicendarsi del dirigente di riferimento; si auspica, 

inoltre, con la messa a regime del nuovo modello organizzativo, la presenza di un dirigente specialista in 

materia.   

Si riscontrano una collaborazione e un recepimento della struttura operativa articolati in funzione delle 

figure e delle professionalità con le quali si impatta. Si confida, per il prosieguo, in una maggiore uniformità 

nell’approccio lavorativo. Con riferimento alla ricaduta interna il programma non risulta condiviso da tutti. 

Risulta prematuro, invece, valutare la ricaduta esterna. Il programma proseguirà in futuro. Il programma 

non richiede risorse, se non quelle legate all’installazione di eventuali telecamere. 

Il programma costituisce un tema molto sentito dalla cittadinanza, dalle associazioni di categoria e da tutti i 

portatori di interessi. La sua multidisciplinarietà, oltre a costituire un punto di forza, si pone anche come 

criticità in quanto le diverse esigenze sono a volte in contrasto tra loro. Per quanto riguarda i correttivi lo 

scenario è ancora fumoso, occorre approfondire le analisi proprio per i contrapposti interessi legati a 

questo tema; l’Amministrazione si trova, quindi, in una fase di riflessione che porterà all’individuazione 

della tematica ritenuta prioritaria e, sulla base di questa, della strategia da attuare.     
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  input politici  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  si  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e realizzato al 75% 

   

CRONOPROGRAMMA  non elaborato per problemi organizzativi e carenza di personale 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  discreta 

   

RISORSE UMANE 
 insufficienti; è stata richiesta un’ulteriore assegnazione, non 

concessa 

   

RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  non effettuate 

   

STANDARD DI QUALITÀ  non definiti 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  non rispettati per problemi organizzativi e carenza di personale  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  trimestrali 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE 
 riscontrate nella misura del 50% e non risolte per problemi 

organizzativi e carenza di personale  

   

AZIONI CORRETTIVE  non necessarie  
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RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE  non indicati. Rilevati in modo informale e raggiunti al 75% 

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ 
 sociale/comportamentale/qualità della vita; economico; socio 

economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata  

   

 

Dall’analisi del questionario emerge che il programma di carattere pluriennale, derivante da in put politici, 

è stato quasi completamente realizzato. 

Non è stato elaborato un cronoprogramma delle attività per problemi organizzativi e per carenza di 

personale. Per gli stessi motivi la realizzazione non ha rispettato i tempi previsti.  

 L’attuazione non ha richiesto né l’innovazione dei procedimenti amministrativi, né dell’organizzazione 

interna della direzione/ufficio. La collaborazione con le altre Direzioni ha raggiunto un livello discreto. 

Le risorse umane sono ritenute insufficienti; per queste è stata presentata richiesta di ulteriore 

assegnazione, non soddisfatta. Sufficienti sono considerate, invece, le risorse finanziarie. 

Il programma è stato oggetto di verifiche trimestrali; le problematicità emerse attengono ai citati problemi 

organizzativi e alla carenza di personale. Non sono state, comunque, necessarie azioni correttive al 

programma. 

Ampia la ricaduta esterna del programma che, se adeguatamente calibrato, dovrebbe accrescere la 

sicurezza del centro cittadino incrementando lo sviluppo economico e commerciale e la socialità nel suo 

insieme. 

 

 

 

ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

Il risultato atteso consiste nell’analisi e verifiche sul territorio delle esigenze, problematiche, criticità e possibilità d i 
sviluppo. 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Analisi e verifiche raggiunte e completate al 75% 
 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 
 

Riunioni ed incontri con i cittadini ed i portatori di interesse 
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PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

In linea 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 

Adeguati 

 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che Il risultato atteso, realizzato quasi pienamente, consiste 

nell’analisi e verifiche sul territorio delle esigenze, problematiche, criticità e possibilità di sviluppo. Le 

principali azioni intraprese hanno riguardato incontri e riunioni con i diversi portatori di interesse. Il 

dichiarato rispetto del timing non è suffragato dal cronoprogramma, pertanto risulta impossibile ancorare 

la valutazione a parametri oggettivi. 

 

Osservazioni:  

 Si denota una contraddizione tra quanto riferito nel questionario dirigenziale e quanto nella 

relazione sull’attività svolta in merito al rispetto dei tempi del cronoprogramma. Nel primo 

documento si dichiara che lo stesso non è stato elaborato, nell’altro si riferisce che la procedura è 

in linea con il cronoprogramma. 

 

 

 

INDICATORI 

 

 Popolazione residente nella ztl 

 

I dati richiesti non sono pervenuti  

 

 2017 2018 

RESIDENTI ZTL   
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 Permessi, accessi e sanzioni nella ztl 

 

Nel 2018 sono stati rilasciati n. 13913 permessi ztl, con un incremento del 7,3% rispetto all’anno 

precedente. 

Il 72,26% di tali permessi è stato rilasciato a soggetti non residenti nella ztl, contro il 27,74% rilasciato ai 

residenti nella zona. Rispetto al 2017, l’incremento generale dei permessi rilasciati ha riguardato sia i 

residenti nella ztl (+3,46%), sia i residenti fuori zona (+8,86%). Si evidenzia che tra i permessi per i non 

residenti non sono incluse le targhe autorizzate dei disabili ai quali viene rilasciato un pass non ztl, ma che 

dà diritto al passaggio in ztl del mezzo con cui si muove il disabile. 

Alquanto modesto l’incremento dei permessi ztl giornalieri che sono passati da n. 10621 del 2017 a 10773 

nel 2018 (+1,43%). 

Un consistente incremento si registra relativamente alle sanzioni elevate per l’accesso nella ztl da parte di 

soggetti non autorizzati, incremento che ha toccato il 44,56%; le sanzioni sono, infatti, passate da € 

1.586.621,09 nel 2017 a € 2.293.655,07 nel 2018. 

Non si hanno, al momento, dati sui flussi complessivi di accesso ztl annui e medi giornalieri poiché i transiti 

autorizzati vengono immediatamente cancellati dal sistema per motivi di privacy.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2017 2018 

N. permessi Ztl 

residenti Ztl   3731   3860 

non residenti Ztl   9235   10053 

Totale   12966   13913 

      

N. permessi giornalieri Ztl   10621   10773 

N. accessi annui Ztl (traffico) n.d.   n.d. 

Media accessi giornaliera Ztl  (traffico)  n.d.  n.d. 

Sanzioni Ztl (€) 
1.586.621,09  2.293.655,07  
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REPORT CONCLUSIVO  
 

Dopo una fase iniziale di assestamento, è stato raggiunto un buon equilibrio tra gli input politici e quelli 

gestionali, anche se l’interlocuzione tra i vertici non è stata costante a causa dell’avvicendarsi dei dirigenti.  
 

Punti di Forza: si rintracciano nel carattere di multidisciplinarietà del programma che, impattando con 

diverse dimensioni, quali quella ambientale, della sicurezza e del commercio, può prevedere varie 

possibilità di sviluppo. 
 

Criticità: la natura del programma, il suo essere esteso a diversi ambiti, ne costituisce anche la principale 

criticità che risiede proprio nella difficoltà di armonizzare interessi talvolta contrastanti. Carenza di 

personale, richiesto ma non concesso, e problemi di carattere organizzativo. 
 

Dati quantitativi: i dati oggettivi relativi al traffico insistente nella zona considerata evidenziano un 

incremento dei permessi ztl forniti sia ai residenti (+3,46%), che ai non residenti (+8,86%) e un consistente 

aumento delle sanzioni per l’accesso di soggetti non autorizzati (+44,56%) a conferma, quindi della piena 

attività di controllo da parte della struttura operativa nel perseguimento dell’obiettivo. Si fa presente che il 

72,26% di tali permessi è rilasciato a soggetti non residenti nella ztl.  
 

Richieste/suggerimenti: auspicabile una maggiore uniformità nell’approccio lavorativo della struttura e la 

nomina di una figura dirigenziale specializzata. 
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4. TERNI LIBERA 
 

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 già riconosciuta area di crisi complessa.  

Questa dimensione creativa e di sviluppo deve riguardare la formazione, intesa in senso ampio e diffuso sia per i 

giovani che per gli imprenditori, l’autonomia dell’Università di Terni 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 la 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 soli,  la creazione di 

distretti tecnologici a zero inquinamento nei settori strategici della chimica verde, dell’energia pulita, industria 4.0 

e internet delle cose. Fare delle caratteristiche e delle specificità del territorio l’elemento propulsivo per una 

nuova e plurale visione di sviluppo 

 

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 4. TERNI LIBERA sono stati monitorati i seguenti programmi/obiettivi 

operativi (4.02-01 e 4.03-09) afferenti a specifici obiettivi strategici (4.02 e 4.03). 
 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

4. 02 

 

RUOLO DELLE MULTINAZIONALI E FUNZIONE DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA 
  

La presenza 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 occupazionali, 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 istituzioni territoriali 

quali rappresentanti degli interessi primari della città. 

Le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati sono 

elemento di trasparenza imprescindibile nonché elemento 

valorizzante gli attori economici ed il territorio che potrà 

esprimersi nei tavoli tecnici. 
 

4.02-01 Programma di monitoraggio dell’area di crisi complessa, dei 

progetti in essere e delle ricadute sul territorio 

 

 

   

4. 03 

 

SVILUPPO UNIVERSITARIO, POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE  
 

La presenza universitaria a Terni è elemento qualificante, non 

solo per la dimensione formativa della città, ma quale fattore 

di sviluppo di dinamiche di qualità. L’università a Terni deve 

essere selezionata in base a criteri che possano assicurare un 

livello elevato, una effettiva attrattività, una reale integrazione 

con i sistemi produttivi, culturali e sociali cittadini. 

L’autonomia universitaria è traguardo raggiungibile anche in 

un’ottica di attenzione e di collaborazione territoriale ad 

ampio raggio. 

Politiche educative e scolastiche volte a tutelare il diritto allo 

studio, migliorare i servizi e promuovere il rapporto con il 

mondo del lavoro. 

4.03-09 Sostegno all’Istituto superiore di studi musicali “G. 

Briccialdi” consolidando il suo ruolo formativo, artistico e culturale 

nell’ambito territoriale. Definizione della nuova convenzione per la 

disciplina dei reciproci obblighi legati ai trasferimenti comunali in 

virtù del processo di statalizzazione in corso che preveda l’impegno 

pluriennale, almeno triennale, dell’Amministrazione comunale, 

secondo gli stanziamenti definiti in sede di bilancio 
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4.02-01 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA, DEI PROGETTI IN 

ESSERE E DELLE RICADUTE SUL TERRITORIO 
 

 

Assessore: Sindaco Leonardo Latini 

Dirigente: Andrea Zaccone 

 

 

INTERVISTA SINDACO  

 

Il tema dell’area di crisi complessa, di prevalente gestione regionale, sconta rallentamenti legati alla crisi 

politica regionale; sono, comunque, stati riaperti i tavoli tematici con il governo centrale. 

Il Comune, per quanto di sua competenza, ha interloquito con i Ministeri di riferimento, confidando in una 

maggiore attività fattiva dei tavoli tematici che erano stati previsti nell’Accordo di programma. In 

particolare, con riferimento alle tematiche legate ad ambiente, infrastrutture e università è auspicabile 

l’interlocuzione al tavolo Miur che può consentire la riapertura di prospettive con il territorio. 

Il Sindaco, con riferimento ad eventuali correttivi da apportare al programma, ritiene necessaria 

l’attivazione, all’interno dell’Ente, di professionalità e strutture specifiche.  

 
 

 

ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA  

   

FONTE  opportunità di finanziamento  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e realizzato al 25% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato e rispettato 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  non necessaria 

   

RISORSE UMANE  sufficienti 
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RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  non pertinente 

   

STANDARD DI QUALITÀ  definiti dalla Regione Umbria e Invitalia e raggiunti al 25% 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  trimestrali 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  non riscontrate 

   

AZIONI CORRETTIVE  non necessarie 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 

 crescita occupazionale, incentivazione alla nascita di nuove 
aziende, implementazione di innovazioni di sistema all’interno 
delle aziende. Raggiunti nella misura del 25%  e 
scientificamente rilevati   

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  socio-economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata 

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, derivante da opportunità 

di finanziamento e partecipato con la città, si attesta su uno stato di avanzamento del 25% nel rispetto dei 

tempi individuati dal cronoprogramma. Gli standard di qualità, definiti dalla Regione Umbria e Invitalia sono 

stati raggiunti nella misura del 25%; nella stessa misura risultano raggiunti i risultati attesi identificati nella 

crescita occupazionale, incentivazione alla nascita di nuove aziende e implementazione di innovazioni di 

sistema all’interno delle stesse. 

Le risorse umane e finanziarie assegnate al programma risultano sufficienti.   

La realizzazione del programma non ha richiesto innovazione dei procedimenti amministrativi, né 

dell’organizzazione interna, così come non ha richiesto la collaborazione con altre Direzioni. Il programma è 

stato oggetto di verifiche trimestrali in ordine al suo stato di avanzamento; non sono state riscontrate 

criticità, né resesi necessarie azioni correttive. 

L’impatto del programma sulla comunità è di tipo socio-economico e risulta adeguato all’impegno 

economico richiesto.  
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  

 

Come dichiarato dal Dirigente, i dati del monitoraggio della Regione Umbria e i report Invitalia pubblicati sul 

sito ufficiale (come riportati nella seguente sezione Indicatori) attengono all’intero accordo di programma 

Crisi area complessa Terni-Narni e non sono disaggregabili per bacini di utenza territoriale, così come non 

risulta possibile definire un cronoprogramma delle singole azioni che, comunque, devono essere portate e 

termine dagli enti attuatori entro il 2020. 

Per questo motivo non è stato possibile relazionare dettagliatamente sull’attività svolta, né definire un 

cronoprogramma delle attività dell’Amministrazione comunale. 

   

 

 

 

INDICATORI 
 

 Progetti previsti dall’Area di crisi complessa 

 

Come indicato al punto precedente, viene riportato il monitoraggio della Regione Umbria alla data di 

febbraio 2019, relativo all’intero accordo di programma Crisi area complessa Terni-Narni. 

 

 

PROGETTO 

STANZIAMENTO in Mln 

(50% UE - 35% STATO - 

15% REGIONE) 

IMPRESE 

COINVOLTE 
OCCUPATI STATO AVANZAMENTO / NOTE 

Promuove programmi di 

investimento (newco e 

ampliamenti), di importo 

uguale o superiore a 1,5 mln 

€, finalizzati alla creazione di 

nuovi posti di lavoro (Fondi 

UE + Nazionali) 

                        20,00  9 
  

Programmi di investimento 

produttivo diretti alla 

realizzazione di nuove unità 

produttive e/o la 

riqualificazione di unità 

produttive esistenti per 

importi compresi fra 

i 50.000 e 1,5 mln di euro 

                          9,80  64 
 

AVVISO SCADUTO 17/10/18. Le 64 domande 

prevedono investimento per 24,9 mln e contributo 

richiesto per 6,9 mln. N. 62 imprese hanno passato 

istruttoria formale e n. 2 sono state escluse. E' in corso 

l’istruttoria valutativa in esito alla quale verrà 

pubblicata la graduatoria delle ammissioni 

Programmi di spesa per l’avvio 

di PMI e lo sviluppo dei loro 

prodotti/processi 

 

 

 

                          2,00  10 
 

AVVISO SCADUTO 21/12/18. Della dotazione 

finanziaria totale di 4,3 mln 1 mln è riserva territori 

AdP. E' stato richiesto un contributo di € 1,2 ml a 

fronte di una spesa preventivata di € 3,1 ml. Delle n. 10 

domande presentate 6 sono in corso di istruttoria 

Interventi di garanzia - 

Partecipazione al capitale – 

Strumenti di equity 

                          4,00  
   



58 

 

Programmi di investimento 

volti alla riduzione dei consumi 

termici, dei consumi 

elettrici e per 

l’autoproduzione di energia da 

fonti rinnovabili 

                          6,00  
  

L'avviso richiamato ha previsto una dotazione 

finanziaria di 3 ml di cui 1 ml riservato ai territori AdP. 

Scadenza avviso 20/02/19 

Programmi di investimento 

anche rivolti alla 

digitalizzazione del terziario 

                          0,35  
  

L'intervento è stato previsto per il 2020 a valere sui 

programmi per nuovi investimenti di cui all'accordo 

Stato-Regioni del 15/10/18- finanziaria 2019 artt.833 e 

seguenti  

Creazione di laboratori, 

attività di «entrepreneurian 

discovery process», 

attivazione 

di competenze tecnico 

manageriali 

                          1,60  
  

INTERVENTO NON AVVIATO 

Progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale, 

compresa la realizzazione del 

prototipo e/o servizio 

                          7,00  26 
 

L'avviso richiamato ha previsto a fronte di una 

dotazione finanziaria di 8 ml una riserva di 3 ml per i 

Comuni dell’AdP scadenza avviso 7/02/2019. Pervenute 

n. 26 domande per una richiesta complessiva di 

contributi pari ad Euro 5.754.000,00 a fronte di una 

spesa prevista pari ad Euro 14.900.000,00. 

risponde ai fabbisogni delle 

imprese con piani di sviluppo 

occupazionale, offrire ai 

disoccupati strumenti di 

politiche attive del lavoro, 

attraverso l'intermediazione 

dei CPI 

                          7,00  

40 80 
 

favorire il reinserimento dei 

lavoratori in fase di espulsione 

dal mercato del lavoro in 

CIGS nel territorio dell'area di 

crisi complessa Terni Narni 

 
30 

 

favorire l’inserimento 

lavorativo di 

giovani Under 29 e di adulti 

disoccupati 

Terni-Narni 

  

Il progetto ha assegnato incentivi, a giovani ed adulti, 

per un totale di 485 Voucher formativi, 143 Tirocini e 

2 Microcrediti   

accademia tecnica di 

specializzazione post diploma 

ITS finanzia corsi di studio 

della durata di 1800 ore di 800 

di tirocinio aziendale 

                          0,50  184 
 

I percorsi di formazione  sono iniziati a novembre 2018 

ed hanno durata biennale 

 

Osservazioni:  

 Si denota una contraddizione tra quanto riferito nel questionario dirigenziale e quanto riportato 

nella relazione dell’attività svolta, in merito al rispetto dei tempi del crono programma. Nel primo 

documento si dichiara che esso è stato elaborato e rispettato, nell’altro si riferisce che non risulta 

possibile definire un cronoprogramma delle singole azioni 
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REPORT CONCLUSIVO  
 

Come evidenziato dal Dirigente e dall’interlocuzione con il Sindaco, il Comune non riveste il ruolo di attore 

principale nella realizzazione del programma; tutte le attività vengono gestite da Invitalia e Sviluppumbria. 

Per tale motivo risulta difficile individuare un cronoprogramma delle attività e verificare se questo venga o 

meno rispettato. 

Sono stati definiti i termini entro i quali pubblicare i bandi, sempre a cura di Invitalia e Sviluppumbria, che 

sono stati rispettati. 
 

Criticità: rallentamenti legati alla crisi istituzionale della Regione, difficoltà del Comune a svolgere un ruolo 

di monitoraggio e di stimolo. 

 

Richieste/suggerimenti: auspicabile l’interlocuzione al tavolo Miur per le tematiche legate ad ambiente, 

infrastrutture e università; attivazione, all’interno dell’Ente, di professionalità e strutture specifiche 
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4.03-09 SOSTEGNO ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI G. BRICCIALDI CONSOLIDANDO 

IL SUO RUOLO FORMATIVO, ARTISTICO E CULTURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE. DEFINIZIONE 

DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RECIPROCI OBBLIGHI LEGATI AI 

TRASFERIMENTI COMUNALI IN VIRTÙ DEL PROCESSO DI STATALIZZAZIONE IN CORSO CHE 

PREVEDA L’IMPEGNO PLURIENNALE, ALMENO TRIENNALE, DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE, SECONDO GLI STANZIAMENTI DEFINITI IN SEDE DI BILANCIO 

 

 

Assessore: Andrea Giuli  

Dirigente: Maria Rosaria Moscatelli 

 

 

INTERVISTA ASSESSORE 

 

La salvaguardia dell’Istituto musicale Briccialdi, il suo sviluppo, la continuazione della sua missione 

costituiscono una priorità programmatica dell’Amministrazione; il Briccialdi rappresenta da sempre il 

conservatorio della città.  

Al momento si riscontrano ritardi e lentezze da parte del governo centrale nel processo di statalizzazione 

dell’Istituto che, nonostante tutto, garantisce la continuità del servizio in piena autonomia dal punto di 

vista organizzativo e programmatorio, pur con sofferenza di fondi. È stata presentata apposita richiesta di 

risorse per il Bilancio di previsione 2019/2021, purtroppo in misura ridotta, ma il bilancio non è stato 

ancora approvato. Con la statalizzazione il finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale verrà 

meno. 

Pur considerando la complessità della situazione, l’assessore si ritiene abbastanza soddisfatto 

dell’andamento del programma in quanto l’Istituto, come sopra indicato, prosegue secondo quanto 

pianificato e si rileva anche un buon equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali, una buona 

collaborazione e un buon recepimento da parte della struttura. 

La ricaduta interna del programma è, quindi, buona; con riferimento alla ricaduta all’esterno 

dell’Amministrazione il processo di statalizzazione sarà portato a termine. Una volta diventato Istituto 

statale, l’Amministrazione comunale continuerà nel suo rapporto di collaborazione in termini di proposta 

culturale, iniziative esterne, concerti, eventi essendo il Briccialdi, come già detto, il conservatorio della città. 

I punti di forza del programma sono ravvisabili nella collaborazione, trasparenza, programmazione. Il 

Briccialdi presenta un elevato livello di professionalità, di prestazioni sia dal punto di vista dei docenti, che 

degli allievi, è un’officina di talenti, nonostante le criticità e i disagi legati all’attuale situazione di stallo per i 

ritardi nel processo di statalizzazione.  
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA  

 

   

FONTE  input politici  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  non effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e realizzato al 50% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato e rispettato 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  ottima 

   

RISORSE UMANE  sufficienti 

   

RISORSE FINANZIARIE 

 insufficienti. Le risorse provenienti dal bilancio comunale 

rappresentano una parte dei fondi necessari al funzionamento 

dell’Istituto e unitamente alle entrate proprie dell’Istituto, ai 

finanziamenti del Miur, della Regione Umbria e di altre 

istituzioni consentono a fatica il normale funzionamento del 

Briccialdi. La procedura di statizzazione, che dovrebbe 

concludersi per l’inizio dell’anno accademico 2020/2021, 

porterà alla stabilità economico-finanziaria dell’Istituto che 

comunque, in attesa della conclusione della procedura stessa, 

anche negli anni 2019 e 2020 riceverà dei finanziamenti, 

maggiori rispetto al passato, da parte del Ministero 

   

ECONOMIE DI SPESA  non realizzate 

   

STANDARD DI QUALITÀ  non necessari per l’attuazione del programma 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  
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VERIFICHE SU AVANZAMENTO  trimestrali 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  non riscontrate 

   

AZIONI CORRETTIVE  non necessarie 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 
 stipula convenzione con Istituto Briccialdi in vista del processo 

di statizzazione: risultato raggiunto al 50% rilevato in modo 
informale   

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  socio-economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata 

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale e derivante da input 

politici, si attesta su uno stato di avanzamento del 50%, nel rispetto dei tempi individuati dal 

cronoprogramma. In particolare il risultato atteso, identificato nella stipula della nuova Convenzione con 

l’Istituto Briccialdi per il biennio 2019-2020, è stato interamente raggiunto nel mese di Dicembre 2018, 

come previsto; la gestione della Convenzione risulta, invece, in itinere in quanto produce effetti nel biennio 

2019-2020, determinando un livello di avanzamento, allo stato attuale, del 50%.    

Si registrano ottimi rapporti di collaborazione con le altre Direzioni e le risorse umane assegnate risultano 

sufficienti. Con riferimento alle risorse finanziarie, invece, si osserva che gli stanziamenti provenienti dal 

bilancio comunale rappresentano una parte dei fondi necessari al funzionamento dell’Istituto e, 

unitamente alle entrate proprie dell’Istituto, ai finanziamenti del Miur, della Regione Umbria e di altre 

istituzioni consentono a fatica il normale funzionamento del Briccialdi. La procedura di statizzazione, che 

dovrebbe concludersi per l’inizio dell’anno accademico 2020/2021, porterà alla stabilità economico-

finanziaria dell’Istituto che comunque, in attesa della conclusione della procedura stessa, anche negli anni 

2019 e 2020 riceverà dei finanziamenti, maggiori rispetto al passato, da parte del Ministero. 

La realizzazione del programma non ha richiesto innovazione dei procedimenti amministrativi, né 

dell’organizzazione interna, così come non ha reso necessaria la definizione di standard di qualità.  

Il programma è stato oggetto di verifiche trimestrali in ordine al suo stato di avanzamento; non sono state 

riscontrate criticità, né resesi necessarie azioni correttive. 

L’impatto del programma sulla comunità è di tipo socio-economico e risulta adeguato all’impegno 

economico richiesto.  
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 

Definizione e stipula nuova Convenzione 2019-2020 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 

Convenzione approvata a sottoscritta nei termini 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 

Discussione del nuovo testo convenzionale con l’Istituto Briccialdi 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

In linea 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 

Adeguati 

 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato, 

individuato nella definizione e stipula della nuova Convenzione con l’Istituto Briccialdi per il biennio 2019-

2020, è stato interamente raggiunto nei termini previsti. 

 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

Le attività propedeutiche alla stipula della nuova Convenzione con l’Istituto Briccialdi sono state condotte 

nel periodo ottobre-dicembre 2018 come programmato, per concludersi con la sottoscrizione della 

Convenzione a dicembre 2018. 

  

ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) discussione bozza nuova 
Convenzione con Istituto 
Briccialdi 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

2) Stipula nuova 
Convenzione 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 
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INDICATORI 

 

 Trasferimenti Istituto Briccialdi 

 

I trasferimenti all’Istituto Briccialdi riferiti all’anno 2018 ammontano ad € 700.000,00.   

 

 

 2017 2018 

Trasferimenti comunali 700.000 700.000 

 

 

 

 Iscritti Istituto Briccialdi 

 

Nell’anno accademico 2018/2019 l’istituto Briccialdi conta n. 294 iscritti totali, rispetto a n. 282 del 2017 

(+4,26%); le nuove iscrizioni, pari a n. 90, sono incrementate del 16,88% rispetto all’anno precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personale comandato presso Istituto Briccialdi 

 

Il personale comandato presso l’Istituto Briccialdi è costituito da n. 2 unità a tempo pieno e indeterminato. 

 

 

 

 

 

ANNO 
ACCADEMICO 

ISCRIZIONI BRICCIALDI 

n. iscritti 
totali 

∆ n. nuovi 
iscritti  

∆ 

2012/2013 321 ---- n.d. ---- 

2013/2014 336 +4,67% n.d. ---- 

2014/2015 342 +1,79% n.d. ---- 

2015/2016 340 -0,58% n.d. ---- 

2016/2017 270 -20,59% 67 ---- 

2017/2018 282 +4,44% 77 +14,93% 

2018/2019 294 +4,26% 90 +16,88% 

 2017 2018 

Personale comandato 2 2 



65 

 

REPORT CONCLUSIVO  
 

L’obiettivo operativo inserito nel Dup fa riferimento alla stipula della Convenzione con l’Istituto Briccialdi 

per il biennio 2019-2020 per la disciplina dei reciproci obblighi legati ai trasferimenti comunali in virtù del 

processo di statalizzazione, Convenzione che concorre, in tal modo, al consolidamento dell’Istituto nel suo 

ruolo di conservatorio della città per il quale lo stesso risulta completamente autonomo dal punto di vista 

organizzativo e programmatorio. L’interlocuzione con l’assessore al ramo ha evidenziato tutte le 

problematiche connesse con la procedura di statalizzazione, mentre la struttura operativa si è concentrata 

sul tema del rinnovo della Convenzione, rilevandosi comunque una piena convergenza tra gli ambiti 

considerati.   
 

Punti di forza: buon equilibrio tra input politici e gestionali, buon recepimento e collaborazione da parte 

della struttura e dell’Istituto Briccialdi e ottime relazioni con le altre direzioni. L’istituto Briccialdi si qualifica 

per un elevato livello di professionalità e di prestazioni, sia con riferimento ai docenti, che agli allievi. 

Nonostante le problematiche legate ai ritardi nel processo di statalizzazione e alla carenza di fondi, l’Istituto 

assicura il pieno svolgimento della propria attività con la massima disponibilità e dedizione, nel rispetto di 

quanto programmato.  
 

Criticità: ritardo nel processo di statalizzazione che ha determinato una serie di disagi e problematiche, 

legate anche al reperimento dei finanziamenti che l’Amministrazione comunale deve garantire all’Istituto 

nelle more della statalizzazione.  
 

Dati quantitativi: il dato riportato relativo a trasferimenti effettuati all’Istituto Briccialdi negli anni 2017 e 

2018 non è, di per sé, esaustivo al fine della dimostrazione dell’insufficienza dei fondi per lo svolgimento 

dell’attività didattica essendo, per questo scopo, necessario conoscere la situazione economico-finanziaria 

dell’Istituto.   

I dati sui nuovi iscritti confermano il trend positivo degli ultimi tre anni, non sufficienti comunque, in valore 

assoluto, al raggiungimento del numero iscritti del 2012/2013. 
 

Richieste/suggerimenti: prosecuzione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione comunale e 

l’Istituto e Governo centrale.  
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 
 

È la città nella quale vivono bene i ternani, ma che richiama tutti coloro che vogliono prendere parte a 

manifestazioni sportive di grande 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 grandi 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.   

 

 

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA sono stati monitorati i seguenti 

programmi/obiettivi operativi (5.01-01; 5.02-10; 5.03-03) afferenti a specifici obiettivi strategici (5.01; 5.02; 

5.03). 
 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

5. 01 

MESSA A SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
 

Ridefinizione di un sistema che includa e ricomponga tutte le 

strutture sportive esistenti al fine di garantirne una migliore 

fruizione, immaginandone anche future possibilità di 

sviluppo, riconoscendo nello sport un fattore fondamentale 

per le ricadute in termini di presenze turistiche e scoperta del 

territorio. 

 

5.01-01 Elaborazione del progetto Terra dello Sport volto a 

integrare e razionalizzare tutte le strutture sportive a disposizione, 

riqualificando quelle obsolete e realizzando nuovi impianti. 
 

   

  5.02 

 

RILANCIO DEL TURISMO 
 

Il turismo dovrà essere oggetto di un’attenzione maggiore e 

più mirata che punti a realizzare una sinergia operativa con gli 

enti deputati e con le imprese per intercettare i flussi turistici 

e per rilanciare tutte le diverse forme di turismo che il 

territorio consente, quali quelle culturali, religiose, sportive e 

naturalistiche. 
 

5.02-10 Mese del Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, 

con rassegna delle tradizioni popolari ternane e della Valnerina, 

oltre alla sfilata dei tradizionali carri. Elaborazione di un progetto 

complessivo ed efficace, a partire dal rinnovo della Convenzione 

con l’ECT o nuova versione di essa. Collaborazione per la 

realizzazione e promozione turistica. 

 

 

 

5.03 

 

 

EVENTI, MANIFESTAZIONI, FESTIVAL, RASSEGNE 
 

Un importante strumento di richiamo e sensibilizzazione per il 

territorio e la città è sicuramente rappresentato dalle 

manifestazioni di vario genere che in esso si svolgono e che 

possono essere create. Per potenziare l’attrattività e 

creatività, è necessario anche riconsiderare l’offerta di eventi 

esistenti e nuovi per differenziarla quanto più possibile, ma 

integrando le proposte in un quadro complessivo coordinato 

che lasci il giusto spazio ad ognuna di esse e le promuova con 

adeguati strumenti. 

 

5.03-03  Messa a punto di strumenti oggettivi di misurazione e 

verifica della qualità dei servizi culturali (bct) 
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5.01-01 ELABORAZIONE DEL PROGETTO TERRA DELLO SPORT VOLTO A INTEGRARE E RAZIONALIZZARE 

TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE A DISPOSIZIONE, RIQUALIFICANDO QUELLE OBSOLETE E REALIZZANDO 

NUOVI IMPIANTI  

  

Assessore: Elena Proietti 

Dirigente: Andrea Zaccone  

 
 

INTERVISTA ASSESSORE  

 

L’assessore dichiara che le linee programmatiche relative al progetto Terra dello Sport sono state 

individuate attraverso una pianificazione che dipende essenzialmente da scelte effettuate 

dall’Amministrazione comunale sulla scorta delle attività che vengono svolte dai cittadini stessi. In 

particolare l’Amministrazione sta definendo scelte e priorità con lo scopo di sostanziare un’idea di sviluppo 

sportivo condiviso con altri numerosi soggetti e organizzatori, siano essi enti o imprese, istituzioni sportive, 

culturali o associazioni di categoria. L’idea di base è di giungere a uno sviluppo equilibrato, dove la crescita 

sportiva/culturale cammini di pari passo con la qualità della vita sociale, del miglioramento della salute, la 

cura dell’ambiente urbano, nonché lo sviluppo economico della città. 

La principale caratteristica dell’idea di sviluppo dello sport, secondo l’assessore, è quella di essere uno 

strumento versatile che consenta di introdurre modalità e approcci nuovi di governo del territorio 

nell’ottica di mettere a fattore comune le risorse, le capacità, le competenze e le eccellenze, delineando un 

vero e proprio programma di lavoro con le indicazioni sugli obiettivi da raggiungere e le azioni utili a questo 

scopo. 

Naturalmente il programma strategico prevede, per la sua attuazione, un ampio arco di tempo che non si 

può sicuramente esaurire in un solo anno, essendo necessario investire in termini di risorse umane e 

finanziarie. Resta inteso che il lavoro fin qui svolto risulta in linea con il cronoprogramma e il timing 

previsto. Tenuto conto che si sta lavorando sugli obiettivi individuati nel Dup da meno di un anno 

l’assessore ribadisce la necessità di un maggiore sforzo in termini di risorse economiche e un incremento 

del personale coinvolto per la piena realizzazione del programma. Nel prossimo bilancio è prevista una 

richiesta di risorse finanziarie ed umane. 

Dopo un periodo iniziale di assestamento, in cui è stato necessario conoscere gli uffici e il personale adibito 

allo scopo, il rapporto tra gli input derivanti dalla parte politica e la parte gestionale, nonché la 

collaborazione della struttura, sono migliorati notevolmente. 

L’assessore dichiara che il programma e l’idea di Terra dello Sport non può essere destinato ad esaurirsi con 

il raggiungimento dell’obiettivo, ma dovrà necessariamente incrementarsi in futuro magari ampliando 

l’obiettivo.  

Le maggiori criticità riscontrate in particolare nella organizzazione e funzionalità degli uffici sono 

essenzialmente rappresentate dalla carenza/assenza di risorse economiche per promozione e contributi per 

attività sportive, di risorse economiche per organizzazione/gestione eventi anche in funzione delle 

problematiche sorte con le disposizioni imposte in materia di safety e security, dalla carenza di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria nell’impiantistica sportiva, dalla carenza di personale addetto 

presso gli impianti sportivi e dalla necessità della definizione di parametri certi per l’assegnazione di 

coorganizzazioni che determinano difficoltà gestionali anche nei rapporti con altri uffici.  
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 ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  attuazione normativa e input politici  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e realizzato al 75% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato  

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  buona 

   

RISORSE UMANE  sufficienti 

   

RISORSE FINANZIARIE  insufficienti; richiesta ulteriore assegnazione non concessa 

   

ECONOMIE DI SPESA  non pertinente 

   

STANDARD DI QUALITÀ  non applicabili al programma 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  mensili  

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE 
 riscontrate e afferenti alla carenza di fondi da impiegare per 

l’attività di manutenzione delle strutture sportive/impianti 

   

AZIONI CORRETTIVE  non effettuate 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 
 indicati, rilevati in modo scientifico, raggiunti al 75% per 

carenza di risorse economiche 
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IMPATTO SULLA COMUNITÀ  socio economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 adeguata ad eccezione dell’attività di manutenzione e 

realizzazione di nuove strutture sportive per carenza di risorse 
finanziarie 

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, derivante dall’attuazione 

di normative e da input politici, risulta realizzato al 75% e sono stati rispettati i temi di realizzazione previsti 

nel cronoprogramma. 

Non è stato necessario innovare i procedimenti amministrativi, né l’organizzazione interna. Buoni sono 

considerati i rapporti e la collaborazione con le altre Direzioni. Le risorse umane risultano sufficienti, 

mentre insufficienti sono le risorse finanziarie.    

Il programma è stato oggetto di verifiche mensili in ordine al suo stato di avanzamento, verifiche dalle quali 

sono emerse problematiche legate alla carenza di fondi per la manutenzione delle strutture sportive; sono 

state richieste ulteriori risorse, non concesse.  

Gli standard di qualità non sono stati individuati in quanto non ritenuti applicabili al programma. Non sono 

state necessarie azioni correttive per la realizzazione del programma. 

I risultati attesi, identificati nel mantenimento delle collaborazioni con il sistema delle società sportive, nella 

valorizzazione della tradizione sportiva e nella manutenzione e realizzazione di nuove strutture risultano, 

secondo il Dirigente, raggiunti nella misura del 75%.  

 

Osservazioni:  

 Si denota una contraddizione tra quanto riferito dall’assessore e quanto riportato nel questionario 

dirigenziale in merito alle risorse umane che, nel primo caso, sono ritenute insufficienti mentre 

sufficienti sono considerate dal dirigente. 
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

Valorizzare la tradizione sportiva del territorio –realizzazione di nuove strutture – mantenere rapporti di collaborazione 
con il sistema società sportive 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Ottimo 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 

Promozione dello sport attraverso la partecipazione organizzata – riproposizione di grandi eventi sportivi – supporto 
logistico – campagna di comunicazione.  

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

Si 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 
 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 
 

In linea con il programma 
 

 
Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è stato 
individuato nella valorizzazione della tradizione sportiva del territorio, nella realizzazione di nuove strutture 
e nel mantenimento dei rapporti di collaborazione con il sistema società sportive. I risultati raggiunti sono 
dichiarati in linea con gli obiettivi prefissati, così come sono dichiarati in linea con il cronoprogramma 
previsto e ritenuti adeguati rispetto all’obiettivo finale.  
  
 

CRONOPROGRAMMA 
 

ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) valorizzare la tradizione 
sportiva del territorio 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

2) realizzazione di nuove 
strutture 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

3) mantenere rapporti di 
collaborazione con il 
sistema società sportive 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 
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INDICATORI 

 

 Strutture sportive comunali e modalità di gestione e di utilizzo 

 

Il Comune di Terni dispone di n. 1 stadio e n. 2 piscine, affidati in convenzione, e di n. 4 palazzetti dello 

sport e n. 15 palestre scolastiche in gestione diretta.  

Tutte le strutture sono utilizzate da società sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURE SPORTIVE 

2017 2018 

GESTIONE UTILIZZO GESTIONE UTILIZZO 

diretta in 
convenz. 

n. soc. 
sportive 

diretta in 
convenz. 

n. soc. 
sportive 

STADI Liberati  X 1  X 1 

PALAZZETTI DELLO SPORT Di Vittorio 

Palatennistavolo 

Campo scuola Casagrande 

Ciclodromo Perona 

X 

X 

X 

X 

 7 

4 

15 

10 

X 

X 

X 

X 

 7 

4 

15 

10 

PISCINE Via Vulcano 

Campitello 

 X 

X 

1 

1 

 X 

X 

1 

1 

PALESTRE 

SCOLASTICHE 

Campomaggiore 

Giovanni XXIII 

O. Nucola 

V. Veneto 

De Filis 

Mazzini 

Oberdan 

B. Brin 

XX Settembre 

Falcone – Borsellino 

Donatelli 

Marconi 

Le Grazie 

Matteotti 

Palestra inferiore circ.sud 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 4 

3 

6 

4 

4 

2 

2 

3 

5 

2 

2 

3 

4 

1 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 4 

3 

6 

4 

4 

2 

2 

4 

5 

2 

2 

3 

4 

1 

6 
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 Costi di gestione e proventi 

 

Lo stadio e le piscine comunali, affidati in convenzione, prevedono l’introito di un canone annuo di € 

10.000,00 per quanto riguarda il primo e di € 30.744,00 relativamente a ciascuna piscina. 

Con riferimento ai palazzetti dello sport, gestiti direttamente dall’Ente, nel 2018 sono state incassate € 

36.222,02, con un incremento del 6,26% rispetto all’anno precedente. Relativamente alle palestre 

scolastiche, anche esse in gestione diretta, gli incassi 2018 ammontano ad € 40.623,38, con un incremento 

del 5,92% rispetto al 2017.       

Sul versante della spesa, i costi di gestione dei palazzetti e delle palestre quali utenze, spesa del personale 

(custode), manutenzioni sono a carico dell’Ente; i dati non sono al momento disponibili in quanto in capo a 

direzioni diverse dell’Ente.   
 

 

 

STRUTTURE SPORTIVE 

2017 2018 

Costi gestione Contributi alle 
soc. sportive 

Proventi Costi gestione Contributi alle 
soc. sportive 

Proventi 

STADI       

Liberati convenzione no 10.000,00 convenzione no 10.000,00 

 
      

PALAZZETTI DELLO SPORT       

Di Vittorio * no 25.255,77 * no 26.557,77 

Palatennistavolo * no 6.871,20 * no 7.471,25 

Camposcuola Casagrande * no 0 * no 0 

Ciclodromo Perona * no 1.960,54 * no 2.193,00 

Totale Palazzetti   34.087,51   36.222,02 

       

PALESTRE SCOLASTICHE * no 38.353,78 * no 40.623,38 

 
      

PISCINE       

Via Vulcano convenzione no 30.744,00 convenzione no 30.744,00 

Campitello convenzione no 30.744,00 convenzione no 30.744,00 
 

*I costi di gestione dei Palazzetti dello Sport e delle Palestre scolastiche, quali utenze, spesa del personale (custode) e manutenzioni sono a carico dell’Ente. I dati non 
sono al momento disponibili 
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 Interventi di riqualificazione, manutenzione, realizzazione 

 

Il progetto più rilevante sul versante sportivo a cui l’Amministrazione è impegnata è costituito dalla 

realizzazione del nuovo Palasport Città di Terni, opera dell’importo complessivo di € 17.000.000,00 in 

regime di partenariato pubblico-privato. È prevista a breve la firma del contratto con il concessionario. 

L’intervento prevede un iniziale periodo di progettazione e successivo inizio dei lavori non prima del 2020. 

Oggetto di riqualificazione anche i palazzetti dello sport. 

In particolare, per il PaladiVittorio è previsto a breve l’inizio dei lavori di abbattimento delle barriere 

architettoniche e miglioramento dell’accesso alla struttura, per l’importo complessivo € 200.000,00 

finanziato dal Comune di Terni e cofinanziato dal Coni; è stato, inoltre, redatto un computo metrico 

estimativo per la riqualificazione degli spogliatoi, per l’importo complessivo di € 70.000,00 da finanziare con 

residui in avanzo vincolato, attualmente bloccati per motivi di bilancio. 

Con riferimento al Ciclodromo Perona è in corso di approvazione il progetto esecutivo per la realizzazione 

del blocco servizi per l’importo complessivo di € 500.000,00, finanziato dal Comune di Terni e cofinanziato 

dal Coni. 

Non sono al momento in corso interventi di riqualificazione del Camposcuola Casagrande, anche se 

assolutamente necessari; l’intento dell’Amministrazione è quello di procedere ad un bando di gara per 

l’affidamento in gestione della struttura.   

Quanto al Palatennistavolo con atto di Giunta comunale n. 221/30.07.2019 è stato deliberato di stipulare 

con la Federazione Italiana Tennistavolo una concessione sperimentale, di durata annuale, per l’utilizzo e 

gestione della foresteria, dei locali annessi e di una palestra, ponendo a carico del concessionario la 

realizzazione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria.  

Con riferimento alle palestre scolastiche nel piano triennale OO.PP. sono previsti i seguenti interventi: 

- palestra Campomaggiore: rifacimento della copertura, dell’impianto elettrico e contenimento dei 

consumi energetici con devoluzione parziale di mutuo per l’importo complessivo di € 180.000,00; 

- palestra Oberdan: previsto un finanziamento statale, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario 

Straordinario n. 33/2017, attualmente fermo per richiesta di incremento di finanziamento alla 

Regione Umbria (€ 288.525,00+€ 444.464,00); 

- palestra Don Milani: in corso la progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento sismico 

con successiva realizzazione dei lavori, per l’importo complessivo di € 193.550,00, ai sensi della 

citata Ordinanza n. 33/2017; 

- palestra Falcone Borsellino: previsto adeguamento antincendio al fine del rilascio del CPI, per 

l’importo complessivo di € 150.000,00; 

- palestra Matteotti: concesso finanziamento di € 630.000,00 per la riqualificazione energetica e 

l’adeguamento sismico, nell’ambito dei lavori che interesseranno tutta la scuola.      

 

Relativamente agli impianti sportivi affidati in convenzione (stadio e piscine comunali) si evidenzia che gli 

interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di riqualificazione sono a carico del gestore. 
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STRUTTURE SPORTIVE 

DA 

RIQUALIFICARE 
SE DA RIQUALIFICARE NUOVA REALIZZAZIONE 

SI NO programmato risorse 
stanziate 

non 
programmato 

programmata risorse 
stanziate 

non 
programmata 

STADI         

Stadio Liberati SI    X   X 

PALAZZETTI DELLO SPORT         

Palasport Città di Terni      X 17.000.000,00  

Pala di Vittorio SI  X 270.000,00     

Palatennistavolo SI    X    

Camposcuola Casagrande SI        

Ciclodromo Perona SI  X 500.000,00     

PISCINE         

Via Vulcano 

Campitello 

 NO 

NO 

      

PALESTRE         

Campomaggiore SI  X 180.000,00     

Giovanni XXIII SI    X    

O. Nucola  NO       

V. Veneto SI    X    

De Filis  NO       

Mazzini  NO       

Oberdan SI 
 

X 
288.525,00 

+44.464,00 

    

Don Milani Si  X 193.550,00     

B. Brin SI    X    

XX Settembre SI    X    

Falcone – Borsellino SI  X 150.000,00     

Donatelli  NO       

Marconi  NO       

Le Grazie  NO       

Matteotti SI  X 630.000,00     

Palestra inferiore circ.sud SI    X    
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REPORT CONCLUSIVO  
 

La realizzazione del programma è avvenuta in maniera totale per quanto attiene alla collaborazione con il 
sistema delle società sportive, meno per quello che riguarda la manutenzione e la realizzazione di nuove 
strutture impiantistiche e la presenza di personale nei suddetti impianti. 
 

Punti di forza: capacità di tessere relazioni con il mondo associazionistico sportivo, di collaborare per la 
realizzazione degli stessi obiettivi in termini di sviluppo sportivo del territorio. 
 

Criticità: si rischia di perdere rapporti importanti con le società sportive presenti sul territorio per non 
essere in grado di promuovere eventi, dare contributi, manutenere impianti. Le principali criticità sono 
rintracciabili, infatti, nella carenza di risorse economiche a sostegno della promozione e organizzazione di 
eventi sportivi e, soprattutto, per finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui 
gli impianti necessitano. Carenza di personale addetto presso gli impianti sportivi. 
 

Dati quantitativi: i dati oggettivi confermano lo stato precario in cui versano le strutture sportive comunali 
che necessitano di importanti interventi di riqualificazione/manutenzione, per molti dei quali 
l’amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e i vincoli imposti dalla normativa sul 
dissesto, si è attivata.      
 

Richieste/suggerimenti: Migliorare i parametri per l’assegnazione di coorganizzazioni. Necessità di 
incrementare le risorse finanziarie senza le quali non risulta possibile portare a compimento il programma 
che, al di là della razionalizzazione delle strutture esistenti, prevede anche la loro riqualificazione e la 
realizzazione di nuovi impianti. Necessità di incrementare le risorse umane. 
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5.02.010 MESE DEL CANTAMAGGIO E FESTA DELLA PRIMAVERA TERNANA, CON RASSEGNA DELLE 

TRADIZIONI POPOLARI TERNANE E DELLA VALNERINA, OLTRE ALLA SFILATA DEI TRADIZIONALI CARRI.  

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO COMPLESSO ED EFFICACE, A PARTIRE, DAL RINNOVO DELLA 

CONVENZIONE CON L’ECT O NUOVA VERSIONE DI ESSA. COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E 

PROMOZIONE TURISTICA 

 

 

Assessore: Andrea Giuli 

 

Dirigente: Patrizia Pallotto  

 

 

INTERVISTA ALL’ASSESSORE 

  

La priorità programmatica è riconducibile ad una scelta strategica dell’Amministrazione. Il processo si è 

incardinato bene secondo le direttive date, sono state attuate gran parte delle iniziative programmate. Il 

lavoro è in progress secondo le innovazioni e le migliorie proposte. È stata rinnovata per un anno la 

convenzione con l’Ect. Ottimo è l’avanzamento del programma. Si è al primo step, quasi completamente 

attuato; l’assessore si ritiene soddisfatto per l’organizzazione e il miglioramento della festa e delle 

iniziative.  

C’è stato un buon equilibrio tra gli input politici e gestionali. Buono il grado di collaborazione. Buona anche 

la ricaduta interna ed esterna dell’ente, essendo una prima sperimentazione, un primo step. Tuttavia, dal 

punto di vista della ricaduta turistica non sono stati ancora raggiunti livelli sufficienti. L’obiettivo è quello di 

fare diventare la festa un evento articolato, che possa costituire anche un appuntamento di valore turistico 

in termini di attrattività e di visitatori esogeni. 

Il programma subirà una evoluzione secondo i nuovi input tracciati con l’edizione 2019, ulteriormente da 

sviluppare e migliorare. È stata presentata la richiesta per il bilancio di previsione 2019/2021; il bilancio non 

è stato ancora approvato.  

Punti di forza del programma sono ravvisabili nell’ampliamento della manifestazione oltre il nucleo 

tradizionale, nella maggiore e diffusa partecipazione della città, nell’innovazione e creatività delle 

associazioni che hanno partecipato al bando della Festa di primavera, che costituisce l’elemento innovatore 

rispetto alla tradizionale festa del Cantamaggio. Adeguate anche le risorse finanziarie, mentre tra le criticità 

si annoverano una comunicazione scarsamente incisiva, tempi ristretti, necessità di un maggior 

coordinamento tra i vari attori, scarsa promozione turistica. Correttivi: l’Amministrazione si trova in una 

fase di valutazione e analisi di una serie di aspetti, da quelli puramente organizzativi a quelli strategici, che 

porteranno sicuramente a dei cambiamenti. 
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  attuazione normativa e input politici  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata 

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale (l’edizione 2018 era prevista da una convenzione 
pluriennale in scadenza al 31.12.2018) e realizzato al 100% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato e rispettato 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  ottima (Direzione Polizia Municipale, Mobilità, Manutenzioni, 
Economato) 

   

RISORSE UMANE  sufficienti 

   

RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  non realizzate 

   

STANDARD DI QUALITÀ  non sono stati definiti  

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  trimestrali 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE 
 riscontrate e afferenti al mancato finanziamento della 

convenzione. Problematica risolta 

   

AZIONI CORRETTIVE  non necessarie  
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RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 

 individuati nella realizzazione dell’evento, nell’importante 
partecipazione della comunità, nella promozione turistica del 
territorio, nella salvaguardia del patrimonio culturale e 
immateriale, nella valorizzazione dell’offerta turistico-culturale. 
Rilevati in modo scientifico completamente raggiunti  

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  socio economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

 adeguata. L’iniziativa ha corrisposto alle attese della 
cittadinanza che come consuetudine ha assicurato la sua 
partecipazione numerosa. Gli organizzatori hanno stimato circa 
20 mila presenze nella serata dei carri di maggio. Dal punto di 
vista turistico si registrano 5153 presenze nel periodo 
considerato 

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, risulta completamente 

realizzato, nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.  

Non è stato necessario innovare i procedimenti amministrativi, né l’organizzazione interna, le risorse 

umane sono state sufficienti, ottimi i rapporti di collaborazione con le altre Direzioni. Il programma è stato 

oggetto di verifiche trimestrali in ordine al suo stato di avanzamento e non ha richiesto correttivi. 

Unica problematica riscontrata è stato il mancato finanziamento dei fondi per l’edizione 2018, come 

previsto dall’apposita convenzione con l’Ect, problematica poi pienamente risolta. 

La convenzione con l’Ect è stata rinnovata per un ulteriore anno. 

 

Brevi considerazioni:  

 L’edizione 2018 del Cantamaggio è stata realizzata e conclusa prima dell’insediamento della nuova 

Amministrazione; conseguentemente la parte politica, assessore di riferimento, ha relazionato in 

merito agli intenti, alle politiche e alle azioni intraprese per l’edizione successiva, secondo le 

indicazioni contenute nel Dup predisposto dalla nuova Amministrazione, mentre la struttura 

operativa ha riferito in merito a quanto realizzatosi nell’intero anno 2018.   
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

Realizzazione della manifestazione, svoltasi ininterrottamente per 121 anni. Con modifica del DUP nell’agosto 2018 da 
parte della nuova Amministrazione sono stati attivati processi di elaborazione di un progetto complesso ed efficace per 
l’edizione 2019. 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Elaborazione di un progetto dell’evento e sua attuazione per l’anno 2018.  Per l’edizione 2019 si sono avviati 
procedimenti di condivisione del nuovo programma e la stesura della nuova convenzione ETC. È in corso lo studio di un 
avviso pubblico per le iniziative collaterali per la Festa di primavera 
 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 

Per l’edizione 2018 sono stati reperiti fondi di concerto con la Direzione Manutenzione per il finanziamento della 
convenzione in essere finalizzata alla realizzazione dell’evento 2018. I fondi non erano stati stanziati per la situazione di 
dissesto del Comune. Per l’edizione 2019 sono stati istituiti tavoli di concertazione e programmazione per un progetto 
dell’evento innovativo ed ampliato, con soggetti interessati  (ECT, Direzione Cultura e altri soggetti economici e 
culturali) per la realizzazione e promozione turistica 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

Si 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 
 

Per l’edizione 2018 i risultati sono stati adeguati all’obiettivo finale. Per edizione 2019 i risultati sono in corso di 
conseguimento  

 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è stato 

individuato nella realizzazione della manifestazione, svoltasi ininterrottamente per 121 anni. Con modifica 

del Dup nell’agosto 2018 da parte della nuova Amministrazione sono stati attivati processi di elaborazione 

di un progetto complesso ed efficace per l’edizione 2019. I risultati raggiunti per l’edizione del 2018 sono 

dichiarati in linea con gli obiettivi prefissati, così come sono dichiarati in linea con il cronoprogramma 

previsto e ritenuti adeguati rispetto all’obiettivo finale; per l’edizione 2019 i risultati sono in corso di 

conseguimento. 
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CRONOPROGRAMMA 

 

ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) Edizione 2018 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

2) Edizione 2019 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

 

L’edizione del Cantamaggio 2018 è stata realizzata nel mese di maggio dello stesso anno, raggiungendo 

l’obiettivo previsto; le indicazioni del nuovo Dup approvato con Dcc n.26 del 18/09/2018 sono state attuate 

per la realizzazione dell’edizione del Cantamaggio 2019.   

 

 

INDICATORI 
 

 Eventi 
 

L’intera manifestazione del Cantamaggio edizione 2018 ha visto l’allestimento di n. 7 carri allegorici, di un 

minicarro fuori concorso e del carro di chiusura, fuori concorso, carro delle penne, la realizzazione di una 

sfilata notturna il 30/4/2018 e replica sfilata e premiazione il 1/5/2018, l’organizzazione dell’ottavo 

concorso della tradizione maggiaiola distinto in concorso canzoni abbinate ai carri e concorso canzoni a 

tema libero   (canzoni popolari e  in vernacolo), la realizzazione della nuova iniziativa aperta alla 

partecipazione della cittadinanza canto maggio anch’io, l’attivazione del settimo concorso di poesie in 

dialetto ternano e la realizzazione del Cantamaggio de na vorda, cantamaggio nei quartieri Casali, Pallotta, 

Sabbione, Polymer, San Giovanni, dal 5 al 19/5/2018.  

Le risorse stanziate ammontano a € 60.000,00 e gli organizzatori hanno stimato circa 20 mila presenze nella 

serata dei carri; dal punto di vista turistico sono state registrate n. 5153 presenze, contro n. 4311 presenze 

del 2017 (+19,53%).  

 

EVENTI 

ORGANIZZATI 
2017 2018 

RISORSE 

STANZIATE 
FLUSSO 

TURISTICO 
RICADUTE SUL TERRITORIO (DESCRIZIONE) RISORSE 

STANZIATE 
FLUSSO 

TURISTICO 
RICADUTE SUL TERRITORIO (DESCRIZIONE) 

1) 60.000 4.311  Stimolo e animazione 
dell’economia locale. 

 Effetto diretto, indiretto e 
indotto dell’Evento sul tessuto 
commerciale della città. 

 Animazione economica del 
centro città. 

 Flussi turistici 

60.000 5153  Stimolo e animazione 
dell’economia locale. 

 Effetto diretto, indiretto e indotto 
dell’evento sul tessuto 
commerciale della città. 

 Animazione economica del centro 
città. 

 Flussi turistici aumentati rispetto 
all’edizione precedente. 
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REPORT CONCLUSIVO  
 

L’attività sottoposta a controllo è da intendersi quella effettuata nella seconda metà del 2018 in 

preparazione delle iniziative del 2019.  La stretta correlazione tra 2° semestre dello scorso anno e il 1° 

dell’anno in corso è un elemento – visto il subentro della nuova Amministrazione – riscontrato anche in altri 

programmi.  

La parte politica e quella gestionale concordano nell’affermare che la realizzazione del programma è 

avvenuta in maniera totale per quanto alla attiene alla organizzazione della festa, alla realizzazione delle 

iniziative programmate e al rinnovo della convenzione con l’Ect. 
 

Punti di forza: si evidenzia un buon grado di partecipazione della città alle iniziative, maggiore creatività 

delle associazioni che hanno partecipato al Bando di primavera (2019). Istituzione di tavoli di concertazione 

e programmazione per un progetto dell’evento innovativo ed ampliato, con i soggetti interessati (Ect, 

Direzione Cultura e altri soggetti economici e culturali)  
 

Dati quantitativi: i dati riferiti ai flussi turistici attivati per effetto dell’intera manifestazione del 

Cantamaggio 2018 registrano un trend in crescita rispetto al 2017 (+19,53%), anche se non si collocano 

ancora su livelli sufficienti. 
 

Criticità: scarsa promozione turistica, scarsa comunicazione 
 

Richieste/suggerimenti: consolidamento del cambio di governance e degli strumenti di gestione; necessità 

di maggiore promozione.  
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5.03-03 MESSA A PUNTO DI STRUMENTI OGGETTIVI DI MISURAZIONE E VERIFICA DELLA 

QUALITÀ DEI SERVIZI CULTURALI (BCT) 

 

Assessore: Andrea Giuli 

Dirigente: Luciano Sdogati, Rosaria Moscatelli 

 

INTERVISTA ALL’ASSESSORE 

 

La priorità programmatica è riconducibile ad una scelta strategica dell’Amministrazione. La bct costituisce 

uno dei punti fondamentali, qualificanti dell’offerta delle politiche culturali della città. Relativamente allo 

stato di attuazione del programma si sta procedendo ad una ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, 

resta il punto aperto di una parziale diversificazione di utilizzo degli stessi. L’offerta continua ad essere di 

alto livello per la costanza e la varietà delle proposte messe in campo e attuate. Si stanno valutando anche 

altre funzioni e destinazioni, ovviamente nel rispetto del ruolo della bct.  

Lo stato di attuazione del programma è buono rispetto alle risorse stanziate. In ogni caso sono necessari più 

fondi. Il lavoro è in progress; per il momento la risposta del programma alla realizzazione degli indirizzi 

strategici cui si riferisce è adeguata. L’assessore esprime, quindi, soddisfazione per il grado complessivo di 

attuazione del programma, anche se il lavoro è in itinere, ci sono ancora molte cose da fare. 

Si riscontra un buon equilibrio tra input politici e gestionali; buono anche il grado di collaborazione e 

recepimento della struttura comunale.  

Buono il grado di ricaduta esterna del programma. Gli eventi, la programmazione elaborata dalla bct ha una 

più che soddisfacente cassa di risonanza in termini di pubblico, attenzione, fruibilità, comunicazione degli 

eventi. Ci sono idee, progetti tutti in fase di valutazione.  

È stata presentata la richiesta di fondi per il bilancio di previsione 2019/2021; il bilancio non è stato ancora 

approvato.  

Relativamente alle caratteristiche del programma i punti di forza sono ravvisabili nel ruolo della bct che 

costituisce uno dei punti fondamentali, qualificanti dell’offerta delle politiche culturali della città. Ha un 

programma vasto, diffuso, articolato, mediamente di buon livello, attrae scrittori, pubblico, c’è una discreta 

comunicazione. 

In merito alle criticità, si riscontra una certa difficoltà nell’ampliare l’orario di apertura al pubblico. Al 

momento tale richiesta non è fattibile per diversi motivi, tra cui la mancanza di fondi, ma costituisce e 

rimane uno degli obiettivi dell’Amministrazione. Con riferimento agli eventuali correttivi al programma il 

lavoro, come già sottolineato, è in progress quindi potrebbero esserci dei cambiamenti, si stanno valutando 

nuove opportunità. 

  

Il programma non è seguito da indagine con questionario dirigenziale e indagine tramite indicatori 

perché si è scelto di analizzarne le caratteristiche attraverso indagine di customer satisfaction, condotta 

dall’Urp, che si allega come parte integrante del documento. 
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6. TERNI BELLA 

 

La città ha bisogno di un grande programma di riqualificazione 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 Piazza Tacito, che della città sono elemento identitario irrinunciabile. Un grande programma 

che utilizzi 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 efficientamento. 

 

 
Nell’ambito dell’indirizzo strategico 6. TERNI BELLA sono stati monitorati i seguenti programmi/obiettivi 

operativi (6.04-02 e 6.06-03) afferenti a specifici obiettivi strategici (6.04 e 6.06). 

 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

6. 04 

OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO COMUNE 

Programmazione, progettazione e realizzazione delle opere 

pubbliche per l’attuazione concreta degli obiettivi strategici 

6.01 – 6.02 – 6.03 e per “forzare” la ripresa e lo sviluppo della 

città e della sua migliore qualità della vita. 

 

6.04-02  Monitoraggio avanzamento opere pubbliche avviate – 

Allineamento cronoprogrammi – Programmazione annualità 

successive  

 

6. 06 

VIABILITÀ SICURA  

Azioni di recupero funzionale del patrimonio stradale 

pubblico con interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per risposte concrete e immediate alle esigenze 

di sicurezza della comunità cittadina. 

 

6.06-03  Progetto Strade Sicure: piano di interventi manutentivi sul 

patrimonio stradale comunale e relative pertinenze, finalizzato 

all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e al 

mantenimento del valore patrimoniale delle strutture stradali di 

proprietà 
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6.04-02 MONITORAGGIO AVANZAMENTO OPERE PUBBLICHE AVVIATE – ALLINEAMENTO 

CRONOPROGRAMMI – PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ SUCCESSIVE 
 

 

Assessore: Enrico Melasecche 
 

Dirigente: Renato Pierdonati  

 

INTERVISTA ASSESSORE  

La priorità programmatica è stata dettata dalla volontà amministrativa di non disperdere i finanziamenti e 

di riattivare i percorsi di realizzazione di opere essenziali per il rilancio della città in termini di funzione, di 

attrazione, di produzioni culturali. Proprio l’importanza del programma e il forte carattere identitario che 

esso racchiude possono rendere le opere pubbliche d’altra parte, come rovescio della medaglia, l’emblema 

della città ferma nella attività amministrativa e di riposizionamento. 

Rispetto al timing previsto, l’andamento del programma registra ritardi dovuti alla struttura del personale 

non adeguata in termini di numeri per la dirigenza. L’assessore evidenzia anche il tema dell’approccio alla 

normativa di riferimento, resa ancora più rigida dall’interpretazione da parte della struttura che tende a 

impostare procedure di gara estremamente complesse e con tempi troppo lunghi rispetto alle esigenze 

della città. Si riscontra, pertanto, sofferenza sui cronoprogrammi, in particolare rispetto alla volontà 

amministrativa di dare segnali di cambiamento nella gestione dei cantieri.  

L’assessore sottolinea che il tema delle risorse finanziarie rimane una delle criticità centrali del programma. 

Il 2018 è stato caratterizzato dalla impossibilità di accendere mutui a causa dello stato di dissesto e di un 

bilancio stabilmente riequilibrato arrivato solo successivamente. La normativa nazionale penalizza anche il 

notevole lavoro di ricognizione e riaccertamento dei mutui contratti, un monitoraggio ritenuto necessario 

dall’assessore per reperire tutte le risorse che finanziariamente gravano sull’Ente, ma che sono inutilizzate 

dal punto di vista della spesa. Nel 2019 è stato, poi, verificato il limite nell’utilizzo del riaccertato.  

L’assessore si definisce moderatamente soddisfatto del grado di attuazione del programma e sottolinea il 

peso delle condizioni di contesto che definisce oltremodo problematiche, con un quadro ereditato che 

vedeva il blocco amministrativo di tutti i principali cantieri e di tutte le progettazioni più rilevanti. Risultati 

ritenuti più soddisfacenti relativamente al fatto di aver riattivato le procedure amministrative ferme da 

tempo su opere attese da anni, meno positivi sull’apporto finanziario e umano a disposizione.  

Tra input amministrativi e attività gestionale l’assessore rileva un parziale allineamento. Sull’equilibrio tra le 

due dimensioni hanno pesato le problematiche già in parte enunciate, quali quelle relative alle carenze di 

risorse umane, di risorse finanziarie, di rigidità di una parte della dirigenza. L’assessore rileva che parte della 

struttura è particolarmente timorosa di incorrere in nuove vicende giudiziarie, un timore che accentua in 

maniera molto rilevante il ricorso a procedure particolarmente minuziose.  

In merito al grado di ricaduta interna del programma si evidenzia che il processo di riorganizzazione deve 

essere sicuramente completato, ma si sottolinea anche che sono stati registrati risultati apprezzabili sulla 

partecipazione, la condivisione degli obiettivi e che, in generale, la struttura non è rimasta insensibile.  

Relativamente alla ricaduta esterna si registrano alcuni risultati parziali e si fa presente che la puntuale 

comunicazione portata avanti dall’assessore ha consentito all’opinione pubblica di percepire un 

cambiamento rilevante alimentando, nel contempo, ulteriori attese che andranno soddisfatte nel corso del 

2019 e del 2020.  
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Rispetto agli eventuali stanziamenti di risorse per la prosecuzione del programma, l’assessore riferisce che il 

vincolo derivante dal dissesto blocca ancora una serie di possibili finanziamenti conseguenti alla accensione 

dei mutui. Come correttivo l’Amministrazione sta valutando la possibilità di attivare la modalità del project 

financing quale strumento per coinvolgere apporti privati nel raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla 

città. 

Ulteriori azioni correttive riguardano il potenziamento delle risorse umane a disposizione, in quanto 

mancano ad oggi professionalità specifiche come impiantisti, ingegneri, c’è necessità assoluta di progettisti 

in generale, forze nuove, anche dal punto di vista generazionale.  

 

 

ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  attuazione normativa, input politici, opportunità di 
finanziamento  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  annuale, pluriennale  e realizzato al 50% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato e rispettato 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati; il nuovo decreto legge sulla programmazione dei 
lavori pubblici entra in vigore con il triennio 2019/2021 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 non innovata; opportuno, comunque, dotare l’ufficio di 

personale aggiuntivo. 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  buona 

   

RISORSE UMANE 
 insufficienti; non richiesta un’ulteriore assegnazione. Dalla 

programmazione 2019/2021 sarebbe necessaria 
l’individuazione di almeno 1 unità specificatamente dedicata   

   

RISORSE FINANZIARIE  quelle previste in bilancio secondo le priorità decise dall’Ente 

   

ECONOMIE DI SPESA  effettuate 
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STANDARD DI QUALITÀ  non sono stati definiti 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  trimestrali 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE 

 largamente riscontrate (100%) e parzialmente risolte (50%) 
attraverso approfondimenti sulla programmazione e 
attivazione/utilizzo delle risorse e attraverso operazioni 
contabili (variazioni di bilancio). Le problematiche sono dovute 
anche a fattori esterni all’Ente, a problemi tecnici legati 
all’attuazione e alla carenza di personale  

   

AZIONI CORRETTIVE  effettuate con operazioni contabili (variazioni bilancio) 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 
 miglioramento qualità della vita dei cittadini e qualità dei servizi 

erogati; rilevati in modo informale e raggiunti al 50% 

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  sociale/comportamentale/qualità della vita, socio economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 adeguata in quanto rispondente agli obiettivi approvati nei 

documenti di programmazione dell’Ente 

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere annuale e pluriennale, risulta realizzato 

al 50% nel rispetto dei tempi di realizzazione definiti dal cronoprogramma.  

Buoni sono considerati i rapporti e la collaborazione con le altre Direzioni. Non sono stati innovati i 

procedimenti amministrativi in quanto il nuovo decreto legge sulla programmazione dei lavori pubblici 

entrerà in vigore con il triennio 2019/2021; non innovata neanche l’organizzazione interna. La dotazione di 

risorse umane è insufficiente; con l’avvio della programmazione 2019/2021 si rende necessario procedere 

all’individuazione di una unità di personale specificatamente dedicato.  

Il programma è stato oggetto di verifiche trimestrali in ordine al suo stato di avanzamento; sono state 

riscontrate criticità legate alla mancanza di risorse economiche, poi risolte con operazioni contabili 

(variazioni di bilancio). Le problematiche che non sono state risolte dipendono da fattori esterni, da 

problemi tecnici legati all’attuazione e dalla carenza di personale.   

Gli standard di qualità non sono stati individuati; individuati, invece, i risultati attesi, identificati nel 

miglioramento qualità della vita dei cittadini e della qualità dei servizi erogati. Adeguata è considerata la 

relazione tra impegno economico e impatto socio-economico in quanto rispondente agli obiettivi approvati 

nei documenti di programmazione dell’Ente.  
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

Vista la dichiarata condizione di dissesto finanziario dell’Ente, il risultato maggiormente significativo è rappresentato 
dalla redazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 quale documento integrato al Bilancio 
Stabilmente Riequilibrato. 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Il PTOP 2018/2020 è stato approvato congiuntamente al BSR con DGC n. 27 del 18/09/2018 e successivamente ha 
scontato tutti gli adempimenti previsti dal Codice in materia di trasparenza. 
 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 
 

In primo luogo sono stati effettuati diversi incontri con i RUP al fine di conoscere il quadro esigenziale e delle risorse 
disponibili per ogni opera pubblica da inserire nel PTOP; successivamente è stato svolto un lungo lavoro di raccordo 
con la Direzione Attività Finanziarie al fine di rendere compatibile PTOP con il B.S.R. 
 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 
 

La procedura risulta in linea con gli adempimenti fissati dalla dichiarazione di dissesto finanziario e con quanto previsto 
dal Tuel in merito. 
 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 
 

C’è un disallineamento rispetto ai tempi della programmazione degli altri enti locali dovuto appunto alla condizione di 
dissesto. 
 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
 

Le tempistiche sono dettate dalla condizione di dissesto. 
 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 
 

Sono considerati adeguati in quanto, attraverso operazioni contabili (variazioni di bilancio, art. 250, gestione degli 
avanzi vincolati), a seguito dell’approvazione del BSR, si è consentita la possibilità di riattivare e far partire un buon 
numero di opere pubbliche tra quelle ricompresse nel PTOP 2018/2020-elenco annuale 2018. 
 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è stato 

individuato nella redazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 quale documento 

integrato al Bilancio Stabilmente Riequilibrato. È stato svolto un lungo lavoro di raccordo con la Direzione 

Attività Finanziarie al fine di rendere compatibile PTOP con il BSR. Si registra un disallineamento rispetto ai 

tempi di programmazione degli altri Enti dovuto alle tempistiche imposte dalla condizione di dissesto. 
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CRONOPROGRAMMA 
 

ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) riunioni Rup 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

2) riunioni Daf 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

3) approvazione PTOP 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

4) adempimenti 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

 

 

 

INDICATORI 
 

 Stato avanzamento OO.PP. 
 

Nella tabella sottostante sono riportate, distinte per categoria, le opere pubbliche in corso all’1/01/2018, 

quelle avviate nel 2018 e quelle concluse nello stesso anno.  

Entrando nel dettaglio nel 2018 sono state avviate soprattutto opere stradali/illuminazione pubblica (n. 9) e 

di edilizia scolastica/sport/spettacolo (n. 9); a seguire le opere di protezione ambientale/difesa suolo (n. 4), 

le opere relative ai beni culturali (n. 3) e, infine, quelle cimiteriali (n. 2). 

Nello stesso anno risultano conclusi n. 4 cantieri, di cui n. 2 attinenti ad opere di protezione 

ambientale/difesa suolo, n. 1 relativo ad opere riguardanti beni culturali e n. 1 relativo ad opere 

stradali/illuminazione pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CATEGORIA OO.PP. 
N. OO.PP IN CORSO 

AL 01/01/2018 
N. OO.PP.AVVIATE        

NEL 2018 
N. OO.PP. CONCLUSE   

NEL 2018 

1) STRADALI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 9 1 

2) CIMITERIALI 1 2 / 

3) ED.SCOLASTICA/SPORT/SPETTACOLO 2 9 / 

4) BENI CULTURALI 2 3 1 

5) PROT. AMBIENTE-DIFESA SUOLO 2 4 2 

TOTALE 10 27 4 
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 Dati finanziari 
 

Opere in corso e nuove opere  

 

All’1/1/2018 risultano in corso n. 10 opere pubbliche (come indicate nella tabella Stato avanzamento 

OO.PP.) per un totale di € 5.528.000,00 (costo totale da quadro economico); nel 2018 sono state avviate n. 

27 opere pubbliche (come indicate nella tabella Stato avanzamento OO.PP.) per un totale di € 

15.974.000,00 (costo totale da quadro economico). 

In considerazione della particolare condizione di dissesto finanziario dell’Ente, la struttura operativa ha 

rilevato difficoltosa la disaggregazione dei dati in riferimento alle spese e agli incassi che, quindi, non sono 

stati forniti. 
 

 

 

 

 

Opere concluse  

 

Nel 2018 sono state concluse n. 4 opere pubbliche (come indicate nella tabella Stato avanzamento OO.PP.) 

per un totale di € 358.000,00 (costo totale da quadro economico finale).  

Rispetto al totale delle opere in corso nel 2018 (opere in corso all’1/1/2018 + opere avviate nel 2018) le 

opere concluse raggiungono la percentuale dell’1,66%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA OO.PP. 

COSTO TOTALE  

OO.PP IN 

CORSO AL 

01/01/2018 

AVANZAMENTO 

SPESA DELLE  

OO.PP IN CORSO 

AL 01/01/2018 

AVANZAMENTO 

INCASSI DELLE  

OO.PP IN CORSO 

AL 01/01/2018 

COSTO TOTALE  

OO.PP AVVIATE 

NEL 2018 

SPESE 

2018               

(riferite a 
tutte le 
OO.PP.) 

INCASSI 
2018             

(riferiti a 
tutte le 
OO.PP.) 

1) STRADALI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3.300.000,00   5.860.000,00   

2) CIMITERIALI 540.000,00   233.000,00   

3) ED.SCOLASTICA/SPORT/SPETTACOLO 1.241.000,00   6.561.000,00   

4) BENI CULTURALI 247.000,00   1.175.000,00   

5) PROT. AMBIENTE-DIFESA SUOLO 200.000,00   2.145.000,00   

TOTALE 5.528.000,00   15.974.000,00   

CATEGORIA OO.PP. 
COSTO TOTALE  OO.PP  

CONCLUSE NEL 2018 

1) STRADALI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA 78.000,00 

2) CIMITERIALI / 

3) ED.SCOLASTICA/SPORT/SPETTACOLO / 

4) BENI CULTURALI 60.000,00 

5) PROT. AMBIENTE-DIFESA SUOLO 220.000,00 

TOTALE 358.000,00 
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REPORT CONCLUSIVO  
 

La realizzazione del programma è avvenuta in maniera non totale, viste le condizioni di gravità in cui ha 

versato l’Ente connesse allo stato di dissesto. 

Molte criticità sono state risolte attraverso l’attivazione e l’utilizzo di risorse reperite attraverso operazioni 

economico-contabili e variazioni di bilancio secondo l’art.250 del Tuel, altre non sono state risolte per 

fattori esterni, legati all’attuazione e per problemi organizzativi. 

Appare evidente la convergenza tra quanto dichiarato dalla parte politica e quanto dal dirigente in merito al 

raggiungimento solo parziale dell’obiettivo. In riferimento al rispetto dei tempi di realizzazione del 

programma emerge, al contrario, una discordanza tra la percezione della sfera politica, che sottolinea 

ritardi e lungaggini, e quella della sfera gestionale che rimarca il pieno rispetto del cronoprogramma 

elaborato considerate le tempistiche imposte dalla condizione di dissesto. L’allineamento tra input politici e 

gestionali risulta parziale in quanto compromesso dalla rigidità dalle condizioni di contesto, dalla carenza di 

risorse umane e finanziarie e dalla parziale chiusura della dirigenza. 
 

Punti di forza: sono da rintracciare nello sblocco amministrativo che ha portato alla riattivazione delle 

procedure e della progettazione e nella condivisione degli obiettivi da parte della struttura. 
 

Criticità: largamente riscontrate e attribuite, in parte, alla situazione del personale, sottodimensionato 

anche per quanto riguarda il numero dei dirigenti, alla rigidità della normativa e della sua interpretazione 

da parte del personale coinvolto nella predisposizione delle gare per la minuziosità delle procedure seguite, 

alla mancanza di risorse finanziarie e ai vincoli derivanti dal dissesto relativi all’impossibilità di accendere 

nuovi mutui.   
 

Dati quantitativi: mostrano lo sforzo effettuato dall’Ente per lo sblocco e il reperimento di fondi per il 

finanziamento delle opere pubbliche che, nonostante la situazione di dissesto finanziario, sono state 

attivate, nel 2018, per un totale di € 15.974.000,00. 
 

Richieste/suggerimenti: ricorso al coinvolgimento di soggetti privati attraverso progetti di project financing; 

potenziamento delle risorse umane a disposizione. 
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6.06-03 PROGETTO STRADE SICURE: PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO STRADALE 

COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE, FINALIZZATO ALL’ELIMINAZIONE DEI PERICOLI PER LA PUBBLICA 

INCOLUMITÀ E AL MANTENIMENTO DEL VALORE PATRIMONIALE DELLE STRUTTURE STRADALI DI 

PROPRIETÀ 

 

Assessore: Enrico Melasecche 

Dirigente: Mauro Manciucca  
 

INTERVISTA ASSESSORE  

Il programma corrisponde ad una priorità individuata dall’Amministrazione e si sostanzia in una serie di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio stradale con rifacimenti totali o parziali 

del piano viabile volti a recuperare la funzionalità delle strutture, eliminare le situazioni di pericolo e 

ripristinare le corrette condizioni di decoro. L’assessore rileva tutte le criticità di carattere economico e 

organizzativo riscontrate anche nell’avanzamento del programma relativo alle opere pubbliche.  

Definisce, anche in questo caso, un quadro di partenza di estrema complessità, in quanto caratterizzato da 

una situazione che sconta carenze pluriennali, di ridotti investimenti nel settore delle pavimentazioni 

stradali che per lungo tempo sono state escluse da qualsiasi intervento rigenerativo, fino allo stallo totale.  

L’assessore riferisce che il secondo semestre del 2018 è stato caratterizzato dalla ricognizione dello stato 

diffuso e generalizzato della rete stradale comunale, di circa 600 km, compreso lo stato di abbandono dei 

marciapiedi, interessati, oltre che dalla mancata manutenzione, dall’aggressione del verde urbano non 

curato. Il lavoro del 2018 è approdato al Piano Quinquennale Strade inserito nel Dup 2019-2023, un piano 

di vasta portata che interesserà, alla fine del suo ciclo, l’intera rete viaria cittadina. L’assessore si dice 

fiducioso che il piano impostato possa nel quinquennio cambiare completamente la situazione in termini di 

sicurezza e piena fruibilità della rete viaria comunale.  

L’assessore rimarca il tema delle risorse a disposizione che devono essere generate da un ritrovato 

equilibrio finanziario dell’Ente, sia per quanto riguarda l’attenuazione degli effetti del dissesto, che più 

complessivamente per la ricerca di un buon rapporto tra entrate e uscite.  Per le entrate sottolinea il 

recupero dell’evasione, per le uscite ribadisce la necessità di concentrare le risorse sui piani ad alto impatto 

sulla sicurezza, vivibilità e attrattività della città. Il piano si basa su diverse azioni di reperimento delle 

risorse necessarie per una cifra complessiva di cinque milioni di euro in cinque anni. A tale proposito si sta 

valutando la possibilità di reimpiegare la quota derivante dalle sanzioni al Codice della strada ai fini della 

sicurezza stradale, cosa che fino ad oggi è avvenuta e avviene solo in parte; si è, inoltre, proceduto al 

riaccertamento dei mutui accesi per individuare altre fonti di finanziamento con cui fronteggiare 

l’emergenza stradale, senza tralasciare di considerare l’eventualità di contrarne di nuovi. 

Se in una prima fase, sottolinea l’assessore, ci si è concentrati per lo più sulla ricognizione strade, delle 

risorse correnti disponibili, prendendo atto di una situazione di bilancio drammatica che ha consentito solo 

interventi minimali sulla manutenzione ordinaria, ora l’Ente si trova in una fase intermedia di uscita dal 

dissesto e, una volta approvato il bilancio di previsione, ciò consentirà di poter acquisire mutui e definire 

anno per anno gli interventi sia sulle strade del centro, che del semicentro, delle periferie, per rigenerare ex 

novo tutta la rete viaria di competenza del Comune. Interventi che procederanno sulla base di obiettivi 

definiti da una seria azione di programmazione che si sintetizza in un piano organico che ha ad oggetto la 

rete stradale intesa in senso ampio, includendo le pavimentazioni di pregio, i guardrail e l’eliminazione dei 

pericoli, e che troverà concreta attuazione seguendo una logica, nel quinquennio, di stralci annuali.  
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 
   

FONTE  attuazione normativa  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e completamente realizzato  

   

CRONOPROGRAMMA 
 non elaborato per le vicende che hanno coinvolto l’Ente fino 

alla dichiarazione del dissesto e per il succedersi della dirigenza 
che ne ha impedito un percorso condiviso 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 innovata nel 2019 attraverso una riorganizzazione della pianta 

organica per il trasferimento di personale e l’assegnazione di 
ulteriori competenze amministrativo-gestionali;  

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  ottima 

   

RISORSE UMANE 
 insufficienti. Assegnata nel 2019 una risorsa amministrativa; 

necessario personale operativo e tecnico 

   

RISORSE FINANZIARIE 
 insufficienti. Presentata richiesta a valere del Bilancio di 

previsione 2019/2021 

   

ECONOMIE DI SPESA  non effettuate 

   

STANDARD DI QUALITÀ 
 perseguiti standard di qualità tipici delle tipologie di opere 

effettuate e rispondenti alle relative norme generali di 
costruzione (raggiunti al 100%) 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  non effettuate 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  non riscontrate  
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AZIONI CORRETTIVE 
 effettuate; il verificarsi di condizioni meteo avverse di carattere 

straordinario ha comportato l’attivazione di procedure di 
somma urgenza con ulteriori fondi per l’esecuzione delle opere   

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 
 indicati, rilevati in modo informale e non raggiunti per carenza 

di risorse economiche 

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  socio economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

inadeguata per insufficienti risorse finanziarie assegnate 

   

 
Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, risulta interamente 

realizzato. Non è stato possibile predisporre un cronoprogramma degli interventi effettuati a causa delle 

varie vicende che hanno coinvolto il Comune di Terni fino alla dichiarazione dello stato di dissesto, 

considerati tutti gli adempimenti allo stesso sottesi, e a causa del succedersi della dirigenza che ne ha 

impedito un percorso condiviso.  

Relativamente all’organizzazione interna della direzione la carenza strutturale di personale assegnato 

all’Ufficio Strade ha reso necessario, soprattutto per il primo periodo del 2019, procedere ad una 

riorganizzazione della pianta organica a seguito di ulteriori trasferimenti interdirezionali. È stata assegnata 

una risorsa con profilo amministrativo; sono necessarie risorse con profilo operativo e tecnico, anche per le 

ulteriori competenze amministrativo-gestionali pervenute in capo all’Ufficio. Anche le risorse finanziarie 

finora assegnate al progetto risultano del tutto insufficienti in ragione dello stato conservativo attuale delle 

sedi stradali e dell’estensione complessiva della rete. Ottimi i rapporti con le altre direzioni; per l’attuazione 

del Progetto Strade Sicure sono necessarie costanti collaborazioni interdirezionali, in particolar modo con la 

Direzione Polizia locale e l’Ufficio di Protezione civile.  

Relativamente agli standard qualitativi gli interventi manutentivi previsti nel progetto sono tesi al 

mantenimento dell’efficienza delle infrastrutture stradali tramite un insieme sistematico di opere atte a 

garantire adeguati livelli di sicurezza per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti 

deboli. I lavori sinora realizzati, pur del tutto insufficienti rispetto all’estensione della rete stradale, hanno 

comunque contribuito al mantenimento del patrimonio costituito dalle strade e dalle relative pertinenze. 

Gli standard di qualità perseguiti sono quelli tipici di tali tipologie di opere e rispondenti alle relative norme 

generali di costruzione.   

I risultati attesi del programma, come già evidenziati negli standard di qualità, non sono stati raggiunti per 

la carenza di risorse economiche nel senso che le risorse finora assegnate sono del tutto insufficienti in 

ragione dello stato conservativo attuale delle sedi stradali e dell’estensione complessiva della rete. In ogni 

caso, come già evidenziato, i lavori realizzati hanno comunque contribuito al mantenimento del patrimonio 

in oggetto.   

Per quanto riguarda le azioni correttive nel corso dell’attuazione del programma si sono verificati eventi 

meteo di carattere straordinario che hanno comportato l’attivazione di procedure di somma urgenza, con 

ulteriori fondi per l’esecuzione di opere riferibili alla medesima fattispecie prevista nel programma.  
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Osservazioni:  

 la mancata elaborazione di un cronoprogramma delle attività, per i motivi indicati dal dirigente, 

non consente un riscontro di quanto dichiarato con il rispetto dei tempi di realizzazione del 

programma 

 

 

ANALISI SCHEDA INDICATORI 
 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

L’obiettivo da realizzare nel 2018 e fino ad oggi (30/06/2019) si è concretizzato in interventi manutentivi ordinari e 
straordinari sul patrimonio stradale Comunale e relative pertinenze, volti ad eliminare pericoli per la pubblica 
incolumità e garantire il mantenimento del valore patrimoniale delle strutture stradali. 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Sono state concluse a gennaio 2019 le procedure di affidamento tramite Mepa ad operatori economici risultati 
aggiudicatari per interventi manutentivi nelle seguenti Vie: Via 1° Maggio, Via XX Settembre – Via Lungonera Savoia, 
Via Di Vittorio, Via Bramante, Vicolo San Salvatore. 
Si rappresenta che rispetto a Via Bramante sono stati ultimati i lavori di risanamento conservativo e ripristino ex novo 
del patrimonio stradale, con la realizzazione dell’urbanizzazione primaria.  
Al 30/06/2019 non si è ancora conclusa la procedura di aggiudicazione per l’individuazione di operatore economico in 
Via Orione (P.zza Gabelletta) – (rif. TAB. 1). Nel contempo si è proceduto con interventi di manutenzione relativi al 
rifacimento parziale della pavimentazione in alcune vie.  
 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 
 

Oltre a quanto citato al punto precedente, ad oggi (30/06/2019) si è proceduto con interventi su tratti consistenti di 
marciapiedi, mirando all’eliminazione delle barriere architettoniche e al miglioramento degli spazi attraverso 
l’abbattimento di alberi con conseguente loro sostituzione (rif. TAB 2). 
Da aggiungere che numerosi sono stati gli interventi su tratti di strade o marciapiedi pavimentati con materiali pregiati.  
(rif. TAB. 3). 
Analogamente, numerosi sono stati gli interventi effettuati su consistenti tratti di strada e marciapiedi per danni 
causati dagli eventi atmosferici che soprattutto nei mesi di marzo-maggio 2019 si sono abbattuti sulla città. 
Tra gli altri interventi effettuati si segnala che, nonostante la ridotta disponibilità di risorse, sono state programmate 
delle azioni di rifacimento parziale della pavimentazione su numerose strade, previa asportazione delle parti 
ammalorate e riporto di conglomerato bituminoso posato con vibrofinitrice (rif. TAB. 2). 
 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 
 

Non è stato possibile predisporre un cronoprogramma degli interventi effettuati stante: 
- sia le varie vicende che hanno coinvolto il Comune di Terni fino alla dichiarazione dello stato di dissesto avvenuta con 
delibera del Commissario Straordinario n. 1/01.03.2018 e a tutti gli adempimenti che ne sono scaturiti; 
- sia il succedersi della dirigenza che ne ha impedito un percorso condiviso.  
 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 
 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 
 

I risultati ad oggi conseguiti (30/6/2019) si ritengono adeguati all’obiettivo da raggiungere in quanto gli interventi a 
vario titolo realizzati, sia programmati o meno, hanno consentito e consentiranno azioni di recupero delle strutture 
esistenti che, oltre ad essere stati finalizzati all’eliminazione di buona parte dei pericoli per la pubblica incolumità, 
hanno consentito ai cittadini di migliorare la percezione del decoro urbano.  
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Interventi che hanno comunque contribuito, anche in ristrettezza di risorse, al mantenimento del patrimonio 
immobiliare costituito dalle strade e dalle proprie pertinenze, garantendo alla comunità un “valore aggiunto”. 
 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è stato 

individuato nella realizzazione di interventi manutentivi ordinari e straordinari sul patrimonio stradale 

comunale e relative pertinenze, volti ad eliminare pericoli per la pubblica incolumità e per garantire il 

mantenimento del valore patrimoniale delle strutture stradali. Emerge, inoltre, che le varie vicende che 

hanno coinvolto il comune fino alla dichiarazione di dissesto e il succedersi della dirigenza hanno reso 

impossibile la predisposizione di un cronoprogramma; ciò nonostante si specifica che i risultati conseguiti 

sono adeguati rispetto all’obiettivo consentendo concretamente azioni di recupero delle strutture esistenti. 

 

 

 

INDICATORI 
 

 Interventi manutentivi straordinari 
 

I principali interventi manutentivi straordinari hanno ad oggetto le vie Bramante, 1° Maggio-Vicolo San 

Salvatore, XX Settembre-Lungonera Savoia e Di Vittorio per un costo complessivo (quadro economico 

iniziale) di € 700.000,00 finanziato con mutui, ad eccezione dell’intervento di Via di Vittorio finanziato con 

contributo Cipe. 

L’intervento di Via Bramante risulta concluso, mentre i lavori relativi alle vie 1° Maggio-Vicolo San 

Salvatore, XX Settembre-Lungonera Savoia non sono ancora iniziati (alla data del 30/6/2019); i lavori in Via 

di Vittorio risultano iniziati, ma non è stato maturato alcun Sal. Con riferimento ai lavori in Via Orione 

risulta in corso la progettazione definitiva.  
 

 

TAB. 1 

 

INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI AL 30/06/2019 

VIE/STRADE DA 

RIQUALIFICARE 
 

PROGRAMMATI 

NON 
PROGRAMMATI Ultimati 

Quadro 
economico 

iniziale 

SAL maturati 
al 30/06/2019 

Quadro 
economico finale 

Inizio 
lavori 

Fine lavori 

Via Bramante   SI 
€ 100.000,00 

(MUTUO) 
€ 75.044,54 
(IVA inclusa) 

€  75.044,54       
(IVA inclusa)         

QE finale 
04.03.2019 02.06.2019  

Via  1° Maggio – 
Vicolo San Salvatore 

 
€ 200.000,00 

(MUTUO) 
lavori non 

iniziati 

€ 150.276,99               
(IVA inclusa) 
QE iniziale al 
netto ribasso 

lavori non 
iniziati 

  

Via XX Settembre – 
Via Lungonera Savoia 

 
€ 200.000,00 

(MUTUO) 
lavori non 

iniziati 

€ 146.979,18 
(IVA inclusa) 
QE iniziale al 
netto ribasso 

lavori non 
iniziati 

  

Via di Vittorio  
€ 200.000,00 
(Contributo 

CIPE) 
0 

€ 149.163,80 
(IVA inclusa) 
QE iniziale al 
netto ribasso 

16.5.2019 
(prevista al 
14.9.2019) 

 

Via Orione   
Progettazione 
definitiva in 

corso 
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 Interventi manutentivi ordinari 
 

I principali interventi manutentivi ordinari, iniziati a novembre 2018 e conclusisi a febbraio 2019, hanno 

riguardato lavori urgenti su varie vie cittadine, in particolare su tratti consistenti di marciapiedi, per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento degli spazi attraverso l’abbattimento delle 

alberature e la loro sostituzione, per un totale di € 194.810,90 (Iva inclusa). 

 

TAB. 2 

                 

INTERVENTI 

INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI AL 30/06/2019 

PROGRAMMATI NON 

PROGRAMMATI 
risorse stanziate inizio lavori fine lavori 

Lavori Urgenti di manutenzione ordinaria 
delle strutture di pertinenza stradale (bordi 
marciapiedi, chiusini, muretti ecc.) in varie 
vie del Comune di Terni, tra le più 
importanti si segnalano: Via XX Settembre; 
Via Villafranca; Ponte Via Vitalone/Martin 
Luter King 

€ 49.810,90 

(IVA inclusa) 
23.11.2018 08.02.2019 

 

Lavori Urgenti di manutenzione ordinaria 
delle strade comunali previa asportazione 
delle parti ammalorate e riporto di 
conglomerato bituminoso posato con 
vibrofinitrice. Le principali vie interessate 
sono: Maratta Alta; Via Castello; Str. del 
Gioglio; Via Battisti; Via Oberdan; Via Narni; 
Via Bramante. 

€ 145.000,00 

(IVA inclusa) 
09.11.2018 08.02.2019  

 

 

 
 Interventi manutentivi pregiati 
 

I principali interventi manutentivi straordinari su piccoli tratti di pavimentazione pregiata, iniziati a 

novembre 2018 e conclusisi a dicembre dello stesso anno, hanno riguardato essenzialmente le vie Largo 

delle More, Via dei Castelli e Via dell’Ospedale, per un totale di € 89.000,00 (Iva inclusa). 

 

TAB. 3 

INTERVENTI 

INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PREGIATI 

PROGRAMMATI 
NON 

PROGRAMMATI risorse 
stanziate 

inizio lavori fine lavori 

Lavori Urgenti di manutenzione 
straordinaria di piccoli tratti di 
pavimentazione pregiata (strade e/o 
marciapiedi). Le principali vie oggetto di 
intervento sono: L.go delle More; Via dei 
Castelli; Via dell’Ospedale 

€ 89.000,00 

(IVA inclusa) 
9.11.2018 4.12.2018  
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 Interventi di ripristino 
 

Numerosi sono stati gli interventi di ripristino su strade e marciapiedi del territorio comunale le cui 

segnalazioni, stante l’eccezionalità degli eventi atmosferici, sono pervenute in gran parte dai cittadini e 

dalla polizia locale. Gli interventi sono stati effettuati tempestivamente per garantirne la messa in sicurezza, 

anche in collaborazione con la Protezione civile. 

In particolare, con verbale di somma urgenza del 04/02/2019 sono state individuate le 

strade/vie/pertinenze oggetto di interventi di ripristino per la messa in sicurezza delle aree comunali 

eseguiti dalla ditta incaricata nel periodo dal 1 al 15 febbraio, come da D.D. n. 1284 del 15/04/2019: Via 

Narni, Via Proietti Divi, zona Città Giardino, zona Tuillo. 
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REPORT CONCLUSIVO  
 

La dimensione politica e quella tecnica concordano nell’affermare che la realizzazione del programma è 

avvenuta in maniera totale per quanto attiene una prima fase di ricognizione delle condizioni della rete 

stradale comunale e di avvio di interventi da ricondurre ad un piano più articolato, elemento di novità 

presentato nel Dup 2019/2023. I risultati si considerano adeguati rispetto all’obiettivo finale. Alcuni 

interventi erano programmati, altri meno, ma tutti hanno consentito, seppur nella ristrettezza economica, il 

mantenimento del patrimonio immobiliare costituito dalle strade e dalle proprie pertinenze. 
 

Punti di forza: impatto del programma che si estrinseca in termini di sicurezza nell’eliminazione delle 

situazioni di pericolo, in termini funzionali nel recupero delle strutture, e in termini di qualità urbana nel 

ripristino delle corrette condizioni di decoro. 
 

Criticità: di carattere economico e organizzativo, in particolare la carenza di risorse umane e il succedersi 

della dirigenza che ha impedito l’attuazione di un percorso condiviso, oltre alla complessità delle condizioni 

di partenza determinata da anni di ridotti interventi rigenerativi o di manutenzione. 
 

Dati quantitativi: l’Amministrazione appena insediatasi ha provveduto, ove possibile, considerate le limitate 

risorse finanziarie a disposizione, all’attivazione di tutti gli interventi manutentivi straordinari e ordinari 

ritenuti prioritari in varie vie cittadine. In particolare sono stati attivati interventi straordinari per € 

700.000,00 in alcune vie principali, lavori urgenti di manutenzione ordinaria per un totale di € 194.810,90 

(Iva inclusa), interventi manutentivi urgenti su pavimentazioni pregiate per € 89.000,00 (Iva inclusa). Tali 

interventi, pur se insufficienti rispetto allo stato conservativo attuale delle sedi stradali e all’estensione 

complessiva della rete, hanno comunque contribuito al mantenimento del patrimonio stradale comunale 
 

Richieste/suggerimenti: valutare la possibilità di destinare a questo programma di particolare rilevanza 

amministrativa parte delle quote recuperate dall’evasione fiscale e dalle sanzioni al Codice della strada. 
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7. TERNI VERDE 
 

L’ambiente elemento fondamentale della salute della città e di chi ci vive. L’ambiente priorità che richiede 

l’intervento di tutti quei soggetti che hanno il dovere di tutelare il benessere dei cittadini. 

L’Amministrazione Comunale è promotore 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 questione nazionale. 

 

 

 

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 7. TERNI VERDE è stato monitorato il seguente programma/obiettivo 

operativo (7.06-01) afferente a specifico obiettivo strategico (7.06). 

 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

7. 06 

 

PIANO PLURIENNALE DI TUELA AMBIENTALE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE 

DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ  

 

È necessario attivare un piano pluriennale mirato a 

valorizzare le qualità ecologiche degli alberi in città che è 

idoneo a realizzare gli interventi di tutela dell’ambiente in 

relazione ai positivi risvolti socio – economici oltre che estetici 

ed ornamentali. Sarà necessario reperire le risorse, definire le 

partnership e progettare le azioni per raggiungere i seguenti 

obiettivi: mitigazione del cambiamento climatico, mitigazione 

dell’isola di calore urbano, depurazione dell’aria (azione 

filtro), attenuazione dei rumori, salvaguardia della 

biodiversità e delle connessioni ecologiche, funzione 

paesaggistica e le funzioni sociali e sanitarie. 

Si potrà così stimare l’assorbimento di CO2 attuale e futuro in 

relazione all’incremento della superficie forestale urbana, 

stima di abbattimento del particolato PM 10 e PM 2,5 ed altri 

inquinanti e stima in termini monetari del valore della 

forestazione per permettere l’inserimento del verde urbano 

all’interno del bilancio non solo come voce di “costo” ma 

anche tra i “benefici”. 
 

 

7.06-01 Definizione della politica di forestazione urbana, di 

qualificazione ed incremento del verde cittadino sotto l’aspetto 

ecologico, ambientale e socio-economico  
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7.06.01 DEFINIZIONE DELLA POLITICA DI FORESTAZIONE URBANA, DI QUALIFICAZIONE ED INCREMENTO 

DEL VERDE CITTADINO SOTTO L’ASPETTO ECOLOGICO, AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO  

 

Assessore: Benedetta Salvati 

Dirigente: Mauro Manciucca  

 

 

INTERVISTA ASSESSORE  

 

La priorità programmatica in oggetto costituisce una precisa strategia dell’Amministrazione. Il programma 

analizzato si trova in uno stato avanzato di attuazione, stimato nella misura dell’80% e tutte le risorse 

stanziate per esso sono state utilizzate. Il programma contribuisce in misura totale alla realizzazione 

dell’indirizzo strategico a cui si riferisce. 

L’assessore si ritiene assolutamente soddisfatta. I risultati ottenuti sono il frutto di un rapporto diretto con 

la struttura intermedia che ha risposto con la massima disponibilità, professionalità, tempestività e 

condivisione dell’obiettivo, condivisione che costituisce elemento fondamentale per il raggiungimento 

dell’obiettivo e per il successo dell’azione amministrativa.  

L’equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali è ottimo con la struttura, meno con la dirigenza. 

Il grado di collaborazione e recepimento della struttura è ottimo. La ricaduta interna, come indicato nei 

punti precedenti, è ottima. Buona la ricaduta esterna con riferimento al coinvolgimento e alla 

partecipazione finanziaria della città (cittadini e Fondazione Carit). Il programma prosegue, 

compatibilmente con le risorse che verranno stanziate. Al momento non sono previste risorse nel prossimo 

bilancio di previsione. 

I punti di forza del programma sono da ricercarsi nella condivisione da parte della struttura comunale, 

nell’elevata attuazione del programma, nella comunicazione alla città, nel coinvolgimento dei cittadini e del 

tessuto associativo.  

Non si riscontrano evidenti criticità e non sono stati necessari correttivi in quanto il programma procede 

secondo quanto previsto. 
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

 

   

FONTE  attuazione norme, input politici, opportunità di finanziamento 

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e realizzato al 100% 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato e rispettato  

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  innovati per esigenze legate alle caratteristiche del programma 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  innovata per necessità di esigenze tecniche specialistiche 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  ottima 

   

RISORSE UMANE  sufficienti 

   

RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  no 

   

STANDARD DI QUALITÀ 
 definiti essendo un progetto pilota sperimentale e interamente 

raggiunti 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  mensili  

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  non riscontrate  

   

AZIONI CORRETTIVE  necessarie essendo un progetto sperimentale 
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RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 

 miglioramento dell’immagine, della vivibilità della città e 
misurazione degli effetti sulla tutela ambientale e della salute 
collettiva; rilevati in modo scientifico e completamente 
raggiunti  

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  sociale/comportamentale/qualità di vita 

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata  

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, risulta completamente 

realizzato. Per la sua attuazione, essendo un programma innovativo e basato su modelli scientifici che 

hanno reso necessario approvare un disciplinare operativo di protocollo di intesa, nonché definire una 

organizzazione di un procedimento multidisciplinare per procedere al raggiungimento degli obiettivi per 

moduli stagionale, è stato necessario innovare i procedimenti amministrativi interni come l’organizzazione 

interna della direzione/ufficio in quanto il programma ha richiesto competenze specialistiche. Per poter 

rendere operativo il modello basato su analisi tecniche e scientifiche è stato, infatti, riorganizzato l’ufficio 

preposto al fine di definire i ruoli attraverso una matrice trasversale ad integrazione tra le varie 

competenze tecniche e amministrative che le figure hanno acquisito attraverso modelli di gestione in total 

quality management.  

Ottima la collaborazione con le altre direzioni, in particolare con l’Ufficio Comunicazione, con l’Assessorato 

ai Lavori Pubblici e con l’Ufficio Ambiente. È stato registrato un modello di collaborazione particolarmente 

positivo.  

Si tratta di un programma che mette in relazione esigenze ecologiche ed ambientali per recuperare 

l’immagine e la vivibilità della città, con l’importante obiettivo di misurare scientificamente gli abbattimenti 

degli agenti inquinanti in atmosfera per migliorare la salute dei cittadini. Essendo un progetto pilota 

sperimentale sono stati definiti gli standard di qualità, interamente raggiunti. 

Essendo un progetto sperimentale su basi tecniche e scientifiche nella fase di attuazione è stato necessario 

valutare ed operare dei correttivi, in particolare delle attività di miglioramento che hanno portato alla 

conclusione di un primo modulo stagionale.  

I risultati attesi, individuati nel miglioramento dell’immagine, della vivibilità della città e nella misurazione 

degli effetti sulla tutela ambientale e sulla salute collettiva, risultano pienamente raggiunti. 

Adeguata è ritenuta la relazione tra l’impegno economico del programma e il suo impatto socio-economico; 

si tratta di un programma che sviluppa le sue azioni attraverso un modulo pluriennale che produce risultati 

immediati e con risposte a lungo termine. Per tale motivo il valore degli investimenti economici ha 

condotto verso ricadute sul contesto socio-economico in misura nettamente superiore a quelle che si 

prospettavano nelle fasi di analisi degli scenari operativi.  
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 
BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

Progettazione generale esecutiva, approvazione primo modulo sperimentale stagionale, cantierizzazione.  
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Completamento primo modulo stagionale del piano pilota di settore. 
 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 
 

Definizione del modello di forestazione Terni Verde 2018 – 2023; definizione degli indicatori ambientali; disciplinare 
operativo, definizione del modello scientifico, cantierizzazione 1 PPS, ideazione e messa in linea del sito internet Terni 
Verde 2018-2023.  
 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

Si 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 

I risultati raggiunti sono stati qualitativamente superiori rispetto a quelli attesi.  

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato è stato 

individuato nella progettazione generale, esecutiva e approvazione del primo modulo sperimentale 

stagionale, e della cantierizzazione. I risultati raggiunti sono dichiarati qualitativamente superiori a quelli 

attesi. 

 

 Osservazioni:  

 

 L’obiettivo operativo viene indicato dall’assessore come raggiunto per un 80%, mentre il dirigente 

ne afferma la completa realizzazione.  

Non risultando possibile procedere ad un raffronto oggettivo tra i risultati conseguiti, si ritiene che 

il programma sia realizzato relativamente al primo modulo stagionale e che la percentuale di 

raggiungimento dell’obiettivo indicata dall’assessore sia riferita al fatto che, essendo il programma 

pluriennale, esso potrà essere integralmente realizzato solo negli anni.  
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CRONOPROGRAMMA 

 

ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) progettazione 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

2) cantierizzazione 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

3) misura indicatori 
ambientali 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

 

 

 

 

INDICATORI 

 

 Interventi di riqualificazione/manutenzione/realizzazione 
 

Per il dettaglio degli interventi effettuati si rimanda al sito Terni Verde del Comune di Terni, ai seguenti link: 

 

- archivio interventi http://www.terniverde.comune.terni.it/interventi 

- mappa localizzazioni http://www.terniverde.comune.terni.it/mappa 

- indicatori ambientali raggiunti http://www.terniverde.comune.terni.it/puliamo-laria 

 

 

2018 

STRADE/PARCHI/AREE CITTADINE 

INTERVENTI ORDINARI  INTERVENTI STRAORDINARI 

PROGRAMMATI 
NON 

PROGRAMMATI 

 PROGRAMMATI 
NON 

PROGRAMMATI risorse 
stanziate 

inizio 
lavori 

fine lavori  
risorse 

stanziate 
inizio 
lavori 

fine lavori 

Strada (vedere link) 100.000 12/2018 
IN 

CONTINUITA' 
0  410.000 10/2018 

IN 
CONTINUITA' 0 

Parco (vedere link)          

Area (vedere link)          

 

 

 

 

http://www.terniverde.comune.terni.it/interventi
http://www.terniverde.comune.terni.it/mappa
http://www.terniverde.comune.terni.it/puliamo-laria
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 Alberature 
 

Nel 2018 sono stati censiti n. 300 alberi, di cui n. 100 da abbattere/sostituire (33,33%). Le nuove 

piantumazioni previste sono n. 300.   

Gli alberi effettivamente abbattuti/sostituiti sono stati n. 92 (92%), mentre le nuove piantumazioni 

effettivamente realizzate sono state n. 492, più di quanto previsto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Alberi censiti 

Alberi da 
abbattere/sostituire 

Nuove piantumazioni 

Previsione Effettivo Previsione Effettivo 

300 100 92 300 492 
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REPORT CONCLUSIVO  
 

Si evidenzia una sostanziale convergenza tra quanto dichiarato dalla parte politica e quanto dal dirigente di 

riferimento in merito al raggiungimento dell’obiettivo.  

Il 2018 si sostanzia nella progettazione generale esecutiva, nell’approvazione del primo modulo 

sperimentale stagionale e nella cantierizzazione. Ottimo l’equilibrio tra input politici e gestionali per quanto 

attiene la struttura nel suo complesso, meno per quanto attiene la dirigenza. 
 

Punti di forza: ottima condivisione da parte della struttura comunale, elevata attuazione del programma, 

comunicazione alla città, coinvolgimento dei cittadini e del tessuto associativo.  
 

Criticità: non si riscontrano criticità evidenti, ma minime problematiche legate al carattere sperimentale del 

progetto basato su analisi tecniche e scientifiche che hanno richiesto un approfondimento delle conoscenze 

e delle competenze e una rivalutazione delle attività. 
 

Dati quantitativi: l’avanzamento del programma è costantemente monitorabile attraverso il sito allo stesso 

dedicato al seguente link http://www.terniverde.comune.terni.it. 
 

Richieste/suggerimenti: utilizzare il metodo cooperativo attuato tra uffici e direzioni come modello di 

collaborazione da estendere anche ad altri ambiti e ad altre unità organizzative. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terniverde.comune.terni.it/
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8. TERNI SOCIALE 
 

La famiglia ha un ruolo centrale nella vita della comunità cittadina. L’attività 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 l’indice di vecchiaia. L’Amministrazione 

comunale favorisce la sussidiarietà orizzontale 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. 

 

 

 

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 8. TERNI SOCIALE sono stati monitorati i seguenti programmi/obiettivi 

operativi (8.04-07 e 8.05-03) afferenti a specifici obiettivi strategici (8.04 e 8.05). 

 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

8. 04 

 

RIPENSAMENTO GLOBALE 

 

Riposizionare al centro non l’apparato, ma l’utente, la persona, 

la famiglia, i giovani nel cambio di passo che la città e le sue 

fasce più deboli si aspettano in termini di ascolto, 

semplificazione, effettiva sussidiarietà, economicità e 

concretezza degli interventi. 

8.04-07 Valutazione parametri nuovo bando per assegnazione degli 

alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica ai sensi della L.R. 

23/2003 e ss.mm.ii. Potenziamento dello Sportello per l’ascolto e il 

monitoraggio. Programma “Case popolari sfitte zero”  

   

8. 05 

 

LA PARTECIPAZIONE, WELFARE URBANO DI COMUNITÀ 

 

L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, come risorsa della 

Comunità, sia nell’arricchimento dei servizi collettivi sia per 

irrobustire i processi decisionali condivisi, nonché il senso 

civico di Terni. La comunità dunque parte attiva del processo 

decisionale, responsabile della qualità urbana e sociale del 

proprio territorio attraverso il ricorso a specifici patti di 

collaborazione volti alla cura e rigenerazione condivisa dei beni 

comuni. 

8.05-03 Patti di collaborazione per coinvolgere i cittadini nella 

gestione della città, nella cura del patrimonio urbano e sociale per la 

rigenerazione della città, sensibilizzando in particolare le giovani 

generazioni 
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8.04-07 VALUTAZIONE PARAMETRI NUOVO BANDO PER ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA L.R. 23/2003 E SS.MM.II. 

POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO PER L’ASCOLTO E IL MONITORAGGIO. PROGRAMMA “CASE 

POPOLARI SFITTE ZERO” 

 

Assessore: Marco Celestino Cecconi 

Dirigente: Maria Rosaria Moscatelli 

 

INTERVISTA ASSESSORE  
 

L’assegnazione degli alloggi di Ers pubblica consegue prioritariamente all’attuazione della normativa 

regionale di cui alla LR 23/2003 e ss.mm.ii. Risponde, in particolare, all’esigenza di garantire l’assegnazione 

degli alloggi a tutti gli aventi diritto e risulta condizionata, in parte, da fattori esterni legati alla gestione, in 

termini di manutenzione e ristrutturazione degli alloggi, da parte dell’Ater Umbria.  

Il programma rispetta il timing biennale previsto (durata delle procedure di assegnazione) e ha avuto piena 

attuazione, contribuendo in maniera totale alla realizzazione dell’indirizzo strategico individuato dal Dup 

attraverso l’assegnazione degli alloggi a coloro che sono inseriti nella relativa graduatoria. 

Si esprime molta soddisfazione per l’attuazione del programma e si rileva un buon equilibrio tra gli input 

politici e quelli gestionali, assicurato dallo scambio di informazioni tra livello politico e struttura operativa e 

dalla corretta applicazione della normativa, recepita e condivisa a tutti i livelli. Il recepimento e la 

collaborazione da parte della struttura e, quindi, la ricaduta interna sono più che soddisfacenti, grazie al 

sistema di sinergie instauratosi tra gli attori del procedimento. All’esterno l’attuazione del programma ha 

dato, come preventivato, la possibilità di migliorare aspetti sociali sia a livello complessivo, che per i singoli 

assegnatari degli alloggi. 

Il programma, che non prevede stanziamento di risorse a carico del bilancio comunale, proseguirà anche 

negli anni futuri, compatibilmente con le disposizioni sovracomunali, con l’obiettivo di incrementare gli 

alloggi disponibili al fine di soddisfare un maggior numero di soggetti. 

I punti di forza del programma si identificano nella chiara individuazione delle situazioni di disagio abitativo 

e nella disponibilità di risorse edilizie per la loro soddisfazione, pur rilevandosi la mancanza di alloggi di 

adeguata dimensione per il soddisfacimento delle esigenze dei nuclei familiari numerosi. Si evidenzia, 

inoltre, la carenza, nei programmi edilizi specifici, di risorse utili a programmare interventi a lunga scadenza 

che tendano a diminuire gradualmente il disagio abitativo. 

L’assessore ritiene, inoltre, di suggerire un correttivo individuato nella maggiore sinergia tra Comune, 

Regione e Ater nell’individuazione, programmazione e realizzazione degli interventi edilizi di nuova 

attuazione. 

 

Osservazioni:  

 È stato relazionato sul bando Ers 2017, non facente parte dell’obiettivo operativo in oggetto; 

nessun riferimento, invece, ai parametri del nuovo bando e al potenziamento dello sportello per 

l’ascolto e il monitoraggio, parte integrante dell’obiettivo operativo. 
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ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

 

   

FONTE  attuazione normativa  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  non effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  pluriennale e interamente realizzato 

   

CRONOPROGRAMMA  elaborato e rispettato 

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati in quanto codificati dalla LR 23/2003 e ss.mm.ii. 

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 non innovata in quanto all’interno della Direzione è presente 

uno specifico ufficio deputato all’edilizia residenziale pubblica 

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  non necessaria 

   

RISORSE UMANE  insufficienti; richiesta ulteriore assegnazione, ma non concessa 

   

RISORSE FINANZIARIE  sufficienti 

   

ECONOMIE DI SPESA  non realizzate 

   

STANDARD DI QUALITÀ 
 non definiti in quanto i procedimenti sono già fortemente 

standardizzati 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  semestrali 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  non riscontrate 

   

AZIONI CORRETTIVE  non necessarie 
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RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 

 assegnazione alloggi a tutti coloro che, utilmente collocati nella 
graduatoria definitiva con 11 punti, hanno visto confermato tale 
punteggio dalla competente commissione. Risultato 
interamente raggiunto e rilevato in modo informale   

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  socio-economico  

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata, l’attribuzione di un alloggio migliora la qualità di vita  

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere pluriennale, derivante dall’attuazione 

di disposizioni normative, risulta interamente realizzato, nel rispetto dei tempi previsti dal 

cronoprogramma. Il risultato atteso, quale l’assegnazione degli alloggi a tutti coloro che, utilmente collocati 

nella graduatoria definitiva con 11 punti, hanno visto confermato tale punteggio dalla competente 

commissione, risulta interamente raggiunto e rilevato in modo informale. 

Le risorse finanziarie sono ritenute sufficienti, al contrario di quelle umane per le quali è stata avanzata 

domanda di ulteriore assegnazione, non soddisfatta. 

La realizzazione del programma non ha richiesto rapporti di collaborazione con altre Direzioni, né 

l’innovazione dei procedimenti amministrativi, in quanto codificati dalla LR 23/2003 e ss.mm.ii., così come 

la presenza di un ufficio deputato all’edilizia residenziale pubblica non ha reso necessaria l’innovazione 

dell’organizzazione interna. Non sono stati definiti, altresì, standard di qualità in quanto i procedimenti 

sono già fortemente standardizzati. 

Nessuna problematica è emersa nella realizzazione del programma, se non quella legata alla carenza di 

risorse umane come sopra indicato, né sono state necessarie azioni correttive. 

 Il programma è stato oggetto di verifiche semestrali in ordine al suo stato di avanzamento. 

L’impatto del programma sulla comunità è di tipo socio-economico e risulta adeguato all’impegno 

economico richiesto: l’attribuzione di un alloggio migliora la qualità di vita degli utenti. 

 

 

Osservazioni:  

 È stato relazionato sul bando Ers 2017, non facente parte dell’obiettivo operativo in oggetto; 

nessun riferimento, invece, ai parametri del nuovo bando e al potenziamento dello sportello per 

l’ascolto e il monitoraggio, parte integrante dell’obiettivo operativo. 
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

Assegnazione alloggi a coloro che, utilmente collocati nella graduatoria definitiva con 11 punti, hanno visto confermato 
tale punteggio dalla competente commissione 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 

Risultato raggiunto 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 

Istruttoria 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

In linea 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 
 

Adeguati 

 

 

Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato, 

individuato nell’assegnazione degli alloggi a coloro che, utilmente collocati nella graduatoria definitiva con 

11 punti, hanno visto confermato tale punteggio dalla competente commissione, è stato interamente 

raggiunto nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. I risultati risultano, quindi, adeguati 

all’obiettivo. 

  

Osservazioni:  

 È stato relazionato sul bando Ers 2017, non facente parte dell’obiettivo operativo in oggetto; 

nessun riferimento, invece, ai parametri del nuovo bando e al potenziamento dello sportello per 

l’ascolto e il monitoraggio, parte integrante dell’obiettivo operativo. 
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CRONOPROGRAMMA 

Con riferimento al Bando Ers 2017, a dicembre 2018 è stata conclusa la procedura relativa all’assegnazione 

degli alloggi a tutti gli aventi diritto collocati nella graduatoria definitiva con 11 punti, nel rispetto dei tempi 

stabiliti dal cronoprogramma.  

Entro il mese di luglio 2019 saranno assegnati gli alloggi agli aventi diritto inseriti nella graduatoria 

definitiva con un punteggio di 10.  

 

 

ATTIVITÀ/AZIONI 2018 2019 

1) assegnazione alloggi 
graduatoria 11 punti 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

2) assegnazione alloggi 
graduatoria 10 punti 

PREVISTO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

EFFETTIVO 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

                        

 

 

 

INDICATORI 

 

 Alloggi Ers 

 

Con riferimento al Bando Ers 2017 risultano complessivamente disponibili n. 96 alloggi, di cui n. 40 sono 

stati assegnati nel 2018 a tutti gli aventi diritto collocati nella graduatoria definitiva con punti 11. Avendo 

soddisfatto tutti gli utenti con il punteggio sopra citato, i restanti n. 56 alloggi saranno utilizzati per le 

assegnazioni, da effettuarsi entro il mese di luglio 2019, agli aventi diritto collocati nella graduatoria 

definitiva con punti 10.  

Si fa presente che l’assegnazione degli alloggi è, in ogni caso, condizionata dalla grandezza del nucleo 

familiare, per cui non sempre risulta possibile trovare esatta corrispondenza tra le richieste degli utenti e gli 

alloggi a disposizione.   

 

 2018 

Alloggi in uso  40 

Alloggi liberi 56 

Alloggi non utilizzabili  ----- 

TOTALE ALLOGGI 96 
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 Utenti Ers 

 

Con riferimento al Bando Ers 2017 sono state presentate domande di alloggio per un totale di n. 500 nuclei 

familiari, di cui n. 160 – tutti gli aventi diritto collocati nella graduatoria definitiva con punteggio 11 – sono 

stati alloggiati entro dicembre 2018 e n. 90 si trovano in lista di attesa per un’eventuale assegnazione. Si 

tratta, in particolare, di n. 90 nuclei inseriti nella graduatoria definitiva con 10 punti, di cui circa n. 30 

troveranno sistemazione con le assegnazioni da effettuarsi entro il mese di luglio 2019. I restanti n. 60 

nuclei, oltre ai n. 250 nuclei inseriti nella graduatoria definitiva ma non esaminati dalla Commissione per 

mancanza di alloggi, dovranno ripresentare la domanda per il nuovo Bando che sarà emanato nel mese di 

settembre 2019; l’inserimento nella graduatoria precedente darà loro diritto ad un punto in più.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sportello ascolto e monitoraggio 

 

Il dirigente dichiara che non esiste uno specifico sportello per l’ascolto e il monitoraggio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 

Nuclei familiari alloggiati 160 

Nuclei familiari in lista di attesa (collocati in 
graduatoria con 10 punti) 

90 

TOTALE NUCLEI FAMILIARI RICHIEDENTI ALLOGGIO 500 
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REPORT CONCLUSIVO  
 

Come già sottolineato in precedenza l’assessore e il dirigente hanno relazionato in merito al bando alloggi 

Ers 2017, anche se non pertinente rispetto all’obiettivo oggetto di monitoraggio. Non è stato fatto, al 

contrario, alcun riferimento alla valutazione dei parametri per il nuovo bando alloggi, né all’obiettivo di 

potenziamento dello sportello per l’ascolto e il monitoraggio; solo nella sezione riferita agli indicatori si 

afferma la mancanza di uno specifico sportello per l’ascolto e il monitoraggio. 
  

Punti di forza: con riferimento al bando Ers 2017 si evidenzia un buon equilibrio tra input politici e quelli 

gestionali per la condivisione dell’obiettivo a tutti i livelli; più che soddisfacenti sono il recepimento e la 

collaborazione da parte della struttura, grazie al sistema di sinergie instauratosi tra gli attori del 

procedimento; chiara l’individuazione delle situazioni di disagio abitativo e disponibilità di risorse edilizie 

per la loro soddisfazione.  
 

Criticità: con riferimento al bando Ers 2017 si evidenziano la mancanza di alloggi di adeguata dimensione 

per il soddisfacimento delle esigenze dei nuclei familiari numerosi, la carenza, nei programmi edilizi 

specifici, di risorse utili a programmare interventi a lunga scadenza che tendano a diminuire gradualmente 

il disagio abitativo, le insufficienti risorse umane assegnate al programma.  
 

Dati quantitativi: mostrano, con riferimento al bando Ers 2017, il completo utilizzo degli alloggi a 

disposizione 
 

Richieste/suggerimenti: assegnazione delle risorse umane richieste, maggiore sinergia tra Comune, Regione 

e Ater nell’individuazione, programmazione e realizzazione degli interventi edilizi di nuova attuazione.    
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8.05-03 PATTI DI COLLABORAZIONE PER COINVOLGERE I CITTADINI NELLA GESTIONE DELLA 

CITTÀ, NELLA CURA DEL PATRIMONIO URBANO E SOCIALE PER LA RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ, 

SENSIBILIZZANDO IN PARTICOLARE LE GIOVANI GENERAZIONI 

 

Assessore: Marco Celestino Cecconi 

Dirigente: Maria Rosaria Moscatelli   

 

INTERVISTA ASSESSORE  

 

La maggior parte dei patti di collaborazione (90%) viene avviata su istanza dei cittadini attivi (associazioni, 

cittadini singoli, gruppi, imprese), mentre una modesta parte (10%) è attivata attraverso avvisi per 

manifestazione di interesse promossi dall’Amministrazione comunale. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti, nel rispetto del timing previsto, contribuendo pienamente alla 

realizzazione degli indirizzi strategici a cui si riferiscono e che attengono al coinvolgimento dei cittadini nella 

gestione e nella cura del patrimonio urbano e sociale per la rigenerazione della città, sensibilizzando in 

particolare le giovani generazioni. 

L’assessore si ritiene, pertanto, soddisfatto dei risultati raggiunti e del buon equilibrio tra gli input politici e 

quelli gestionali; le attività di indirizzo politico e quelle operative hanno sviluppato, infatti, coerentemente 

gli obiettivi strategici e quelli gestionali, nel rispetto degli specifici ruoli. Le indicazioni di indirizzo politico 

sono state raccolte e implementate dalla struttura, pur nel corso del processo di riorganizzazione che ha 

interessato la macchina amministrativa. 

Sul piano interno la realizzazione del programma ha proficuamente coinvolto diverse Direzioni, considerata 

la trasversalità dell’Ufficio Partecipazione investito della titolarità delle funzioni relative ai patti di 

collaborazione e che svolge il ruolo di cabina di regia tramite lo strumento del Laboratorio urbano 

permanente costituito per ogni patto sottoscritto. Sul piano esterno, l’attuazione del programma ha 

promosso la messa in rete di associazioni e gruppi di cittadini attivi per la realizzazione delle iniziative e 

degli eventi relativi al programma. 

Al momento il programma non dispone di risorse finanziarie proprie per la copertura dei costi ammissibili 

come previsto dal Regolamento sui beni comuni, nonostante le richieste annualmente formulate. Per i 

progetti relativi al parco di Viale Trento, ai giardini di Viale Martiri della libertà e ai parchi ex Sice – La Mola 

la Direzione Lavori pubblici – Manutenzioni ha messo a disposizione un budget proveniente dagli 

stanziamenti del bilancio regionale (canoni idrici). Relativamente allo stato di attuazione del programma si 

evidenzia che per il parco di Viale Trento è stato stipulato il patto di collaborazione con l’associazione 

Myricae; stipulato risulta anche il patto relativo ai giardini di Viale Martiri della Libertà; con riferimento ai a 

parchi ex Sice – La Mola maggio 2019 è stato avviato l’iter amministrativo per la stipula del relativo patto. 

Per gli anni a seguire il programma potrebbe svilupparsi ampliando la partecipazione dei cittadini attivi in 

percorsi strutturati di progettazione per interventi nei settori interessati da avvisi e bandi promossi 

dall’Amministrazione comunale e da quella regionale; gli obiettivi previsti dal programma manterrebbero, 

quindi, loro validità e potrebbero essere incrementati. 
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L’Assessore ha messo in luce i punti di forza, le criticità e i correttivi al programma. 

I punti di forza annoverano il coinvolgimento dei cittadini attivi nella cura e rigenerazione dei beni comuni, 

la riduzione dei costi relativi alla cura dei beni stessi a carico del bilancio comunale, il miglioramento della 

qualità dei rapporti tra cittadini e amministrazione pubblica locale. 

Costituiscono criticità la mancanza di risorse finanziarie per la copertura dei costi ammissibili e la mancanza 

di campagne di promozione per la diffusione del programma e per la valorizzazione degli obiettivi raggiunti 

Tra i correttivi l’Assessore auspica un miglioramento degli standard di coordinamento tra l’Ufficio 

Partecipazione e le Direzioni coinvolte nella stipula e nell’attuazione dei patti, nonché l’incremento della 

dotazione di risorse umane dedicate. 

 

 

ANALISI QUESTIONARIO DIRIGENZIALE VALUTATIVO SUL PROGRAMMA 

 

   

FONTE  input politici  

   

PARTECIPAZIONE CON CITTÀ  effettuata  

   

DURATA E LIVELLO DI REALIZZAZIONE  annuale e interamente realizzato 

   

CRONOPROGRAMMA  non elaborato  

   

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  non innovati  

   

ORGANIZZAZIONE INTERNA  non innovata  

   

COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI  buona 

   

RISORSE UMANE  insufficienti; richiesta ulteriore assegnazione, non concessa 

   

RISORSE FINANZIARIE 

 insufficienti; richiesta ulteriore assegnazione, non concessa. Per 
il 2018 le risorse sono assegnate solo per i patti rinnovati e non 
sono imputate direttamente all’Ufficio Partecipazione, ma ad 
altre Direzioni 

   

ECONOMIE DI SPESA  non realizzate 
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STANDARD DI QUALITÀ  definiti e raggiunti al 75% 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  rispettati  

   

VERIFICHE SU AVANZAMENTO  trimestrali e semestrali 

   

PROBLEMATICHE NELLA REALIZZAZIONE  riscontrate e afferenti alla mancanza di personale 

   

AZIONI CORRETTIVE  non necessarie 

   

RISULTATI ATTESI E RILEVAZIONE 

 coinvolgimento dei cittadini nella gestione della città, nella cura 
e rigenerazione del patrimonio urbano e sociale. Risultati 
rilevati in modo informale e interamente raggiunti 

 

   

IMPATTO SULLA COMUNITÀ  sociale/comportamentale/qualità di vita 

 

   

RELAZIONE TRA IMPEGNO ECONOMICO   

E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 

adeguata 

   

 

Dal questionario dirigenziale emerge che il programma, di carattere annuale, derivante da input politici 

risulta interamente realizzato. Non è stato elaborato un cronoprogramma in quanto sono gli stessi cittadini 

a contattare l’Amministrazione per realizzare patti di collaborazione per la cura dei beni comuni e le 

richieste non possono essere soggette a tempistiche predefinite. 

Le risorse finanziarie sono ritenute insufficienti, come quelle umane. Buoni i rapporti di collaborazione con 

le altre Direzioni; i referenti designati dai Dirigenti hanno quasi sempre partecipato ai Laboratori e hanno 

dato la loro disponibilità per la risoluzione dei problemi e l’organizzazione delle iniziative. Non è stato 

necessario innovare i procedimenti amministrativi, né l’organizzazione interna all’ufficio. 

I risultati attesi, individuati nel coinvolgimento dei cittadini nella gestione della città, nella cura e 

rigenerazione del patrimonio urbano e sociale, sono stati interamente raggiunti. 

Il programma è stato oggetto di verifiche trimestrali e semestrali in ordine al suo stato di avanzamento e 

non ha richiesto azioni correttive. Sono emerse delle problematiche legate alla carenza di risorse umane. 

L’impatto del programma sulla comunità è di tipo sociale/comportamentale/qualità di vita e la relazione tra 

questo e l’impegno economico risulta adeguata considerato il risparmio economico per l’Ente, per la cura, 

la rigenerazione e il decoro urbano di alcune aree della città ottenuti attraverso la partecipazione dei 

cittadini attivi, considerata la risposta positiva della cittadinanza con miglioramento della vita in merito alla 

sicurezza, al decoro urbano, all’integrazione, e considerata la messa in rete delle risorse del territorio.  
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ANALISI SCHEDA INDICATORI 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

 

STEP/RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
 

Stipula di n. 9 nuovi patti di collaborazione, coinvolgimento di n. 300 nuovi cittadini, coinvolgimento di n. 400 cittadini 
in incontri tematici 
 

STATO AVANZAMENTO/RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Stipulati n. 9 nuovi patti, rinnovati n. 11 patti, coinvolti n. 400 nuovi cittadini, coinvolti n. 400 cittadini in incontri 
tematici 
 

PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 
 

Avviso manifestazione interesse, ricevimento e verifica proposte inviate dai cittadini attivi; stipula patti di 
collaborazione; gestione patti di collaborazione; coordinamento Laboratori urbani permanenti per monitoraggio e 
coprogettazione; verbali azioni Laboratori; organizzazione iniziative; rinnovi patti di collaborazione 
 

PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA 

 

SE NON IN LINEA, CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI 

 

SE NON IN LINEA, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

 

ADEGUATEZZA/INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RISPETTO A OBIETTIVO 
 

Adeguati 

 

 
 
Dalla relazione sull’attività svolta emerge che il risultato da raggiungere nel periodo considerato, 

individuato nella stipula di n. 9 nuovi patti di collaborazione, nel coinvolgimento di n. 300 nuovi cittadini e 

nel coinvolgimento di n. 400 cittadini in incontri tematici, è stato interamente conseguito e risulta adeguato 

all’obiettivo. 
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INDICATORI 

 

 Avanzamento patti collaborazione 

 

Nel 2018 sono stati stipulati n. 9 nuovi patti di collaborazione rispetto agli 11 richiesti, ne sono stati 

rinnovati n. 11 mentre n. 3 sono patti pluriennali derivanti da anni precedenti. I patti attivi totali 

ammontano, pertanto, n. 23, contro i n. 17 del 2017 (+35,29%). 

Sono stati, inoltre, attivati n. 48 laboratori urbani permanenti, con un incremento del 45,83% rispetto al 

2017, e organizzate n. 16 iniziative, più che triplicate rispetto al precedente anno (+166,67%). 

 

2017 2018 

Patti (n.) Patti (n.) 

richiesti stipulati rinnovati 

patti 
pluriennali 

anni 
precedenti 

patti 
attivi 

laboratori 
urbani 

permanenti 

iniziative 
organizzate 

richiesti stipulati rinnovati 

patti 
pluriennali 

anni 
precedenti 

patti 
attivi 

laboratori 
urbani 

permanenti 

iniziative 
organizzate 

8 9 5 3 17 26 6 11 9 11 3 23 48 16 

 

 

 
 Tematiche patti collaborazione 

 

Anche nel 2018 la tematica prevalente oggetto dei patti di collaborazione è costituita dalla cura e 

rigenerazione di aree verdi, parchi, locali, accessibilità, decoro urbano. A seguire le tematiche sociali ed 

educative, i percorsi culturali, artistici e turistici e l’animazione sociale, sportiva, culturale e artistica. 

Si fa presente che lo stesso patto di collaborazione può avere ad oggetto più tematiche.  

 

 

TEMATICA* 2017 2018 

A) Cura e rigenerazione aree verdi, parchi, 
locali, accessibilità, decoro urbano 

13 19 

B) Percorsi culturali, artistici e turistici 3 6 

C) Sociale ed educativa 6 8 

D) Animazione sociale, sportiva, culturale e 
artistica 

5 6 

  

                                                                                                                       *SI PRECISA CHE UN PATTO DI COLLABORAZIONE PUÒ AVERE PIÙ TEMATICHE  
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REPORT CONCLUSIVO  
 

Si evidenzia una totale convergenza tra quanto dichiarato dalla parte politica e quanto dal dirigente di 

riferimento in merito al pieno raggiungimento dell’obiettivo. 
 

Punti di forza: risparmio economico per l’Ente considerata la cura dei beni comuni a carico dei cittadini 

attivi; risposta positiva della città con miglioramento della qualità della vita in merito alla sicurezza, al 

decoro urbano, all’integrazione; messa in rete delle risorse del territorio; miglioramento della qualità dei 

rapporti tra cittadini e amministrazione pubblica locale. 
 

Criticità: mancanza di risorse finanziarie per la copertura dei costi ammissibili e mancanza di campagne di 

promozione per la diffusione del programma e per la valorizzazione degli obiettivi raggiunti. Carenza di 

personale. 
 

Dati quantitativi: i dati mostrano il crescente interesse della cittadinanza verso la cura del patrimonio 

cittadino per l’importanza che questo riveste ai fini del miglioramento della qualità della vita e del 

benessere, intesi come sicurezza, decoro, immagine, integrazione, messa in rete delle risorse del territorio. 

Rispetto al 2017 i patti attivi totali sono incrementati del 35,29%; la tematica prevalente è rappresentata 

dalla cura e rigenerazione di aree verdi, parchi, locali, accessibilità, decoro urbano.   
 

Richieste/Suggerimenti: miglioramento degli standard di coordinamento tra l’Ufficio Partecipazione e le 

direzioni coinvolte nella stipula e nell’attuazione dei patti. Incremento della dotazione di risorse umane 

dedicate e assegnazione di risorse finanziarie. 
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9. TERNI PROTAGONISTA 
 

Terni città strategica dell’Italia Centrale che rafforza la sua dimensione con adeguati rapporti regionali e con tutti i 

territori 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 demografica. 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’indirizzo strategico 9. TERNI PROTAGONISTA è stato monitorato il seguente 

programma/obiettivo operativo (9.03-02) afferenti a specifico obiettivo strategico (9.03). 

 

 

COD. OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI 

   

9. 03 

 

VALORIZZAZIONE DELLE RETI INFRASTRUTTURALI AI FINI DELLO SVILUPPO 

URBANISTICO  

 

Avvio di un piano di sviluppo urbanistico, attraverso la 

valorizzazione delle reti ferroviarie esistenti sul territorio, sia 

nell’asse est-ovest (Ancona Roma), sia nell’asse nord-sud (FCU 

e Terni-Sulmona a disposizione. 

 

 

9.03-02 Piano di sviluppo della mobilità esterna con il 

coinvolgimento di Regione, Stato, Anas, Rfi per il potenziamento dei 

collegamenti ferroviari, l’adeguamento della Flaminia verso Spoleto, 

il completamento dell’innesto E45 verso la zona industriale. Per 

favorire la fermata dell’alta velocità a Orte, coordinamento con i 

Comuni del Ternano e del Viterbese 
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9.03.02 PIANO DI SVILUPPO DELLA MOBILITÀ ESTERNA CON IL COINVOLGIMENTO DI REGIONE, STATO, 

ANAS, RFI PER IL POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI, L’ADEGUAMENTO DELLA FLAMINIA 

VERSO SPOLETO, IL COMPLETAMENTO DELL’INNESTO E45 VERSO LA ZONA INDUSTRIALE. PER FAVORIRE 

LA FERMATA DELL’ALTA VELOCITÀ A ORTE, COORDINAMENTO CON I COMUNI DEL TERNANO E DEL 

VITERBESE 

 

Assessori: Benedetta Salvati, Enrico Melasecche      

Dirigente: Luciano Sdogati  

 

 

INTERVISTE ASSESSORI 

 

Assessore: Benedetta Salvati   

 

L’assessore dichiara che ci sono state interlocuzioni con le istituzioni sovra territoriali per una maggiore 

apertura del territorio.  

La materia coinvolge tanti protagonisti dell’amministrazione locale e sovra territoriale. 

 

 

Assessore: Enrico Melasecche   

L’assessore riferisce che Terni ha subito nel corso degli ultimi decenni un isolamento che ha prodotto 

ripercussioni nello sviluppo della città e del suo ruolo, non potendo beneficiare dello stesso impegno che la 

Regione e l’Anas hanno riservato ad altre realtà del territorio umbro. Gli investimenti rilevanti sul trasporto 

aereo per Perugia, la realizzazione dell’aeroporto per la Protezione civile danno l’idea della sperequazione 

tra le due province. 

L’assessore ritiene indispensabile recuperare i rapporti e un ritardo notevole. Vanno quindi impostati tavoli 

di confronto dove avviare politiche orientate a migliorare le reti infrastrutturali esistenti a servizio delle 

realtà produttive del territorio. La riqualificazione della Flaminia nel tratto da Terni a Spoleto è un obiettivo 

su cui l’Amministrazione si è confrontata con i vertici Anas e con l’assessore regionale alle Infrastrutture e 

Trasporti sottolineando le penalizzazioni subite da questa città e da questo territorio che esprime una forte 

necessità di completare e riqualificare le infrastrutture essenziali per il proprio sviluppo.  

Il tentativo messo in atto è finalizzato alla rottura dell’isolamento e ad ottenere una maggiore equità nella 

distribuzione delle risorse. L’assessore fa presente che, al momento, all’impegno profuso, sia nei confronti 

del governo regionale e che nazionale e dell’Anas, non è conseguito alcun risultato tangibile, dato il breve 

tempo intercorso dall’insediamento della Giunta, tuttavia sono state gettate le basi e riallacciati i contatti. 

Sull’adeguamento del tratto della Flaminia tra Terni e Spoleto l’assessore sostiene che ci siano serie 

possibilità di conseguire risultati interessanti, ma ritiene altresì che vadano riallacciati i rapporti dopo il 

prossimo rinnovo autunnale, tenendo ben presente che è possibile attivare l’Anas solo una volta inserito 

l’obiettivo nel piano triennale regionale. 
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Con riferimento alla Terni-Rieti, rispetto alla conclusione dei lavori da Terni verso il confine con la provincia 

di Rieti, l’Amministrazione comunale ha sollecitato ripetutamente i vertici interregionali dell’Anas che 

ipotizzano di portare a compimento l’opera entro due anni. 

L’assessore ha partecipato a riunioni nei comuni della fascia occidentale della trasversale Terni-Rieti- 

Civitavecchia la cui conclusione è legata, purtroppo, al giudizio in corso alla Comunità europea per il ricorso 

presentato dagli ambientalisti.  

Relativamente al tema d’area vasta per la visione strategica della città rispetto ai territori circostanti, 

l’assessore sottolinea con soddisfazione la collaborazione con la regione Lazio e la Terza università di Roma 

rispetto a degli studi, ad oggi in fase avanzata, i quali confermano la vocazione del nostro territorio a 

sviluppare ulteriori rapporti con l’area Roma Capitale ed è in programma, a settembre, a Terni un convegno 

per dibattere con la parte più vivace della dirigenza cittadina e dei corpi intermedi per sviluppare nuove 

ipotesi di linee di trasporto, includendo il tema del casello di Orte, quello del collegamento veloce con 

Roma, l’ipotesi del Freccia Rossa che agevolino gli spostamenti e i rapporti con il nord e il centro sud del 

paese.  

In merito alle criticità l’assessore evidenzia che la situazione del personale è drammatica. Il comune di Terni 

ha una necessità impellente di nuove intelligenze, giovani laureati tecnici, ma anche in discipline 

umanistiche ed economiche, per non perdere occasioni importanti di sviluppo, che potrebbero sfuggire se 

entro brevissimo tempo non si riuscisse ad integrare l’attuale compagine con nuove forze, abituate a 

lavorare nella cultura del merito.  Rispetto ai correttivi della criticità sottolineata, l’assessore aggiunge che 

non si tratta di aumentare il numero dei dipendenti andando ad integrare una pianta organica secondo una 

logica statica dell’ente locale di un tempo, ma basterebbe un terzo della forza lavoro persa e soprattutto 

nuove idee. La soluzione potrebbe trovarsi reintroducendo il criterio del merito nelle dirigenze, la cui 

situazione risulta, a suo avviso, indescrivibile, tanto che ad oggi non esiste interlocuzione con la dirigenza. 

L’assessore ritiene, inoltre, che potrebbe essere utile istituire anche una task force con obiettivi precisi per 

conseguire risultati importanti in termini brevi in modo che Terni possa confrontarsi con altre realtà del 

centro Italia di pari dimensioni, compiendo ulteriori passi in avanti.  

L’avvicendarsi, nell’ultimo anno, di 5 dirigenti a capo della direzione – come dichiara il funzionario di 

riferimento - non ha consentito di ottenere dati utili per procedere alla valutazione del programma e del 

suo grado di attuazione. 
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CONCLUSIONI 

 

L’attività di controllo strategico per l’anno 2018 è rivelatrice di una fase di generale di ridisegno dell’azione 

amministrativa conseguente al cambio di compagine politica alla guida dell’Ente avvenuto a giugno 2018. 

La nuova impostazione strategica, riferita ad un orizzonte temporale di durata pari al mandato 

amministrativo, ha comportato l’individuazione di nuovi indirizzi e obiettivi e la ridefinizione di alcuni 

programmi oggetto di monitoraggio. Tale delicata fase di passaggio, resa ancor più complessa 

dall’adeguamento alle prescrizioni dettate dalla condizione di dissesto dell’Ente, ha richiesto un fisiologico 

tempo di adattamento ai decisori politici, per acquisire contezza del funzionamento della macchina 

amministrativa, degli iter e dei procedimenti amministrativi e delle priorità frutto delle scelte dei loro 

predecessori, e alla struttura comunale per recepire i nuovi e diversi input politici.  

Il Dup 2018-2020 collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato a seguito di dissesto, dal quale sono stati 

estrapolati i programmi oggetto di monitoraggio, è stato approvato solo a settembre 2018; pertanto si è 

ritenuto, laddove possibile, di estendere l’attività di controllo anche ai primi mesi del 2019 in modo di 

basare l’analisi su maggiori informazioni, in particolare per quegli obiettivi operativi che la nuova Giunta ha 

inteso ridefinire.  

L’unico programma privo di riscontro tecnico da parte della dirigenza afferisce all’indirizzo strategico Terni 

Protagonista e si sostanzia nell’obiettivo operativo Piano di sviluppo della mobilità esterna con il 

coinvolgimento di Regione, Stato, Anas, Rfi per il potenziamento dei collegamenti ferroviari, l’adeguamento 

della Flaminia verso Spoleto, il completamento dell’innesto E45 verso la zona industriale per favorire la 

fermata dell’alta velocità a Orte, coordinamento con i comuni del ternano e del viterbese. In questo caso 

l’intento di natura politica non ha determinato nella struttura comunale atti gestionali conseguenti. Dal 

monitoraggio dei percorsi attivati e, soprattutto, di quelli non avviati emerge che gli input politici non ben 

delineati e il succedersi dei dirigenti in quella funzione hanno reso il perseguimento dell’obiettivo ancora 

più difficoltoso. Il programma fa emergere una mancanza di stabilità della struttura dirigenziale che ha 

influito anche sull’attuazione di altri programmi e sul raggiungimento degli obiettivi. 

La complessità del 2018, il susseguirsi di ben tre amministrazioni compresa quella del Commissario 

straordinario, il dissesto e le procedure conseguenti, il pensionamento o comunque l’assenza per lo 

smaltimento delle ferie della quasi totalità della dirigenza, ha comunque permesso di evidenziare, 

dall’analisi dei programmi, alcune criticità consistenti e caratterizzanti quantomeno il 2018: 

 risorse umane o perché sottodimensionate rispetto alle funzioni da svolgere, o a causa 

dell’instabilità della struttura dirigenziale che, oltre ad aver subito numerosi avvicendamenti, ha 

anche visto una sensibile contrazione del numero delle figure poste al vertice delle direzioni;    

 assetti organizzativi che, nell’adattamento al cambiamento in atto, hanno scontato qualche 

difficoltà nella capacità di programmazione delle attività riscontrabile nell’assenza di 

cronoprogrammi definiti o nella loro inosservanza; 

 risorse economiche, criticità che è in parte relativa ad una loro scarsità o assenza in relazione agli 

specifici obiettivi, in parte legata ai vincoli derivanti dalla condizione di dissesto dell’Ente e 

connessa all’impossibilità di contrarre nuovi mutui per finanziare i programmi. Sul fronte delle 

entrate il 2018 risulta caratterizzato dalla estrema difficoltà di concretizzare gli incassi. Una criticità 

che emerge in tutti i programmi che hanno a che fare con questa tematica, in particolare per quello 

relativo alla definizione e al recupero del credito. I dati oggettivi relativi all’andamento dell’attività 



125 

 

di recupero dell’evasione fiscale mostrano i primi risultati delle azioni di potenziamento messe in 

campo dall’Amministrazione, evidenziando una percentuale di recupero che dal 2016 al 2018 è 

quasi raddoppiata, passando dal 35,32% al 68,33% – dato progressivo. Rimane, tuttavia, alquanto 

modesta la percentuale di incasso delle somme a recupero attestandosi al 19,64% – dato 

progressivo. 

 rigidità delle procedure e incertezze nell’applicazione della normativa, cause di rallentamenti che 

hanno condizionato lo stato di avanzamento dei programmi  Il fronte delle procedure e del 

susseguirsi delle normative chiaramente non può essere visto come una peculiarità del Comune di 

Terni, ma è in questo Ente che si sono verificati fenomeni peculiari – comunque non esclusivi – 

quali il pensionamento massiccio della dirigenza che da almeno trent’anni ha guidato l’Ente per la 

parte gestionale.  Il conseguente susseguirsi di incarichi ad interim – per alcune direzioni e 

programmi addirittura frenetico – ha portato notevoli problemi di continuità dell’azione 

amministrativa e di depauperamento delle esperienze e delle nozioni legate alle procedure 

amministrative.  

I programmi che hanno caratterizzato sia il Documento unico di programmazione 2018 – 2020 collegato al 

Bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 a seguito di Dissesto, in oggetto, che quello precedente hanno 

visto, comunque, una maggiore attenzione da parte della struttura, nonché degli organi di vertici. 

Per quanto attiene ai programmi contenuti nel Dup 2018 – 2020 collegato al Bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018-2020 a seguito di Dissesto nella generalità dei casi sono stati messi in campo strumenti 

finalizzati al superamento delle criticità. In altri sono stati avviati quei procedimenti e quegli interventi 

inerenti sia alle risorse finanziare, che umane che presumibilmente daranno risultati nel 2019.   

Per la seconda metà del 2018 è possibile parlare di uno sblocco amministrativo complessivo.  

Sembrano permanere, invece, deficit nei percorsi innovativi volti all’efficientamento della struttura.  

È risultato, persino, di difficile monitoraggio il programma inerente al ruolo territoriale di Terni. Forse 

sarebbe necessaria una riflessione su tale programma – quantomeno nella sua formulazione – che 

sostanzialmente permane nel Dup anche per le annualità 2019, 2020 e 2021. 

La necessità di costruire una visione d’insieme dei processi, enfatizzando le interconnessioni tra le diverse 

strutture coinvolte, rappresenta una priorità individuata dall’Amministrazione per massimizzare l’efficacia 

delle azioni organizzative, accrescere l’efficienza interna e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.  Il 

cambio di passo enunciato dagli strumenti di pianificazione è nella operatività dei programmi che può 

essere sperimentata e decretata.  

Il potenziamento del sistema dei controlli, il monitoraggio dell’attuazione dei programmi, la verifica 

dell’introduzione o meno di sistemi correttivi ne rappresenta, indubbiamente, il primo passo.  
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TABELLA RIEPILOGATIVA PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 

Si riporta una valutazione sostanzialmente visiva e riassuntiva dei programmi, condotta attraverso una lettura incrociata dell’intervista assessorile, del 

questionario dirigenziale e dell’analisi quantitativa. 

 

indirizzo strategico 
codice 

ob.op. 
obiettivo operativo 

percentuale di 

raggiungimento 
    

TERNI RISANATA 

1.01-11 

Ristrutturazione del sistema delle partecipate con l’obiettivo di giungere per ognuna di esse al 

pareggio di Bilancio e non gravare, quindi, sul bilancio dell’Ente; il risultato ottimale a cui l’Ente 

socio tende è quello del raggiungimento dell’utile di bilancio per ogni società partecipata 

 

50% 

 

 

 

 

1.01-16 

Potenziamento dell’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 

 

50% 

 

 

 

1.03-06 Lotta all’abusivismo che desta allarme sociale 

 

50% 

 

 

 
    

TERNI AMICA 

 

2.01-06 

Attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i 

risultati, anche attraverso progetti di miglioramento e razionalizzazione mirati a intervenire 

sulle aree critiche dell’organizzazione quale, ad esempio, la realizzazione di una struttura 

comunale deputata al reperimento dei fondi europei, nazionali, locali 

 

75% 

 

 

 

 

2.05-02 
Attuazione del programma Agenda Urbana per lo sviluppo urbano sostenibile (asse 6/7 Por 

Fesr -  Por Fse Umbria 2014/2020)  

 

100% 
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TERNI SICURA 3.02-01 
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 

 

75% 

 

 

 

 

TERNI LIBERA 

4.02-01 
Programma di monitoraggio dell’area di crisi complessa, dei progetti in essere e delle ricadute 

sul territorio 

 

25% 

 

 

 

 

4.03-09 

Sostegno all’Istituto superiore di studi musicali “G. Briccialdi” consolidando il suo ruolo 

formativo, artistico e culturale nell’ambito territoriale. Definizione della nuova convenzione 

per la disciplina dei reciproci obblighi legati ai trasferimenti comunali in virtù del processo di 

statalizzazione in corso che preveda l’impegno pluriennale, almeno triennale, 

dell’Amministrazione comunale, secondo gli stanziamenti definiti in sede di bilancio 

 

50% 

 

 

 

    

TERNI ATTRATTIVA E 

CREATIVA 

5.01-01 
Elaborazione del progetto Terra dello Sport volto a integrare e razionalizzare tutte le strutture 

sportive a disposizione, riqualificando quelle obsolete e realizzando nuovi impianti 

 

75% 

 

 

 

5.02-10 

Mese del Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, con rassegna delle trazioni popolari 

ternane e della Valnerina, oltre alla sfilata dei tradizionali carri. Elaborazione di un progetto 

complesso ed efficace, a partire, dal rinnovo della Convenzione con l’Ect o nuova versione di 

essa. Collaborazione per la realizzazione e promozione turistica 

 

100% 

 

 

5.03-03 

Messa a punto di strumenti oggettivi di misurazione e verifica della qualità dei servizi culturali 

(bct) 

 

 

100% 
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TERNI BELLA 

6.04-02 
Monitoraggio avanzamento opere pubbliche avviate – Allineamento cronoprogrammi – 

Programmazione annualità successive 

 

50% 

 

 

 
 

6.06-03 

Progetto Strade Sicure: piano di interventi manutentivi sul patrimonio stradale comunale e 

relative pertinenze, finalizzato all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e al 

mantenimento del valore patrimoniale delle strutture stradali di proprietà 

 

75% 
 

 

 

 
   

 

TERNI VERDE 7.06-01 
Definizione della politica di forestazione urbana, di qualificazione ed incremento del verde 

cittadino sotto l’aspetto ecologico, ambientale e socio-economico 

 

100% 

 

 

    

TERNI SOCIALE 

8.04-07 

Valutazione parametri nuovo bando per assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Sociale Pubblica ai sensi della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. Potenziamento dello Sportello per 

l’ascolto e il monitoraggio. Programma “Case popolari sfitte zero”  

 

100% 

 

 
 

monitorato il bando Ers 2017 

8.05-03 

Patti di collaborazione per coinvolgere i cittadini nella gestione della città, nella cura del 

patrimonio urbano e sociale per la rigenerazione della città, sensibilizzando in particolare le 

giovani generazioni 

 

100% 

 

 
 
 

  

TERNI PROTAGONISTA 9.03-02 

Piano di sviluppo della mobilità esterna con il coinvolgimento di Regione, Stato, Anas, Rfi per il 

potenziamento dei collegamenti ferroviari, l’adeguamento della Flaminia verso Spoleto, il 

completamento dell’innesto E45 verso la zona industriale. Per favorire la fermata dell’alta 

velocità a Orte, coordinamento con i Comuni del Ternano e del Viterbese 

 

0% 
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In allegato: 

 

INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA SUI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - 

BCT a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Direzione Affari Istituzionali e Generali – Ufficio 

Relazioni e comunicazioni per i cittadini -  Comune di Terni 

INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA SUL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NELLE 

SALE COMUNALI a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Direzione Affari Istituzionali e 

Generali – Ufficio Relazioni e comunicazioni per i cittadini -  Comune di Terni 

 

 



 

Comune di Terni - Direzione Affari Generali   

Ufficio Relazioni e comunicazioni per i cittadini  

Via Roma 40 – 0744.549527/432108  
sportello.cittadino@comune.terni.it    

 

 
 

 

INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA  

SUI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - BCT 

a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Direzione Affari Generali – Ufficio Relazioni e 

comunicazioni per i cittadini -  Comune di Terni 

 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

Si è conclusa, con l’analisi dei dati, all’inizio di dicembre 2018 la sesta indagine di Customer 

Satisfaction, condotta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Terni, per verificare il 

livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dal Comune.  

 

L'indagine attuale, dopo quelle condotte negli anni precedenti sui servizi dello stesso Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, sui servizi dell’Ufficio Anagrafe, sulle mense scolastiche, il Centro visita e 

documentazione “U.Ciotti” nel parco archeologico di Carsulae,  sull’area turistico-escursionistica 

della Cascata delle Marmore, ha riguardato la biblioteca comunale - BCT 

I quesiti riguardavano le attività poste in essere all’interno della struttura e i servizi offerti. 

Per quel che riguarda il metodo, tra  ottobre e novembre sono stati somministrati e compilati dai 

cittadini 100 questionari ognuno dei quali conteneva 20 diversi quesiti che richiedevano una 

valutazione da 1 a 6 su diversi aspetti dei servizi. 

 

La distribuzione dei questionari è avvenuta in parte direttamente all’interno della  BCT ed in parte 

all’Urp e comunque a cittadini che hanno dichiarato di aver usufruito  recentemente dei servizi 

oggetto d'indagine. 
 
Il contenuto dei quesiti ed il metodo di somministrazione sono stati tarati sulla base delle 

indicazioni di MiglioraPA – Pubblica Amministrazione di Qualità, a cura del Dipartimento della 

Funzione Pubblica: http://qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/migliorapa/   
 
In particolare – tra quelli proposti - sono stati selezionati 20 quesiti ritenuti particolarmente 

adeguati alla valutazione del servizio specifico da analizzare. 

 

Il questionario è stato strutturato in 3 parti: 

 

1. parte A: informativa-conoscitiva con cui si sono raccolte le informazioni riguardanti la 

tipologia di servizi fruiti e la frequenza di utilizzo; 

 

2. parte B: dedicata alla valutazione in termini di soddisfazione e importanza degli aspetti 



 

Comune di Terni - Direzione Affari Generali   

Ufficio Relazioni e comunicazioni per i cittadini  

Via Roma 40 – 0744.549527/432108  
sportello.cittadino@comune.terni.it    

 

caratterizzanti il servizio. La scala di valutazione adottata sia per il livello di soddisfazione che per 

l’assegnazione dell’importanza è a 6 opzioni numeriche  (da 1 a 6) . 

 

3. parte C: la parte anagrafica per definire la tipologia di utenza ( genere, età, professione e 

nazionalità). 

 

Una parte del questionario è stata inoltre dedicata ad eventuali osservazioni, suggerimenti che il 

cittadino poteva esprimere sul servizio. 

 

 

Le domande sottoposte ai cittadini-utenti hanno riguardato valutazioni su: 

A1. Segnaletica per raggiungere la BCT 

A2. Orario apertura al pubblico 

A3. Segnaletica interna 

A4. Documentazione informativa dei servizi offerti 

A5. Orientamento all'ingresso  

A6. Postazioni informatiche 

A7. Gli ambienti 

A8. Arredi 

A9. Spazi a libera disposizione degli utenti 

A10.La grafica e navigabilità del sito web 

A11. Cortesia e disponibilità  

A12. Competenza  

A13. Tempi erogazione servizio 

A14. Risoluzione dei problemi 

A.15. Varietà e quantità libri disponibili 

A16. Varietà e quantità quotidiani e periodici disponibili 

A17. Varietà e quantità materiale audio - video 

A18. Materiale in lingua straniera 

A.19. Stato di conservazione 

A.20 Soddisfazione complessiva del servizio 

 

I RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

Partendo proprio dalla valutazione complessiva (quesito 20), il risultato è stato nel complesso 

positivo: la media della valutazione sul servizio erogato (A20) si attesta infatti a 4,39 su 6, facendo 

segnare dunque un livello di soddisfazione dei cittadini più che sufficiente. 

Tuttavia, analizzando le valutazioni rispetto ai quesiti, tutte comunque sopra la sufficienza, si 

possono riscontrare alcuni elementi di minor soddisfazione: in particolare le valutazioni più basse 

riguardano la segnaletica per raggiungere la BCT (media 3,54), la quantità e la varietà dei 

quotidiani (media 3,65), l'orario di apertura (media 3,73), il numero e la dislocazione delle 

postazioni informatiche (media 3,79). 

Tra le valutazioni più positive ci sono invece quelle che riguardano la professionalità e la 

competenza  (media 4,63), oltre alla cortesia e la disponibilità  degli operatori (media 4,51), la 

rapidità nell'erogazione del servizio (media 4,47),  il comfort e l'estetica degli ambienti e degli 

arredi (media 4,37).  
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Per quel che riguarda le analisi del campione degli intervistati per età, sesso, professione, si 

rimanda alle tabelle seguenti: 
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Tabella uomini 
 

 
 
 
Tabella donne 

 

 
 
 
In allegato si forniscono i dati scorporati e le tabelle riassuntive dell'intera indagine, elaborate 
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INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA  

SUL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NELLE SALE COMUNALI 

a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Direzione Affari Generali – Ufficio Relazioni e 

comunicazioni per i cittadini -  Comune di Terni 

 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

Si è conclusa, con l’analisi dei dati, all’inizio di dicembre 2018 l' indagine di Customer Satisfaction, 

condotta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Terni, per verificare il livello di 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dal Comune.  

 

L'indagine attuale ha riguardato il servizio di celebrazione di matrimoni civili nelle sale comunali. 

I quesiti riguardavano l'iter  che gli utenti  devono affrontare  all’interno della struttura e i servizi 

offerti. 

Per quel che riguarda il metodo, tra  marzo e novembre sono stati somministrati e compilati dai 

cittadini 50 questionari ognuno dei quali conteneva 18 diversi quesiti che richiedevano una 

valutazione da 1 a 6 su diversi aspetti dei servizi. 

 

La distribuzione dei questionari è avvenuta in parte direttamente all’interno dell'ufficio di 

Gabinetto del Sindaco ed in parte all’Urp e , comunque a cittadini che hanno dichiarato di aver 

usufruito  recentemente dei servizi oggetto d'indagine. 
 
Il contenuto dei quesiti ed il metodo di somministrazione sono stati tarati sulla base delle 

indicazioni di MiglioraPA – Pubblica Amministrazione di Qualità, a cura del Dipartimento della 

Funzione Pubblica: http://qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/migliorapa/   
 
In particolare – tra quelli proposti - sono stati selezionati 19 quesiti ritenuti particolarmente 

adeguati alla valutazione del servizio specifico da analizzare. 

 

Il questionario è stato strutturato in 3 parti: 

 

1. parte A: informativa-conoscitiva con cui si sono raccolte le informazioni riguardanti la 

tipologia di servizi fruiti ; 

 

2. parte B: dedicata alla valutazione in termini di soddisfazione e importanza degli aspetti 

caratterizzanti il servizio. La scala di valutazione adottata sia per il livello di soddisfazione che per 

l’assegnazione dell’importanza è a 6 opzioni numeriche  (da 1 a 6) . 
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3. parte C: la parte anagrafica per definire la tipologia di utenza ( genere, età, professione e 

nazionalità). 

 

Una parte del questionario è stata inoltre dedicata ad eventuali osservazioni, suggerimenti che il 

cittadino poteva esprimere sul servizio. 

 

 

Le domande sottoposte ai cittadini-utenti hanno riguardato valutazioni su: 

A1. Canali di accesso al servizio 

A2. Raggiungibilità uffici 

A3. Pulizia ed illuminazione ambienti 

A4. Comfort arredi 

A5. Rispetto privacy  

A6. Competenza e cortesia del personale 

A7. Cortesia professionalità del personale addetto all'accoglienza 

A8. Adeguatezza sale comunali 

A9. Comfort ed illuminazione 

A10.Pulizia 

A11. Spazio  per allestimenti,fiori o strumenti musicali 

A12. Posti a sedere  

A13. Tempistica iter burocratico 

A14. Tempi celebrazione rito 

A.15. Flessibilità orari  

A16. Periodi previsti apertura sedi 

A17. Costi 

A18.  Soddisfazione complessiva del servizio 

 

 

I RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

Partendo proprio dalla valutazione complessiva (quesito 18), il risultato è stato nel complesso 

positivo: la media della valutazione sul servizio erogato (A18) si attesta infatti a 3,92  su 6, facendo 

segnare dunque un livello di soddisfazione dei cittadini più che sufficiente. 

Tuttavia, analizzando le valutazioni rispetto ai quesiti, tutte comunque sopra la sufficienza, si 

possono riscontrare alcuni elementi di minor soddisfazione: in particolare le valutazioni più basse 

riguardano i costi del servizio  (media 3,78), la pulizia dei locali (media 4,04), i posti a sedere 

(media 4,04), lo spazio per gli allestimenti (media 4,09). 

Tra le valutazioni più positive ci sono invece quelle che riguardano la professionalità e la 

competenza  (media 4,62), oltre alla cortesia e la disponibilità  degli operatori (media 4,48), il 

rispetto della privacy (media 4,40), raggiungibilità uffici preposti (media 4,32).  
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Per quel che riguarda le analisi del campione degli intervistati per età, sesso, professione, si 

rimanda alle tabelle seguenti: 
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Tabella uomini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Tabella donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
In allegato si forniscono i dati scorporati e le tabelle riassuntive dell'intera indagine, elaborate 

anch'esse sulla base delle indicazioni e dei programmi forniti da MiglioraPA. 


