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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

La Relazione previsionale e programmatica sottoposta all’approvazione del consiglio comunale deve
unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità  di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente
disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione
con la quale si afferma la capacità politica dell’amministrazione di agire in base a comportamenti e
finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva
e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un
quadro significativo delle scelte che l’amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio. Per
agevolarne la lettura, l’importante documento è stato suddiviso in due distinte parti:

la prima, di carattere generale e non legata al rispetto di alcun modello ufficiale, tende a fornire
al lettore una visione d’insieme delle scelte di programmazione attuate dall’amministrazione
nell’arco del triennio. La presenza di dati particolarmente sintetici e di immediata
comprensione, rende questa parte della lettura decisamente più efficace rispetto al complicato e
formale modello ministeriale;
la seconda riporta invece il modello ufficiale di relazione previsionale e programmatica
adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti glie enti locali, qualunque sia la loro
dimensione demografica.

La prima parte dell’elaborato “La relazione in sintesi”, è strutturato per argomenti che a loro volta
sviluppano tematiche omogenee tra loro.

La sezione iniziale di questa parte del documento è intitolata “La relazione previsionale e
programmatica” e riporta in forma sintetica il significato contabile delle scelte programmatiche a
partire dai riflessi che queste decisioni hanno sugli equilibri finanziari di medio periodo ed i vincoli
che sono imposti dalla situazione patrimoniale preesistente alla possibilità di manovra dell’ente.
Vengono inoltre indicate, in modo riepilogativo e per l’intero intervallo temporale considerato, sia le
fonti di finanziamento previste che gli impieghi corrispondentemente individuati.

La sezione “I mezzi finanziari gestiti nel triennio” si differenzia dalla precedente per il livello di analisi
delle informazioni che vi sono trattate. L’accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene
sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente,
investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti nell’arco di tempo
considerato.

I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza e nel bilancio triennale devono essere riclassificati
in modo tale da permettere l’individuazione concreta dei programmi di spesa sottoposti dall’organo
esecutivo all’approvazione del consiglio comunale. All’interno di “Programmazione delle uscite e
bilancio triennale” sono quindi elencati tutti i programmi che riportano i riferimenti al corrispondente
esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.

La relazione previsionale e programmatica è l’atto con il quale il consiglio approva i singoli
programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti
dall’amministrazione nei principali campi d’intervento dell’ente locale. I contenuti analitici di ogni
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programma, distinti per anno di realizzazione ed accompagnati dall’eventuale scomposizione nei
servizi a cui si riferiscono, vengono trattati in “Analisi e composizione dei singoli programmi”.

La seconda parte della relazione “Il modello ufficiale”, è distinta nelle sezioni previste dal modello
obbligatorio adottato dal legislatore. Si tratta per lo più di ulteriori notizie rispetto a quelle già indicate
nella prima parte oppure, come ad esempio nel caso dei Programmi, di uno sviluppo in veste
particolarmente analitica e descrittiva di informazioni e notizie già esplicitate in forma sintetica nella
prima parte del documento.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro
socio-economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad
interagire, nella sezione “Caratteristiche generali” sono riportate le informazioni obbligatorie sulla
popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate,
sull’economia insediata, evidenziando infine la  presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di
programmazione negoziata attivati dall’amministrazione.

Nella sezione “Analisi delle risorse” sono indicate le informazioni sui principali cespiti che
costituiscono il budget finanziario a disposizione dell’amministrazione. La presenza di taluni prospetti
obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro
d’insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione “Programmi” espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo
programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire
nell’arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua
realizzazione.

La sezione “Stato di attuazione dei programmi” riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche,
il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si
tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione “Dati di cassa dell’ultimo consuntivo” contiene una riclassificazione dei pagamenti
effettuati nell’ultimo consuntivo approvato ed ha l’unico scopo di agevolare l’operazione di rilevazione
dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in
altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e
programmatica.

L’ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata “Considerazioni finali” ed in
essa vengono riportate le possibili valutazioni dell’amministrazione sulla coerenza dei programmi
adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici
della regione di appartenenza.
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RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

Risorse movimento dai programmi nel triennio
2015-2017 2015 2016 2017

Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 65.371.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46
Uscite: Totale delle risorse impegnate nei
programmi

(-) 65.371.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 0,00 0,00
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI NEL
TRIENNIO

2015 2016 2017

BILANCIO CORRENTE
  Entrate Correnti (+) 48.509.952,98 43.276.070,78 42.715.930,46
  Uscite Correnti (-) 47.544.912,90 43.276.070,78 42.715.930,46

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente 965.040,08 0,00 0,00

BILANCIO INVESTIMENTI
  Entrate Investimenti (+) 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00
  Uscite Investimenti (-) 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00

Avanzo (+) Disavanzo (-) Investimenti 0,00 0,00 0,00

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI
  Entrate Movimento di Fondi (+) 15.000.000,00 0,00 0,00
  Uscite Movimento di Fondi (-) 15.000.000,00 0,00 0,00

Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di
Fondi 0,00 0,00 0,00

BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
  Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 5.146.000,00 0,00 0,00
  Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 5.146.000,00 0,00 0,00

Avanzo (+) Disavanzo (-) servizi per conto
di terzi 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE
  Entrate Bilancio (+) 71.482.475,73 44.465.079,78 43.860.930,46
  Uscite Bilancio (-) 70.517.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46

Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza 965.040,08 0,00 0,00
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RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI

Fonti finanziarie 2015 2016 2017

  Tributi (Tit. 1) (+) 34.202.453,05 34.161.625,02 34.161.625,02
  Trasferimenti dello Stato, Regione ed
enti (Tit. 2) (+) 10.181.342,07 5.714.654,34 5.175.514,02
  Entrate extratributarie (Tit. 3) (+) 4.126.157,86 3.399.791,42 3.378.791,42
  Alienazione beni, trasferimento
capitali e riscossione di crediti (Tit. 4) (+) 2.499.056,00 1.189.009,00 1.145.000,00
  Accensione di prestiti (Tit. 5) (+) 15.327.466,75 0,00 0,00
  Avanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi 66.336.475,73 44.465.079,78 43.860.930,46

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI

Utilizzi economici 2015 2016 2017

  Spese correnti (Tit. 1) (+) 44.628.522,70 40.506.148,13 39.936.171,95
  Spese in conto capitale (Tit. 2) (+) 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00
  Rimborso prestiti (Tit. 3) (+) 17.916.390,20 2.769.922,65 2.779.758,51
  Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 65.371.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI 2015 2016 2017

  Tributi (Tit.1) (+) 34.202.453,05 34.161.625,02 34.161.625,02
  Trasferimenti dello Stato, Regione ed
enti (Tit. 2) (+) 10.181.342,07 5.714.654,34 5.175.514,02
  Entrate extratributarie (Tit. 3) (+) 4.126.157,86 3.399.791,42 3.378.791,42
  Entrate correnti specifiche che
finanziano investimenti (-) 0,00 0,00 0,00
  Entrate corr. generiche che finanziano
investimenti (eccedenze econ.) (-) 0,00 0,00 0,00

  Risorse ordinarie 48.509.952,98 43.276.070,78 42.715.930,46

  Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00
  Oneri urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria (+) 0,00 0,00 0,00
  Alienazione patrimonio per
riequilibrio gestione / contributi
straordinari (+) 0,00 0,00 0,00
  Mutui passivi a copertura disavanzi (+) 0,00 0,00 0,00

  Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00

  Entrate correnti destinate ai programmi (a) 48.509.952,98 43.276.070,78 42.715.930,46

ENTRATE INVESTIMENTI 2015 2016 2017

  Alienazione beni, trasferimento
capitali e riscossione di crediti (Tit. 4) (+) 2.499.056,00 1.189.009,00 1.145.000,00
  Oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria (-) 0,00 0,00 0,00
  Alienazione patrimonio per
riequilibrio gestione / contributi
straordinari (-) 0,00 0,00 0,00
  Entrate correnti specifiche che
finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
  Entrate corr. generiche che finanziano
investimenti (eccedenza econ.) (+) 0,00 0,00 0,00
  Avanzo applicato a bilancio
investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

  Risorse non onerose 2.499.056,00 1.189.009,00 1.145.000,00
  Accensioni di prestiti (Tit. 5) (+) 327.466,75 0,00 0,00
  Mutui passivi a copertura disavanzi (-) 0,00 0,00 0,00

  Risorse onerose 327.466,75 0,00 0,00

  Entrate investimenti destinate ai
programmi (b) 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00

  Totale risorse destinate ai programmi (a+b) 51.336.475,73 44.465.079,78 43.860.930,46
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ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI
PROGRAMMI

2015 2016 2017

  Servizi conti terzi (+) 5.146.000,00 0,00 0,00
  Anticipazioni di cassa (+) 15.000.000,00 0,00 0,00

  Totale entrate non destinate ai programmi
(c) 20.146.000,00 0,00 0,00

Totale entrate bilancio (a+b+c) 71.482.475,73 44.465.079,78 43.860.930,46
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USCITE CORRENTI 2015 2016 2017

  Spese correnti (Tit. 1) (+) 44.628.522,70 40.506.148,13 39.936.171,95
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 2.916.390,20 2.769.922,65 2.779.758,51

  Impieghi ordinari 47.544.912,90 43.276.070,78 42.715.930,46

  Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00
  Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

  Uscite correnti impiegate nei programmi
(a) 47.544.912,90 43.276.070,78 42.715.930,46

USCITE INVESTIMENTI 2015 2016 2017

  Spese in conto capitale (Tit. 2) (+) 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00

  Uscite investimenti impiegate nei
programmi (b) 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00

  Totale delle risorse impiegate nei
programmi (a+b) 50.371.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46

ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI
PROGRAMMI

2015 2016 2017

  Servizi conto terzi (+) 5.146.000,00 0,00 0,00
  Rimborso per anticipazioni di cassa (+) 15.000.000,00 0,00 0,00

  Totale uscite non impiegate nei programmi
(c) 20.146.000,00 0,00 0,00

Totale uscite bilancio (a+b+c) 70.517.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46
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SINTESI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Denominazione dei programmi 2015 2016 2017
  FUNZIONI GENERALI
AMMINISTRAZIONE (+) 36.078.713,24 19.616.970,27 19.611.876,51
  FUNZIONI RELATIVE ALLA
GIUSTIZIA (+) 288.427,04 27.108,28 27.108,28
  FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (+) 779.647,97 779.647,97 779.647,97
  FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA (+) 3.396.616,87 2.056.366,87 2.034.506,68
  FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA ED AI BENI CULTURALI (+) 516.161,88 461.661,88 461.661,88
  FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO (+) 1.825.838,52 1.082.628,16 1.066.208,97
  FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO (+) 176.250,00 116.250,00 116.250,00
  FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' (+) 1.985.808,01 1.532.814,94 1.453.235,98
  FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERROTORIO E
AMB. (+) 10.232.769,65 10.294.019,78 10.291.962,88
  FUNZIONE NEL SETTORE
SOCIALE (+) 9.572.956,46 8.005.861,40 7.526.721,08
  FUNZIONI NEL CAMPO DELLO
SVILUPPO (+) 433.844,85 431.750,23 431.750,23
  FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI (+) 84.401,16 60.000,00 60.000,00

  Programmi effettivi di spesa 65.371.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46

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

Totale delle risorse impiegate nei programmi 65.371.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46
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ANALISI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Descrizione 2015 2016 2017

FUNZIONI GENERALI
AMMINISTRAZIONE
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 18.152.323,04 16.847.047,62 16.832.118,00
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 10.000,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 17.916.390,20 2.769.922,65 2.779.758,51

FUNZIONI RELATIVE ALLA
GIUSTIZIA
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 288.427,04 27.108,28 27.108,28
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 0,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 779.647,97 779.647,97 779.647,97
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 0,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 2.639.055,59 2.056.366,87 2.034.506,68
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 757.561,28 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA ED AI BENI
CULTURALI
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 516.161,88 461.661,88 461.661,88
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 0,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00
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Descrizione 2015 2016 2017

FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 1.230.933,05 1.082.628,16 1.066.208,97
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 594.905,47 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 176.250,00 116.250,00 116.250,00
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 0,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA'
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 1.546.752,01 1.368.805,94 1.333.235,98
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 439.056,00 164.009,00 120.000,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERROTORIO E
AMB.
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 9.687.769,65 9.749.019,78 9.746.962,88
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 545.000,00 545.000,00 545.000,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

FUNZIONE NEL SETTORE
SOCIALE
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 9.092.956,46 7.525.861,40 7.046.721,08
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 480.000,00 480.000,00 480.000,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00
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Descrizione 2015 2016 2017

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO
SVILUPPO
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 433.844,85 431.750,23 431.750,23
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 0,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 84.401,16 60.000,00 60.000,00
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 0,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI GENERALI  AMMINISTRAZIONE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 18.152.323,04 16.847.047,62 16.832.118,00
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 10.000,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 17.916.390,20 2.769.922,65 2.779.758,51

Totale programma 36.078.713,24 19.616.970,27 19.611.876,51
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 288.427,04 27.108,28 27.108,28
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 288.427,04 27.108,28 27.108,28
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 779.647,97 779.647,97 779.647,97
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 779.647,97 779.647,97 779.647,97
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 2.639.055,59 2.056.366,87 2.034.506,68
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 757.561,28 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 3.396.616,87 2.056.366,87 2.034.506,68
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI
CULTURALI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 516.161,88 461.661,88 461.661,88
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 516.161,88 461.661,88 461.661,88
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 1.230.933,05 1.082.628,16 1.066.208,97
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 594.905,47 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 1.825.838,52 1.082.628,16 1.066.208,97
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 176.250,00 116.250,00 116.250,00
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 176.250,00 116.250,00 116.250,00
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 1.546.752,01 1.368.805,94 1.333.235,98
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 439.056,00 164.009,00 120.000,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 1.985.808,01 1.532.814,94 1.453.235,98
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TERROTORIO E AMB.  
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERROTORIO E AMB.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 9.687.769,65 9.749.019,78 9.746.962,88
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 545.000,00 545.000,00 545.000,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 10.232.769,65 10.294.019,78 10.291.962,88
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 9.092.956,46 7.525.861,40 7.046.721,08
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 480.000,00 480.000,00 480.000,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 9.572.956,46 8.005.861,40 7.526.721,08
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 433.844,85 431.750,23 431.750,23
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 433.844,85 431.750,23 431.750,23
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2015 - 2017

PROGRAMMA: PROGRAMMA: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2015-2017

Denominazione e contenuto 2015 2016 2017

      Spesa corrente               (Tit. 1) 84.401,16 60.000,00 60.000,00
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 84.401,16 60.000,00 60.000,00



SEZIONE I 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
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1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione  legale al   31. 12. 2001 n° 0

1.1.2
Popolazione residente alla fine dell'anno
precedente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 46.677
di cui:     maschi n° 22.241

-               femmine n° 24.436
nuclei familiari n° 19.756

comunità / convivenze n° 2
1.1.3 #d Popolazione all'1.1.2013

(penultimo anno precedente) n° 46.279
1.1.4 Nati nell'anno n° 343
1.1.5 Deceduti nell'anno n° 469

                                                        saldo naturale n° -126
1.1.6 Immigrati nell'anno n° 2.046
1.1.7 Emigrati nell'anno n° 1.596

saldo migratorio n° 450
1.1.8 #d Popolazione al 31.12.2013 n° 46.603

(penultimo anno precedente)
di cui

1.1.9 in età prescolare (0-6 anni) n° 0
1.1.10 in scuola obbligo (7-14 anni) n° 0
1.1.11 in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni) n° 0
1.1.12 in età adulta (30-65 anni) n° 0
1.1.13 in età senile (oltre 65 anni) n° 0
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio Anno Tasso

Natalità 2010 0,00
Natalità 2011 0,00
Natalità 2012 0,00
Natalità 2013 0,00
Natalità 2014 0,00

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso
Mortalità 2010 0,00
Mortalità 2011 0,00
Mortalità 2012 0,00
Mortalità 2013 0,00
Mortalità 2014 0,00

1.1.16
Popolazione massima insediabile come da
strumento urbanistico vigente

-                     abitanti n° 0
-                     entro il 0

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

ANNOTAZIONE:
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1.2 - TERRITORIO

1.2.1 Superficie in Kmq 47,00

1.2.2 RISORSE IDRICHE

Laghi
0

Fiumi e torrenti
1

1.2.3 STRADE

Statali Km 25,00 Provinciali Km 5,00 Comunali Km 269,00

Vicinali Km 125,00 Autostrade Km 0,00

1.2.4
PIANI E STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato NO DEL.COMMISS. N. 298 DEL 10/08/1968

*
Piano regolatore
approvato NO D.M. 1400 DEL 21/03/1972

*
Programma di
fabbricazione NO

*
Piano edilizia economica
e popolare NO DELIB. C.C. N. 55/2005

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali NO DEL. A.G. ASI N. 2/2003

* Artigianali NO

* Commerciali NO

*
Altri strumenti
(specificare) NO PIANI DI RECUPERO PD2 PEEP

Esistenza della coerenza  delle previsioni annuali... NO

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

PEEP 0,00 0,00

PIP 0,00 0,00
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

CAT PREVISTI IN PIANTA ORGANICA
N°

IN SERVIZIO
NUMERO

CAT PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° IN SERVIZIO NUMERO

QF A
QF
C

A1 C1

A2 C2

A3 C3

A4 C4

A5 C5

QF B
QF
D

B1 D1

B2 D2

B3 D3

B4 D4

B5 D5

B6 D6

B7
Diri
genti

1.3.1.2 Totale personale al 31 - 12 2013
Personale di ruolo 0,00
Personale non di ruolo 0,00
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Area Tecnica
CAT QUALIFICA PROF.LE N°. PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

Area Economico-Finanziaria
CAT QUALIFICA PROF.LE N°. PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
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Area di Vigilanza
CAT QUALIFICA PROF.LE N°. PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

Area Demogr./Statistica
CAT QUALIFICA PROF.LE N°. PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
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- STRUTTURE

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Asili Nido n° 3,00 posti n° 145,00 posti n° 145,00 posti n° 145,00 posti n° 145,00

Scuole Materne n° 13,00 posti n° 1.036,00 posti n° 1.036,00 posti n° 1.036,00 posti n° 1.036,00

Scuole Elementari n° 10,00 posti n° 2.258,00 posti n° 2.258,00 posti n° 2.258,00 posti n° 2.258,00

Scuole Medie n° 4,00 posti n° 1.787,00 posti n° 1.787,00 posti n° 1.787,00 posti n° 1.787,00

Strutture res. per anziani n° 0,00 posti n° 0,00 posti n° 0,00 posti n° 0,00 posti n° 0,00

Farmacie Comunali n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00

Rete fognaria in Km.

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00

- nera 0,00 0,00 0,00 0,00

- mista 200,00 200,00 200,00 200,00

Esistenza Depuratore SI SI SI SI

Rete Acquedotto 380,00 380,00 380,00 380,00

Attuazione servizio idrico integrato SI SI SI SI

Aree verdi, parchi n° 15,00 n° 15,00 n° 16,00 n° 17,00

Giardini hq
45.300,0

0 hq
45.500,0

0 hq
48.000,0

0 hq 50.000,00

Punti luce n° 8.500,00 n° 8.600,00 n° 8.600,00 n° 8.600,00

Rete gas in Km. 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta rifiuti in q.li
civili e
assimilati 221.540,00 220.000,00 200.000,00 135.000,00
industriali 0,00 0,00 0,00 0,00
differenziata 50.006,00 50.000,00 70.000,00 135.000,00
RACCOLTA
DIFFERENZI
ATA (Si/No) SI SI SI SI

Esistenza discarica SI SI SI SI

Mezzi operativi n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00

Veicoli n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00

Centro elaborazione dati NO NO NO NO

Personal computer n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00

Altre strutture

Altre strutture - Informazioni n° 1,00 n° 1,00 n° 1,00 n° 1,00

Altre strutture - Centro per l'infanzia n° 1,00 n° 2,00 n° 2,00 n° 2,00

Altre strutture - Centri incontro anziani n° 6,00 n° 6,00 n° 6,00 n° 6,00



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE
Fanno parte del Consorzio:
1. Amministrazione Provinciale di Frosinone
2. Comune di Alatri
3. Comune di Anagni
4. Comune di Arnara
5. Comune di Ceccano
6. Comune di Ceprano
7. Comune di Ferentino
8. Comune di Frosinone
9. Comune di Isola del Liri
10. Comune di Monte San Giovanni Campano
11. Comune di Morolo
12. Comune di Pofi
13. Comune di Ripi
14. Comune di Sgurgola
15. Comune di Sora
16. Comune di Supino
17. Comune di Veroli
18. Comune di Pastena
19. Comune di Vicalvi
20. Comune di Torre Cajetani
21. Comune di Arpino
22. Comune di Falvaterra
23. Comune di Patrica
24. Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Frosinone
25. 12° Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici”
26. Comune di Broccostella
27. Confindustria Frosinone - CNA - Federlazio

Il Consorzio Asi , oggi Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone, è un ente pubblico
economico dotato di autonomia imprenditoriale che ha lo scopo di promuovere
l'industrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive
(artigianali,commercio,terziario e servizi) nelle aree comprese nel proprio territorio di
competenza. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della
Regione, il Consorzio promuove, nell'ambito delle aree degli Agglomerati Industriali, le
condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive, artigianali, del
commercio, del terziario e dei servizi.

SOCIETA' DI CAPITALI
1)  FROSINONE MULTISERVIZI SPA

Enti Associati:
REGIONE LAZIO
COMUNE DI FROSINONE
PROVINCIA DI FROSINONE
COMUNE DI ALATRI

Attività:
Gestione servizi pubblici locali mediante stabilizzazione Lavoratori Socialmente Utili

2) AEROPORTO DI FROSINONE SPA



Attività:
Promozione di attività finalizzate alla implementazione dell'attività interportuale e di tutti i
servizi accessori per lo sviluppo turistico e commerciale del territorio provinciale

3) SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE SPA
Attività:
Promozione di attività che coinvolgono l'intero territorio al fine della razionalizzazione della
mobilità di merci e della integrazione dei mezzi di trasporto

4) CICOCIARIA SVILUPPO SCPA
Attività:
Attività di programmazione finalizzate all'incremento di attività imprenditoriali e di
occupazione nell'ambito provinciale

5) SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA
Attività:
Coordinamento ed organizzazione a livello provinciale dello smaltimento dei rifiuti con
conseeguente relativa disciplina e controllo.



CITTÀ DI FROSINONE

IL SINDACO

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE

(EX ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014)

060038 - Comune di Frosinone

c_d810 - Area Organizzativa Ufficiale

REGISTRO UFFICIALE

0017055 - 31/03/2015 - D

Classifiche: V.05

Premesso che:

l’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha stabilito che,

al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1,

comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli enti

locali), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e

servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità

istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni,

anche di minoranza, in tali società. Precisando che è sempre ammessa la costituzione di

società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali

società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.



il successivo articolo 3, comma 28 ha previsto che l’assunzione di nuove partecipazioni

ed il mantenimento di quelle già possedute debbano essere autorizzati dall’organo

competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al

comma 27;

l’art. 4 del D.L n. 95 del 2012 convertito nella legge n.135 del 2012 ha previsto

disposizioni ulteriormente restrittive circa la possibilità di costituire società aventi per

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di assumere o mantenere direttamente

o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

L’art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) stabilisce,

fermo restando quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni, che gli enti locali, insieme alle altre Amministrazioni dello Stato, dal 1º

gennaio 2015, debbano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire

la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto di alcuni criteri

stabiliti.

L’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 sopra citata dava mandato, tra gli altri, ai

Sindaci a definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, fissando modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione

in dettaglio dei risparmi da conseguire. Con obbligo di trasmissione di tale piano,

corredato di un'apposita relazione tecnica, alla competente sezione regionale di controllo

della Corte dei conti e pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Sempre a norma dello stesso comma entro il 31 marzo 2016, è obbligo per i Sindaci di

predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare nel sito internet istituzionale.

Preso atto che:

Con deliberazione di C.C. n 70/2010 l’organo consiliare aveva autorizzato, ai sensi

dell’articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria

per il 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, in quanto ritenute

svolgenti attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il

perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo;



Successivamente la Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con

propria ordinanza n. 3/2011 aveva chiesto, tra l’altro, informazioni riguardo le

partecipazioni nel portafoglio del Comune di Frosinone e con propria deliberazione n.

41/2011/PRSE aveva invitato il Comune di Frosinone, limitatamente alle partecipazioni

in Aeroporto Frosinone S.p.A. e S.I.F. S.p.A. a riesaminare la delibera consiliare 70/2010

corredandola di idonea motivazione che ne espliciti l’iter logico della decisione;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2012 si è stabilito di procedere, con la

dismissione delle seguenti partecipazioni azionarie:

a. Società Interportuale Frosinone – SIF spa - Quota del Comune di Frosinone: 10,31%

b. Ciociaria Sviluppo Scpa - Quota del Comune di Frosinone: 10%;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 407/2013 si è fissato il valore di cessione delle

quote relative alle società in dismissione in esecuzione della deliberazione di C.C. n.

55/2012.

Rilevato che:

alla data del 11/12/2012 (Delibera di C.C. n. 55/2012) il Comune di Frosinone aveva in

portafoglio le seguenti quote in società partecipate:

1. Servizi Strumentali S.R.L. (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del

28/12/2011 di approvazione della costituzione della società tra il Comune di Alatri -

15% delle quote e il Comune di Frosinone 85% delle quote - per lo svolgimento di

servizi privi di rilevanza economica strumentali all’attività degli Enti soci);

2. Frosinone Multiservizi spa - Quota del Comune di Frosinone: 20%

3. Società Interportuale Frosinone – SIF spa - Quota del Comune di Frosinone:

10,31%

4. Ciociaria Sviluppo Scpa - Quota del Comune di Frosinone: 10%

5. Aeroporto di Frosinone spa - Quota del Comune di Frosinone: 5,7817%;

6. Società Ambiente Frosinone - SAF spa Quota del Comune di Frosinone: 1,1236%;

Richiamate le determinazioni del Consiglio comunale di seguito riportate:

- Per quanto riguarda la Servizi Strumentali S.R.L.: Vista la disciplina sulle società partecipate

prevista dal D.L. n. 95 del 2012 che, nell’iter di conversione in legge, aveva subito profonde

modifiche tali da delineare un quadro, in continua e non sempre lineare, evoluzione, incidente in



maniera significativa sul dettato normativo e tenuto conto che nell’ordine del giorno della seduta del

16/11/2012 il Consiglio Comunale aveva impegnato il Sindaco, la Giunta e a percorrere ogni

soluzione tecnica ed amministrativa volta alla tutela dei lavoratori dipendenti dalla Multiservizi

S.p.A. in liquidazione, ivi compresa la possibilità di ricorrere allo strumento della società in house,

lo stesso Consiglio comunale, nelle more della definizione di una soluzione idonea per la realtà

locale ed in coerenza con le disposizioni normative aveva ravvisato l’opportunità del mantenimento

della partecipazione nella Servizi Strumentali S.R.L.

- Per quanto riguarda la Frosinone Multiservizi spa: si era preso atto che la società risultava

posta in liquidazione anticipata;

- Per quanto riguarda la S.I.F. S.p.A. e Ciociaria Sviluppo Scpa: il Consiglio Comunale, visto

che le società risultavano in perdita e il peso nell’assemblea dei soci del Comune di Frosinone non è

tale da poter promuovere una liquidazione anticipata, ravvisava l’opportunità di procedere ad una

dismissione delle quote in proprietà dell’ente;

- Per quanto riguarda la Società Aeroporto Frosinone S.p.A., si era stabilito il mantenimento

della partecipazione azionaria tenuto conto che per la società in questione era prevista una nuova

mission consistente nella la realizzazione di un eliporto con funzioni anche di protezione civile,

attività più aderente alle funzioni istituzionali dell’Ente;

- Per quanto riguarda la SAF spa: il Consiglio comunale ravvisava l’opportunità di mantenere

la partecipazione tenuto conto che la società svolgeva e svolge tuttora un servizio pubblico

essenziale e risultava in utile d’esercizio;

Considerato che successivamente alla deliberazione di C.C.55/2012 son intervenute le seguenti

variazioni:

A seguito della deliberazione di G.C. 407/2013 sopra citata, tenuto conto che gli statuti

delle Società per le quali si è decisa la dismissione delle quote prevedono l’opzione di

preventiva prelazione da parte dei restanti soci, si è proceduto ad offrire in cessione la

quota di proprietà del Comune di Frosinone. L’operazione in questione è stata senza esito

non avendo avuto alcuna offerta a riguardo.

Per quanto riguarda la Soc. Ciociaria Sviluppo Scpa La Provincia di Frosinone con

Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del CONSIGLIO ai sensi

dell’art.42 del D.Lvo 267/2000) N. 7 del 28/05/2013 ha deliberato lo scioglimento della

società consortile.



Per la Frosinone Multiservizi S.p.A. dopo un periodo di liquidazione volontaria in data

27 gennaio 2015 il Tribunale di Frosinone ha avviato le procedure fallimentari.

La Provincia di Frosinone con Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri

del CONSIGLIO ai sensi dell’art.42 del D.Lvo 267/2000) N. 2 del 03/01/2014 ha preso

atto ed approvato il processo verbale del 20.12.2013 (prot. n. 01297 del 03.01.2014) del

Consiglio di Amministrazione di “Aeroporto di Frosinone S.p.A.”, con cui si delibera di

mettere in liquidazione la detta società e di nominare un liquidatore sociale.

Per quanto riguarda la S.I.F. S.p.A. il Consiglio provinciale nella seduta del 30/03/2015

ha votato per la messa in liquidazione della società.

Per quanto riguarda la Servizi strumentali la società è stata posta in liquidazione

dall’assemblea dei soci e nel corso del 2013 il liquidatore ha proposto il bilancio finale di

liquidazione, e quindi ad oggi la società è cessata.

Vista:

La relazione tecnica presentata dal Dirigente del Settore della Governace (prot. n.

0017054 - 31/03/2015) dalla quale si evince quanto sopra evidenziato ed il seguente

quadro riepilogo:

Quadro di riepilogo

Servizi Strumentali S.R.L. Cessata

Frosinone Multiservizi spa - In stato di fallimento

Società Interportuale Frosinone – SIF spa In liquidazione e Dismissione quote

Ciociaria Sviluppo Scpa In liquidazione e dismissione quote

Aeroporto di Frosinone spa In liquidazione

Società Ambiente Frosinone - SAF spa In esercizio

Tutto quanto premesso e considerato:

CONFERMA



L’intenzione del Consiglio comunale di mantenere la partecipazione detenuta nel capitale sociale

Società Ambiente Frosinone - SAF spa, tenuto conto che la società svolge tuttora un servizio

pubblico essenziale.

DA ATTO

Dell’avvio e conclusione di fatto del piano del PIANO OPERATIVO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE tenuto

conto che come risulta nel quadro di sintesi di seguito riportato l’amministrazione Comunale di

Frosinone ha ridotto le partecipazioni ad una sola Società

Quadro di riepilogo società in esercizio:

Società Ambiente Frosinone - SAF spa In esercizio

DA ATTO CHE

In ossequio all’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 per quanto riguarda “l'esposizione in

dettaglio dei risparmi da conseguire” , tenuto conto che per le società in liquidazione,

l’Amministrazione non sostiene costi diretti, gli unici vantaggi economici potranno derivare da un

eventuale riparto fra i soci del rimanente al termine della liquidazione.

Frosinone 31/03/2015 

  Il Sindaco

 Avv. Nicola Ottaviani
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.2.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno 2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Entrate Tributarie 35.717.493,24 32.395.051,55 35.064.939,50 34.202.453,05 34.161.625,02 34.161.625,02 -2,46

Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti 8.034.332,33 13.438.823,33 16.240.055,39 10.181.342,07 5.714.654,34 5.175.514,02 -37,31

Entrate Extratributarie 4.028.089,96 4.484.052,77 4.501.376,95 4.126.157,86 3.399.791,42 3.378.791,42 -8,34

TOTALE ENTRATE CORRENTI 47.779.915,53 50.317.927,65 55.806.371,84 48.509.952,98 43.276.070,78 42.715.930,46 -13,07

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato a spese
correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 47.779.915,53 50.317.927,65 55.806.371,84 48.509.952,98 43.276.070,78 42.715.930,46 -13,07
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SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.1 Fonti di finanziamento (2.1.1) 43

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.2.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno 2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 6.616.453,82 1.153.499,91 9.573.682,26 1.914.056,00 584.009,00 525.000,00 -80,01

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti 667.911,72 738.433,18 810.000,00 585.000,00 605.000,00 620.000,00 -27,78

Accensione di Mutui Passivi 1.036.426,70 21.566.628,46 13.029.238,96 327.466,75 0,00 0,00 -97,49

Altre accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per:
Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 8.320.792,24 23.458.561,55 23.412.921,22 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00 -87,93

Riscossione di Crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di Cassa 36.552.355,93 32.360.065,81 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 -40,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 36.552.355,93 32.360.065,81 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 -40,00

TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C) 92.653.063,70
106.136.555,0

1
104.219.293,0

6 66.336.475,73 44.465.079,78 43.860.930,46 -36,35
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2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
Anno 2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno 2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 20.059.606,47 17.276.578,41 20.174.974,23 20.128.328,03 20.087.500,00 20.087.500,00 -0,23

Tasse 11.090.072,82 11.021.605,29 11.435.775,16 11.569.775,00 11.569.775,00 11.569.775,00 1,17

Tributi speciali ed altre entrate proprie 4.567.813,95 4.096.867,85 3.454.190,11 2.504.350,02 2.504.350,02 2.504.350,02 -27,50

Totale Entrate Tributarie 35.717.493,24 32.395.051,55 35.064.939,50 34.202.453,05 34.161.625,02 34.161.625,02 -2,46
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2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

Esercizio
Anno 2013

Esercizio in corso
Anno 2014

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno 2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 20.059.606,47 17.276.578,41 20.174.974,23 20.128.328,03 20.087.500,00 20.087.500,00 -0,23

Popolazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposizione pro capite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Relazione  -   Ufficio Tributi

Premessa
La rapida evoluzione del quadro di riferimento normativo in materia di tributi locali ha innovato
radicalmente lo scenario delle entrate dei Comuni, avviando il passaggio dalla finanza derivata a quella
autonoma, sostituendo gran parte dei trasferimenti statali annui – assegnati a tutti gli Enti territoriali in base
al criterio della spesa storica  - con tributi propri e compartecipazioni, ed accelerando il processo di
introduzione di nuove tasse e imposte.
L’anno 2015, in attesa della nuova Local Tax che dovrebbe esordire nel 2016, sarà l’ultimo anno di
applicazione della Iuc Imposta unica comunale. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La TASI sostituisce, anche per l’anno 2015, la vecchia IMU della prima casa, addebitando all’utenza una
parte dei servizi indivisibili, suddivisa tra proprietario dell’abitazione principale e inquilini. l’IMU per
quanto riguarda le seconde case e altri immobili diversi dalla prima abitazione (aree fabbricabili, capannoni,
negozie ecc.), e per le abitazioni di pregio (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Infine la TARI sostituisce la
TARES per quanto riguarda le spese per la raccolta e il conferimento dei rifiuti.
Il servizio Tributi è stato oggetto di una revisione dell’organizzazione interna e gestionale, per poter far
fronte alle nuove incombenze e alle richieste dei cittadini sempre più in difficoltà di fronte ad una
legislazione in continua evoluzione.
In considerazione del blocco delle assunzioni e del continuo depauperamento delle risorse umane per effetto
di collocamenti in quiescenza, la struttura ha conferito e conferirà ulteriore impulso, anche in sinergia con
altri uffici comunali, implementando le azioni finalizzate a dematerializzare le procedure e a razionalizzare
le attività attraverso l’uso di canali telematici, con la produzione di denunce e di richieste di agevolazione
con l’utilizzo di modelli on line in sostituzione di quelli cartacei, nonché con l’invio di questionari
Tares/TARI ed Imu/TASI che hanno consentito e consentiranno, soprattutto i questionari Tares/TARI di
richiesta identificativi catastali, di risparmiare tempo e risorse economiche sia per l’utente che per l’ufficio
stesso nello svolgimento dell’attività ordinaria di gestione e accertativa dei tributi.
Le possibili strategie da attivare saranno rivolte al potenziamento degli strumenti di supporto mediante
l’acquisizione di banche dati, l’implementazione di nuovi programmi informativi, l’organizzazione dei
controlli, l’aggiornamento del sito istituzionale ed il miglioramento della gamma dei servizi offerti in
termini di consultazione on-line, mailing-list, rapporto con i CAAF ed associazioni di categoria.
La formazione del personale per la gestione e l’attività di rapporto con l’utenza sarà un obiettivo strategico
fondamentale poiché, per consolidata esperienza, l’Ufficio comunale rimane sempre un punto di riferimento
per l’utenza.

Occorre inoltre porre rilievo al programma di recupero dell’evasione, che di seguito si riassume.
In riferimento alle attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali, preliminarmente si riferisce che le
stesse scaturiscono:

a) Sia dalle attività ordinarie dell’Ufficio, nell’ambito degli adempimenti istituzionali di ricevimento
giornaliero dei contribuenti e di verifica di denunce originarie e di variazione di posizioni tributarie,
nonché di controllo di istanze presentate dai cittadini per il riconoscimento di agevolazioni;

b) Sia da attività programmate e svolte, nell’ambito dello specifico obiettivo, attraverso incroci ed
analisi di diverse banche dati in possesso dell’Amministrazione ( Agenzia del Territorio, Camera di
Commercio, Agenzia delle Entrate).

Per quanto concerne in particola le attività svolte e da svolgere, le stesse sono di seguito riassunte:

ICI- Imu



L’attività di bonifica ed aggiornamento della banca dati costituisce il fulcro dell’attività dell’ufficio oltre ad
essere il presupposto fondamentale per una corretta gestione dell’imposta. Si tratta di un’attività
propedeutica particolarmente impegnativa e delicata che si propone di acquisire i dati forniti dai contribuenti
per il tramite delle dichiarazioni, oltre ad acquisire i dati provenienti da banche dati interne all’Ente oppure
in dotazione ad Enti soggetti terzi. Attraverso l’incrocio e la comparazione di tutti questi dati raccolti,
prende corpo l’attività di verifica e controllo del pagamento del tributo ai fini del contrasto all’evasione ed
elusione fiscale.

si proseguirà con le attività di controllo  dei versamenti relativi alle denunce ICI - Imu caricate in
banca dati;
verificare le note di trascrizione dei atti di compravendita di immobili censiti al catasto                     
                fabbricati, rilevate dal flusso informatico fornito dall’Agenzia del Territorio, ai fini del
controllo dei versamenti dovuti;
sarà effettuato il controllo delle somme ICI- Imu effettivamente versate a fronte degli importi dovuti
in base ai dati in possesso dell’Ufficio, anche mediante l’ausilio delle banche dati dell’Agenzia delle
Entrate ( ex Agenzia del Territorio );
saranno verificati i pagamenti effettuati dai proprietari delle c.d. “ case fantasma “ ( D.L. 78/2010 ),
ovvero degli immobili esistenti e mai dichiarati al catasto fabbricati, a seguito dell’assegnazione
della rendita catastale presunta. Gli immobili c.d. “ case fantasma “ sono stati individuati grazie
all'incrocio delle mappe catastali con le immagini aeree rese disponibili dall'Agea (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura). L'attività di accertamento degli immobili, o porzioni di immobili, è
effettuata mediante la sovrapposizione delle ortofoto con le mappe catastali di particelle di terreni.
Si tratta di immobili sconosciuti al fisco e quindi immobili su cui non sono stati versati tributi locali,
ma non necessariamente abusivi o non in regola con le norme urbanistiche, a cui l'Agenzia ha
attribuito la rendita presunta, poiché i soggetti interessati non avevano provveduto a dichiararli.
Vista la complessità della materia trattata non è possibile stimare esattamente il recupero tributario
successivo alla generazione degli atti in quanto le posizioni analizzate sono soggette a possibili
successive variazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

TARSU – Tares - TARI

L’attività di ricevimento dei contribuenti rappresenta l’attività principale svolta dall’ufficio negli orari di
servizio aperti al pubblico, mentre negli orari di chiusura al pubblico è stata svolta attività di back office
dedicata all’aggiornamento della banca dati attraverso la bonifica delle posizioni per i contribuenti emigrati
e l'iscrizione negli elenchi Tares degli utenti subentrati a contribuenti deceduti, al fine di predisporre
l’elenco principale dei contribuenti a cui trasmettere l’avviso di pagamento.

Attraverso l’incrocio ed analisi delle banche dati storiche della Tarsu, della Camera di Commercio,
dell’Agenzia delle Entrate – ex Agenzia del Territorio, dell’Anagrafe Comunale, sarà possibile
procedere ad una elaborazione di report di evasori totali e di elusori del tributo riferito alle utenze
domestiche e non domestiche;
Si proseguirà con la bonifica della banca dati  Tari, mediante l’aggiornamento delle posizioni per i
contribuenti emigrati e l’iscrizione negli elenchi Tari degli utenti subentrati a contribuenti deceduti;
Si proseguirà con l’attività censuaria sul territorio, con l’ausilio di personale dell’attuale
concessionario della riscossione dei tributi minori, partendo soprattutto dagli incroci effettuati,
attraverso le banche dati fornite dall’Agenzia delle Entrate e quelle presenti negli Uffici del
Comune.
Tale attività ha consentito e consentirà di evidenziare situazioni rilevanti ai fini dell’evasione e/o
elusione del tributo, con produzione dei relativi avvisi di accertamento;
Con il supporto del concessionario della riscossione dei tributi minori, si seguiterà nell’attività di
incrocio delle superfici denunciate ai fini Tarsu con le superfici catastali fornite dall’Agenzia delle
Entrate – ex Agenzia del Territorio;



Saranno verificate le variazioni di indirizzo e di iscrizione anagrafica con l’ausilio degli Uffici
Demografici;
Attraverso l’incrocio e l’analisi dei dati presenti nella banca dati Tarsu - Tares e dell’Anagrafe
Comunale, sarà possibile individuare i nuclei familiari di cui nessun componente risulta iscritto nei
ruoli Tarsu;
Nel corso del 2015,  è prevista, inoltre, il proseguo di un’attività di aggiornamento ed integrazione
banca dati Tari attraverso l'invio di questionari di aggiornamento dati fiscali al fine di procedere alla
verifica di possibili  evasioni ed elusioni della tassa, inoltre, questa attività consentirà di dare
adeguate risposte agli impegni informativi dettati ai sensi dell’art. 1 comma 106 della Legge n.
296/2006 e i provvedimenti dell’Agenzie delle Entrate n. 194022/07 e n. 24511/08 i quali
impongono all’Ente di comunicare i dati catastali degli immobili oggetti di tassazione.

Imposta di Pubblicità, Cosap.

L’Ufficio ha affidato in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche e
dell’attività di supporto agli accertamenti, l’obiettivo perseguito è quello di dotare l’Ente di uno strumento
di regolamentazione generale del territorio dal punto di vista pubblicitario (Piano Generale degli Impianti),
nonché di procedere a terminare una rivisitazione, e sistemazione, dell’impiantistica pubblica, nell’ambito
della concessione dei servizi.

Fondamentale, al fine dell’incremento del gettito tributario, si rivela anche il censimento degli evasori totali
dell’imposta, coordinato dall’ufficio, mediante sopralluoghi e documentazione fotografica.
La suddetta attività si è concretizzata, oltre che ad un incremento del gettito tributario, anche ad una
migliore immagine della Città in termini di decoro urbano.
Nel 2015 sarà effettuata, attraverso il supporto del Concessionario, un’azione capillare sul territorio al fine
di individuare le pubblicità esposte prive di autorizzazione amministrativa e le pubblicità esposte in
difformità ai dettami del Regolamento e C.d.S. con conseguente rimozione del materiale abusivo.

Partecipazione del Comune all'accertamento fiscale di tributi erariali.

La partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali è un istituto che è stato oggetto di diversi
interventi normativi, che, da ultimo, hanno disposto l’innalzamento al 100% la quota di maggior gettito da
attribuire ai Comuni che con la loro collaborazione contribuiscono al recupero dell’evasione erariale
relativamente agli ambiti di intervento già individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate.
Le informazioni dei Comuni cui l'Agenzia delle Entrate attribuisce rilievo ai fini della determinazione di
maggiori imponibili fiscali riguardano le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati
atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi
("segnalazioni qualificate"), con particolare riguardo all'economia sommersa e all'utilizzo del patrimonio
immobiliare in evasione delle relative imposte.
Gli ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate,
individuati dal provvedimento, in fase di avvio della collaborazione amministrativa riguardano:
1. commercio e professioni
2. urbanistica e territorio
3. proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
4. residenze fittizie all'estero
5. disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
 2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

 2015

Anno  2016 Anno  2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato
1.699.002,75 6.060.473,02 4.505.534,20 3.212.903,33 717.173,33 657.173,33 -28,69

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
6.328.723,94 6.817.981,60 11.115.889,83 6.502.926,42 4.358.627,29 4.358.627,29 -41,50

Contributi e trasferimenti dalla Regione per
funzioni delegate 0,00 6.920,00 5.000,00 21.722,67 0,00 0,00 334,45

Contributi e trasferimenti da parte di org.
comunitari e intern. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti 6.605,64 553.448,71 613.631,36 443.789,65 638.853,72 159.713,40 -27,68

Totale Contributi e Trasferimenti Correnti 8.034.332,33 13.438.823,33 16.240.055,39 10.181.342,07 5.714.654,34 5.175.514,02 -37,31



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi
nazionali, regionali e provinciali.
Per l’anno 2015 il fondo di stabilità comunale (FSC), che ha preso il posto del fondo di riequilibrio
comunale, è alimentato nella parte entrata dei trasferimenti dello Stato pari a complessivi €
2.504.350,02 considenando anche la riduzione dell'IMU sui terreni agricoli. La riduzione rispetto
all'esercizio 2014 è rilevante considerando che lo scorso anno il medesimo fondo era stato
definitivamente calcolato in € 3.220.210,65.
Nelle more del piano di riequilibrio sono sopravvenute le norme del Decreto Irpef (D.L.66/2014) e
della leggedi stabilità 2015 che hanno portato ad una riduzione del FSC pari a circa 700.000,00 a
fronte di una riduzione delle spese per prestazioni già ridotte, con necessità di copertura di tali
mancate entrate, con ripercussioni negative sul bilancio di previsione 2015.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o
trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
In quanto ai trasferimenti regionali, si rileva un sostanziale equilibrio nei Settori/Servizi delegati e
mirati a progetti specifici nel Settore Sociale e Servizi alla persona.
Il livello dei trasferimenti ragionali in parte corrente è recentemente aumentato a seguito di nuovi
progetti attivati HOME CARE PREMIUM, mentre per quanto riguarda i finanziamenti in conto
capitale l’elemento è fortemente condizionato dall’effettiva concessione dei contributi comunque
iscritti in bilancio. Le previsioni operate risultano nella media nazionale.
Punto di criticità è rappresentato dallo scarto temporale tra l’assegnazione dei fondi e l’effettiva
erogazione. In alcuni ambiti l’ente regione obbliga le autonomie locali a lavorare in costante
anticipazione o a procrastinare gli interventi previsti in attesa delle erogazioni. Tenuto conto della
mole delle risorse in questione, in buona parte afferenti, per la parte corrente, ai servizi alla persona
e per le spese in conto capitale ai lavori pubblici, l’Amministrazione comunale si trova a dover
assumere delle scelte obbligate che condizionano fortemente la propria politica finanziaria.
Tuttavia, per l’anno 2014 la Regione si è impegnata per una parte alla distribuzione dei fondi
arretrati a seguito del D.L.35/13 a ristorare il comune per parte dei fondi in cui il comune aveva già
proceduto con proprie anticipazione di cassa, parte di questi fondi sono ancora da accreditare crendo
alcuni problemi di liquidità in corso di risoluzione.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni,
leggi speciali, ecc.).
Vengono mantenuti i trasferimenti specifici non oggetto di fiscalizzazione derivanti dalla attuazione
del federalismo municipale. 

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
L’evoluzione fortemente innovativa sui trasferimenti erariali ha condizionato le regole finanziarie
sono ad ora gestite dal comune, alle quali si aggiungono le innovazioni legislative, non sempre
uniformi e con visibilità pluriennale, cosa questa che condiziona i saldi previsti per gli anni
successivi. Basti pensare che solo alla fine del mese di ottobre 2013 si è avuta contezza dei
trasferimento del fondo di solidarietà comunale, la cui proiezione per gli anni 2014 e 2015 appare
fortemente aleatoria e condizionata dalle verie manovre di spending review di cui recentemente con
il D.L. 66/2014.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3-Proventi extratributari
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
 2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno  2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dai servizi pubblici 2.082.951,57 2.688.469,86 2.919.647,15 2.670.670,06 2.084.967,10 2.083.967,10 -8,53

Proventi dei beni dell'Ente 647.106,10 714.325,79 709.901,69 602.773,31 478.869,30 478.869,30 -15,09

Interessi su anticipazioni e crediti 2.853,27 3.571,97 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

Utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 1.295.179,02 1.077.685,15 867.328,11 848.214,49 831.455,02 811.455,02 -2,20

Totale Proventi extratributari 4.028.089,96 4.484.052,77 4.501.376,95 4.126.157,86 3.399.791,42 3.378.791,42 -8,34
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
 2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno 2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 1.492.355,00 463.241,93 8.991.275,00 815.000,00 480.000,00 480.000,00 -90,94

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 600.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione 5.124.098,82 60.000,00 0,00 354.056,00 59.009,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore
pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 667.911,72 768.691,16 1.392.407,26 630.000,00 650.000,00 665.000,00 -54,75

Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale 7.284.365,54 1.891.933,09 10.383.682,26 2.499.056,00 1.189.009,00 1.145.000,00 -75,93
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
 2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno 2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi e oneri di urbanizzazione 667.911,72 738.433,18 810.000,00 585.000,00 605.000,00 620.000,00 -27,78

Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione 667.911,72 738.433,18 810.000,00 585.000,00 605.000,00 620.000,00 -27,78
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6-Accensione di prestiti
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno 2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e prestiti 1.036.426,70 21.566.628,46 13.029.238,96 327.466,75 0,00 0,00 -97,49

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Accensione di prestiti 1.036.426,70 21.566.628,46 13.029.238,96 327.466,75 0,00 0,00 -97,49



2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di
utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Il tetto all'indebitamento è stato ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni. L’ultimo
livello è quello previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha sancito la progressiva
riduzione fissandolo all'8% dal il 2012.
 Tale previsione riduce in maniera consistente la possibilità di ricorso all’indebitamento da parte
degli enti locali, inoltre si è  posta sin da subito una rilevante questione interpretativa: si trattava di
stabilire se il vincolo si applicasse solo nell'anno di contrazione del nuovo indebitamento, ovvero se
ogni Ente dovesse impostare la propria programmazione in modo da garantire anche il rispetto delle
soglie (decrescenti) imposte per gli esercizi successivi.
Inoltre, salvo alleggerimenti normativi, ad oggi non previsti e non prevedibili, il Comune di
Frosinone già dal 2014 ha iniziato a ridurre l’entità dello stock di debito presente rinvenendo le
risorse nel bilancio corrente. Ne consegue che una politica di espansione del debito dovrà essere
effettuata con estrema moderazione.
L' Ente pertanto a normativa vigente, recentemente modificata dalla legge di stabilità 2015, può
assumere nuovi mutui nel limite dell'importo annuale degli interessi che sommati a quelli
precedentemente contratti non può superare, per il 2015, il 10% delle entrate afferenti i primi tre
titoli del rendiconto del penultimo anno precedente in cui viene prevista l'assunzione del mutuo.
Si ribadisce inoltre che l’ente ha richiesto ed ottenuto il fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del
TUEL per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di
riequilibrio finanziario, ai sensi del comma 9 dell’art. 243-bis del TUEL. In caso di accesso al fondo
di rotazione si ha il blocco dell’indebitamento per i tre anni successivi e perciò dal 2014 al 2016
tranne che per l’assunzione di mutui per il ripiano dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione
sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella
programmazione pluriennale.
E' accertato e contabilizzato il rispetto del tasso di delegabilità secondo il disposto normativo di cui
all'art. 204 del T.U. che fissa per il 2014 l'importo complessivo degli interessi per i mutui contratti
in misura non superiore al 10% delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo
esercizio approvato.
2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
2014

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2015

Anno 2016 Anno 2017 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazione di cassa 36.552.355,93 32.360.065,81 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 -40,00

Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di
cassa 36.552.355,93 32.360.065,81 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 -40,00



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
A termine dell'art. 222 del TUEL il limite del ricorso alla anticipazione di tesoreria è pari a circa
€ 12.579.000,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
A seguito del D.L.174/12 l’amministrazione del Comune di Frosinone ha attivato la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e di accesso al fondo di rotazione che si è concretizzato in una
anticipazione ottenuta per € 5.316.374,24, unitamente alle anticipazione attivate a valere sul
D.L.35/13 e del DL 66/2014 pari a circa 29.279.493,18 euro, oltre agli incassi che saranno ricevuti
dalle Regione a valere su parte sostanziale dei crediti vantati sino ad oggi la situazione di cassa
verrà ripristinata, rispetto alla sua strutturale utilizzazione, permettendo al comune di avere una
visibilità positiva dei flussi di cassa alla fine dell’anno 2013. 
La difficoltà dell’Ente nella riscossione delle entrate proprie è direttamente collegato al momento di
crisi finanziaria generale, da tale criticità si è proceduto ad un incremento del fondo svalutazionere
crediti più alta rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente per tutto il periodo del piano a
partire dall’anno 2013. 
Il fondo svalutazione crediti inserito nell' annualità 2014 è stato cautelativamente inserito in misura
maggiore al limite previsto dalla legge a garanzia delle entrate dell’ente, nel 2015 con l'introduzione
della nuova contabilità armonizzata il nuovo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) incide molto
piùpesantemente sulla riduzione di spesa corrente destinata a coprire evrntuali entrate ad alta
percentuale di inesigibilià. Il valore del FCDE inserito nel bilancio pluriennale 2015-2017 è di €
1.585.000,00. 
In ultimo, va rilevato come negli ultimi esercizi è aumentata la necessità di dover ricorrere a forme
di riscossione delle entrate in forma coattiva e a mezzo ruolo, quando in passato era più elevato il
tasso di versamenti volontari da parte dell’utenza. 
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PARTE SPESA - Quadro riassuntivo

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(impegni
competenza)

Anno 2014

(previsione definitiva)

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Spese Correnti 45.039.404,17 44.959.102,02 51.855.075,11 44.628.522,70 40.506.148,13 39.936.171,95

48,41 % 43,20 % 49,75 % 68,27 % 91,10 % 91,05 %
Spese di investimento 7.914.572,53 1.891.933,09 11.264.166,41 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00

8,51 % 1,82 % 10,81 % 4,32 % 2,67 % 2,61 %
Spese per rimborso di prestiti 3.524.106,91 24.868.263,36 16.119.566,54 2.916.390,20 2.769.922,65 2.779.758,51

3,79 % 23,89 % 15,46 % 4,46 % 6,23 % 6,34 %
Anticipazioni di cassa 36.552.355,93 32.360.065,81 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

39,29 % 31,09 % 23,98 % 22,95 % 0,00 % 0,00 %
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Totale 93.030.439,54 104.079.364,28 104.238.808,06 65.371.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46
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ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Rigidità)

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(impegni
competenza)

Anno 2014

(previsione definitiva)

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Spese per il personale 11.976.931,75 11.625.839,10 10.945.489,21 10.645.711,70 10.643.710,64 10.643.710,62

26,59 % 25,86 % 21,11 % 23,85 % 26,28 % 26,65 %
Spese di personale a contratto (art.
11 T.U. 267/00) 3.996.546,81 4.173.673,27 5.045.000,00 5.146.000,00 0,00 0,00

8,87 % 9,28 % 9,73 % 11,53 % 0,00 % 0,00 %
Spese per interessi passivi 2.783.151,52 2.563.827,74 2.453.545,46 2.622.858,40 2.479.083,27 2.372.852,37

6,18 % 5,70 % 4,73 % 5,88 % 6,12 % 5,94 %
Altre spese 26.282.774,09 26.595.761,91 33.411.040,44 26.213.952,60 27.383.354,22 26.919.608,96

58,36 % 59,16 % 64,43 % 58,74 % 67,60 % 67,41 %

Totale 45.039.404,17 44.959.102,02 51.855.075,11 44.628.522,70 40.506.148,13 39.936.171,95
Percentuale di rigidità 41,64 % 40,84 % 35,57 % 41,26 % 32,40 % 32,59 %
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ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Funzioni)

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(impegni
competenza)

Anno 2014

(previsione definitiva)

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Amministrazione generale 14.968.936,73 13.635.389,29 15.324.570,19 14.432.001,76 13.531.857,51 13.520.202,98

33,24 % 30,33 % 29,55 % 32,34 % 33,41 % 33,85 %
Giustizia 944.427,54 910.584,24 1.032.007,50 642.011,77 34.053,01 34.053,01

2,10 % 2,03 % 1,99 % 1,44 % 0,08 % 0,09 %
Polizia locale 1.682.448,59 1.790.664,00 1.832.580,92 1.902.529,72 1.902.529,72 1.902.529,70

3,74 % 3,98 % 3,53 % 4,26 % 4,70 % 4,76 %
Istruzione pubblica 3.818.375,09 3.627.566,43 3.149.041,94 2.418.691,03 1.836.002,31 1.814.142,12

8,48 % 8,07 % 6,07 % 5,42 % 4,53 % 4,54 %
Attività culturali 710.215,03 985.825,85 979.585,77 848.128,82 790.039,60 788.386,27

1,58 % 2,19 % 1,89 % 1,90 % 1,95 % 1,97 %
Sport e tempo libero 820.916,32 976.390,56 980.208,54 964.326,05 816.021,16 799.601,97

1,82 % 2,17 % 1,89 % 2,16 % 2,01 % 2,00 %
Turismo 224.942,00 332.948,48 289.400,00 176.900,00 116.900,00 116.900,00

0,50 % 0,74 % 0,56 % 0,40 % 0,29 % 0,29 %
Viabilità e trasporti 2.769.291,16 2.777.550,26 3.386.364,53 3.154.185,82 2.926.239,75 2.890.669,79

6,15 % 6,18 % 6,53 % 7,07 % 7,22 % 7,24 %
Gestione del territorio 9.476.310,21 9.495.876,89 9.893.341,27 9.907.233,28 9.965.123,41 9.963.066,51

21,04 % 21,12 % 19,08 % 22,20 % 24,60 % 24,95 %
Attività socio-assistenziali 9.092.936,41 9.968.364,96 14.517.563,13 9.715.219,06 8.148.124,00 7.668.983,68

20,19 % 22,17 % 28,00 % 21,77 % 20,12 % 19,20 %
Sviluppo economico 241.425,87 236.441,06 456.311,32 437.424,53 433.787,66 432.165,92

0,54 % 0,53 % 0,88 % 0,98 % 1,07 % 1,08 %
Servizi produttivi 289.179,22 221.500,00 14.100,00 29.870,86 5.470,00 5.470,00

0,64 % 0,49 % 0,03 % 0,07 % 0,01 % 0,01 %

Totale 45.039.404,17 44.959.102,02 51.855.075,11 44.628.522,70 40.506.148,13 39.936.171,95
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ANALISI PARTE SPESA - Spese per Investimenti (Funzioni)

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(impegni
competenza)

Anno 2014

(previsione definitiva)

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Amministrazione generale 89.000,00 85.755,00 8.500.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1,12 % 4,53 % 75,46 % 0,35 % 0,00 % 0,00 %
Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Polizia locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Istruzione pubblica 1.816.446,00 660.000,00 1.000,00 757.561,28 0,00 0,00

22,95 % 34,88 % 0,01 % 26,80 % 0,00 % 0,00 %
Attività culturali 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 5,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sport e tempo libero 1.964.713,20 0,00 0,00 594.905,47 0,00 0,00

24,82 % 0,00 % 0,00 % 21,05 % 0,00 % 0,00 %
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Viabilità e trasporti 569.200,00 186.353,88 910.484,15 439.056,00 164.009,00 120.000,00

7,19 % 9,85 % 8,08 % 15,53 % 13,79 % 10,48 %
Gestione del territorio 306.086,83 582.337,28 702.407,26 545.000,00 545.000,00 545.000,00

3,87 % 30,78 % 6,24 % 19,28 % 45,84 % 47,60 %
Attività socio-assistenziali 3.169.126,50 377.486,93 490.275,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00

40,04 % 19,95 % 4,35 % 16,98 % 40,37 % 41,92 %
Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Totale 7.914.572,53 1.891.933,09 11.264.166,41 2.826.522,75 1.189.009,00 1.145.000,00
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ANALISI PARTE SPESA - Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(impegni
competenza)

Anno 2014

(previsione definitiva)

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Alienazioni patrimoniali 1.492.355,00 463.241,93 8.991.275,00 815.000,00 480.000,00 480.000,00

19,50 % 2,04 % 40,83 % 37,10 % 89,05 % 100,00 %
Oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Mutui 1.036.426,70 21.566.628,46 13.029.238,96 327.466,75 0,00 0,00

13,54 % 95,05 % 59,17 % 14,91 % 0,00 % 0,00 %
Contributi da Stato 0,00 600.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

0,00 % 2,64 % 0,00 % 31,87 % 0,00 % 0,00 %
Contributi dalla Regione 5.124.098,82 60.000,00 0,00 354.056,00 59.009,00 0,00

66,96 % 0,26 % 0,00 % 16,12 % 10,95 % 0,00 %
Contributi da altri Enti Pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Contributi da Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Concessioni cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avanzo fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Giroconti entrate varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
- - - Altre Entrate - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Totale 7.652.880,52 22.689.870,39 22.020.513,96 2.196.522,75 539.009,00 480.000,00
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ANALISI PARTE SPESA - Spese per Oneri finanziari

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(impegni
competenza)

Anno 2014

(previsione definitiva)

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Rimborsi quote capitale 3.524.106,91 24.868.263,36 16.119.566,54 2.916.390,20 2.769.922,65 2.779.758,51

55,87 % 90,65 % 86,79 % 52,65 % 52,77 % 53,95 %
Spese per interessi passivi 2.783.151,52 2.563.827,74 2.453.545,46 2.622.858,40 2.479.083,27 2.372.852,37

44,13 % 9,35 % 13,21 % 47,35 % 47,23 % 46,05 %
Totale 6.307.258,43 27.432.091,10 18.573.112,00 5.539.248,60 5.249.005,92 5.152.610,88
Aumento rispetto all'anno
precedente - 334,93 % -32,29 % -70,18 % -5,24 % -1,84 %
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ANALISI PARTE SPESA - Pressione Finanziaria

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(impegni
competenza)

Anno 2014

(previsione definitiva)

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Spese oneri finanziari 6.307.258,43 27.432.091,10 18.573.112,00 5.539.248,60 5.249.005,92 5.152.610,88

Entrate Correnti 47.779.915,53 50.317.927,65 55.806.371,84 48.509.952,98 43.276.070,78 42.715.930,46

% 13,20 % 54,52 % 33,28 % 11,42 % 12,13 % 12,06 %



SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI



3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio
precedente.

Il bilancio di previsione per il 2015 è stato predisposto tenendo in considerazione le importanti
innovazioni normative intervenute a livello normativo nazionale. In particolare in tema di spending
review particolarmente gravose appaiono le riduzioni operate nei confronti degli enti locali. Le
riduzioni riguardano in particolare la coda delle disposizioni prevista nella riforma Monti e
contenuta nel d.l.95/12, successivamente la coda degli interventi previsti nel d.l.66/2014 ed infine le
ulteriori riduzioni previste dalla legge di stabilità 2015. Proprio in merito alla legge di stabilità
2015, a sorpresa avendo il Governo deciso di rinviare la Local Tax, ossia la tassa unica di
imposizione per gli enti territoriali, ha lasciato immutata, anche per il 2015, l’imposta unica
comunale (IUC), suddivisa in tre parti: TASI, TARI e IMU. Proprio in merito alla TASI, a seguito
del lungo braccio di ferro iniziato dall’ANCI, a fronte della mancata conferma anche per l’anno
2015 della perdita di gettito nel passaggio dall’IMU prima casa alla TASI il cui valore è stato
plafonato al 0,25% delle rendite catastali rivalutate, con una perdita di gettito per l’anno 2015 pari a
circa 2 Milioni di Euro, con il d.l.78 del 19/06/2015 è stata parzialmente ripristinata la situazione
prevedendo una compensazioni pari a circa l’80% degli importi trasferiti ai Comuni. I citati calcoli
esatti saranno, tuttavia, conosciuti solo il 10/07/2015 a fronte della pubblicazione da parte del
Ministero dell’Interno a seguito della Conferenza Stato Città.
Altra situazione critica che ha riflessi sulle disponibilità delle risorse economiche spendibili,
riguarda il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata contenuti nel d.lgs.118/2011,
così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014. In tale passaggio ai principi della contabilità
finanziaria potenziale, gli elementi più critici sono stati rappresentati dal primo accantonamento al
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, i cui calcoli sono forniti dai nuovi principi contabili. L’effetto
di tale accantonamento vale per il conto consuntivo 2014, ricondotto al 01/01/2015, circa 27 Milioni
di Euro, a fronte della massa di residui attivi non recuperata. Grazie all’agevolazione contenuta
nelle modifiche al d.lgs.118/2011 tale disavanzo è stato ripartito in 30 anni, con un effetto annuale
di circa 0,9 Milioni di Euro annui. Ciò che è valso per il consuntivo 2014 lo è anche per
l’accantonamento al FCDE per il bilancio di previsione 2015, il cui effetto equivale ad un
accantonamento di circa 1,55 Milioni di Euro per la parte corrispondente al 36% del valore
complessivo ottenuto in sede di calcolo sulla consistenza dei residui e degli accertamenti valore
questo che aumenterà per differenza negli anni successivi fino a raggiungere il 100% nel quinto
anno.
Risulta evidente come nell’anno 2015 si assiste ad un effetto cumulato tra i tagli posti dal Governo
centrale, il passaggio alla nuova contabilità armonizzata e dei debiti fuori bilancio provenienti dal
piano di riequilibrio finanziario. Ciò ha comportato la necessità di definire sin da subito una
delibera di indirizzo da parte della Giunta Comunale che è avvenuta nel mese di febbraio con la
deliberazione n.66/2015, al fine di non permettere ai dirigenti dell’Ente di sostenere spese in
dodicesimi e di attivare le necessarie procedure anche sui contratti esistenti nel limite del quinto
d’obbligo, unica soluzione atta a ristabilire sin da subito gli equilibri di bilancio. Proprio a tal
riguardo, si sono seguite le linee guida della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, contenute
nella deliberazione n.13/2015, la quale ha inserito per la prima volta nel questionario del conto
consuntivo 2014, le necessarie e obbligatorie attività che l’ente locale deve porre in essere in caso di
gestione dell’esercizio provvisorio, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio. In tale
occasione la nomofilachia chiede le seguenti attività poste in essere “Quali azioni di indirizzo e di
gestione l’ente ha posto in essere per scongiurare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale
(di gestione e/o di amministrazione) le spese pubbliche locali nell’esercizio 2014?”, e tra le risposte
da fornire è indicata in modo particolare la seguente “è stata approvata apposita direttiva vincolante
da parte della Giunta, indirizzata a tutti i responsabili dei servizi”, che corrisponde a quanto la
Giunta Comunale ha effettuato con la deliberazione n.66/2014. In merito all’impatto sulla riduzione
delle spese contenuto nella deliberazione, lo stesso è stato pari a circa 3,1 Milioni di Euro.



Dal tale quadro economico normativo complessivo discendono le politiche di bilancio locali per il
2015.
In merito al ricorso a mutui per il finanziamento delle Opere Pubblica si evidenzia come
l’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale abbia inibito il comune per i
prossimi 10 anni ad attivare tale forma di credito, potendo le opere pubbliche essere finanziate
esclusivamente con capitali privati e/o di altri enti pubblici anche comunitari, oltre alla specifica
destinazione di entrate straordinarie.
Le entrate proprie a sostegno degli investimenti, primi fra tutti i proventi da oneri di urbanizzazione,
nella previsione per il 2015 hanno visto una loro contrazione rispetto alle previsioni degli anni
precedenti.
L’altra fonte di finanziamento di una certa consistenza è rappresentata dalle dismissioni
immobiliari. Tuttavia, la recente crisi del comparto immobiliare sta portando l’alienazione dei beni
disponibili del comunale ad aste deserte con difficoltà di avere una provvista finanziaria per
l’abbattimento del disavanzo accumulato. 
Ciò che qui preme sottolineare sono i flussi finanziari previsti il cui impiego trova specifica
indicazione ed allocazione nell’allegato piano triennale degli investimenti con le priorità da
realizzare e che l’esecutivo andrà a definire.
Nell’ambito delle considerazioni generali, merita sottolineare che questo Ente nell’annualità
trascorsa, ha potuto assicurare il rispetto delle normative sul “Patto di Stabilità” e, se pur imposto
normativamente, continuerà con l’osservanza di dette norme anche per il corrente anno finanziario,
in un rivisitato quadro di calcoli previsti dalla legge di stabilità 2015 e dal d.l.78/2015.
La Giunta Comunale nella formulazione del Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici e degli
Investimenti ha dato nell’anno 2015 priorità alla sistemazione dello Stadio Casaleno, ricorrendo alla
rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.
Per il 2015 sono state previste variazioni per le tariffe a domanda individuale, a tal riguardo si
rimanda alle singole proposte deliberative. È confermata l’attività di evidenziazione e recupero di
eventuali morosi fruitori dei servizi a domanda individuale. 
In senso complessivo, comunque, l’iter formativo del bilancio, e prima ancora quello della relazione
programmatica e del bilancio pluriennale, ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi
strutturali volti alla razionalizzazione delle spese attraverso scelte strutturali e all’ottimizzazione
delle entrate. Da qui l’impegno dei diversi centri di costo dell’amministrazione per una sistematica
attività di monitoraggio tesa a massimizzare l’efficienza della struttura in tutte le sue componenti.
E così, nell’ambito del periodo temporale del bilancio pluriennale, l’Esecutivo è impegnato
nell’esame della attuazione di obiettivi programmatici che hanno già avuto concretezza finanziaria
in questa annualità e, compatibilmente con le evoluzioni normative indicate dal Governo centrale –
vedi fiscalità locale – è augurabile che possano trovare successivamente realizzazione.
Obiettivo prioritario dell’Esecutivo resta quello della ottimizzazione delle spese, nell’ambito
complessivo del bilancio, attuando anche processi di rivisitazioni di alcuni servizi.
In quanto alle indicazioni programmatiche del Settore si rimanda ai contenuti riportati nel presente
documento.
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
Il comune di Frosinone detiene partecipazioni in alcune società di capitali operanti in diversi campi;
le quote di partecipazione sono tutte minoritarie.
Di seguito vengono evidenziate le società partecipate, la quota posseduta dal comune e il patrimonio
netto:
�� Aeroporto di Frosinone spa
Quota del Comune di Frosinone: 5,7817%
�� Società Interportuale Frosinone – SIF spa
Quota del Comune di Frosinone: 17,11%
�� Ciociaria Sviluppo Scpa



Quota del Comune di Frosinone: 10%
�� Frosinone Multiservizi spa
Quota del Comune di Frosinone: 20% (la quale è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale
di Frosione)
�� SAF spa
Quota del Comune di Frosinone: 1,1236%

Dei risultati attesi, dalla riduzione delle spese ottenute, l’amministrazione dovrà certificare in modo
dettagliato alla Corte dei Conti.

Il Comune è, inoltre, obbligato alla verifica e certificazione dei risultati semestralmente ottenuti da
trasmettere alla Corte dei Conti per il tramite dei Revisori dei Conti, dove vengano in dettaglio
evidenziati i risultati medio tempo ottenuti, in considerazione della possibilità in caso di risultati
non in linea con quelli previsti nel piano di riequilibrio, che il Comune possa finire in dissesto
finanziario.
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3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2015

Programma n. Spese correnti Spese per
investimento

Totale

Consolidate Di sviluppo
01 - Funzioni Generali  Amministrazione 36.068.713,24 0,00 10.000,00 36.078.713,24
02 - Funzioni Relative Alla Giustizia 288.427,04 0,00 0,00 288.427,04
03 - Funzioni Di Polizia Locale 779.647,97 0,00 0,00 779.647,97
04 - Funzioni Di Istruzione Pubblica 2.639.055,59 0,00 757.561,28 3.396.616,87
05 - Funzioni Relative Alla Cultura Ed Ai Beni
Culturali 516.161,88 0,00 0,00 516.161,88

06 - Funzioni Nel Settore Sportivo E Ricreativo 1.230.933,05 0,00 594.905,47 1.825.838,52
07 - Funzioni Nel Campo Turistico 176.250,00 0,00 0,00 176.250,00
08 - Funzioni Nel Campo Della Viabilita' 1.546.752,01 0,00 439.056,00 1.985.808,01
09 - Funzioni Riguardanti La Gestione Del Terrotorio
E Amb. 9.687.769,65 0,00 545.000,00 10.232.769,65

10 - Funzione Nel Settore Sociale 9.092.956,46 0,00 480.000,00 9.572.956,46
11 - Funzioni Nel Campo Dello Sviluppo 433.844,85 0,00 0,00 433.844,85
12 - Funzioni Relative A Servizi Produttivi 84.401,16 0,00 0,00 84.401,16

TOTALI 62.544.912,90 0,00 2.826.522,75 65.371.435,65
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3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2016

Programma n. Spese correnti Spese per
investimento

Totale

Consolidate Di sviluppo
01 - Funzioni Generali  Amministrazione 19.616.970,27 0,00 0,00 19.616.970,27
02 - Funzioni Relative Alla Giustizia 27.108,28 0,00 0,00 27.108,28
03 - Funzioni Di Polizia Locale 779.647,97 0,00 0,00 779.647,97
04 - Funzioni Di Istruzione Pubblica 2.056.366,87 0,00 0,00 2.056.366,87
05 - Funzioni Relative Alla Cultura Ed Ai Beni
Culturali 461.661,88 0,00 0,00 461.661,88

06 - Funzioni Nel Settore Sportivo E Ricreativo 1.082.628,16 0,00 0,00 1.082.628,16
07 - Funzioni Nel Campo Turistico 116.250,00 0,00 0,00 116.250,00
08 - Funzioni Nel Campo Della Viabilita' 1.368.805,94 0,00 164.009,00 1.532.814,94
09 - Funzioni Riguardanti La Gestione Del Terrotorio
E Amb. 9.749.019,78 0,00 545.000,00 10.294.019,78

10 - Funzione Nel Settore Sociale 7.525.861,40 0,00 480.000,00 8.005.861,40
11 - Funzioni Nel Campo Dello Sviluppo 431.750,23 0,00 0,00 431.750,23
12 - Funzioni Relative A Servizi Produttivi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

TOTALI 43.276.070,78 0,00 1.189.009,00 44.465.079,78
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3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2017

Programma n. Spese correnti Spese per
investimento

Totale

Consolidate Di sviluppo
01 - Funzioni Generali  Amministrazione 19.611.876,51 0,00 0,00 19.611.876,51
02 - Funzioni Relative Alla Giustizia 27.108,28 0,00 0,00 27.108,28
03 - Funzioni Di Polizia Locale 779.647,97 0,00 0,00 779.647,97
04 - Funzioni Di Istruzione Pubblica 2.034.506,68 0,00 0,00 2.034.506,68
05 - Funzioni Relative Alla Cultura Ed Ai Beni
Culturali 461.661,88 0,00 0,00 461.661,88

06 - Funzioni Nel Settore Sportivo E Ricreativo 1.066.208,97 0,00 0,00 1.066.208,97
07 - Funzioni Nel Campo Turistico 116.250,00 0,00 0,00 116.250,00
08 - Funzioni Nel Campo Della Viabilita' 1.333.235,98 0,00 120.000,00 1.453.235,98
09 - Funzioni Riguardanti La Gestione Del Terrotorio
E Amb. 9.746.962,88 0,00 545.000,00 10.291.962,88

10 - Funzione Nel Settore Sociale 7.046.721,08 0,00 480.000,00 7.526.721,08
11 - Funzioni Nel Campo Dello Sviluppo 431.750,23 0,00 0,00 431.750,23
12 - Funzioni Relative A Servizi Produttivi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

TOTALI 42.715.930,46 0,00 1.145.000,00 43.860.930,46
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1.1 - PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE)
RESPONSABILE DOTT. VINCENZO GIANNOTTI - DOTT. ANDREA MANCHI - DOTT. ANGELO SCIME' - ARCH. FRANCESCO ACANFORA

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il Settore, composto dall’Unità Operative – Organizzazione, Formazione e Trattamento economico, riveste un ruolo strategico trasversale per l’organizzazione complessiva dell’intero
Comune, occupandosi, dell’analisi finalizzata alla razionalizzazione della struttura, che ha riflessi diretti ed indiretti su dipendenti in servizio a tempo indeterminato e determinato, ivi inclusi
i contratti di lavoro flessibile.
L’evoluzione legislativa di questi ultimi anni hanno di fatto accresciuto le incertezze normative e la necessità di adeguare le proprie attività ai vincoli che mano mano sono intervenuti nella
materia delle spese del personale. Di particolare interesse, ai fini della programmazione corretta delle varie forme di assunzioni possibili all’interno dell’ente va considerata la disposizione
contenuta nella Legge di Stabilità 2015 e nella circolare della Funzione Pubblica n.1/2015, anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella
deliberazione n.19/2015 e, da ultimo, le disposizioni contenute nel d.l.78/2015, al fine della ricollocazione prioritaria del personale di Area Vasta, qui di seguito i vincoli imposti a tutti gli
enti locali come riassunti nella tabella che segue:

Assunzioni di personale Vincoli anni 2015 e 2016 Riferimenti
Sanzione in

caso di
violazione

Mobilità volontaria ex, art.30

d.lgs.165/01
Ricollocazione personale soprannumerario provinciale Sezione Autonomie Delib.19/2015 Nullità di diritto

Polizia Provinciale Assorbimento da parte dei Comuni nella Polizia Locale D.L. 78/22015 Nullità di diritto

Superamento tempi medi di
pagamento
Superamento vincoli patto di stabilità
Superamento spesa del personale

Possibile assunzione solo del personale

soprannumerario provinciale
D.l.78/2015

D.L. 66/2014 e ss.mm.ii.
Nullità di diritto

Personale provinciale comandato
Ricollocazione personale soprannumerario provinciale

c/o ente D.L. 78/22015

Risorse per assunzioni

Vincitori di concorso

Limite 60% cessazioni 2014

Limite del 80% cessazioni 2015

Legge di stabilità 2015

Sez.Auton. del.19/2015

Nullità di diritto

in caso di

superamento
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Provincia di riferimento In ambito nazionale Sez.Auton. del.19/2015 Nullità di diritto

Posti infungibili
titoli di studio precisamente individuati

espletamento di un servizio essenziale

personale educativo e docente

Sez.Auton. del.19/2015

Circolare n.1/2015 F.P.
Nullità di diritto

Assunzioni tempo determinato Limite del 100% spese sostenute nel 2009 Art.9 comma 28 D.L.78/2010

Sez.Auton. del.19/2015

Nessuna

assunzione

anno

successivo

Assenza profili professionali
titoli di studio precisamente individuati

espletamento di un servizio essenziale

Certificazione assenza personale provinciale

Sez.Auton. del.19/2015 Nullità di diritto

Assunzione personale provinciale Deroga limiti art.1 comma 557 L. 296/06

Deroga limiti art.1 comma 562 L.296/06
Sez.Auton. del.19/2015

Riporto resti assunzionali anni

precedenti Triennio precedente (2012-2013 e 2014) D.L. 78/22015

Assunzioni

libere. Nullità di

diritto in caso

di superamento

Passaggio da part time a tempo

pieno (*)
Limite del 60% cessazioni 2014

Limite del 80% cessazioni 2015

Circolare n.1/2015 F.P.

Art.3, comma 101, Legge 244/07

Nullità di diritto

in caso di

superamento

(*) In materia, la Sezione Lombardia (delibera n. 135/2015/QMIG, depositata il 27 marzo 2015) ha rimesso alla Sezione delle autonomie la questione relativa alla facoltà degli Enti locali di
procedere alla  trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in attesa della conclusione delle procedure previste dall’art. 1, comma 424, l. n. 190/2014. La Corte
dei conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.16/2015, nonostante la remissione della questione di massima, non ha espresso un suo orientamento in merito. 

A partire dalla data di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario adotta dal Comune di Frosinone nell’anno 2013 ed approvata dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo
per il Lazio in data 19/11/2013 con deliberazione n.256, la stessa si è conclusa per la parte relativa alla dotazione organica e al fabbisogno del personale 2013-2015 con l’approvazione da
parte della Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali, in data 30/07/2013. Anche per l’anno 2015 qualsiasi assunzione a qualsiasi titolo dovrà essere assoggettata ad
autorizzazione da parte della Commissione di stabilità finanziaria per gli enti locali, secondo le procedure previste dalla legislazione di riferimento.
La finalità dell’attività in generale e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio in particolare è tesa a:
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• trovare piena rispondenza di risultati per accrescere la funzionalità dei servizi rispetto alla pianificazione delle attività, nel perseguimento degli obiettivi prefissati.
• garantire flessibilità gestionale ed operativa, migliorando la comunicazione interna ed esterna ed il collegamento trasversale delle attività tra i Servizi Comunali.
• razionalizzare sempre più il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva di personale (considerato nelle varie tipologie) previa in ogni caso verifica dell’effettivo fabbisogno e
verifica della capacità di spesa dell’ente anche per quanto riguarda l’eventuale turn over, tenuto conto delle disposizioni legislative in materia.
• realizzare l’ottimale utilizzazione delle risorse umane promuovendo percorsi di riqualificazione interna, mediante la formazione.
• ricercare soluzioni organizzative alternative con processi di riconversione e ricollocazione interna di professionalità, anche in via temporanea, per fronteggiare esigenze o punte di attività,
riducendo al minimo essenziale la sostituzione di personale assente a vario titolo.
• implementare al massimo l’utilizzo della tecnologia mediante la trasmissione di atti amministrativi con posta elettronica e/o la pubblicazione sul sito internet e la rete intranet.
• rispondere al pubblico interesse con imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa rendendo sempre più accessibili i dati, i programmi e le finalità istituzionali.
L’area economica e finanziaria del settore è attivamente impegnata al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed al pagamento dei debiti pregressi della pubblica
amministrazione. Gli obiettivi del processo di risanamento attivato con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, risultano
raggiunti per l’esercizio 2013 e nell’esercizio 2014, nel triennio 2015-2018

GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA

La citata innovazione legislativa in merito al contenimento delle spese del personale unitamente ai vincoli imposti dalla procedura di riequilibrio finanziario, comporterà nell’ambito della
gestione del rapporto di lavoro un ulteriore aggiornamento e riordino delle disposizioni regolamentate, anche alla luce del preannunciato nuovo assetto dei comparti di contrattazione che
potrebbe comportare la razionalizzazione di alcuni istituti contrattuali.
Il Settore si adopererà per :

snellire e semplificare le procedure inerenti alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari;
supportare i Dirigenti, nella loro qualità di datori di lavoro cui è demandata la responsabilità gestionale del personale di rispettiva assegnazione, con particolare riferimento alla gestione

dei procedimenti disciplinari ed all’uso appropriato degli istituti contrattuali di competenza;
agevolare l’instaurarsi di un clima organizzativo positivo, finalizzato al raggiungimento dei risultati complessivi dell’Ente, valorizzando al contempo le risorse umane in una logica di

rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione;
affiancare, formare e sostituire (in caso di eventi eccezionali di assenza prolungata) gli addetti alla gestione del personale nei singoli settori, con l’obiettivo di consolidare l’applicazione

uniforme degli istituti contrattuali;
monitorare l’utilizzo corretto dell’istituto dello straordinario con riferimento a quello autorizzato dai Dirigenti al personale con rapporto di lavoro part-time, al fine di mantenere la

percentuale di ore autorizzate entro il limite, previsto contrattualmente, del 10% dell’orario individuale di lavoro dei singoli dipendenti ed evitare l’aggravio di spesa relativo alla
maggiorazione retributiva dovuta contrattualmente al dipendente - pari al 50% - in caso di superamento del predetto limite;

adottare una nuova procedura interna per l’autorizzazione della fruizione dei permessi sindacali, a fronte degli adempimenti connessi alla procedura informatica GEDAP approntata dal
dipartimento della Funzione Pubblica;

approntare una nuova procedura per la concessione dei permessi retribuiti ai dipendenti in situazione di handicap grave ed ai dipendenti che prestano la propria assistenza a parenti e/o
affini in situazione di handicap grave, alla luce della banca dati informatica in fase di realizzazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito delle modifiche normative
apportate dal Collegato Lavoro alla Legge n.104/1992, che rende obbligatorio un nuovo flusso periodico di comunicazioni - su base nazionale - da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
teso alla prevenzione di abusi nella fruizione di tali permessi;

rivedere ed aggiornare la modulistica relativa alla gestione delle diverse tipologie di assenza dal servizio, alla luce delle recenti novità legislative.
L’attività si svilupperà in:
• analisi degli istituti da considerare (tipologie di assenza);
• approfondimento delle tematiche migliorative connesse ai singoli istituti considerati, anche mediante confronto con altre realtà (Enti) locali;
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• predisposizione delle circolari esplicative in ordine alle modalità applicative degli istituti contrattuali.
In tal modo è possibile per il singolo dipendente, che accede alla modulistica ed alle funzioni operative essenziali del gestionale direttamente dalla propria postazione di lavoro, velocizzare
le operazioni per la fruizione degli istituti più significativi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, consentendo al contempo un risparmio di tempo, una
razionalizzazione delle procedure amministrative connesse ed un miglioramento dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità.

FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Permane anche per l’anno finanziario 2015 la limitazione delle spese del personale per formazione che non potrà essere superiore al 50% delle risorse spese a consuntivo nell’anno 2009
(come da conto annuale certificato), risulta pertanto preminente, con l’obiettivo di mantenere inalterati gli standard quali/quantitativi ottenuti nell’esercizio 2009, una ulteriore
razionalizzazione della spesa mediante il ricorso a:

implementazione della condivisione con i settori dell’Ente delle priorità formative del proprio personale;
Tenuto peraltro conto che la riforma in corso di realizzazione nel pubblico impiego, implicherà non solo modificazioni nelle strutture, procedure e processi di lavoro, bensì anche l’innesto di
una diversa cultura e di comportamenti organizzativi differenti, assume ancor più rilievo l’attività di aggiornamento e riqualificazione del personale assegnato ai singoli uffici, servizi e
settori. E’ per tale ragione che il piano di lavoro del Servizio Formazione si porrà i seguenti obiettivi:

estensione delle attività formative al maggior numero possibile di dipendenti comunali;
razionalizzazione delle attività di formazione;
accompagnamento dei dipendenti e dirigenti nell’acquisizione di consapevolezza sul ruolo della formazione quale processo di crescita professionale e personale;
attecchimento della cultura della performance individuale e collettiva. Nel contesto degli obiettivi declinati, si ritiene proficuo proseguire nella linea di programmazione intrapresa nei

precedenti anni assegnando budget distinti e specifici che consentano di sviluppare l’attività formativa in tre tipi di azioni:
• azione diretta di settore per tematiche di elevata specializzazione in cui è prevista la partecipazione di singoli dipendenti ad iniziative di formazione organizzate da aziende o enti
specializzati o per altre iniziative legate in maniera prevalente alle specifiche esigenze dei settori;
• azione del servizio formazione per tematiche di carattere intersettoriale che coinvolgono il personale appartenente a tutti o ad alcuni dei settori del Comune;
• azione trasversale diretta del Servizio Sicurezza sul Lavoro interna per i corsi in materia di prevenzione e protezione, secondo le disposizioni legislative vigenti, mediante attribuzione di un
budget ad hoc che verrà gestito direttamente da tale servizio.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
L’anno 2015 sarà caratterizzato, in applicazione delle disposizioni concernenti i principi generali della riforma introdotta dal Decreto Legislativo n.150/2009 e dalle restrizioni imposte dai
successivi provvedimenti legislativi in particolare le norme contenute nel D.L.174/12, nello sviluppo del sistema di misurazione e valutazione delle performance, intesa quale risultato
complesso che evidenzia la capacità di raggiungere le proprie finalità istituzionali che comporterà l’adeguamento del sistema e degli strumenti di misurazione e valutazione della
performance, condizione indispensabile per l’erogazione dei premi ai dipendenti.
Per tradurre operativamente la riforma saranno adottati criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi e verranno ottimizzati sia
gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance
- a livello complessivo e nell’ambito di ogni settore o unità operativa - che le modalità e degli strumenti di comunicazione, a garanzia della massima trasparenza delle informazioni
concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
Si dovrà comunque attendere la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie locali, che dovrà recepire le disposizioni del Decreto Legislativo n.150/2009 per
l’adeguamento degli istituti contrattuali ed economici in atto, nonché per l’introduzione e l’applicazione delle nuove disposizioni in esso contenute e disciplinate ad oggi nell’attuale
contratto aziendale.
Anche per gli anni 2013 - 2014 - 2015 l’organo di vertice, in attuazione delle disposizioni contrattuali nazionali, impartirà gli indirizzi per la definizione dei vincoli delle risorse decentrate e
per il loro utilizzo, tenendo presente che l’ effetto dell’articolo 9, commi 1 e 2 bis, del Decreto Legge n.78/2010 è stato operante dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, mentre per
l’anno 2015 sono venuti meno i citati vincoli fermo restando che le risorse per l’anno 2015 dovranno tenere conto delle riduzioni operate nel citato periodo. 
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AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
L’area economica e finanziaria del settore è attivamente impegnata al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed al pagamento dei debiti pregressi della pubblica
amministrazione. Gli obiettivi del processo di risanamento attivato con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, risultano
raggiunti per l’esercizio 2013 e 2014. Nel triennio 2015-2017 si prospetto un anticipazione dei risultati di risanamento avendo l’Ente rinegoziato gran parte dei debiti fuori bilancio
riconosciuti e nello stesso tempo l’ammontare del disavanzo di amministrazione iniziale è stato ridotto di un importo superiore all’obiettivo preconizzato nel primo anno di risanamento che
si prevede sarà raggiunto in anticipo rispetto ai tempi del piano. Tutta l’area è impegnata nell’aggiornamento e gestione della piattaforma MEF dei debiti della PA che per il 20104 prevede il
caricamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili e l’aggiornamento delle certificazioni/comunicazioni caricate in precedenza. Inoltre dal 01/01/2015 è stata introdotta per tutti gli enti
locali la contabilità armonizzata e l'applicazione del principio della competenza "potenziata" rappresentando un vera rivoluzione contabile nel modo di classificare ed imputare negli esercizi
le entrate e le spese.
Il D.L. 66/2014 contenentie misure di contenimento della spesa pubblica ha previsto numerosi e complessi adempimenti in materia di monitoraggio della spesa pubblica ed in particolare:
- evoluzione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con l’implementazione di nuovi moduli applicativi al fine di tracciare con trasparenza l’intero ciclo dei debiti commerciali a
decorrere dal 01/07/2014;
- obbligo di istituzione e gestione del registro unico delle fatture;
- obblighi di attestazione dei tempi medi di pagamento;
- monitoraggio ed aggiornamento continuo della piattaforma PCC con indicazione dei debiti pagati e non pagati alla scadenza naturale della fattura prevista ai sensi del decreto legislativo
231 del 2002 e s.m..

3.4.1 - SETTORE DELLA GOVERNANCE:
RESPONSABILE DOTT. ANDREA MANCHI

Nel corso del 2015  questo Settore, in ossequio alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 che fissava quale direttiva ai responsabili dei servizi di procedere al contenimento delle
spese nella misura del 30% per l’acquisto dei beni, 18% per la prestazione dei servizi e 35% nei trasferimenti e in riscontro alle numerose note del Settore Gestione Risorse, ha predisposto
una proposta di contenimento delle spese e trasmesso allo stesso, un programma di riduzione, che ha aggiornato proponendo ulteriori tagli.

Ufficio di Gabinetto del Sindaco:
Come sopra detto, alcune spese sono state ridotte in sede di proposizione del piano nelle percentuali del 18% e 30% a seconda dell’effettiva natura delle stesse.
Nel piano non era stata prevista la riduzione sulle attività connesse al “Progetto Solidiamo” in quanto derivanti dalle riduzioni dei compensi agli amministratori, e rimessa agli organi politici.

Affari generali e Patrimonio:
Nel corso del 2015 si è proceduto ad avviare l’attività di archiviazione documentale secondo il piano di fascicolazione che verrà predisposto e approvato con la collaborazione dei vari
Settori.
Nel corso del 2015 sarà a regime la completa digitalizzazione della maggior parte degli atti prodotti dall’amministrazione comunale (deliberazioni, determinazioni dirigenziali ed ordinanze).
Per le prestazioni di servizio pulizie locali Uffici Comunali è stata prevista la riduzione della spesa nella misura del 18%, che comporterà una riduzione del servizio per cui non sarà
possibile assicurare le pulizie giornaliere a tutti gli stabili.
Per il costo delle spese postali, dove le decisioni sul tipo di invio e sull’opportunità di non ricorrere a strumenti a costo zero (e-mail certificate) sono in carico ai vari uffici che dispongono la
spedizione. Ne consegue che si potranno ottenere concreti risparmi, solo impartendo direttive agli uffici riguardo modalità alternative di postalizzazione.

Rapporti con la giustizia
Dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei Comuni (e parzialmente rimborsate dallo Stato) saranno trasferite al Ministero
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della Giustizia. Lo prevede il comma 526, articolo unico, della Legge di Stabilità 2015 – sostituendo il secondo comma, articolo 1, della legge 392/1981, e conseguentemente abrogando i
successivi art. 2,3,4 e 5. Ne consegue che, salvo slittamenti, le spese per i servizi riguardanti la giustizia verranno meno.
Dovrà infine essere definita la sorte del custode presso il Tribunale, dipendente del Comune di Frosinone.
 Nel frattempo, si è operata la riduzione del 18% dei servizi di pulizia locali uffici giudiziari e prestazioni di servizi vigilanza uffici giudiziari.

Ufficio Patrimonio
Nel corso del 2015 si provvederà all’aggiornamento degli inventari, con il completamento delle operazioni relative alle revisione straordinaria dell’inventario dei beni mobili.
L’ufficio provvederà alla gestione attiva del patrimonio comunale mettendo a reddito alcuni immobili attualmente non occupati e rinnovando i contratti in scadenza. 

Ufficio unico per le espropriazioni
Nel corso del 2015 si procederà alla revisione e conclusione di alcune procedure espropriative ancora in essere relative ad interventi già in parte realizzati.
Sarà inoltre cura dell’ufficio recuperare pratiche relative ad occupazioni ultra decennali di terreni non ancora perfezionate e studiare le idonee modalità di trasferimento della proprietà.

Gestione partecipate comunali
Si rimanda relazione inviata a parte.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Stato Civile
Nel corso del 2015 saranno organizzati gli uffici in modo da poter accogliere e lavorare le pratiche connesse alla cosìdetta “separazione breve” e “divorzio breve”,in ossequio alle misure
acceleratorie in materia di divorzio e di separazione, recentemente introdotte dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 , che
ha previsto la possibilità che gli accordi di separazione e divorzio possano essere conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile.
Revisione numerazione civica
Nell’anno 2015 a seguito del completamento della revisione della numerazione civica, esterna ed interna e dopo la tornata elettorale, l’ufficio sta completando l’aggiornamento dell’anagrafe
dei residenti, iniziata lo scorso anno, tenendo conto della nuova numerazione civica posizionata. Completata tale fase, sarà necessario da parte dell’Ufficio redigere un regolamento sulla
numerazione civica, al fine di evitare negli anni successivi, per le nuove costruzioni situazioni di nuova criticità, utilizzando a tal fine le procedure previste dalla legislazione vigente,
comminando se del caso in caso di mancato adempimento l’attivazione delle sanzioni alla violazione delle leggi anagrafiche.  

Allineamento anagrafe/Censimento

Popolamento INA SAIA e ANPR
Nel corso del 2015 si proseguirà nella revisione del popolamento dell’indice nazionale delle anagrafi e dell’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) che andranno a far parte,
nell’corso dell’anno, dell’Anagrafe Nazionale delle Popolazione Residente nel rispetto delle tempistiche fissate dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di tale progetto.

Comunicazioni ISTAT e certificazione on-line
Nel corso del 2015 l’ufficio provvederà ad attivare le funzionalità relative alle comunicazioni ISTAT in modalità informatizzata ed a studiare le modalità per la richiesta e l’invio della
certificazione on line.
URP
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Nel corso dell’anno verrà attivata la piattaforma e-urp che si occuperà di gestire le segnalazioni dei cittadini riguardo le attività ed i servizi erogati dall’amministrazione comunale.
Ufficio gare ed appalti
Nel 2015 si procederà all’aggiornamento dell’ elenco unico delle ditte per lavori, verificando la possibilità di gestire tali attività in maniera informatizzata attraverso un portale dedicato.
L’ufficio sarà impegnato nell’assistenza all’organizzazione ed esecuzione delle gare d’appalto previste dai vari settori e per tale finalità l’ufficio si organizzerà in modo da assicurare corretti
rapporti con l’autorità nazionale anticorruzione utilizzando al meglio il sistema dell’AVCPass per l’espletamento delle gara d’appalto.
In attesa dell’assegnazione di personale alla Centrale unica degli acquisti nel 2015 in esecuzione della deliberazione di G.C. n.30 del 23 Gennaio 2013 e in aderenza a quanto previsto
dall’art.1 del D.L. n.95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 7.08.2012 e modificato dalla legge di stabilità n.228 del 24.12.2012), dopo aver verificato l’attivazioni da
parte del Comune di Frosinone delle convenzioni Consip relativamente ad alcune categorie merceologiche, una volta in possesso dei dati necessari si procederà alle adesioni mancanti.
Per quanto riguarda il servizio delle assicurazioni, l’ufficio autoparco (inglobato nel servizio appalti e contratti) provvederà ai rinnovi assicurativi di tutti i mezzi comunali, all’emissione
delle via card ed alle regolarizzazioni delle tasse regionali automobilistiche, come già fatto negli anni precedenti.

3.4.2 Motivazione delle scelte
Attenzione alla risorsa umana quale elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Comune, mettendo le persone al primo posto e incoraggiandole a sviluppare le loro competenze
ed attitudini.
Omogeneizzazione dell’intera struttura comunale al fine di favorire maggiormente l’interfunzionalità degli uffici per l’ottimale erogazione dei servizi alla collettività, contenendo il più
possibile la spesa di personale. Promozione e incoraggiamento costante di atteggiamenti e comportamenti atti ad affermare il senso di responsabilità e la performance individuale e di gruppo
al fine di rispondere esaustivamente alle richieste dei cittadini secondo criteri di trasparenza ed economicità. Applicazione di un sistema di valutazione atto a riconoscere e a premiare le
professionalità più meritevoli.

3.4.2 Finalità da conseguire

SETTORE GESTIONE RISORSE
Ottimizzazione dell’organizzazione della struttura comunale mediante il miglioramento dei servizi nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nonchè
ottimizzazione del conseguimento degli obiettivi e programmi che l’amministrazione intende realizzare secondo il Piano della performance che dovrà essere approntato, nella peculiarità
della situazione caratterizzata da forti restrizioni in materia di personale e costante evoluzione legislativa. Valutazione della performance individuale e collettiva quale nodo centrale
nell’erogazione del trattamento accessorio non collegato alla mera prestazione dovuta.. 

SETTORE GOVERNANCE
Razionalizzazione e riduzione delle spese di giustizia sostenute.
Razionalizzazione delle spese di spedizione e risparmio economico
Il programma persegue i seguenti scopi:
- Rinnovare i propri modelli organizzativi e le procedure in vista del miglioramento del rapporto con i propri utenti;
- Mantenere e ottimizzare l’utilizzo delle risorse informatiche dell’Ente, continuando e migliorando l’usuale attività di supporto agli altri servizi e introducendo tecnologie e procedure
innovative al fine di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa (in termini di maggiore rapidità degli iter amministrativi, accesso più semplice alle informazioni da parte degli utenti,
ecc.) e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse (in termini di contenimento dei costi di beni di consumo), tramite una progressiva integrazione dei sistemi informativi comunali e l’avvio di un
processo di informatizzazione dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini, delle imprese e dei professionisti, con conseguente digitalizzazione dei documenti e degli iter amministrativi;
- ridurre il tempo medio dedicato dal personale relativamente alle attività a basso contenuto professionale;
- contenere i costi di personale relativamente alle attività a basso contenuto professionale;
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- contenere i costi di beni di consumo, cancelleria e stampati.
- Garantire gli adempimenti di legge.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Erogare alla cittadinanza i servizi, nel rispetto dei criteri dell' efficienza, efficacia ed economicita' con definizione delle sedi erogatori degli stessi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
Personale del settore assegnato secondo le dotazioni organiche e paralleli implementi dei nuovi servizi, integrati con nuove strutture sia di organico che di mezzi tecnici
informatici.
Risorse di organico dell'Ente unitamente a consulenze.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Risorse presenti nell' Ente il Settore sarà riorganizzato in modo da fare a meno dei servizi in precedenza prestati dalla Soc. Frosinone Multiservizi S.p.a.
La dotazione di hardware appare sufficiente per i compiti demandati.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI GENERALI  AMMINISTRAZIONE-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 1.588.028,33 154.173,33 154.173,33
Regione 570.000,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 15.000.000,00 0,00 0,00
Altre Entrate 32.327.848,46 32.145.116,42 32.145.116,42

TOTALE (A) 49.485.876,79 32.299.289,75 32.299.289,75
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 198.800,00 174.800,00 176.800,00

TOTALE (B) 198.800,00 174.800,00 176.800,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente -13.605.963,55 -12.857.119,48 -12.864.213,24

TOTALE (C) -13.605.963,55 -12.857.119,48 -12.864.213,24
TOTALE GENERALE (A+B+C) 36.078.713,24 19.616.970,27 19.611.876,51
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI GENERALI  AMMINISTRAZIONE

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 36.068.713,24 99,97 % 0,00 0,00 % 10.000,00 0,03 % 36.078.713,24 55,19 %
2016 19.616.970,27 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 19.616.970,27 44,12 %
2017 19.611.876,51 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 19.611.876,51 44,71 %
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 500.000,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 500.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente -211.572,96 27.108,28 27.108,28

TOTALE (C) -211.572,96 27.108,28 27.108,28
TOTALE GENERALE (A+B+C) 288.427,04 27.108,28 27.108,28
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 288.427,04 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 288.427,04 0,44 %
2016 27.108,28 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 27.108,28 0,06 %
2017 27.108,28 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 27.108,28 0,06 %



DIRIGENTE DOTT. DONATO MAURO

Il Settore Polizia Locale si avvale di una struttura organizzativa implementata con la seguente operatività di
personale ed attrezzature:

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE
01 Dirigente
03 Istruttori Direttivi di Vigilanza
38 Istruttori di Vigilanza
01 Operatori Amministrativi
02 Operai addetti alla segnaletica stradale

VEICOLI IN DOTAZIONE
12 Autoveicoli per vigilanza stradale
02 Autoveicoli per servizi di P.G. (senza insegne d’istituto)
01 Furgone per servizi di infortunistica stradale
02 Ciclomotori
04 Motocicli

STRUMENTAZIONE D’UFFICIO
03 Telefax
02 Fotocopiatrici
19 Personal computer
06 Stampanti
02 personal computer portatili

ATTREZZATURE DI SUPPORTO
42 Ricetrasmittenti portatili
13 Apparecchiature radio per veicoli
01 Antenna esterna di base
01 Stazione ripetitrice (campanile)
06 fotocamere digitali
02 rilevatori elettronici di velocità
04 telefoni cellulari
01 etilometro probatorio
01 etilometro precursore

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 E PLURIENNALE ANNI 2015-2017

OBIETTIVI ORDINARI ANNO 2015

Di seguito si riportano gli obiettivi che il Settore Polizia Locale si prefigge di raggiungere nel corso dell’anno
2015:

Obiettivi Attività e fasi attuative Criteri di Verifica dei risultati



Potenziamento del servizio di
Polizia Municipale

Rendere la città sicura ed
accogliente

Progetto educazione alla legalità

Potenziamento e sviluppo attività
formativa di aggiornamento degli

operatori di P.M.

Maggiore presenza sul territorio
Potenziamento dei servizi di

polizia stradale
Ottimizzazione dei controlli per la

guida in stato di ebbrezza
mediante uso di etilometro

Ottimizzazione dei controlli per la
rilevazione del superamento dei
limiti di velocità mediante uso di

apparecchiature Autovelox e
Photored

Potenziamento dell’attività di
polizia giudiziaria soprattutto in

materia di abusi edilizi e di polizia
ambientale

Intensificazione dei controlli di
polizia commerciale

Educazione stradale nelle scuole
attraverso corsi tenuti dal

personale di P.M.

Specializzazione del personale
assegnato ai nuclei di attività
attraverso partecipazione a

convegni e/o seminari

Attività di posizionamento strisce
pedonali rialzate, fioriere, pannelli
luminosi a messaggio variabile,
rifacimento segnaletica stradale.

N° verbali violazioni al C.d.S.
N° sequestri amministrativi

N° fermi amministrativi
N° veicoli rimossi

N° cantieri edili sequestrati
N° convalide di sequestri edili

N° rilievi per inquinamento
acustico

N° rilevamenti per tassi di
alcolicità

N° verbali di sequestro penale
N° verbali per vigilanza annonaria

e polizia urbana
N° informative di reato

N° arresti in flagranza di reato
N° rilievi di incidenti stradali

N° informazioni da accertameni
anagrafici

N° verbali di Polizia Urbana
N° notifiche atti per conto Uffici

Giudiziari
N° interventi per assistenza ad

Organi Politici
N° di manifestazioni e richieste di

controllo evase oltre le normali
incombenze di viabilità

N° interventi realizzati per rendere
più accogliente, vivibile e sicura la

Città
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 650.500,00 650.500,00 650.500,00

TOTALE (B) 650.500,00 650.500,00 650.500,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 129.147,97 129.147,97 129.147,97

TOTALE (C) 129.147,97 129.147,97 129.147,97
TOTALE GENERALE (A+B+C) 779.647,97 779.647,97 779.647,97
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 779.647,97 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 779.647,97 1,19 %
2016 779.647,97 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 779.647,97 1,75 %
2017 779.647,97 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 779.647,97 1,78 %



3.4.1 – Descrizione del programma:
DIRIGENTE DOTT. ANTONIO LORETO

Il Servizio Pubblica Istruzione, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, rivolge la propria
attenzione prioritariamente  alle fasce più deboli del tessuto sociale e a rischio di emarginazione,
ponendo in essere un articolato programma di servizi ed interventi che si caratterizzano con
attività continuative e coordinate.
Le funzioni rientranti nel più ampio indirizzo di “Diritto allo Studio”, relativamente alle
competenze assegnate all’U.O. Pubblica Istruzione possono, a grandi linee, indicate come di
seguito riportato:
Servizio di Mensa Scolastica: istituito dall’Ente per favorire la frequenza alle attività formative e la
partecipazione degli studenti alle attività pomeridiane curriculari obbligatorie per la scuola
materna e per la scuola elementare. E’ garantito a tutti gli studenti che frequentano attività
didattiche curriculari obbligatorie nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o
formativo.
Il Servizio di Refezione Scolastica è affidato, tramite gara d’appalto, in gestione esterna  alla
Società La Serenissima S.p.a. con scadenza del contratto nel mese di giugno 2015.  La nuova
procedura per l’affidamento del Servizio è in fase di predisposizione ai sensi di legge sulla base di
un affidamento concessorio del servizioex art. 30 del D:Lgs. n. 163/2006, così come vigente.
La gestione del servizio di mensa scolastica comporta un continuo intervento manutentivo sulle
attrezzature di cucina, sugli arredi delle sale da pranzo e sugli impianti necessari allo svolgimento
delle attività, con la necessità di periodica sostituzione – integrazione delle attrezzature che a
causa del normale logorio d’uso si deteriorano.
Con atto di Giunta comunale DGC 185/2014  sono state rideterminate le tariffe relative alle quote
contributive del Servizio di Refezione Scolastica per l’anno 2014/2015.
Sono in corso di espletamento le attività di recupero coattivo degli importi non corrisposti relativi
alle due annualità scolastiche precedenti.
Dal mese di settembre 2013 è entrato a regime il nuovo servizio di riscossione delle quote
contributive relative al Servizio, che prevede per l’utenza un pagamento mensile agevolato
tramite sportelli POS abilitati  e distribuiti nel territorio e che permette una riscossione puntuale
dei pasti evitando evasione nei pagamenti e relativa attivazione della procedura di riscossione
coattiva degli stessi. 
Servizio Trasporto Scolastico: l’Amministrazione Comunale eroga il servizio di trasporto scolastico
per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie della città, dai quartieri periferici e sino
alle istituzioni scolastiche di appartenenza.
Il Servizio è gestito in parte in regime di economia, con proprio personale e automezzi, mentre per
alcune linee, particolarmente frequentate è stato necessario prevedere l’impiego di ulteriori
automezzi con affidamento delle stesse linee in gestione esterna. Per  l’anno educativo
2014/2015, il Servizio è stato effettuato con n. 7 Linee, di cui 5 gestite in economia e n. 2 Linee in
affidamento esterno alla Società Fratarcangeli affidataria del Servizio
Alla luce delle risultanze economiche e del risparmio effettuato con la revisione dei percorsi
effettuati e la conseguente riduzione delle Linee, l’Amministrazione con proprio atto di Giunta n.
184/2014 ha deliberato di riconfermare, per l’anno scolastico 2014/2015, le medesime tariffe
applicate quest’anno, senza procedere ad alcun aumento.
La previsione di gestione  Servizio  di Trasporto Scolastico, da settembre 2015 in poi,  è
……………………………………………………………..
Sono in corso di espletamento le attività di recupero coattivo degli importi non corrisposti relativi
alle due annualità scolastiche precedenti.



Erogazione di contributi per “Diritto allo Studio”: il Servizio Pubblica Istruzione, sulla base delle
indicazioni e dei contributi regionali, annualmente eroga sussidi agli studenti attraverso Borse di
Studio, Libri di Testo, Assegni di Studio, tenuto conto dell’indicatore I.S.E.E. e del merito
scolastico.
Servizio di Assistenza Specialistica: l’Assistenza Specialistica scolastica supporta il diritto
all’istruzione, all’educazione ed integrazione di alunni e studenti disabili certificati, frequentanti le
scuole d’infanzia, primarie e medie della Città, come previsto dall’Art.13, comma 3, della Legge n.
104/92.
E’ rivolto agli alunni con disabilità certificata per i quali la scuola, a seguito di richiesta effettuata
in sede di G.H.L., richiede l’intervento al Comune di Frosinone del Servizio di Assistenza
Specialistica ai fini dell’integrazione scolastica.
Il servizio e’ da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può esser sospeso o
abbandonato ed ha per oggetto le prestazioni svolte da Operatori nel contesto delle attivita’
scolastiche, atte a concorrere alla positiva fruizione dell’offerta formativa in favore degli alunni
disabili e consistenti in attività in supporto alle risorse personali degli studenti fruitori del servizio,
idonee a sviluppare la loro potenzialità nel campo dell’autonomia personale e della
comunicazione, con attenzione allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e sociali, in
collaborazione con il personale scolastico, sanitario e con le famiglie, contribuendo alla
realizzazione del Piano Educativo Individualizzato di ciascun allievo (P.E.I).
Al servizio in oggetto e’ richiesto di:

agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni con disabilità in ambito scolastico;
facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni alla didattica,
supportandoli  nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia
personale;
potenziare le competenze cognitive-comportamentali necessarie per l’attuazione del
P.E.I.;
sostenere gli alunni nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacita’
comunicative volte all’inclusione ed alla valorizzazione delle abilità individuali;
personalizzare gli interventi necessari per rispondere ai singoli bisogni
educativo-didattici;
promuovere azioni di integrazione della rete socio-sanitaria che si occupa dell’alunno;
sostenere le famiglie nelle promozione di azioni di integrazione scolastica;
attivare azioni di ascolto e supporto rivolte non solo all’alunno, ma a tutto il nucleo
familiare al fine di dare risposte educative integrate.

Tale Servizio viene svolto in regime di affidamento esterno a soggetti abilitati. Per  l’Anno
Scolastico 2014/52015  la gestione del  Servizio è affidata alla Coop. Sociale.
Servizio Psicopedagogico: nell’ambito dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, tra i servizi
specialistici rivolti alle scuole dell’obbligo e’ attivo Il Servizio PsicoPedagogico, operante presso i 4
Istituti Comprensivi Didattici. Il Servizio viene svolto in favore degli alunni frequentanti le scuole
d’infanzia, primarie e medie inferiori (fino al sedicesimo anno di eta’, dei loro docenti e delle loro
famiglie, con l’obiettivo di:

Promuovere e facilitare l’ Integrazione socio-relazionale degli alunni;
Garantire lo sviluppo delle potenzialità del singolo e del gruppo;
Favorire  la frequenza scolastica;
Fronteggiare situazioni di disagio personale, familiare e sociale;
Favorire i percorsi di apprendimento didattico-educativi;
Garantire  e promuovere la sicurezza sociale;
Attuare azioni di prevenzione primaria e secondaria;
Offrire consulenza alle insegnati;



Promuovere azioni di supporto e sostegno alle famiglie.
Ad ogni istituto comprensivo viene dedicato un giorno prestabilito a settimana concordato con le
Direzioni Didattiche del territorio. Oltre alle attività esterne il Servizio offre le seguenti attività
svolte in sede:

consulenze psicologiche settimanali n’ 13 colloqui programmati di circa 1h cadauno ed
accoglienza per richieste su tematiche educative e familiari.  
consulenza Pedagogiche settimanali n’ 18 Colloqui programmati di circa 45 minuti
cadauno, rivolti a bambini e famiglie,  accoglienza per richieste su tematiche scolastiche
ed educative.
attività specifiche di recupero e di supporto, in collaborazione con gli istituti scolastici e
le famiglie. su alunni in stato di dispersione o abbandono scolastico.

Servizio Asili Nido:  presso l’Ente risultano essere in attività sino alla data del 30.6.2015 n. 3 Asili
Nido comunali, di cui n. 2 in gestione diretta, ed in particolare:

“Fantasia” – Via Fedele Calvosa – Frosinone – Capacità ricettiva: 60 posti/bimbo;
”Pinocchio” – Via Mascagni – Frosinone - capacità ricettiva: 36 posti/bimbo;
e n. 1 Asilo Nido “Pollicino” Viale Portogallo – Frosinone – affidato in gestione al RTI
Leonardo – Nuovi Orizzonti Sociali - capacità ricettiva: 36 posti/bimbo;

per un totale di n. 145 posti per bambini appartenenti alla fascia di età 3 mesi/3 anni.

Il funzionamento degli Asili Nido comunali è disciplinato da apposito Regolamento comunale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2014. Con atto di Giunta Regionale è
stata finanziata l’opera pubblica di realizzazione di un nuovo Asilo Nido comunale in Località Colle
Timio con previsione di avvio a settembre 2015.

Al fine di garantire un ulteriore abbattimento dei costi relativi alle spese di gestione degli Asili
Nido comunali gestiti in forma diretta, oltre che sulla base della scarsità di presenze di bambini
nella fascia oraria dalle 16.00 alle 18.00 e nella giornata del sabato viene confermata la
opportunità di procedere alla rimodulazione dell’orario di frequenza del Nido “Pollicino” secondo
il seguente prospetto:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30;
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172/2014 sono state altresì riconfermate le tariffe
relative alle  rette mensili di frequenza degli Asili Nido valide per l’Anno Educativo 2014/2015. Con
deliberazione G.C. n. 197/2015, l’Amministrazione ha stabilito di far confluire a partire dall’avvio
dell’anno educativo 2015/2016 – 1° settembre 2015 - l’Asilo Nido Pinocchio di Via Mascagni
nell’Asilo Nido Fantasia di Via F. Calvosa con relativo trasferimento dell’intero personale operante
presso l’Asilo Fantasia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Interventi mirati a rispondere alle esigenze del cittadino, soggetto attivo della comunità, nei vari
aspetti: personale, sociale, relazionale.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Raggiungere il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e migliorare le condizioni di vita. In
particolare si dovrà attuare un’azione di sostegno alla famiglia e di tutela dell’infanzia oltre che
creare una rete di servizi tale da rispondere in forma coordinate ed integrata alle esigenze proprie
di ogni tipologia di utenza.

3.4.3.1 – Investimento:



Contributi statali, regionali, proventi degli utenti e risorse proprie.
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:
Servizio Mensa Scolastica, Asili Nido, Trasporto Scolastico, Servizio Psicopedagogico presso

le Scuole, Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica,  Erogazione di contributi agli studenti
(Borse di studio, Libri di Testo, Assegni di Studio) Sostegno alle Scuole per attività parascolastiche,
College estivi.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
Saranno impiegati operatori alle dipendente dell’Ente, personale appartenente alle Cooperative
Sociali.
3.4.5  - Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture e mezzi  di proprietà, oltre a quanto potrà essere messo a disposizione delle
organizzazioni che compartecipano  alla realizzazione dei servizi.
3.4.6 – Coerenza  con il piano/i regionale/i di settore:
I Programmi elaborati sono coerenti alle linee d indirizzo ed attuative dei Piani Regionali di
sviluppo.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 115.902,80 115.902,80 115.902,80
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 57.561,28 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 173.464,08 115.902,80 115.902,80
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 390.062,00 62.062,00 62.062,00

TOTALE (B) 390.062,00 62.062,00 62.062,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 2.833.090,79 1.878.402,07 1.856.541,88

TOTALE (C) 2.833.090,79 1.878.402,07 1.856.541,88
TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.396.616,87 2.056.366,87 2.034.506,68
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 2.639.055,59 77,70 % 0,00 0,00 % 757.561,28 22,30 % 3.396.616,87 5,20 %
2016 2.056.366,87 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2.056.366,87 4,62 %
2017 2.034.506,68 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2.034.506,68 4,64 %



3.4.1 – Descrizione del programma -  Cultura e beni Culturali
RESPONSABILE: DOTT.SSA PALMIRA BRUNI

MANIFESTAZIONI E SERVIZI CULTURALI.
Stagioni di musica e teatro: Stagione Teatrale 2014/2015; Stagione Musica Classica 2015; Teatro
tra le Porte –Festival dei Conservatori d’Italia 2015 3^ Edizione; Rassegna di musica etnica 3^
Edizione; Festival della Letteratura 2^ Edizione; Manifestazioni culturali al centro storico; V
Edizione della Rassegna di Arte Visiva Contemporanea 2015 – Locali Villa Comunale; Diffusione
pubblicitaria degli eventi, assistenza agli artisti.
Manifestazioni culturali connesse alla cultura locale, a ricorrenze di carattere civile e religioso.
Manifestazioni interculturali
Concessione patrocini per manifestazioni ed eventi  di acclarata valenza.
Valorizzazione dell’Associazionismo locale.
Interventi in ambito sportivo: Concessione di servizi: Gestione impianto sportivo calcistico
“Casaleno”;

Biblioteca a Archivio Storico Comunale
Elemento di propulsione e sviluppo del territorio, della cultura e identità locale, la Biblioteca offre i
seguenti servizi:

Servizi bibliotecari di base, orientati in particolare alla promozione della lettura, accessibilità
degli strumenti e mezzi conoscitivi
Servizi bibliotecari di studio, orientati a garantire l’individuazione e la disponibilità dei
documenti e delle informazioni
Servizi bibliotecari di conservazione e documentazione locale orientati al rispetto delle
esigenze di tutela e conservazione del patrimonio posseduto, individuando la disponibilità
dei documenti posseduti con particolare riguardo a quelli pertinenti la città e il territorio di
Frosinone.

I Servizi sono articolati in:
Prestito diretto e interbibliotecario con il circuito del Servizio Bibliotecario Nazionale
Informazione bibliografica e documentaria
Riproduzione documenti
Alfabetizzazione all’uso del catalogo on-line
Consultazione fonti speciali
Servizi telematici e multimediali
Promozione alla lettura e visite guidate

MUSEO
Il Museo Archeologico Comunale, nel triennio 2012-2014, ha garantito l’erogazione dei servizi al
pubblico inerenti al suo funzionamento, nel pieno rispetto dei Principi generali e degli Standard di
qualità prestabiliti nella Carta dei Servizi, mantenendo e consolidando gli Obiettivi di
miglioramento raggiunti nel 2011 (miglioramento della comunicabilità delle informazioni relative
alle collezioni esposte; miglioramento dell’informazione sulle iniziative di promozione culturale
rivolte all’utenza adulta). A partire dal 2014, in parallelo con i servizi al pubblico strutturati (Visita
alle collezioni, Servizio didattico per il pubblico scolastico, Servizio di visite guidate per il pubblico
adulto), il Museo ha predisposto programmi di offerte formative ed educative e di promozione
culturale tese a dilatare la fruizione dei contenuti museali e a raggiungere nuove fasce di utenza.
Con i programmi Il Museo per l’Estate (laboratori estivi per bambini e ragazzi sviluppati su quattro
giorni consecutivi) e il Museo per conoscere (itinerari di visita in ambito urbano e nel territorio),
l’istituzione museale ha raggiunto direttamente famiglie e singoli cittadini aumentando
notevolmente l’utenza (incremento del 23% rispetto all’anno precedente) e riequilibrando la
relazione percentuale tra ‘pubblico scolastico’ e ‘pubblico non scolastico’, quest’ultimo, fino al



2013 compreso, costantemente attestato intorno al 15% del totale dell’utenza annua registrata in
entrata (38%. nel 2014).
Nel triennio 2015-2017 si intende consolidare i risultati raggiunti nel 2014, rendendo costanti i
programmi di didattica museale per il tempo libero e di promozione dei contesti storici del territorio
e, al tempo stesso, implementare le ulteriori fondamentali funzioni del Museo, in termini di
acquisizione e valorizzazione delle collezioni -con riferimento alle donazioni di reperti privati a
titolo liberale e al deposito temporaneo di reperti di proprietà statale-, e di ricerca scientifica nel
settore dei beni culturali e ambientali – con riferimento all’edizione di pubblicazioni periodiche e
monografiche.  

3.4.2 – Motivazione delle scelte

CULTURA E MANIFESTAZIONI
Istituzione di eventi culturali di rilevanza nazionale.
Potenziamento di manifestazioni divenute strutturali nell’ambito della programmazione del Servizio
Promozione della Città, legate alla città e alla sua storia. 
Creazione di momenti di interesse culturale e sociale di elevato livello rivolti ad un pubblico sempre
più ampio e qualificato.
Inserimento nel tessuto culturale della Città di momenti formativi storici e didattici di cultura
contemporanea.

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO COMUNALE
1. Dotazione di spazi agibili, idonei a garantire il pieno funzionamento della struttura, la

regolare erogazione dei servizi al pubblico secondo gli standard di qualità previsti dalla
L.R. 42/97 e lo svolgimento delle iniziative di promozione culturale

2. Consolidamento dell’attività della Biblioteca e dell’Archivio storico, in linea con le
direttive regionali in merito, affinché possa sempre di più rappresentare un centro
informativo locale finalizzato a rendere disponibile alla comunità ogni genere di
conoscenza e informazione

3. Implementare il patrimonio documentario sia della biblioteca (libri, periodici, materiali
multimediali) che dell’Archivio storico, attraverso la riproduzione in digitale di periodici
locali, conservati presso importanti emeroteche nazionali, a far data dal 1861

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Erogare servizi culturali atti a garantire la pluralità delle espressioni artistiche della città e a
promuovere la crescita di un pubblico sempre più esigente ed attento agli eventi e beni culturali.
Implementare offerte di valido contenuto formativo, storico e didattico che suscitano interessi
socio-culturali di target elevato.
Consolidare e potenziare i servizi attraverso un più ampio e qualificato orario di apertura delle
strutture comunali.

BIBLIOTECA
Ottimizzare la gestione dei servizi attraverso la riunificazione del patrimonio documentario del
Comune di Frosinone, quasi interamente depositato presso i magazzini, ormai saturi, della
biblioteca provinciale, attraverso la scelta di una nuova sede per la biblioteca comunale, individuata
nella struttura Polivalente di Viale Mazzini, che presenta i seguenti requisiti:

- agibilità della struttura



superamento barriere architettoniche
riorganizzare spazi di entrata e di servizio
ampliare spazi per attività culturali pertinenti all’attività della Biblioteca
creare spazi dedicati all’utenza scolare
dotare spazi per deposito materiale documentario attualmente custodito presso la Biblioteca
provinciale necessario a fornire una regolare erogazione del servizio all’utenza
implementare, con altre realtà bibliotecarie del territorio, lo sviluppo del circuito
bibliotecario urbano definito con delibera di G.M. n. 437 del 12/11/2014 e successivo
protocollo d’Intesa siglato con l’Istituto di Istruzione superiore Norberto Turriziani;

MUSEO
Mantenere costanti l’offerta formativa ed educativa delle nuove generazioni al patrimonio culturale
e le attività di promozione culturale rivolte ai cittadini e sviluppare il ruolo del Museo quale
attrattore di settori di pubblico extraterritoriale, attraverso l’esposizione di ulteriori acquisizioni di
reperti debitamente valorizzate nella loro unicità e specificità, come nel caso della collezione
numismatica Vittorio Palermo e delle testimonianze archeologiche pertinenti alla popolazione
preromana dei Volsci.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Risorse presenti nella dotazione organica del servizio e risorse della Cooperativa Sociale affidataria
dei Servizi di supporto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Risorse presenti nella struttura dell’ente, di proprietà.

3.4.6 – Coerenze con il piano /i regionale/e di settore:
Mantenimento degli standard previsti dal vigente piano triennale, (orario, personale, implemento
patrimonio) ai sensi della L.R. 42/97 “Norme in materia di Beni e Servizi  Culturali”.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE (A) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 500,00 500,00 500,00

TOTALE (B) 500,00 500,00 500,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 513.661,88 459.161,88 459.161,88

TOTALE (C) 513.661,88 459.161,88 459.161,88
TOTALE GENERALE (A+B+C) 516.161,88 461.661,88 461.661,88
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 516.161,88 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 516.161,88 0,79 %
2016 461.661,88 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 461.661,88 1,04 %
2017 461.661,88 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 461.661,88 1,05 %
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3.4.1 – Descrizione del programma:
L’obiettivo  prioritario resterà quello della definizione dello stato di morosità delle Società Sportive che utilizzano gli impianti.

Tuttavia la promozione  sportiva non potrà essere esercitata senza superare  alcuni problematiche  strutturali  degli impianti sportivi.

Aver dovuto  rinunciare alla disponibilità della Palestra Polivalente, unica  Palestra  di proprietà del Comune, purtroppo divenuta solo parzialmente
utilizzabile, ha rappresentato un freno alla dif fusione della pratica sportiva sul territorio.

La carenza di strutture adeguate, alla portata di tutti, non permette di poter portare a compimento un adeguato progetto di crescita e sensibilizzazione dello
SPORT  sul territorio.

Tale elemento di criticità, considerato l’onere relativamente non eccessivo, andrebbe superato considerando i benefici che  lo SPORT può offrire soprattutto
ai giovani, sul piano agonistico e socio/relazionale

La Palestra CONI, di proprietà del CONI,  non consente di poterne disporne secondo le esigenze.

L’eventuale acquisto,in corso di trattativa è una condizione di rilancio dell’Associazionismo sportivo che rischia di collassare.

Il Palazzo dello SPORT Città di Frosinone, di ampie dimensioni e con tariffe non esigue, non è fruibile se non per ristretti gruppi di persone e per  eventi
di particolare importanza. Certamente sarà obbiettivo prioritario poter lo assegnare in gestione, prevedendo un apposito bando, ad una Società terza che possa
curarne lo stato e la manutenzione.

La gestione dei servizi, altamente onerosi, di gestione dello Stadio Casaleno, ora in corso di ampliamento, sarà oggetto di apposito bando di gara, sul quale si
sta già lavorando, non potendo gravare sul bilancio del Comune. 



Comune di Frosinone Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - 3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del
programma  

106

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 82.849,74 82.849,74 82.849,74

TOTALE (A) 82.849,74 82.849,74 82.849,74
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 287.041,80 86.000,00 86.000,00

TOTALE (B) 287.041,80 86.000,00 86.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 1.455.946,98 913.778,42 897.359,23

TOTALE (C) 1.455.946,98 913.778,42 897.359,23
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.825.838,52 1.082.628,16 1.066.208,97
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 1.230.933,05 67,42 % 0,00 0,00 % 594.905,47 32,58 % 1.825.838,52 2,79 %
2016 1.082.628,16 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 1.082.628,16 2,43 %
2017 1.066.208,97 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 1.066.208,97 2,43 %
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 176.250,00 116.250,00 116.250,00

TOTALE (C) 176.250,00 116.250,00 116.250,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 176.250,00 116.250,00 116.250,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 176.250,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 176.250,00 0,27 %
2016 116.250,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 116.250,00 0,26 %
2017 116.250,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 116.250,00 0,27 %



3.4 – PROGRAMMA N° 8 - VIABILITA' E MANUTENZIONI
DIRIGENTE DOTT. ANTONIO LORETO

3.4.1 – Descrizione del programma:

MANUTENZIONI
Il servizio comprende la esecuzione di tutte le attività concernenti la ordinaria e straordinaria
manutenzione del patrimonio dell’Ente, con particolare riguardo alle infrastrutture anche a rete ed
alla sicurezza stradale, nell’ambito delle disponibilità finanziare assegnate dall’Ente.
In particolare, il servizio concerne la gestione manutentiva di tutti gli edifici, in proprietà e non,
destinati allo svolgimento della attività istituzionale di competenza dell’Ente e della pubblica
istruzione. Si sostanzializza nella esecuzione di interventi di competenza finalizzati a garantire la
ordinaria e straordinaria manutenzione di detti edifici, sia a livello impiantistico che edilizio, ivi
compresi gli interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza, oltre ad una revisione
complessiva della funzionalità degli stessi, secondo il piano di manutenzione annuale sottoposto
alla attenzione dell’organo politico esecutivo.
Il miglioramento della fruizione degli edifici, la messa in sicurezza degli stessi e la conservazione e
l’adeguamento degli standards di qualità sono alla base delle programmazioni annuali.
Il servizio comprende, inoltre, l’attuazione di tutte le azioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade comunali e di riferimento dell’Ente, necessarie per il miglioramento e la
percorribilità delle stesse in condizioni di sicurezza e per la conservazione degli standards di qualità.
Le indicate attività vengono attuate attraverso la realizzazione di interventi rivolti sia alla messa in
sicurezza di tratti particolarmente critici che alla sensibilizzazione dell’utenza del rispetto della
segnaletica secondo il piano di manutenzioni annuale, sottoposto alla attenzione dell’organo politico
esecutivo.
Inoltre, il servizio provvede alla fornitura di combustibile e conduzione centrali termiche, ivi
compresa la esecuzione di interventi mirati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione, semaforici e di tutti gli impianti tecnologici a servizio della
viabilità, nonché al rilascio delle autorizzazioni, previa istruttoria, degli scarichi civili nel
sottosuolo, di nuovi accessi carrabili e quelle relative alla esecuzione di interventi nel suolo e nel
sottosuolo stradale di proprietà comunale o di uso pubblico.
In relazione alla entrata in vigore del D.M. n. 226/2011, l’Ente assume il ruolo di “Stazione
Appaltante” per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito “Frosinone 1 Ovest”, previa costituzione dello stesso, ai fini della gestione integrata del
servizio, oltre alla gestione e verifica del servizio comunale attualmente affidato in concessione sino
all’avvio del sistema di gestione integrata.
Da ultimo, il servizio provvede alla cura dei rapporti con il gestore del servizio idrico integrato con
riferimento agli interventi tecnici da eseguirsi nell’ambito del territorio comunale.

SERVIZIO QUALITA' URBANA E MOBILITA'
L’Ufficio Qualità Urbana e Mobilità coordina, sviluppa e promuove azioni e strategie che pongono
al centro la qualità della vita dei cittadini, la qualità dell’ambiente e del territorio.
Gli obiettivi e gli interventi previsti sono orientati a coniugare la riqualificazione urbana con la
pianificazione della mobilità secondo modelli innovativi di sostenibilità ambientale, economica e
sociale. L’ufficio gestisce, anche a mezzo di aziende di servizio, con i relativi contratti, i servizi
pubblici locali di uso collettivo o condiviso di mezzi di trasporto individuali e promuove l'uso della
bicicletta e dei modi sostenibili di trasporto
L’attività concerne principalmente:



la gestione del programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
comunale;
l’attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano –PGTU- (informativa sul sito
istituzionale), attraverso la ristrutturazione del tpl mediante la ottimizzazione dei servizi
previsti ed il miglioramento qualitativo degli stessi, nonché l’effettuazione di interventi
mirati al miglioramento della sicurezza stradale;
la gestione del sistema “Bike Sharing”ai fini del contenimento dell’uso delle autovetture
private e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico per un miglioramento della
qualità della vita. 

Miglioramento del servizio:

Raggiungere il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e migliorare le condizioni di utilizzo del
patrimonio comunale ai fini della migliore fruizione dello stesso da parte della comunità. Creazione
di una rete di servizi tale da rispondere in forma coordinata ed integrata alle esigenze della stessa.

SERVIZIO QUALITA' URBANA E MOBILITA'
Affidamento concessorio per la durata di anni due del servizio di tpl in seguito agli indirizzi
comunicati dalla Regione Lazio relativamente alla situazione sia normativa che finanziaria (D.G.C.
n. 16 derl 14.01.2015), mediante la attuazione dei sotto indicati servizi:
a) Adeguamento mezzi di trasporto alle vigneti normative europee in materia di emissioni in
atmosfera;
b) Realizzazione di nuovo capolinea per il trasporto urbano in P:le Pertini;
c) Istituzione di Sportello Pubblico Informativo Mobilità/Biglietteria:
d) Installazione di n. 15 paline intelligenti di fermata sui percorsi.
.Revisione del PGTU in quanto lo stesso si presenta come un piano dinamico che necessita di
frequenti aggiornamenti ed integrazioni;
Adesione al Patto dei Sindaci, con cui le città europee si impegnano su base volontaria a predisporre
un Piano di Azione per l’Energia sostenibile con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra ed
aumentare il ricorso alle fonti di energia rinnovabili.

Completamento del sistema Bike Sharing già funzionante nel Comune di Frosinone con la fornitura
delle pensiline di copertura delle rastrelliere nelle 6 ciclostazioni attualmente in funzione.
Sperimentazione avviata dal Ministero dell’Ambiente presso alcuni Comuni italiani del prototipo di
bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato da Ducati Energia; al
Comune di Frosinone sono stati assegnati n. 20 prototipi. 
Formazione Ufficio Traffico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

MANUTENZIONI

QUALITA' URBANA E MOBILITA'
Interventi mirati a rispondere alle esigenze del cittadino per migliorare il servizio offerto dal punto
di vista delle condizioni di sicurezza e degli standards di qualità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

QUALITA' URBANA E MOBILITA'



L’intero sistema della mobilità è concepito nel suo complesso per perseguire obiettivi di
sostenibilità,  finalizzata alla realizzazione di reti fortemente interconnesse e strutturate in modo da
realizzare una equilibrata ripartizione fra le diverse modalità di trasporto. Può essere ipotizzato,
quindi, un sistema della mobilità costituito dalla rete dei trasporti collettivi su gomma; la rete
stradale con i parcheggi di interscambio; la rete dei servizi alternativi convenzionali e non (bike
sharing, ascensore inclinato e quant’altro)
Gli obiettivi da raggiungere sono il soddisfacimento dei bisogni della collettività e il miglioramento
della qualità della vita.

3.4.3.1 – Investimento:
Contributi statali, regionali e di enti pubblici, oltre a proventi degli utenti e risorse proprie.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:
Rendere efficiente l’utilizzo del patrimonio comunale mediante l’esercizio della manutenzione dei
beni comunali.
Servizio di Trasporto Pubblico Locale, Servizio di Bike Sharing e Informativa PGTU.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
Utilizzo di personale interno dell’Ente, oltre a personale appartenente alle cooperative sociali
incaricate di servizi e professionisti esterni per incarichi tecnici.

3.4.5  - Risorse strumentali da utilizzare:
Strutture e mezzi di proprietà comunale oltre ai mezzi messi a disposizione dai soggetti che
compartecipano alla realizzazione dei servizi.

3.4.6 – Coerenza  con il piano/i regionale/i di settore:
I programmi elaborati sono coerenti alle linee di indirizzo ed attuati dei piani regionali di sviluppo.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 95.000,00 95.000,00 95.000,00

TOTALE (A) 95.000,00 95.000,00 95.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 1.890.808,01 1.437.814,94 1.358.235,98

TOTALE (C) 1.890.808,01 1.437.814,94 1.358.235,98
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.985.808,01 1.532.814,94 1.453.235,98
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 1.546.752,01 77,89 % 0,00 0,00 % 439.056,00 22,11 % 1.985.808,01 3,04 %
2016 1.368.805,94 89,30 % 0,00 0,00 % 164.009,00 10,70 % 1.532.814,94 3,45 %
2017 1.333.235,98 91,74 % 0,00 0,00 % 120.000,00 8,26 % 1.453.235,98 3,31 %



Descrizione del programma 9 - Territorio e ambiente
RESPONSABILE: ARCH. ELIO NOCE

Pianificazione Territoriale - URBANISTICA



L’attività della pianificazione urbanistica è rivolta principalmente ad una concreta riqualificazione della
città,  con  piani generali e piani attuativi/complessi orientati fondamentalmente al coinvolgimento dei
soggetti sia pubblici che  privati.
In una nuova ottica, analizzando la domanda e accettato l'obiettivo del riuso del patrimonio edilizio, la
gestione e i metodi dell'urbanistica devono seguire un altro percorso. E’ necessario far ricorso  a
metodi propositivi che favoriscano operazioni concrete offerte agli operatori pubblici e privati.
Bisogna pensare a progetti realizzabili, bisogna programmarli con grande rigore individuando per
essi le soluzioni compatibili economicamente. Per fare questo ormai non vale la pianificazione solo
quantitativa né i regolamenti limitativi. La comprensione delle dinamiche socio economiche di una
città costituisce il fondamento per qualsiasi pianificazione strategica. Capire il ruolo e le potenzialità
di un centro urbano, il suo mercato di riferimento, conoscere le aspirazioni e le necessità dei suoi
cittadini, sono, cioè, le premesse necessarie per la definizione degli obiettivi di sviluppo e di equità
sociale, di controllo dei costi economici e ambientali, di recupero della competitività e della qualità
della vita.

LE FASI ATTUATIVE
 Con una nuova programmazione da attuare nel medio e breve periodo con attività di intervento
sintetizzate nei seguenti punti i “strategici:
- Definizione delle linee programmatiche per la redazione del documento preliminare alla
pianificazione;
- Attivazione di una (o più) variante “tecnica” allo strumento attuale, che all’interno delle procedure di
definizione del documento preliminare possa “fotografare e fissare” la situazione ad oggi consolidata
del territorio. Infatti, i numerosi interventi attuati attraverso piani particolareggiati, lottizzazioni, accordi
di programma, varianti, interventi speciali ( contratti di quartiere, pru, project financing…) hanno
determinato di fatto una situazione che non corrisponde più alla rappresentazione del territorio che
l’attuale piano ci restituisce. Basti pensare alla situazione paradossale che si è configurata nei
comprensori che compongono le zone “C” del piano. Queste infatti hanno visto eroso il suolo da
destinare a standard, verde e servizi dal fenomeno dell’abusivismo, mentre d’altro canto la
realizzazione di interventi “legittimi” erodeva la parte di suolo destinata all’edificazione. Il risultato è
che le aree dei comprensori sono pressoché esaurite, completamente costruite, con indici
bassissimi, e prive per lo più di spazi da destinare a verde e servizi;
- Riproposizione di un piano attuativo per le zone B con le procedure della variante urbanistica.
Una considerazione piuttosto simile a quanto sopra merita la zona B del piano che ha già quasi
completamente consumato i suoli e non riesce ad esprimere potenzialità per mancanza di aree da
destinare a servizi e verde. Tali zone si potrebbero individuare e delocalizzare nella vicina zona di
vincolo assoluto (che attualmente non rappresenta standards) che costeggia le sponde del fiume
cosa e che ricuce le zone B della parte alta e bassa della città. Per tale zona andrebbe riproposto il
piano attuativo con le procedure della variante per poter garantire sviluppo, presenza di spazi verdi e
di servizio e la possibilità di inserire interventi “straordinari”, piuttosto che di recupero o di
completamento;
- Individuazione di un programma di recupero urbano di attuazione immediata che nelle more della
predisposizione del documento preliminare e della variante tecnica possa dare sostegno agli
investimenti pubblici e privati attraverso la realizzazione di progetti in aree nodali della città (De
Matthaeis, Campo Sportivo e Stazione). Un programma che allo stesso tempo riqualifichino il
tessuto e possa configurare delle nuove “nodalità” attorno alle quali ripensare e ricostruire la
pianificazione della intera città. Il programma di recupero dovrebbe prevedere la messa a sistema
delle proposte giunte durante queste anni da parte di soggetti privati ed elaborate dalla
Amministrazione, attraverso un progettazione unitaria, portata avanti dalla stessa amministrazione,
che avrà lo scopo di ridisegnare gli spazi pubblici ed i servizi al fine di rendere le proposte dei privati
omogenee ed efficaci. Tale azione garantirà prima di tutto l’interesse pubblico, ma allo stesso tempo
permetterà investimenti privati ed attivazione di risorse per la trasformazione della città. Il
programma necessariamente contempla una forte sinergia con le strutture della regione chiamate
attraverso un accordo di programma a definire questo particolare processo pianificatorio.
- Costruzione di puntuali programmi di recupero che vanno ad interessare diversi ambiti della città, il
tutto finalizzato ad una positiva riqualificazione del tessuto urbano;
- Definizione dello studio-progetto zona CDU-CDR al fine della corretta integrazione con i processi in
itinere, perimetrazione dei nuclei abusivi, ricognizione delle potenzialità della zona agricola,
riperimetrazione della zona soggetta a vincolo cimiteriale;
- Completamento del procedimento della pianificazione avviate relative al Centro Studi Centro
Sportivo anche, oltre alla concreta realizzazione della “Città dello Sport”, per la   delocalizzazione
definitiva dello  Stadio Comunale e la valorizzazione degli impianti già esistenti;
- Avvio delle procedure per una revisione organica del Regolamento Edilizio Comunale e di ogni atto
regolamentare in grado di rispondere alla necessità della edilizia quotidiana e giornaliera, in funzione
di una maggiore dinamicità ed efficienza degli uffici. Accrescimento del contesto ambientale
territoriale mediante la definizione del piano colore/uso materiale  e delle problematiche del recupero
e riuso del patrimonio edilizio esistente.



GESTIONE DELL'AMBIENTE:
Viene assicurata attraverso la gestione dei seguenti servizi:
Servizi d’igiene urbana consistenti nella pulizia e  spazzamento, raccolta domiciliare differenziata r.s.u. e assimilabili –
raccolta rifiuti ingombranti e raee -  bonifica siti pubblici da micro discariche – servizi complementari;
Servizi di disinfestazione e derattizzazione del territorio, interventi per calabroni e processionaria, disinfestazione e
derattizzazione scuole comunali;
Servizi di tutela degli animali per il mantenimento in vita dei cani randagi e attività di sterilizzazione;
Attivazione del servizio per la zonizzazione acustica del territorio;
Misure da adottare in relazione alle fonti di inquinamento atmosferico in particolare da polveri sottili
in relazione al Piano Regionale di risanamento della qualità dell’aria;
Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico;
Monitoraggio dell’inquinamento luminoso ed iniziative di studio e ricerca;
Controllo dell’inquinamento elettromagnetico derivante dagli impianti srb, attuazione del PRAET in relazione alle norme
di legge ed al regolamento comunale sull'installazione di antenne sul territorio.
Servizi  di manutenzione del verde pubblico attraverso l’affidamento esterno;
Arricchimento del patrimonio verde con la realizzazione e trasformazione di nuovi spazi a verde attrezzato anche
attraverso sponsorizzazioni;
Attività e piano di potatura delle alberature cittadine, dei viali alberati ed abbattimento alberature pericolanti per la
pubblica incolumità.
Realizzazione di nuovi Installazione di impianti fotovoltaici attraverso la richiesta di contributi pubblici.

Obiettivi:
Gli obiettivi da raggiunge possono essere sinteticamente riassunti in:

- Miglioramento dei servizi d’igiene urbana  con il nuovo affidamento in concessione dei servizi in scadenza 
  d’appalto, attraverso il potenziamento dei servizi offerti con la trasformazione della raccolta dei rifiuti 
  indifferenziati e differenziati stradale attraverso il servizio di raccolta “porta a porta” in tutto il territorio
  comunale nonché la realizzazione di un centro di raccolta comunale, la raccolta imballaggi in cartone, raee  
  ecc.e la raccolta dedicata presso le utenze non domestiche.
- Riduzione dei rifiuti in discarica;
- Riduzione degli effetti molesti della proliferazione di insetti e soprattutto per la lotta alla zanzara tigre –
- Programma Intervento Operativo (PIO) previsto dal piano regionale di risanamento della qualità dell’aria per il 
  contenimento dei fenomeni  di inquinamento atmosferico.
- Miglioramento della qualità del verde pubblico urbano attraverso la corretta manutenzione delle aree a verde 
  attrezzato, gli interventi di potatura programmata delle alberature e gli abbattimenti degli alberi che presentano
  pericoli di stabilità e/o per problematiche fitosanitarie quali quelle legate al punteruolo rosso delle palme, la
   realizzazione di nuove aree a verde pubblico attrezzato,
- Programmazione attività per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, definizione PRAET dinamico in
  collaborazione con il Settore urbanistica.
- Riduzione spese dell'energia elettrica attraverso l'attivazione di nuovi impianti fotovoltaici.
- Partecipazione al processo di Agenda 21 nazionale.

Finalità da conseguire

GESTIONE AMBIENTE
Erogazione dei servizi, attività di coordinamento e monitoraggio per il miglioramento continuo della qualità
urbana percepita dalla cittadinanza.

Investimento

GESTIONE AMBIENTE
Fondi a carico del bilancio comunale, con attività di sponsorizzazioni per il verde pubblico e con i canoni di
locazione degli impianti delle Stazioni Radio Base (SRB) di telefonia mobile.

Erogazione di servizi di consumo

GESTIONE AMBIENTE
Erogazione alla cittadinanza ed agli utenti dei servizi di competenza con criteri di economicità e qualità dei
privati medesimi

Risorse umane da impiegare



GESTIONE AMBIENTE
Risorse di organico dell'ente unitamente a consulenze esterne per professionalità specifiche.

Risorse strumentali da utilizzare
Risorse presenti nel patrimonio dell'Ente e nella dotazione delle ditte affidatarie dei servizi vari.

Coerenza con il piano regolatore di settore
Il programma è in linea con la legislazione regionale di riferimento.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERROTORIO E AMB.-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 16.250,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 963.378,38 999.486,92 994.486,92

TOTALE (A) 979.628,38 999.486,92 994.486,92
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 433.105,10 433.105,10 430.105,10

TOTALE (B) 433.105,10 433.105,10 430.105,10
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 8.820.036,17 8.861.427,76 8.867.370,86

TOTALE (C) 8.820.036,17 8.861.427,76 8.867.370,86
TOTALE GENERALE (A+B+C) 10.232.769,65 10.294.019,78 10.291.962,88
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERROTORIO E AMB.

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 9.687.769,65 94,67 % 0,00 0,00 % 545.000,00 5,33 % 10.232.769,65 15,65 %
2016 9.749.019,78 94,71 % 0,00 0,00 % 545.000,00 5,29 % 10.294.019,78 23,15 %
2017 9.746.962,88 94,70 % 0,00 0,00 % 545.000,00 5,30 % 10.291.962,88 23,46 %



3.4 – PROGRAMMA N°  10- Settore sociale
DIRIGENTE DOTT. ANTONIO LORETO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Il servizio sociale comunale, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, rivolge la propria
attenzione prioritariamente verso le fasce più deboli del tessuto sociale e a rischio di emarginazione,
ponendo in essere un articolato programma di servizi ed interventi che si caratterizzano con attività
continuative e coordinate, in un sistema integrativo socio-sanitario. Il ruolo di Comune capofila,
nell’ambito del distretto “B”, comporta, per questo Ente, la responsabilità tecnica ed amministrativa nella
programmazione e realizzazione del Piano di Zona sociale, con l’attuazione di progetti intercomunali che
hanno la finalità di rendere omogenee le prestazioni erogate sull’intero territorio distrettuale che
comprende 23 Comuni.  Particolare importanza sarà rivolta alla famiglia attraverso forme di intervento
individualizzato e di sostegno a domicilio laddove venga rilevata la presenza di minori, anziani, disabili e
altri soggetti con problematiche socio-sanitarie e in situazione di precarietà. Oltre ai servizi territoriali quali
l’assistenza domiciliare e segretariato sociale, nonché forniti presso strutture residenziali e
semiresidenziali, sono da considerare, altresì, tutti quegli interventi per l’integrazione scolastica e di
inclusione sociale, anche con riferimento ai cittadini immigrati. Sulla base delle più recenti direttive
regionali, si prevede una rivisitazione dell’aspetto organizzativo e gestionale di cui all’attuale Accordo di
Programma che regola il funzionamento del distretto sociale “B. Per quanto sopra, sarà necessario
ottimizzare e potenziare le risorse esistenti con adeguate misure, che consentano di ottemperare ai
sempre crescenti adempimenti attribuiti da norme regionali e nazionali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Interventi mirati a rispondere alle esigenze del cittadino, soggetto attivo della comunità, nei vari aspetti:
personale, sociale, relazionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Raggiungere il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e migliorare le condizioni di vita. In particolare, si
dovrà realizzare un’attività di prevenzione delle situazioni  di disagio ed emarginazione sociale, di sostegno
alla famiglia e di tutela dell’infanzia. Promuovere ed attuare servizi ed interventi a favore delle persone
anziane. Creare una rete di servizi tale da rispondere in forma coordinate ed integrata alle esigenze proprie
di ogni tipologia di utenza.

3.4.3.1 – Investimento:
Contributi statali, regionali, proventi degli utenti e risorse proprie.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:
Asili nido, Assistenza domiciliare, ricoveri in istituti e comunità, attività ricreative e socialmente utili in
favore di minori disabili e anziani.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
Saranno impiegati operatori alle dipendenze dell’Ente, personale appartenente alla cooperazione sociale,
volontariato e terzo settore in un’ottica di sussidiarietà  nell’erogazione delle prestazioni ed interventi.

3.4.5  - Risorse strumentali da utilizzare:
Strutture e mezzi  di proprietà, oltre a quanto potrà essere messo a disposizione dalle organizzazioni che

compartecipano  alla realizzazione dei servizi.

3.4.6 – Coerenza  con il piano/i regionale/i di settore:
I Programmi elaborati sono coerenti alle linee di  indirizzo ed attuative dei Piani Regionali di sviluppo.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 1.891.386,23 1.518.930,21 1.518.930,21
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 541.366,37 518.498,36 518.498,36

TOTALE (A) 2.432.752,60 2.037.428,57 2.037.428,57
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 607.000,00 637.000,00 637.000,00

TOTALE (B) 607.000,00 637.000,00 637.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 6.533.203,86 5.331.432,83 4.852.292,51

TOTALE (C) 6.533.203,86 5.331.432,83 4.852.292,51
TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.572.956,46 8.005.861,40 7.526.721,08
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 9.092.956,46 94,99 % 0,00 0,00 % 480.000,00 5,01 % 9.572.956,46 14,64 %
2016 7.525.861,40 94,00 % 0,00 0,00 % 480.000,00 6,00 % 8.005.861,40 18,00 %
2017 7.046.721,08 93,62 % 0,00 0,00 % 480.000,00 6,38 % 7.526.721,08 17,16 %



3.4.1 Descrizione del programma 
RESPONSABILE: DOTT.SSA PALMIRA BRUNI

Al fine di favorire la piena attuazione del D.Lgs. 33/2013, sin dal 2013, si è provveduto, previo
processo di micro-organizzazione, a ridefinire un nuovo assetto organizzativo del servizio e a
favorire l’accesso civico. 
A seguito del grave periodo di recessione, si rende necessario prevedere una serie di eventi
particolarmente significativi per implementare e riqualificare le attività commerciali del territorio.
Fiere domenicali in vari quartieri della Città. Autorizzazioni all’occupazione di aree pubbliche.
Istituzione di isole pedonali con concomitanti eventi di spettacolo, nei fine settimana. In
adempimento della nuova normativa sul commercio e sulle attività produttive, si rileva la necessità
di istituire il “Servizio di controllo del territorio” mediante apposito piano di lavoro interno
dedicato, previa assegnazione di un geometra e di un operatore di polizia locale.

RETE CIVICA CITTADINA - Realizzare una rete civica unitaria in collaborazione con enti ed
aziende di interesse pubblico del territorio al fine di favorire il consapevole utilizzo delle
opportunità offerte dalle reti telematiche e dalle tecnologie dell’informazione in materia di
commercio ed attività produttive.

PIANO CARBURANTI -   
E’ stato attivato il procedimento di verifica della proposta di Regolamento, sia a livello locale che
regionale. Il Regolamento sottende la definizione degli aspetti urbanistici da parte degli uffici
Tecnici competenti. La bozza del Regolamento è stata inviata, per un preesame al competente
Settore Regionale.

PIANO URBANISTICO COMMERCIALE.

In attuazione della normativa regionale di riferimento, ai fini di una pianificazione del territorio in
materia di attività produttive commerciali, è stato redatto il Piano Urbanistico Commerciale. 
Nel corso del 2015, si provvederà alla fase di verifica con il tavolo tecnico istituito.

ISTITUZIONE NUOVE COLONNINE CHIAMATA TAXI

Sono state installate quattro colonnine per il servizio telefonico chiamata taxi, in luoghi
particolarmente frequentati e strategici: Largo Turriziani, Ospedale Civile Spaziani, Quartiere
Stazione, Quartiere de Matthaeis. Questa implementazione agevolerà  gli utenti in quattro punti
della Città, sedi di importanti uffici ed attività.
Saranno approvati nuovi Regolamenti per il Servizio taxi e noleggio con conducente.

ISTITUZIONE DI FIERE DOMENICALI

Sono in corso le quattro fiere domenicali,   in via sperimentale,  in altrettanti quartieri della città. La
gestione è affidata alle Associazioni di categoria. I commercianti coinvolti  occupano 66 postazioni.
E’ prevista inoltre la sperimentazione di una quinta fiera nel corso della 5° Domenica del mese.

3.4.2 Motivazione delle scelte
Semplificazione procedure di accettazione delle pratiche e delle istruttorie secondo le indicazioni di
legge.



3.4.3 Finalità da conseguire
Rivitalizzare le  attività commerciali, su tutto il territorio comunale con particolare riferimento al
Centro Storico.
Potenziare le attività su aree pubbliche e di quelle in generale del commercio, ai fini di una
razionalizzazione delle attività presenti sul territorio, sia a livello numerico che di varietà di merce
proposta.
Fornire un concreto servizio alle imprese del commercio, riducendo i tempi di attesa e fornendo
anche un servizio on line, oltre ad uno sportello informativo.
Migliorare qualitativamente  e quantitativamente il mercatino del Centro Storico la prima e la terza
domenica del mese.
Istituire una mostra mercato con prodotti ortofrutticoli e di artigianato caratteristici del territorio, per
almeno n. 3 volte all’anno, ai fini della valorizzazione dei prodotti di Filiera corta, con la creazione
di una Cittadella del Gusto all’interno del Centro Storico.

Investimenti
Mezzi finanziari propri ed acquisizione di sponsorizzazioni private o finanziamenti da parte della
Regione o altri Enti Pubblici.

3.4.4 Risorse umane da impiegare
Risorse di organico dell’Ente, definendo apposito piano di lavoro, unitamente a consulenze
specialistiche in materia.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
La dotazione hardware e software utilizzata è sostanzialmente idonea. Si è provveduto alla
sostituzione di alcune apparecchiature informatiche e/o tecnologiche ormai obsolete, oltre ad una
implementazione delle stesse per i nuovi servizi delegati, in riferimento alla applicazione della
nuova normativa in materia.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore.
Il programma è in linea con la legislazione comunitaria nazionale e regionale di riferimento, fermo
restando i continui aggiornamenti delle procedure rispetto alle frequenti modifiche normative.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 433.844,85 431.750,23 431.750,23

TOTALE (C) 433.844,85 431.750,23 431.750,23
TOTALE GENERALE (A+B+C) 433.844,85 431.750,23 431.750,23
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 433.844,85 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 433.844,85 0,66 %
2016 431.750,23 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 431.750,23 0,97 %
2017 431.750,23 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 431.750,23 0,98 %



3.4.1 Descrizione del programma  - Sviluppo Economico
RESPONSABILE: DOTT.SSA PALMIRA BRUNI

Descrizione del programma  - Servizi produttivi.

1- Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Gestione, potenziamento e sviluppo dello Sportello a supporto delle attività industriali e
commerciali così da divenire un punto di riferimento, oltre che un interfaccia, tra il tessuto
produttivo e la P.A., anche alla luce della possibile implementazione del SUAP con altre strutture
provinciali, in attuazione della riforma della legislazione in materia, a seguito dell’entrata in vigore
del D.P.R. n. 160/2010;
Rigoroso rispetto della disciplina “Impresa in un giorno” con modifica ed adeguamento del settore
alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e, conseguentemente, la
predisposizione della  nuova modulistica.
Implementazione del “marketing territoriale”, ossia la capacità del territorio di sviluppare capacità
attrattive per l’insediamento di nuove realtà produttive. 
Attuazione della nuova normativa in materia di trasferimento di funzioni di tutela ambientale dalle
Province ai Comuni.

2- Medie Strutture di Vendita.
Gestione dell’iter autorizzatorio per il rilascio dei titoli amministrativi per l’esercizio delle attività
commerciali relative a medie e grandi strutture di vendita. 

3- Ufficio Artigianato.
A seguito della Deliberazione Regionale del 13.06.2007, con ampliamento delle relative
competenze del Comune, implementazione del servizio, previo contraddittorio con la CC.II.AA., al
fine di ottimizzare le relative procedure e rendere fluidi gli iter amministrativi.

4- Attività di Acconciatori ed Estetisti e di Panificazione.
Implementazione modulistica

5- Servizio pubblico da piazza – TAXI.
Attuazione tecnico-operativa del servizio in attuazione del regolamento comunale vigente e
ricognizione delle attuali licenze. Implementazione punti di accesso.

6 - Servizio noleggio con conducente autovettura ed autobus.
Adeguamento alla normativa di settore e creazione nuova modulistica, in attuazione della normativa
vigente.

7- Ufficio Agricoltura.
Attuazioni delle funzioni delegate dalla L.R. n. 14/99.
Potenziamento attività di coordinamento, quale Comune capofila.
Implementazione organico.

3.4,1 Descrizione del programma  - Turismo
Il Comune di Frosinone non ha vocazione turistica e, quindi, l’incremento dei flussi turistici potrà
avvenire sicuramente attraverso i seguenti strumenti:

Organizzazione di Festival culturali e musicali – Rassegne etniche
Progetti particolari in occasioni delle più importanti festività o ricorrenze - Organizzazione di
Mostre mercato a tema.
Festeggiamento del Carnevale con rievocazione storica;



Potenziamento eventi del Giugno Frusinate;
Festival degli sbandieratori 2° Edizione
Istituzione mercatini di Natale.

Iniziative per l’incremento turistico al Centro Storico con il contributo dell’associazionismo locale;
Concorso del miglior gelato artigianale

C.O.L. – POLITICHE GIOVANILI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
EUROPEA E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI

C.O.L. – POLITICHE GIOVANILI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA E GEMELLAGGI
INTERNAZIONALI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Dall’analisi della domanda, dei bisogni e delle aspettative dell'utente emerge che occorre potenziare
l’erogazione delle informazioni relative ai bisogni formativi e  professionali, oltre che al mercato
del lavoro, nazionale ed Europeo, pubblicizzando con aggiornamenti  più  continui e partecipazione
a seminari e convegni, in particolare inerenti l’evolversi delle Politiche Attive del Lavoro  e l’offerta
formativa da parte degli Enti di Formazione,sullo sviluppo del Counselling professionale quale
intervento mirato alla persona (Cliente) che, attraverso l’aiuto di un Counsellor, Referente
dell’Ufficio specializzato in analisi del bisogno,  riesca ad  esplorare e sperimenta schemi
comportamentali nuovi e più funzionali alle esigenze della sua vita sociale  e di lavoro.

Le Politiche Giovanili stanno avendo un grande impulso in ambito europeo ed hanno elaborato
programmi ed azioni mirate a sviluppare nei giovani un ruolo attivo e partecipativo nella società,
condizione essenziale per acquisire le competenze trasversali che mancano ai giovani che non
riescono a sperimentare esperienza fuori dal contesto locale.  Esse riguardano, in particolare, la fase
adolescenziale e l’accesso all’età adulta (15 - 29 anni) e puntano allo sviluppo e alla promozione di
valori forti o di temi attuali (la globalizzazione, la lotta al razzismo, la prevenzione, la pace, il
divario Nord-Sud del mondo, ecc.) nell’ottica dell’ incremento dell’occupabilità futura. Tutto ciò
può essere realizzato  solo instaurando un costante flusso di informazioni tra diversi Stati Europei,
realizzando congiuntamente forme di alternanza Scuola/Lavoro  attraverso Interventi Comunitari
mirati  ai Giovani, che la Rete EURODESK può aiutare a  diffondere anche sul territorio locale,
altrimenti privo di  altro supporto.

Ha senza dubbio penalizzato l’attività dell’Ufficio, aver dovuto rinunciare all’accesso alla Rete
Europea EURODESK, per motivazioni esclusivamente economiche, considerando tuttavia il non
eccessivo onere finanziari. Tale Rete intranet, che collega  circa 1000 punti decentrati in ambito
Europeo, sotto la supervisione dei rispettivi Governi Nazionali,  è dedicata proprio all'informazione,
alla promozione e all'orientamento sui programmi comunitari in favore dei giovani. 

Solo nella cooperazione tra le istituzioni dei diversi Paesi, infatti, è possibile intervenire  sui giovani
ormai privi di ogni speranza, che  sempre più alimentano la categoria dei NEET: giovani non
occupati, privi di istruzione e che  hanno ormai perso l’esigenza e la volontà  di ogni forma di
ricerca del lavoro. Tale dato, ormai in crescita vertiginosa (24% della popolazione giovanile) è
fortemente avvertito nel brusco calo delle iscrizioni presso il COL e, in generale, i Servizi per
l’Impiego. Se il Futuro è l’Europa, occorre poter  conoscere e dialogare con  l’Europa.

Riguardo l’Associazionismo, si cercherà di migliorare il Regolamento vigente, in alcuni punti di
difficile interpretazione, rendendone più fluida l’applicazione. Tale compito tuttavia comporterà
l’inevitabile sinergia tra più Soggetti, avendo l’Ufficio poteri circoscritti e poco discrezionali.



L’istituzione di un apposito Ufficio della Consulta, previsto dal Regolamento, potrebbe consentire
una gestione più diretta delle funzioni di coordinamento e controllo delle Associazioni iscritte
all’Albo della Consulta, che attualmente sono invece assegnate all’Ufficio COL Politiche Giovanili

3.4.2 Motivazioni delle scelte.
Favorire l’accesso dell’utenza all’imprenditoria commerciale sul territorio.
Fornire un concreto servizio alle imprese del commercio, riducendo i tempi di attesa e fornendo
anche un servizio on line, oltre ad uno sportello informativo.
Adempimenti di legge, anche in materia di polizia amministrativa.

COL
Fornire alla cittadinanza un servizio finalizzato ala costruzione di percorsi professionali che
facilitino l’inserimento nel mondo del  lavoro, attraverso l’analisi dei bisogni e delle competenze
personali e promuove la crescita e lo sviluppo sociale dei giovani all’interno del contesto
socio-culturale territoriale.
 Elaborare una mappatura dell’associazionismo locale
Incentivare,valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.

3.4.3 Finalità da conseguire.
Creare le condizioni per favorire le possibilità di nuovi insediamenti produttivi di beni e servizi sul
territorio. 
Incrementare lo sviluppo turistico mediante la conoscenza del territorio ed il rispetto delle
tradizioni, favorendo contemporaneamente le nuove iniziative. Valorizzare la centralità di
Frosinone, soprattutto per quanto riguarda il turismo culturale, religioso e naturalistico,
promuovendo azioni di marketing territoriale, tese ad intercettare i flussi turistici all’interno della
nostra Regione.
Avvicinare i produttori locali ai turisti e ai residenti e, nello stesso tempo, valorizzare i prodotti
tipici e di peculiarità del territorio frusinate.

COL
Accompagnare i giovani nella transizione all'età adulta stimolandone l'autonomia e mettendo in atto
iniziative di tipo formativo/esperienziale che permettano loro di:

sviluppare competenze trasversali e/o specifiche utili per l'accesso al mondo del lavoro;
sperimentarsi ed orientarsi rispetto a scelte formative e professionali;

Favorire la partecipazione  dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici
finalizzati ad istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l’Amministrazione e le
Associazioni, al fine di  promuovere la cultura civile e favorire la più ampia partecipazione attiva
alla vita sociale attraverso la corretta e trasparente gestione dell’Albo della Consulta delle
Associazioni.
Creare momenti di aggregazione tra persone diversificate per genere, età ed ambiti di attività.

Investimenti
Gli investimenti prevedono l'impegno di fondi  a carico del bilancio comunale ed il reperimento di
fondi integrativi attraverso le sponsorizzazioni, nonché finanziamenti da parte dello Stato, della
Regione e di altri Enti Pubblici.

3.4.4 Risorse umane da impiegare.
Risorse di organico dell’Ente, definendo apposito piano di lavoro, unitamente a consulenze
specialistiche in materia.



3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare.
La dotazione hardware e software utilizzata è sostanzialmente idonea. Si provvederà alla
sostituzione di alcune apparecchiature informatiche e/o tecnologiche ormai obsolete, oltre ad una
implementazione delle stesse per i nuovi servizi delegati, in riferimento alla applicazione della
nuova normativa in materia.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore.

Il programma è in linea con la legislazione comunitaria nazionale e regionale di riferimento, fermo
restando i continui aggiornamenti delle procedure rispetto alle frequenti modifiche normative.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI-ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 3.912.903,33 717.173,33 657.173,33
Regione 4.266.166,06 2.782.803,28 2.723.794,28
Provincia 443.789,65 638.853,72 159.713,40
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 327.466,75 0,00 0,00
Altri indebitamenti 15.000.000,00 0,00 0,00
Altre Entrate 815.000,00 480.000,00 480.000,00

TOTALE (A) 24.765.325,79 4.618.830,33 4.020.681,01
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio------------ 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente -24.680.924,63 -4.558.830,33 -3.960.681,01

TOTALE (C) -24.680.924,63 -4.558.830,33 -3.960.681,01
TOTALE GENERALE (A+B+C) 84.401,16 60.000,00 60.000,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2015 84.401,16 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 84.401,16 0,13 %
2016 60.000,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 60.000,00 0,13 %
2017 60.000,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 60.000,00 0,14 %
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO  (PARTE 1)
Denominazione

del programma (1) Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento
e regolamento UE (estremi)

Anno di
competenza

I° Anno
successivo

II° Anno
successivo

01 - Funzioni Generali  Amministrazione 36.078.713,24 19.616.970,27 19.611.876,51
02 - Funzioni Relative Alla Giustizia 288.427,04 27.108,28 27.108,28
03 - Funzioni Di Polizia Locale 779.647,97 779.647,97 779.647,97
04 - Funzioni Di Istruzione Pubblica 3.396.616,87 2.056.366,87 2.034.506,68
05 - Funzioni Relative Alla Cultura Ed Ai Beni
Culturali 516.161,88 461.661,88 461.661,88

06 - Funzioni Nel Settore Sportivo E Ricreativo 1.825.838,52 1.082.628,16 1.066.208,97
07 - Funzioni Nel Campo Turistico 176.250,00 116.250,00 116.250,00
08 - Funzioni Nel Campo Della Viabilita' 1.985.808,01 1.532.814,94 1.453.235,98
09 - Funzioni Riguardanti La Gestione Del
Terrotorio E Amb. 10.232.769,65 10.294.019,78 10.291.962,88

10 - Funzione Nel Settore Sociale 9.572.956,46 8.005.861,40 7.526.721,08
11 - Funzioni Nel Campo Dello Sviluppo 433.844,85 431.750,23 431.750,23
12 - Funzioni Relative A Servizi Produttivi 84.401,16 60.000,00 60.000,00

TOTALI 65.371.435,65 44.465.079,78 43.860.930,46
(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
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3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento  (parte 2)

Programma
(1)

Quote di risorse
generali

Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP. +
CR.SP. + Ist. Prev.

Altri indebitamenti
(2)

Altre entrate Proventi dei servizi

01 -39.327.296,27 1.896.374,99 570.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 96.618.081,30 550.400,00
02 -157.356,40 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 387.443,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951.500,00
04 6.568.034,74 0,00 347.708,40 0,00 0,00 57.561,28 0,00 0,00 514.186,00
05 1.431.985,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.500,00
06 3.267.084,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.549,22 459.041,80
07 408.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 4.686.858,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00
09 26.548.834,79 0,00 16.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.352,22 1.296.315,30
10 16.716.929,20 0,00 4.929.246,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578.363,09 1.881.000,00
11 1.297.345,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 -33.200.435,97 5.287.249,99 9.772.763,62 1.242.356,77 0,00 327.466,75 15.000.000,00 1.775.000,00 0,00

TOTALI -11.371.821,49 7.683.624,98 15.635.968,67 1.242.356,77 0,00 385.028,03 30.000.000,00 103.468.345,83 6.653.943,10

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno 
di impegno fondi

Importo (in euro) Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Liquidato
all'ultimo Conto

Consuntivo
approvato

SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi - 4.1 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni 138



SEZIONE V 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO 

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma  8, D.L.vo 267/2000)
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 1

Amministrazione
gestione-controllo

2

Giustizia

3

Polizia
locale

4

Istruzione
pubblica

5

Cultura e beni
culturali

6

Settore sportivo e
ricreativo

7

Turismo

Classificazione economica

 - A) SPESE CORRENTI
1- - Personale  di cui: 5.905.086,87 31.263,31 1.380.670,93 440.558,36 77.021,56 215.699,97 0,00
 - - Oneri Sociali 406.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi 3.687.170,61 866.851,78 223.425,76 2.155.715,55 766.492,34 301.724,73 45.390,92
Trasferimenti correnti
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 139.414,08 0,00 0,00 233.414,68 12.500,00 14.724,14 3.720,28
4- - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici 25.591,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città Metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 25.591,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 165.005,66 0,00 0,00 233.414,68 12.500,00 14.724,14 3.720,28
7- - Interessi passivi 1.181.673,93 0,00 0,00 369.260,31 24.503,41 353.727,53 0,00
8- - Altre spese correnti 1.436.142,02 4.672,76 86.144,00 274.005,88 5.771,94 13.176,00 241.175,36
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 12.375.079,09 902.787,85 1.690.240,69 3.472.954,78 886.289,25 899.052,37 290.286,56



Comune di Frosinone Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017

SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento - 5.2 Dati analitici di cassa - Spese Correnti 141

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 8

Viabilità e trasporti

9

Gestione del territorio e dell’ambiente

Classificazione economica

Viabilità e
illuminazione
Servizi 01 e 02

Trasporti pubblici
Servizi 03

Totale Edilizia
residenziale

pubblica Servizio
02

Servizio idrico
Servizio 04

Altri Servizi 01 –
03 – 05 e 06

Totale

 - A) SPESE CORRENTI
1- - Personale di cui: 141.785,46 0,00 141.785,46 0,00 0,00 762.759,13 762.759,13
 - - Oneri Sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi 1.721.908,72 104.961,36 1.826.870,08 0,00 18.000,00 9.990.740,45 10.008.740,45
Trasferimenti correnti
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città Metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7- - Interessi passivi 518.437,26 0,00 518.437,26 0,00 30.128,31 16.793,70 46.922,01
8- - Altre spese correnti 6.296,00 34.288,23 40.584,23 0,00 0,00 42.186,00 42.186,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 2.388.427,44 139.249,59 2.527.677,03 0,00 48.128,31 10.812.479,28 10.860.607,59
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 10
Settore sociale

11
Sviluppo economico

12
Servizi

produttivi

Totale generale

Classificazione economica

Industria
artigianato Serv.

04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

Altre Servizi da
01 a 03

Totale

 - A) SPESE CORRENTI
1- - Personale  di cui: 1.648.308,83 0,00 136.610,00 0,00 0,00 136.610,00 194.256,23 10.934.020,65
 - - Oneri Sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.641,40
 - - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi 1.531.710,43 0,00 101.374,18 0,00 2.000,00 103.374,18 79.611,37 21.597.078,20
Trasferimenti correnti
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

8.650.753,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

9.054.526,46
4--Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5--Trasferimenti a Enti pubblici 1.158.218,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.374,30 1.193.184,34
di cui:
-- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Regione 1.148.552,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.552,95
-- Provincie e Città Metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Az. sanitarie e Ospedaliere 9.665,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.665,51
-- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.374,30 34.965,88
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 9.808.971,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.374,30 10.247.710,80
7- - Interessi passivi 0,00 0,00 6.441,06 0,00 0,00 6.441,06 0,00 2.500.965,51
8- - Altre spese correnti 243.759,25 0,00 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 12.323,00 2.408.580,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 13.232.750,25 0,00 253.065,24 0,00 2.000,00 255.065,24 295.564,90 47.688.355,60
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 1

Amministrazione
gestione-controllo

2

Giustizia

3

Polizia
locale

4

Istruzione
pubblica

5

Cultura e beni
culturali

6

Settore sportivo e
ricreativo

7

Turismo

Classificazione economica

 - B) SPESE in C/CAPITALE
1 - Costituzione di capitali fissi 276.844,04 37.752,00 0,00 1.523.369,04 932,48 102.184,05 0,00
di cui:
 - - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico -
scientifiche 117.755,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti 16.297,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 293.141,59 37.752,00 0,00 1.523.369,04 932,48 102.184,05 0,00
TOTALE  GENERALE SPESE 12.668.220,68 940.539,85 1.690.240,69 4.996.323,82 887.221,73 1.001.236,42 290.286,56
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 8

Viabilità e trasporti

9

Gestione del territorio e dell’ambiente

Classificazione economica

Viabilità e
illuminazione
Servizi 01 e 02

Trasporti pubblici
Servizi 03

Totale Edilizia
residenziale

pubblica Servizio
02

Servizio idrico
Servizio 04

Altri Servizi 01 –
03 – 05 e 06

Totale

 - B) SPESE in C/CAPITALE
1 - Costituzione di capitali fissi 4.506.204,62 0,00 4.506.204,62 6.325,23 885.018,93 1.720.999,62 2.612.343,78
di cui:
 - - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico -
scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 4.506.204,62 0,00 4.506.204,62 6.325,23 885.018,93 1.720.999,62 2.612.343,78
TOTALE  GENERALE SPESE 6.894.632,06 139.249,59 7.033.881,65 6.325,23 933.147,24 12.533.478,90 13.472.951,37
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 10
Settore sociale

11
Sviluppo economico

12
Servizi

produttivi

Totale generale

Classificazione economica

Industria
artigianato Serv.

04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

Altre Servizi da
01 a 03

Totale

 - B) SPESE in C/CAPITALE
1 - Costituzione di capitali fissi 1.147.017,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.206.647,26
di cui:
 - - Beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico - scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.755,86
Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.297,55
7 - Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7) 1.147.017,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
10.222.944,81

TOTALE  GENERALE SPESE 14.379.767,50 0,00 253.065,24 0,00 2.000,00 255.065,24 295.564,90 57.911.300,41



SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI


