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PREMESSA
IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
La cd. armonizzazione contabile, introdo a dal Decreto Legisla vo 23 giugno 2011, n. 118, così
come modiﬁcato e integrato dal decreto legisla vo 10 agosto 2014, n. 126, ha profondamente
riformato i principi e gli schemi contabili cui debbono a enersi gli en territoriali.
Il processo di riforma degli ordinamen contabili pubblici mira a rendere i bilanci delle
amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al ﬁne, principalmente, di:





consen re il controllo dei con pubblici nazionali (tutela della ﬁnanza pubblica
nazionale);
veriﬁcare la rispondenza dei con pubblici alle condizioni dell’ar colo 104 del Tra ato
is tu vo UE);
favorire l’a uazione del federalismo ﬁscale.

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche
cos tuisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (Legge n. 31 dicembre
2009, n. 196) e della riforma federale prevista dalla Legge delega 5 maggio 2009, n. 42.
Tra le numerose novità introdo e dal nuovo quadro norma vo, assumono la massima
centralità le funzioni di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per concorrere al
rispe o dei vincoli di ﬁnanza pubblica assun in sede comunitaria e, allo stesso tempo, al ﬁne di
soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i ci adini sempre più
richiedono, peraltro in una stagione di forte contrazione di risorse economico-ﬁnanziarie.
La scarsità di risorse, da una parte, e le esigenze di erogare servizi per rispondere ai fabbisogni
del territorio, dall’altra, rendono ancora più strategico il momento di un’accurata pianiﬁcazione,
in modo da programmare la spesa, des nando le risorse verso obie vi realis ci, deﬁni ,
concre .
Gli EE.LL. devono speciﬁcare gli strumen u lizza nella loro programmazione in coerenza con il
Principio Contabile Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al DLGS 118/2011) e le sue
successive modiﬁche ed integrazioni. Il decreto ministeriale 29 agosto 2018 di aggiornamento
dei principi contabili allega al D. Lgs.118/2011 speciﬁca che al DUP debbano essere allega
ulteriori strumen di programmazione rela vi all’a vità is tuzionale dell’ente: in par colare, il
Programma biennale degli acquis di beni e servizi (limitatamente agli acquis per impor
superiori a 40 mila euro) e il Programma triennale dei lavori pubblici.
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Nel DUP devono trovare indicazione gli indirizzi strategici ed opera vi dell’ente e dei rela vi
organismi strumentali.
Il termine, ordinatorio, previsto per la presentazione del DUP al Consiglio è il 31 luglio di ciascun
anno, con riferimento almeno al triennio successivo.
Come previsto dalla norma va, il DUP si ar cola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione
opera va. Tanto la sezione strategica che quella opera va devono essere declina con
riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica cui l’ente si riferisce.

1. SEZIONE STRATEGICA (SeS)
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concre zza le linee programma che di mandato di cui
all’art. 46 comma 3 del Decreto Legisla vo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e individua, in
coerenza con il quadro norma vo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro
strategico di riferimento è deﬁnito anche in coerenza con le linee di indirizzo della
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obie vi di
ﬁnanza pubblica deﬁni in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabili
dall'Unione Europea. Nella SeS vengono indicate le scelte che cara erizzano il Programma
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministra vo sia di medio che di
lungo periodo, e indica i mezzi e gli obie vi intermedi che si vogliono perseguire.
Nella SeS sono anche indica gli strumen con cui l’amministrazione intenda informare i
ci adini, in maniera sistema ca e trasparente, circa il livello di realizzazione dei programmi, del
grado di raggiungimento degli obie vi e delle collegate aree di responsabilità poli ca o
amministra va.
L’individuazione degli obie vi non può fare a meno di una disamina delle condizioni e del
sistema socioeconomico in cui l’ente si inserisce, ovvero dell’analisi delle condizioni esterne e
interne.
Nella tra azione delle condizioni esterne, vengono analizzate principalmente le seguen
variabili:
- obie vi individua dal Governo per il periodo considerato in coerenza con i documen
di programmazione comunitari e nazionali;
- valutazione corrente e prospe ca della situazione socioeconomica del territorio di
riferimento;
- domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risulta e delle
prospe ve future di sviluppo socioeconomico;
- parametri economici essenziali di riferimento.
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CONDIZIONI ESTERNE
Questa sezione si propone di deﬁnire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale la
nostra amministrazione si trova a operare.
Questa a vità deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
 lo scenario nazionale ed internazionale per i riﬂessi che esso ha, in par colare dapprima con
il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli
en locali e quindi anche sul nostro ente;
 lo scenario regionale al ﬁne di analizzare i riﬂessi della programmazione regionale sul nostro
ente;
 lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socioeconomico e di quello ﬁnanziario
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.
1.1.1

Lo scenario economico nazionale e internazionale

Il Documento di Economia e Finanza approvato il 30 se embre 2019 espone le previsioni
tendenziali per l'anno di riferimento (2019) e per il periodo 2020-2022, nonché l'analisi del
quadro macroeconomico italiano rela vo all'anno 2018.
Per quel che concerne le previsioni macroeconomiche, il DEF con ene due scenari di previsioni,
uno tendenziale e l'altro programma co. Nella s ma tendenziale, la previsione di crescita del
PIL in termini reali per il 2019 era rivista al ribasso allo 0,1 per cento, ossia 0,9 pun percentuali
in meno rispe o all’ 1,0 per cento prospe ato nello scenario dell'ul mo documento di
aggiornamento del quadro macroeconomico e di ﬁnanza pubblica presentato. La previsione
tendenziale per il 2019 si fondava sull'aspe a va di una progressiva ripresa della crescita
trimestrale del PIL, che sarebbe andata a bilanciare una s ma poco sopra lo zero nei primi due
trimestri dell'anno con un ritmo di crescita dell'1,2 per cento nel secondo semestre. Il DEF
prospe ava, tu avia, che, nel biennio 2020-2021, le misure previste dalla Legge di Bilancio per
il 2019, come il Reddito di ci adinanza e le misure pensionis che del D.L. n. 4/2019 ("Quota
100") producessero un incremento dei consumi nel biennio 2020-2021. A parziale minaccia di
tale andamento favorevole si ponevano, tu avia, gli aumen dell'IVA derivan dalle clausole di
salvaguardia, che avrebbero determinato un parziale aumento dei prezzi, con conseguen
ricadute sulla propensione al consumo.
Quanto allo scenario programma co contenuto nel DEF, sono menziona due decre legge
riportan misure di s molo agli inves men (D.L. "Crescita") e di snellimento delle procedure
di approvazione di opere pubbliche e proge di costruzione priva (D.L. "Sblocca Can eri").
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Tali interven sarebbero anda a migliorare dello 0,1 per cento la crescita del PIL s mata nello
scenario tendenziale, che si sarebbe a estata, così, nello scenario programma co, a 0,2 pun
percentuali. Con nuando a seguire l’approccio programma co, gli interven di snellimento e
promozione delle opere costru ve, combina ad un incremento degli inves men pubblici,
avrebbero prodo o un incremento del tasso di crescita del PIL pari a 0,2 nel 2020 (da 0,6 pun
percentuali del tendenziale a 0,8 del programma co) e 0,1 pun nel 2021 (da 0,7 pun
percentuali del tendenziale a 0,8 del programma co). Solo nell’ul mo anno del triennio
previsionale la crescita del PIL sarebbe stata inferiore a quella tendenziale per 0,1 pun
percentuali (da 0,9 pun percentuali del tendenziale a 0,8 del programma co).
Rela vamente al quadro macroeconomico italiano dell’anno 2018, la diﬃcile situazione
descri a nel DEF 2019 era riconducibile, in prima istanza, ad un rallentamento della crescita
europea, cui si associavano il permanere di generalizzate condizioni di bassa inﬂazione e il crollo
dell’a vità manufa uriera in Paesi come la Germania e l’Italia, penalizza da un quadro di
relazioni internazionali, diploma che e commerciali profondamente mutate nei due anni
preceden .
Nel 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in calo rispe o all’anno
precedente. Il PIL ha subito un progressivo decremento nel corso dell’anno, passando da una
crescita dello 0,2 per cento nel primo trimestre ad una crescita lievemente nega va nella
seconda metà dell’anno (-0,1 per cento nel terzo e nel quarto trimestre). Nel de aglio, se la
domanda interna al ne o delle scorte ha con nuato ad espandersi, le scorte, al contrario,
hanno fornito un contributo nullo. Le esportazioni ne e, del resto, anche alla luce dello
scenario internazionale sopra descri o, hanno so ra o 0,1 pun percentuali alla crescita.
Si è assis to ad un calo dras co dei consumi priva (dall’1,5 per cento allo 0,6), per via di un
rinnovato incremento della propensione al risparmio (a estan si in media all’8,0 per cento nel
2018), che ha vaniﬁcato le potenziali spinte ai consumi derivan dalla crescita del reddito reale,
dovuta ai rinnovi contra uali del comparto pubblico e alle favorevoli condizioni di accesso al
credito.
Con riferimento alla pologia di spesa, ha subito un rallentamento la crescita dei beni durevoli,
mentre sono aumenta più dell’anno precedente i semidurevoli. In generale, la crescita del
consumo dei beni si è a estata sui livelli della crescita dell’acquisto di servizi (0,7 per cento).
Quanto alla situazione patrimoniale delle famiglie, il debito degli italiani (nel terzo trimestre del
2018, stabile al 61,3 per cento del reddito disponibile, anche grazie a tassi di interesse
favorevoli) è risultato di gran lunga in inferiore alla media dell’area euro (94,8 per cento).
Sono con nua a crescere gli inves men (+ 3,4 pun percentuali), traina specialmente dal
se ore delle costruzioni di abitazioni e, in par colare, dalle a vità di recupero del patrimonio
abita vo (manutenzione straordinaria), che rappresentavano, a ﬁne anno, il 37 per cento del
6
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valore totale degli inves men nel se ore. Si è assis to, invece, ad un rallentamento degli
inves men nel se ore dei mezzi di trasporto in seguito alla contrazione del mercato dell’auto,
in controtendenza con lo scenario degli anni preceden .
Con riferimento al mercato immobiliare, si è registrato un calo dei prezzi delle abitazioni (nel
quarto trimestre i prezzi erano più bassi dello 0,6 per cento rispe o al corrispondente periodo
del 2017) e un contestuale incremento delle compravendite. In media, i prezzi delle abitazioni
esisten sono scesi dell’1,0 per cento nel 2018, mentre quelli delle nuove abitazioni sono
aumenta dell’1,0 per cento.
Quanto all’oﬀerta, se, da un lato, si è registrato un rallentamento della crescita della
produzione manufa uriera (2,1 per cento dal 3,6 per cento del 2017), dall’altro, l’andamento
all’interno dei compar risultava disomogeneo: i beni strumentali e quelli di consumo non
durevoli hanno registrato performance posi ve, sebbene in decelerazione, mentre la
produzione di beni intermedi e di consumo durevoli, con a capo il se ore dell’auto, si è rido a.
Restando in tema di produzione, anche il se ore dei servizi è risultato in rallentamento, con
una crescita del valore aggiunto nel 2018 più che dimezzata rispe o all’anno precedente (0,6
per cento rispe o all’1,4 per cento). Come per il se ore industriale, anche in questo caso, la
dinamica si è diﬀerenziata per compar : il se ore del commercio, dei servizi di alloggio e
ristorazione, trasporto e magazzinaggio e quello delle a vità immobiliari hanno mantenuto
tassi di crescita in aumento, mentre il valore aggiunto delle a vità ﬁnanziarie e assicura ve e
dei servizi di informazione e comunicazione ha subito una forte frenata, sfociando in valori
nega vi (-1,3 per cento e -2,7 per cento rispe vamente).
Nel 2018 è proseguita la crescita degli occupa dello 0,9 per cento. A tale crescita ha
contribuito essenzialmente l’occupazione da lavoro dipendente, mentre i lavoratori
indipenden hanno con nuato a ridursi per l’o avo anno consecu vo. Il tasso di occupazione,
pertanto, è salito al 58,5 per cento, a solo 0,1 pun di distanza dal picco del 2008,
accompagnato da una contestuale riduzione del tasso di disoccupazione (al 10,6 dall’11,2 per
cento) e dal calo di ina vi (-0,9 per cento) e scoraggia (-11,5 per cento).
Per concludere, si segnala la stabilità del tasso di inﬂazione che si a estava sui livelli dell’anno
precedente (1,2 per cento rispe o all’1,3 per cento).
Indebitamento ne o e debito pubblico
Le s me provvisorie diﬀuse dall’ISTAT, contenute nel DEF, che valutavano il rapporto tra
l’indebitamento ne o delle Amministrazioni pubbliche e il PIL al 2,1 per cento nel 2018, sono
state parzialmente smen te dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza,
approvata il 30 se embre 2019, che vedeva il deﬁcit nominale salire al 2,2 per cento. Tale dato
ha risen to dei 14 miliardi di deﬁcit riconducibili agli aumen IVA, alla riduzione della spesa per
interessi, nonché agli impa ascrivibili a quota 100 e reddito di ci adinanza.
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Peggiorava di 0,8 pun percentuali anche il dato rela vo al deﬁcit corre o per gli eﬀe del
ciclo economico. Il cosidde o deﬁcit stru urale si a estava all’1,7 per cento del PIL nel 2019 e
nel biennio 2020-2021, contrariamente agli sforzi di riduzione previs all’alba del 2019 (dallo
0,9 allo 0,4 per cento).
Nel documento Programma co di Bilancio, il deﬁcit lievitava a 16,2 miliardi. D’altro canto,
restava stabile al 2,2 per cento, anche in sede di programmazione, il deﬁcit delle spese in
percentuale rispe o al PIL.
La manovra di Bilancio
La Legge di Bilancio 2020, approvata in via deﬁni va dalla Camera il 23 dicembre 2019,
contempla una manovra da 32 miliardi di euro, di cui 23 miliardi imputabili al blocco
dell’aumento dell’IVA e delle accise. Tale intervento, infa , rappresenta il core delle poli che
pubbliche, oltre che precipuamente ﬁscali, che segneranno il 2020, con la totale sterilizzazione
delle cosidde e clausole di salvaguardia, e il 2021, per cui il blocco è parziale.
Altro tra o dis n vo della manovra è il conglomerato di misure per lo sviluppo del cosidde o
Green New Deal italiano, cara erizzato da incen vi agli inves men ecosostenibili e a misure
restri ve per la riduzione delle emissioni inquinan . Nel de aglio, sono previs fondi green
per l’eﬃcientamento energe co e per lo sviluppo territoriale sostenibile per il quinquennio
2020-2024 di 500 milioni all’anno da ripar re dal Ministero dell’Interno, con un decreto da
ado are entro il 31 gennaio, cui si combina una serie di misure trasversali con impa dire e
indire sull’auspicata trasformazione ecologica. Rientrano in questo raggio d’azione, a tolo di
esempio, il Fondo per lo sviluppo delle re ciclabili urbane previsto dal comma, con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, e il Fondo per
inves men a favore dei comuni per la spesa dell’edilizia pubblica, in cui sono inclusi
manutenzione ed eﬃcientamento energe co, dotato di 400 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2034.
In materia di lavoro e occupazione, la legge di bilancio 2020 con ene disposizioni per la
riduzione del carico ﬁscale sui lavoratori dipenden . L’impegno aggiun vo necessario
all’alleggerimento del peso ﬁscale, rimesso al Fondo per la riduzione del carico ﬁscale sui
lavoratori dipenden , nel 2020 è valutato in 0,15 pun percentuali di PIL (3 miliardi di euro),
che saliranno a 0,3 pun nel 2021 (5 miliardi di euro).
Tra le risorse individuate a copertura degli interven previs dalla manovra di bilancio spiccano
le nuove misure di contrasto all’evasione e alle frodi ﬁscali e di recupero dei credi da tribu ,
anche a raverso l’implementazione di un sistema premiale per l’incen vazione all’impiego di
modalità di pagamento tracciabili, che rime erebbe al ge to una quota pari allo 0,4 per cento
del PIL. Altri interven a sostegno della manovra sono il processo di revisione/soppressione
delle norma ve in vigore a fronte di un’analisi del loro impa o in termini di eﬃcacia/eﬃcienza
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(risparmio di circa lo 0,1 per cento del PIL), la riduzione dei sussidi ambientali obsole e
l’introduzione di nuove imposte di se ore (risparmio di circa 0,1 per cento del PIL), la proroga
dell’imposta sos tu va sulla rivalutazione di terreni e sulle partecipazioni (risparmio di circa 0,1
per cento del PIL).
Compaiono, inoltre, nella manovra in ogge o, misure di sostegno economico per i nuclei
familiari a basso reddito, ﬁnanziate mediante l’apposito Fondo assegno universale e servizi alla
famiglia, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022. In linea con l’alleggerimento del carico di spesa per le famiglie, si
pone l’abolizione del cosidde o “super cket”.
Sempre sul fronte sanitario, si registra un incremento delle risorse disponibili di 2 miliardi di
euro, des nate principalmente ad interven di edilizia sanitaria e ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
Con speciﬁco riferimento agli en locali, il maggiore intervento presente nella Legge di Bilancio,
è l’incremento di 100 milioni di euro della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale
des nato a compensare la diminuzione delle dotazioni impar ta con la spending review del
decreto legge n. 66/2014. L’incremento del fondo sarà graduale negli anni, ﬁno ad arrivare nel
2024 a 560 milioni di euro, assicurando un completo ristoro della quota rido a in precedenza.
In materia di contribu ai Comuni per gli inves men , sono stanziate risorse signiﬁca ve, in un
arco temporale pluriennale e su se ori di sviluppo diﬀerenzia .
Altro intervento rilevante, ai ﬁni della sempliﬁcazione del sistema imposi vo locale a vantaggio
sia dei contribuen che degli uﬃci comunali, è l’uniﬁcazione di IMU e TASI nella sola IMU, che
non sancisce, in ogni caso, un incremento della pressione ﬁscale, bensì il rispe o degli a uali
margini di aliquota.
La nuova legge interessa, inoltre, il Fondo credi di dubbia esigibilità, per cui si prevede una
riduzione delle percentuali di accantonamento al 90% per gli esercizi 2020 e 2021, a fronte
indicatori di tempes vità dei pagamen in linea con i termini previs dal comma 859, le ere a)
e b), della legge di bilancio 2019, e il neo-is tuito Fondo di garanzia dei debi commerciali, il cui
accantonamento in caso di mancato rispe o dei tempi di pagamento cita è stato rinviato al
2021.
Con riferimento ai debi degli en locali si prevede un processo di progressivo abba mento
della spesa per interessi, mediante una riduzione dei tassi applica sui mutui e il trasferimento
di parte degli stessi allo Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica.
Al ﬁne di completare il quadro sopra delineato in relazione alle misure incluse nella manovra di
bilancio per il 2020, risulta opportuno valutare gli inevitabili e trasversali impa dovu al
9
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mutato contesto sanitario, economico e sociale cos tuitosi a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid-19. Nel de aglio, si segnala la necessità di integrare la le ura della Legge di Bilancio con
le modiﬁche norma ve apportate dai seguen provvedimen : decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18 (cosidde o “DL Cura Italia”), conver to con legge 24 aprile 2020, n.27; decreto legge 8 aprile
2020, n. 23 (cosidde o “DL Liquidità”), conver to con legge 5 giugno 2020, n.40; decreto legge
19 maggio 2020, n.34 (cosidde o “DL Rilancio”), conver to con legge 17 luglio 2020, n.77.
Tra le modiﬁche introdo e dagli interven norma vi sopracita si pongono, peraltro, le
disposizioni in materia di diﬀerimento dei termini amministra vo-contabili per gli en locali. Più
de agliatamente, allo scopo di alleggerire i carichi amministra vi degli en locali, già
profondamente prova dall’emergenza sanitaria, è stato diﬀerito il termine di adozione del
rendiconto di ges one per l’esercizio 2019 al 30 giugno (art 107, comma 1, DL 17 marzo 2020,
n. 18) e del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 prima al 31 luglio (art 107, comma 2, DL
17 marzo 2020, n. 18) e poi al 30 se embre, analogamente alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio (art. 106, comma 3-bis del dl 19 maggio 2020, n , 34, conver to, con modiﬁcazioni, con
la legge 17 maggio 2020 n. 77). Di seguito si riporta una sintesi tabellare sui principali
aggiornamen in materia di diﬀerimento dei termini amministra vo- contabili per gli en locali.
Tabella 1- Diﬀerimento dei termini amministra vo-contabili

1.1.2

Termine
aggiornato

Scadenza amministra vocontabile

Riferimento norma vo

30 giugno

Rendiconto di ges one

DL 17 marzo 2020, n. 18, art. 107,
comma 1.

30 se embre

Bilancio di previsione

DL 19 maggio 2020, n. 34, art. 106,
comma 3-bis.

30 se embre

Salvaguardia degli equilibri di
bilancio

DL 19 maggio 2020, n. 34, art. 106,
comma 3-bis.

30 novembre

Bilancio consolidato

DL 19 maggio 2020, n. 34, art. 110.

Lo Scenario Regionale

Il “Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR” è il principale strumento di
programmazione regionale che, in linea con gli obie vi del programma di governo (DEF) e gli
indirizzi di ﬁnanza pubblica deﬁni in ambito comunitario e nazionale, orienta le poli che
regionali per il periodo ricompreso nel bilancio di previsione. In o emperanza al principio del
coordinamento tra i livelli di governo, il DEFR, a sua volta, cos tuisce la cornice programma ca
di riferimento e lo strumento di supporto di ul ma istanza per la programmazione degli en
locali (DUP). Il DEFR Calabria 2020, riferito al triennio 2020-2022, nell’anno 2019, non è stato
predisposto, anche in ragione della transizione poli co-amministra vo che la regione si trova a
10
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vivere alle soglie del 2020 con l’avvio dell’XI legislatura. Conseguentemente possono
considerarsi conferma gli obie vi strategici declina nel DEFR 2019 e nella rela va nota di
aggiornamento (rispe vamente Deliberazione n. 509 del 12 novembre 2018 e Deliberazione n.
351 del 29 novembre 2018).
Nonostante il protrarsi del deﬁcit stru urale rispe o alle regioni del Nord e di una situazione
occupazionale cri ca, nel triennio 2015-2017, la Regione Calabria registrava lievi miglioramen
in relazione ad alcuni dei principali indicatori socioeconomici. Più nel de aglio, con riferimento
all’anno 2017, il PIL calabrese è aumentato del 2,0 per cento, a estandosi su ritmi di crescita
simili a quelli delle altre regioni italiane del Nord-Ovest e superando le limitrofe regioni del Sud.
Tra i da più incoraggian si registra, inoltre, l’importante crescita di se ori strategici, quali
l’agricoltura (+6,5 per cento), le costruzioni (+6,1 per cento), e le esportazioni (+12,9 per cento).
Di seguito si riportano i maggiori strumen di portata strategica deﬁni nel DEFR 2019-2021,
pos alla base degli interven di spesa della regione e, pertanto, degli en locali calabresi:















il POR 2014-2020 (Programma Opera vo Regionale), dotato complessivamente di 2,38
miliardi di euro, di cui una quota consistente è riservata alla promozione del diri o allo
studio universitario;
il PSR 2014-2020 (Programma di Sviluppo Rurale), dotato complessivamente di
1.089.310.749,33 € e des nato a ﬁnanziare gli interven del se ore agricolo-forestale
regionale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali;
il Pa o per la Calabria, mirato allo sviluppo di molteplici se ori strategici, come la
mobilità regionale, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo economico, produ vo ed
occupazionale, la promozione del patrimonio ar s co e culturale, il raﬀorzamento del
sistema universitario e scolas co, la sicurezza e la diﬀusione della cultura della legalità;
il PAC 2014-2020 (Programma di Azione Coesione), dotato originariamente di
1.033.262.936,92€ e volto al rinnovamento del sistema produ vo regionale, in una
prospe va di eﬃcientamento energe co e tutela ambientale;
gli accordi per lo sviluppo del sistema stradale e ferroviario;
il programma “Calabria Compe va – Interven per lo sviluppo del sistema produ vo
calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità” per le imprese industriali;
la realizzazione delle ZES (Zone Economiche Speciali), ovvero aree con condizioni
favorevoli per lo sviluppo delle imprese, grazie a incen vi, beneﬁci ﬁscali e
sempliﬁcazioni amministra ve;
il proge o “CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumen digitali
dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale”;
il programma a ua vo 2017/2018 degli Indirizzi Strategici per la promozione
internazionale del Sistema Calabria 2017/2020.
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1.1.3

Evoluzione socioeconomica del territorio e della domanda

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni
norma ve di maggior impa o sulla ges one degli en locali, in questo paragrafo intendiamo
rivolgere la nostra a enzione sulle principali variabili socioeconomiche che riguardano il
territorio amministrato.
A tal ﬁne verranno presenta :




L’analisi del territorio;
L’analisi demograﬁca;
L’analisi socioeconomica.

L’analisi del territorio
Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare
la propria strategia, l’analisi demograﬁca cos tuisce certamente uno degli approfondimen di
maggior interesse: l’a vità amministra va è dire a a soddisfare le esigenze e gli interessi della
propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni inizia va.
La conoscenza del territorio comunale e delle sue stru ure cos tuisce a vità prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia. A tal ﬁne nella tabella che segue vengono riporta i principali
da riguardan il territorio e le sue infrastru ure, presi a base della programmazione.
Tabella 2- Da sul territorio

Supericie in
Kmq

Pop. Residente
al 01/01/2019

Numero
di Comuni

Densità per
Kmq

Regione Calabria

15.221

1.947.131

404

127,07

Comune di Reggio Calabria

239

178.760

-

754,6

Fonte:Istat

L’Analisi demograﬁca
L’analisi demograﬁca cos tuisce certamente uno degli approfondimen di maggior interesse
per un amministratore pubblico: non si deve dimen care, infa , che tu a l’a vità
amministra va posta in essere dall’ente è dire a a soddisfare le esigenze e gli interessi della
propria popolazione da mol vista come “cliente/utente” del comune.
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La conoscenza pertanto dei principali indici cos tuisce mo vo di interesse perché perme e di
orientare le poli che pubbliche.
Tabella 3- Indici demograﬁci
Popolazione al 1.1.2015
di cui:

maschi

n° 183.974
n° 88.004

femmine

n° 95.970

nuclei familiari

n° 74.666

Popolazione al 1.1. 2019

n° 180.369

Na nell'anno

n° 1.317

Decedu nell'anno

n° 1.833
saldo naturale

n° -516

Immigra nell'anno

n° 2.354

Emigra nell'anno

n° 3.289
saldo migratorio

n° -935

Popolazione al 31.12. 2019

n° 178.760

di cui
In età prescolare (0/4 anni)

n°

6.981

In età scuola obbligo (5/14 anni)

n° 16.560

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)

n° 28.131

In età adulta (30/69 anni)

n° 97.625

In età senile (oltre 69 anni)

n° 29.463

Tasso di natalità:

Anno
2019

Tasso
7,9*

Tasso di mortalità:

Anno

Tasso

2019

10,4*

Fonte: elaborazione su da Istat
*il dato si riferisce ad un indicatore di dimensione provinciale

Di seguito vengono indica i principali indicatori sull’andamento demograﬁco della popolazione
residente nel comune di Reggio Calabria dal 2001 al 2019. Graﬁci e sta s che sono riporta
sulla base dei da ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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Graﬁco 1- Andamento della popolazione residente

Fonte: Tu talia.it

Graﬁco 2- Movimento naturale della popolazione

Fonte: Tu talia.it
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Graﬁco 3- Flusso migratorio della popolazione

Fonte: Tu talia.it

Graﬁco 4- Flussi di immigrazione complessiva al 2019

Fonte: Tu talia.it

Gli stranieri residen nella Ci à di Reggio Calabria al 1° gennaio 2019 sono 12.361 e
rappresentano complessivamente il 6,9% della popolazione residente.
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Graﬁco 5- Composizione della popolazione straniera residente per Con nente

Fonte: Tu talia.it

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 24,2% di tu
stranieri presen sul territorio, seguita dal Marocco (18,7%) e dalle Filippine (11,7%).

gli

Graﬁco 6- Composizione della popolazione straniera residente per Stato

Fonte: Tu talia.it

L’analisi socio-economica
L’analisi socio-economica è ﬁnalizzata all’inquadramento della dinamica del tessuto
demograﬁco e delle diverse a vità economiche esercitate nel territorio. Di seguito si riportano
i principali da u lizza nell’analisi.
Tabella 4- Livello di istruzione

Popolazione residente
da in valore assoluto
Maschi
Femmine
Totale

Laurea
11.692
15.981
27.673

Diploma
-

Scuola
dell’obbligo
32.442
34.450
66.892

Nessun Titolo
6.005
8.121
14.126

Fonte: elaborazione su da Istat- Anno di Censimento 2011 (ul mo dato disponibile)
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Graﬁco 7- Livello di istruzione per genere

Fonte: elaborazione su da Istat- Anno di Censimento 2011

Graﬁco 8- Andamento del tasso di occupazione
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Tasso di occupazione

Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (in percentuale)
Fonte: elaborazione su da Istat- i da si riferiscono alla dimensione provinciale
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Graﬁco 9- Andamento del tasso di disoccupazione
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Persone disoccupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (in percentuale)
Fonte: elaborazione su da Istat- i da si riferiscono alla dimensione provinciale

Economia Insediata
L’economia del territorio reggino è abbastanza variegata, complice il clima favorevole e la
crea vità dei suoi abitan . L’andamento economico del comune rispecchia sostanzialmente
l’andamento regionale. Il se ore prevalente risulta essere il commercio, che da solo
rappresenta il 60% delle imprese presen sul territorio. Spiccano, tra gli altri, il se ore
manifa uriero e delle costruzioni che insieme, rappresentano il 15% delle aziende locali. In
coerenza con la vocazione del territorio calabrese e, speciﬁcatamente comunale, non mancano
le aziende turis che (5%) e di supporto al turismo (4%).
Tabella 5- Composizione dell'economia del territorio
Sezioni
ATECO
prevalen
(>500
aziende
sul
territorio)
N°
aziende

Agricoltura,
silvicoltura
e pesca

A vità
Manifa urier
e

Costruzion
i

Commerci
o […]

Servizi di
alloggio e
di
ristorazione

Noleggio,
agenzie
di
viaggio,
servizi di
supporto
alle
imprese

Altre
a vità
di servizi
(e.g.
servizi
alla
persona)

560

1.624

1.323

11.920

901

844

601
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Fonte: elaborazione su da Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e Agricoltura Reggio Calabria
Graﬁco 10- Composizione dell'economia del territorio
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Fonte: elaborazione su da Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e Agricoltura Reggio Calabria

Le imprese ar giane rappresentano il 27% del tessuto produ vo reggino. Tra queste spiccano le
a vità di produzione di servizi per la persona, come i parrucchieri e i centri este ci (12%), i
ristoran (9,9%) e le imprese dedicate alla manutenzione automobilis ca (9,5%). Quanto, invece,
alla natura giuridica delle imprese ar giane presen sul territorio, prevalgono ne amente le
imprese individuali (83%), seguite dalle società di persone (11%) e di capitali (6%).
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Graﬁco 11- Imprese ar giane per natura giuridica
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Fonte: elaborazione su da Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e Agricoltura Reggio Calabria

1.1.4

Parametri utilizzati per programmare i flussi finanziari ed economici dell'ente

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2019) si pone in ne a controtendenza
rispe o agli ul mi anni che hanno visto gli En Locali fortemente penalizza in ragione di tagli
dras ci alle risorse e incremento della pressione ﬁscale.
I principali ambi di intervento della manovra possono essere ricondo




a tre ﬁloni:

il consolidamento e l’ampliamento delle risorse a sostegno degli inves men in diversi
se ori strategici che alimentano la ripresa della spesa comunale. Tra ques rientra, ad
esempio, la stabilizzazione del contributo agli inves men per l’eﬃcientamento
energe co e lo sviluppo sostenibile a 500 milioni;
l’intervento sulle risorse corren con l’avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del
2014 (560 mln. che sono riassegna progressivamente tra il 2020 e il 2024), mediante
l’incremento del Fondo di solidarietà comunale, che può contribuire a rendere
sostenibile la perequazione delle risorse. A ciò si aggiunge il supporto riconducibile alla
revisione di alcune regole contabili che limitavano la ges one della parte corrente del
bilancio locale, quali, ad esempio, la ﬁssazione dell’an cipazione di tesoreria a 5/12
delle entrate corren dal 2020 al 2022, il rinvio al 2021 del FGDC (Fondo garanzia debi
commerciali) e la stabilizzazione pluriennale dell’intero ammontare del Fondo IMU-Tasi.
Resta, invece, invariata la disciplina del Fondo credi di dubbia esigibilità (FCDE), con la
sola eccezione dell’accantonamento rido o al 90% riservata agli en in regola con i
pagamen . Tu avia, si prevede la possibilità per i Comuni di re ﬁcare gli
accantonamen in corso d’anno sulla base del miglioramento degli indici della capacità
di riscossione
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l’intervento in campo ﬁscale, con l’importante sempliﬁcazione apportata mediante
l’uniﬁcazione IMU-Tasi, a parità di pressione ﬁscale, e il rinvio al 2021 del “Canone
unico” OSP-Pubblicità.

Tra le misure rivolte ai Comuni, spiccano, peraltro le revisioni della disciplina rela va al
personale, con l’abrogazione del divieto di scorrimento delle graduatorie vigen a par re dal
1gennaio 2019 e la revisione dei valori soglia in termini di assunzione.
Inﬁne, un contributo fondamentale al risanamento delle casse degli En è l’opera di
ristru urazione del debito locale, dalla quale ci si a ende un rilevante alleggerimento degli
oneri sostenu per interessi (1,8 miliardi di euro annui) in base ai tassi dello scorso decennio,
cui si aggiunge il trasferimento di parte di tali interessi allo Stato, senza nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica.
Analisi dei ﬂussi ﬁnanziari di Entrata dell'ente
I da che seguono, ricava dalla Relazione sulla ges one 2019 (art. 11, comma 6, D.Lgs.
118/2011) approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno 2020,
mostrano la necessità di una maggiore incisività che l’ente deve dare alle poli che in materia
tributaria, nell’o ca di un sempre maggiore peso delle stesse ai ﬁni del mantenimento dei
servizi locali essenziali.
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Tabella 6- Flussi ﬁnanziari di Entrata

Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020
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Titolo I: Entrate Corren di Natura Tributaria
Per quanto concerne le sole Entrate Corren di Natura Tributaria, i da rela vi al triennio 20172019 dimostrano una maggiore capacità per quanto concerne gli accertamen nell’anno 2019
rispe o all’anno precedente.
Il ge to IMU risente, però, della riduzione del 50% dell’imposta sugli immobili abita vi concessi
in comodato a paren di primo grado, della tassazione al 75% degli immobili loca con
contra o concordato e dell’ulteriore riduzione applicata dall’Ente. Tu avia, è da considerarsi
l’a vità di recupero del ge to ﬁscale contenuta nel proge o “Pandora” (Deliberazione di
Giunta Comunale n. 226 del 21 dicembre 2016) che ha prodo o un’entrata IMU di €
17.415.954,30.
Nell’o ca di sempre maggiore a enzione posta dall’Ente riguardo le poli che in materia
tributaria, prosegue l’a vità di accertamento per omesso pagamento della tassa sui riﬁu .
IMU:
Le entrate accertate nel 2019 sono pari a 27.000.000,00. Di seguito si riporta un prospe o
sinte co della movimentazione delle somme rimaste a residuo per l’IMU:
Tabella 7- Movimentazione delle somme rimaste a residuo per l'IMU

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per l’IMU
Importo
Residui a vi al 01/01/2019

3.111.685,79

Residui riscossi nel 2019

3.111.685,79

%

Residui elimina (+) o riaccerta (-)
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Residui al 31/12/2019

0,00

Residui della competenza

2.766.240,38

Residui totali

2.766.240,38

0,00%

Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020

TASI:
Le entrate accertate nell’anno 2019 sono pari a € 245.532,14, in aumento di € 15.137,61
rispe o all’esercizio 2018. Di seguito si riporta un prospe o sinte co della movimentazione
delle somme rimaste a residuo per la TASI:

Tabella 8- Movimentazione delle somme rimaste a residuo per la TASI

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per la TASI
Importo

%

Residui a vi al 01/01/2019

9.618,25

Residui riscossi nel 2019

8.464,11

Residui elimina (+) o riaccerta (-)

-1.154,14

Residui al 31/12/2019

0,00

Residui della competenza

4.658,96

Residui totali

4.658,96

0,00%

Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020

In merito all’Entrata in ogge o, si ricorda come la stessa non sia presa in considerazione per il
calcolo del Fondo Credi Dubbia Esigibilità (FCDE), poiché le previsioni si basano sul principio di
cassa.
TARSU-TIA-TARI:
Le entrate accertate nell’anno 2019 sono pari a € 39.994.290,99, con un incremento di €
1.428.486,14 rispe o all’esercizio precedente. Tale risultato è dipeso, altresì, da alcuni
interven , pos in essere nel 2019, ﬁnalizza ad incrementare la velocità di riscossione
dell’entrata, come le procedure di no ﬁca ai contribuen morosi delle quote aﬀeren alle rate
scadute per la TARI 2018. Di seguito si riporta un prospe o sinte co della movimentazione
delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI:
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Tabella 9- Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI
Importo
Residui a vi al 01/01/2019
Residui riscossi nel 2019
Residui elimina (+) o riaccerta (-)
Residui al 31/12/2019
Residui della competenza
Residui totali

%

112.953.501,99
7.00.963,94
1.355.951,84
108.664.441,73

96,20%

23.781.890,97
132.446.332,70
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Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020

Per informazioni de agliate in merito all’accantonamento al Fondo Credi Dubbia Esigibilità
(FCDE) per TARSU-TIA-TARI si rimanda al calcolo complessivo del Fondo, disponibile nella
Relazione sulla ges one 2018.
Titolo II: Trasferimen Corren
La ges one rela va ai trasferimen evidenzia l’andamento di seguito riportato:
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Tabella 10- Ges one dei trasferimen corren

Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020

Fondo di Solidarietà Comunale
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Si riporta il de aglio del Fondo di Solidarietà Comunale, o enuto dal Ministero dell’Interno
(Dipar mento per gli Aﬀari interni e territoriali) che rappresenta il principale Trasferimento
corrente così come di seguito composto:
Tabella 11- Fondo di Solidarietà Comunale

Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020

Titolo III: Entrate Extra-Tributarie
La ges one rela va alle Entrate Extra-tributarie è la seguente:
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Tabella 12- Ges one delle entrate extra-tributarie

Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020

Servizi a domanda individuale
Le aliquote delle tariﬀe per il Servizio di raccolta dei Riﬁu Urbani e per il Servizio Idrico
Integrato sono state ﬁssate nella misura massima in quanto l’Ente è sogge o al Piano di
riequilibrio pluriennale e deve ripianare le quote di disavanzo ivi determinate secondo i tempi
indica dallo stesso piano.
In sede di previsione del Bilancio 2019-2021 sono state determinate, con la delibera della
Giunta Comunale del 31 luglio 2019, n. 174 tariﬀe e contribuzioni rela vamente ai servizi
pubblici a domanda individuale con tasso di copertura programmato del 72,01%.
Tabella 13- Servizi a domanda individuale
Ricavi

Cos
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Entrate

Spesa personale

Altre spese

Totale Spese

% Copertura

Asili Nido

945.258,10 €

-€

1.410.067,24 €

1.410.067,24 €

67,04%

Impian
Spor vi

249.749,24 e

131.653,40 €

362.576,74 €

494.230,14 €

50,53%

Mensa
Scolas ca

417.919,94 €

-€

586.938,56 €

586.938,56 €

71,20%

Merca

267.332,88 €

143.358,26 €

58.091,83 €

201.450,09 €

132,70%

Stabilimen
balneari

115.896,25 €

109.770,91

33.225,00 €

142.995,91 €

81,05%

Teatri e

200.888,63 €

127.026,00 €

77.910,83 €

204.936,83 €

88,64%

Castello

27.217,00 €

36.800,00 €

11.194,97 €

47.994,97 €

56,71%

2.224.262,04 €

548.608, 57 €

2.540.005,17 €

3.088.613,74 €

72,01%

Totale

Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020

1.1.5

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici degli organismi partecipati

Per quanto riguarda l’evoluzione degli organismi partecipa , nel presente paragrafo sono
illustra graﬁcamente alcuni da rela vi agli organismi partecipa del Comune di Reggio
Calabria ogge o di consolidamento:
Grafico 12- Organismi partecipanti del Comune
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Il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Reggio Calabria viene predisposto per il primo
anno, con riferimento all’esercizio 2017, in applicazione al regime del D.Lgs. n.118/2011, ai
sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4,
nonché dello schema di bilancio consolidato di cui all’Allegato 11 c), si chiude con un risultato
d’esercizio nega vo pari ad € -5.506.222,17. Il risultato economico consolidato scaturisce
dall’insieme della ges one cara eris ca, ﬁnanziaria e straordinaria:





La ges one cara eris ca consiste nell’insieme di a vità piche per le quali il Comune e
le società del gruppo pongono in essere conseguendo proven e sostenendo cos di
produzione;
La ges one ﬁnanziaria consiste nell’insieme di a vità connesse al reperimento delle
risorse ﬁnanziarie ed inves men ﬁnanziari;
La ges one straordinaria consiste nell’insieme di operazioni che non sono stre amente
correlate alle a vità piche del Comune e delle altre società del gruppo.

Pertanto, di seguito si riporta il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre pologie di
ges one succitate, con l’indicazione separata dei da rela vi al Comune di Reggio Calabria:
Tabella 14- Conto economico al 31/12/2017

CONDIZIONI INTERNE
Piano di Riequilibrio
L’a uale Amministrazione del Comune di Reggio Calabria si è insediata il 26 o obre 2014 dopo
un periodo di commissariamento biennale dell’Ente, avvenuto ai sensi dell’art. 143 del TUEL.
Già durante tale periodo, le stringen condizioni ﬁnanziarie avevano indo o la Commissione
Straordinaria a fare ricorso, con Deliberazione 8 febbraio 2013, n. 17, alla procedura di
riequilibrio ﬁnanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL. Successivamente, la stessa
Commissione aveva provveduto, con Deliberazione n. 142 del 15 luglio 2013, a rimodulare il
Piano avvalendosi dell’art. 1, comma 15, del Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, rimodulazione
inizialmente respinta dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Con (del. 11/2014
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Corte dei Con - Sezione regionale di Controllo per la Calabria), ma successivamente approvata
con l’accoglimento del ricorso da parte delle sezioni Riunite (sentenza n. 26/2014/EL). Nel 2016
l’Ente si avvaleva, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29 marzo 2016, si è avvalso
della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio ﬁnanziario prevista dall’art. 1, c. 714,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., rimodulazione
approvata dall’ente (Deliberazione di Consiglio comunale del 29 giugno 2016, n. 42), ma
respinta dalla Sezione regionale di Controllo (deliberazione n. 120/2016), così come il ricorso
promosso dall’ente (pronuncia 13/2017 delle sezioni Riunite).
Nel 2017, il Comune di Reggio Calabria ha approvato, con deliberazione C.C. n. 23/2017, una
nuova rimodulazione del Piano di riequilibrio ﬁnanziario ai sensi dell’art. 1, c. 714, della Legge di
Stabilità 2016, così come modiﬁcato dall’art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Legge di Bilancio 2017), rimodulazione approvata dalla Sezione regionale con deliberazione n.
86/2017.
In un siﬀa o contesto si innesta la sentenza della Corte Cos tuzionale n. 18 del 2019 che ﬁssa i
conﬁni temporali della procedura di riequilibrio ﬁnanziario pluriennale. La sopracitata sentenza,
storica per aver riconosciuto la legi mazione della Corte dei con di sollevare ques oni di
cos tuzionalità nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo in materia di bilanci e contabilità
degli en locali, stabilisce l’illegi mità dell’art.1, comma 714, della Legge di Stabilità 2016,
quale novellato dall’art. 1, comma 434 della Legge di Bilancio 2018. La norma in ogge o
consen va agli en che, prima dell’approvazione del rendiconto 2014, avessero già avviato il
procedimento di riequilibrio ﬁnanziario ai sensi dell’art. 243-bis TUEL e non avessero ancora
eﬀe uato il riaccertamento straordinario dei residui di rimodulare o riformulare il piano di
riequilibrio e di ripianare in trenta anni la quota di disavanzo risultante dalla revisione
straordinaria dei residui di cui all’art. 243-bis, comma 8, le era e), TUEL limitatamente ai residui
anteceden al 1º gennaio 2015. Per il Comune di Reggio, dunque, come per la maggior parte
degli en che avevano rimodulato il Piano ai sensi della disposizione dichiarata illegi ma dalla
Corte, è divenuto sempre più realis co il rischio del dissesto.
A parziale rimedio di tale situazione è, da ul mo, intervenuto il comma 2-bis dell’art. 38 del
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver to nella legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Dl Crescita”),
il quale consente agli en che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano
entro il 14 febbraio 2019 (data di deposito della sentenza), anche se non ancora approvato,
possono ripresentare il piano adeguandolo alla norma va vigente, ossia con una durata
compresa tra 4 e 20 anni a seconda del rapporto esistente tra passività ed impegni di cui al
tolo I.
Tu avia, ad aggravare il quadro appena delineato si pone la sentenza n. 4/2020 della Corte
Cos tuzionale, che ha dichiarato illegi mi gli ar coli 25 del decreto legge n. 78 del 2015 e 1,
comma 814, della legge n. 205 del 2017, per contrasto con gli ar coli 81, 97, primo comma, e
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119, sesto comma, della Cos tuzione. La Corte ha, pertanto, sancito il divieto di impiegare le
an cipazioni di liquidità al ﬁne di modiﬁcare il risultato di amministrazione ed assicurare nuove
forme di copertura della spesa, riservando l’uso di queste ul me alla copertura delle sole
passività pregresse iscri e in bilancio. Tale pronuncia impone, così, a tu i Comuni italiani in
pre-dissesto, che ricorrevano a tale pra ca, compreso quello di Reggio Calabria, di rivedere i
propri bilanci.
Ciò premesso, la Programmazione dell’Ente non può che muoversi nel perimetro degli
stringen obie vi di risanamento ﬁssa nel Piano stesso, né può trascurare l’inevitabile
condizionamento, in termini ﬁnanziari ed economici, che ques obie vi impongono ai proge
ed alle a vità che la Giunta me e e me erà in campo per la crescita della ci à. La
realizzazione delle linee programma che individuate nel programma di mandato del Sindaco ed
esplicitate negli obie vi strategici non può, infa , prescindere da un'analisi accurata delle
risorse ﬁnanziarie che si renderanno disponibili nel periodo di mandato, sia per la ges one di
parte corrente, sia per la ges one riguardante gli inves men .
La situazione del Comune di Reggio Calabria, proprio a causa dell’esistenza del Piano di
riequilibrio, quindi, è sicuramente più problema ca della contestuale equivalente situazione di
en su cui non grava un tale peso, “d’altro canto la presenza di un così oneroso Piano non può
bloccare lo sviluppo e la crescita della ci à. Le risorse ci sono e vanno ricavate dai fondi
comunitari, dai proge ministeriali, dal Decreto Reggio” e dai nuovi strumen previs ed
a ualizza , per la ci à, dall’a uale quadro norma vo.
Come è avvenuto per il triennio precedente, gli Obie vi Strategici dell’Amministrazione
coinvolgono tu o l’apparato comunale, dopo il rimpasto della Giunta comunale, formalizzato in
data 24 dicembre 2016, si è perfezionata la riorganizzazione delle stru ure e si sta
perfezionando la riorganizzazione dei procedimen , la reingegnerizzazione dei processi, la
revisione degli organismi strumentali e di supporto, l’aumento dei livelli di trasparenza, il
coinvolgimento dei ci adini, individualmente e colle vamente considera , l’implementazione
di se ori strategici per la vita dei ci adini.
Nell’ambito delle sia pur stringen maglie del Piano di riequilibrio, l’Amministrazione sta
operando per il più eﬃciente ed eﬃcace coinvolgimento della ci adinanza nelle scelte che
riguardano la ges one ed il miglioramento del territorio, l’eﬃcienza dei servizi, il contenimento,
per quanto possibile delle tariﬀe e delle tasse.
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1.1.6

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, strumentali e d’interesse
generale. Il modello di governance e gli indirizzi generale sul ruolo degli organismi
partecipati

Il Comune di Reggio Calabria si avvale, ai ﬁni della ges one dei servizi pubblici delle società
partecipate o controllate di seguito indicate, al ﬁne di bilanciare la massimizzazione della
qualità dei servizi eroga agli uten e la razionalizzazione della spesa.
Le società del Comune di Reggio Calabria improntano la propria a vità a criteri di legalità, buon
andamento, economicità, eﬃcacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispe o dei principi
dell'ordinamento comunitario.
E' obie vo comune a tu e le società realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, de sogge sono
tenu a programmare la propria ges one e ad assumere ogni misura corre va, nel corso dell'esercizio,
u le a perseguire e realizzare il pareggio o l'u le/avanzo di bilancio.
Le società assumono come principio di ges one il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli en
locali, salvo l'u lizzo di an cipazioni di cassa, ricorrono all'indebitamento solo per ﬁnanziare spese di
inves mento ﬁnalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita u le dell'inves mento nei quali è evidenziata
l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la
sostenibilità nel tempo del servizio del debito.
Le società secondo la rispe va natura, sono tenu al rispe o puntuale delle disposizioni norma ve in
materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto, di personale e di incarichi, nonché di
vincoli di ﬁnanza pubblica. Fermo restando che il Comune di Reggio Calabria, secondo la tempis ca
prevista dalla legge, provvederà alla progressiva a uazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016,
le società sono a loro volta tenute al puntuale rispe o della disciplina introdo a dal decreto medesimo
ed all’a uazione delle misure speciﬁcamente previste per ciascuna di esse nel Piano di revisione
ordinaria delle partecipazioni societarie dire e e indire e.
Per una migliore comprensione e disamina del gruppo, vengono espos
ges one delle società e degli en partecipa dal Comune al 31.12.2019.

Valore quota
Comunale %
sul
patrimonio
netto

da

rela vi ai risulta

SOCIETÀ
PARTECIPATE/COLLEGA
TE

%
Comun
e

Azienda Trasporti per l'Area
Metropolitana – ATAM s.p.a.

100

648.250,00

648.250,00

7.670,00

100

499.055,00

499.055,00

87.387,00

CASTORE - Società per la gestione
dei servizi pubblici locali e
strumentali s.r.l.

Patrimonio
netto

Utile/
perdita
d’esercizio

di

Note
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LEONIA SpA (in liquidazione)
51

MULTISERVIZI SpA (in
fallimento)

51

9.182.919,00
*

4.683.288,69*

1.611.714,00*

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

--------------

------------------

-----------------

1.224.014,00

1.224.014,00

50.851,00

79.420,00

9.458,92

317,00*

-----------

-----------

-----------

881.970,00

206.733,76

- 28.262,00*

Fata MORGANA SpA in fallimento
37,19
RE.CA.S.I. SpA
51
HERMES SERVIZI
METROPOLITANI S.r.L.

100

PATTO TERRITORIALE
DELLO STRETTO S.p.A.
11,91

SO.G.A.S. S.p.A in fallimento
4,63
C.O.M.A.R.C SRL in liquidazione
23,44
SOCIETA’ MARINA DI REGGIO
CALABRIA SRL in liquidazione
27,80

cancellata

cancellata

cancellata

CONSORZIO ASIREG
8,88

cancellato

cancellato

cancellato

19,36

bil. non
approvato

bil. non approvato

bil. non
approvato

bil. non
approvato

bil. non approvato

bil. non
approvato

CONSORZIO OKEANOS
in scioglimento
PROMEDIA SCARL
in scioglimento

1,83

SCUOLA MEDITERRANEA

La società è in
liquidazione dal
06/11/2013.
*I dati di
bilancio si
riferiscono al
2017
La società è
fallita il 16
ottobre 2015
La società è
fallita il 5
luglio 2012
Nel 2017 la
società è stata
fusa in Hermes
S.M. s.r.l
Nel 2017 la
società è stata
fusa in Hermes
S.M. s.r.l.
Esercitato il
recesso
con
racc. n.
130711
del
30/08/2012
* Bilancio
2018
La società è
fallita il 24
ottobre 2016
La società è in
liquidazione dal
20.7.2010
*Bilancio 2018
La società, era in
liquidazione dal
12/10/2015, è
stata cancellata
il 22.03.2018.
Con
delibera
consortile del
29.11.2012, è
stato preso atto
del recesso del
Comune
È stato disposto lo
scioglimento del
Consorzio
dal 08/07/2009
È stato disposto lo
scioglimento della
società dal
08/09/2014 E’
stata richiesta la
Cancellazione alla
conservatore con
nota prot.
n.802690 del
29/04/2020 ai
sensi del
D.l.gs175/2016
Esercitato il
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DESIGN
SCARL (inattiva)

13,16

bil. non
approvato

bil. non approvato

cancellata

cancellata

bil. non
approvato

SATI SRL in liquidazione
100

cancellata

recesso con racc.
r.r. n.
130717 del
30/08/2012.
È stata disposta la
liquidazione della
società dal
13/10/2014
e cancellata il
4/4/2019

il prospe o riepiloga vo, nel quale è riportato, per ciascuna società partecipata, l’importo complessivo
dei debi (impegni di spesa) e dei credi (accertamen d’entrata) conserva in bilancio dell’Ente al
31.12.2019. Le risultanze di tale prospe o (in cui, per completezza e coerenza, sono incluse anche le
società/en che non hanno alcun debito/credito nei confron del Comune) sono riassunte, per
comodità, qui di seguito:

SOCIETA' PARTECIPATA

ATAM s.p.a.
CASTORE s.r.l.
LEONIA s.p.a. in
liquidazione
MULTISERVIZI RC s.p.a.
in fallimento
HERMES Servizi
Metropolitani S.r.L.
FATA MORGANA
s.p.a.in fallimento
S.AT.I. s.r.l. in
liquidazione
SO.G.A.S. S.p.A in
fallimento
PATTO TERRITORIALE
DELLO STRETTO S.p.A.
C.O.M.A.R.C SRL in
liquidazione
SOCIETA’ MARINA DI
REGGIO CALABRIA SRL
in liquidazione
CONSORZIO ASIREG
partecipazione dismessa
CONSORZIO OKEANOS
in scioglimento
PROMEDIA SCARL
in scioglimento
SCUOLA MEDITERRANEA
DESIGN
SCARL (ina va)

Alla data
del
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

CREDITI DEL COMUNE
(residui a vi iscri in
bilancio)

DEBITI DEL
COMUNE
(residui passivi
iscri in bilancio)

165.328,50

1.253.408,81

0,00

1.965.696,25

∆ELTA

-1.088.080,31
--1.965.696,25

5.251.266,36

3.314.207,02

3.125.620,51

9.087.862,94

- 5.962.242,43

0,00

4.763.480,53

- 4.763.480,53

0,00

798.640,61

- 798.640,61

0,00

156.455,82

- 156.455,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.952.894,06

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

-

73.152,00

31.12.2019
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1)

ATAM - Azienda Traspor per l'Area Metropolitana s.p.a.

ATAM S.p.A. nasce come azienda speciale del Comune di Reggio Calabria nel 21.09.1998, ereditando
a vità ed organizzazione dell’AMA, azienda municipalizzata cos tuita intorno agli anni '20, a cavallo
delle due guerre mondiali. A ualmente ATAM S.p.A. è una società di capitale cos tuita al 30 marzo
2001, con a o notarile, repertorio n. 73907, a seguito di trasformazione dell’azienda speciale del
Comune di Reggio Calabria, in applicazione dell’art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Nell’anno 2006 ATAM S.p.A., a seguito della L.R. n. 18 del 28.12.2006, ha cos tuito con la PPM di Palmi
(azienda di servizio urbano), il consorzio TrInCal, per coordinare le a vità delle due aziende ai ﬁni del
rapporto con la Regione (contra o di servizio unitario).
La Società è iscri a nella sezione ordinaria del registro delle imprese della CCIAA di Reggio Calabria dal
31/12/1998 (num. REA RC – 139080). La Società ha per ogge o: “l’esercizio inizialmente dire o
dell’a vità inerente l’organizzazione e la ges one della mobilità nelle aree metropolitane, urbane ed
extraurbane e, in par colare, l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la ges one del trasporto di
persone. La società potrà svolgere a vità complementari o strumentali al servizio principale e in
par colare eﬀe uare vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi
pubblici. La società fornisce consulenza, assistenza e servizi nel campo dei traspor , organizzazione e
ges one dei servizi rela vi alla viabilità quali rimozioni auto, ges one semafori, impian riparazione e di
manutenzione, svolge servizi di noleggio e di granturismo”. Il core-business dell'azienda a ualmente
consiste nel:
-

servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Reggio Calabria;

-

servizio di trasporto extraurbano in comuni limitroﬁ dell’area metropolitana.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che è in carica dal 20/10/2017. La proprietà è
interamente a ribuita al socio unico Comune di Reggio Calabria. Il capitale sociale dell’ATAM s.p.a., al
31.12.2018, è ﬁssato in € 500.000,00 so oscri o interamente dal Comune di Reggio Calabria e suddiviso
in 50,000 azioni nomina ve ordinarie dì valore nominale di
€ 10 ciascuna. Tu avia non si conﬁgura come società in house del Comune poiché manca uno dei
requisi previsto dal Decreto legisla vo 19 agosto 2016, n. 175, (Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica) che oltre l'o anta per cento del loro fa urato sia eﬀe uato nello svolgimento
dei compi a esse aﬃda dall'ente pubblico socio. Infa , la prevalente a vità è quella del TPL mentre il
fa urato rela vo ai servizi che esulano dal trasporto pubblico locale non supera il limite del 20%.
I principali referen aziendali oltre il Comune (ente proprietario) sono la Regione Calabria, le Autorità
scolas che, le rappresentanze della società civile, l’Università e le stru ure decentrate dello stato
(Prefe ura, Questura, ecc.) che si fanno interpre dei bisogni di mobilità della colle vità per mutarli in
richieste di servizio.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale, va evidenziato che la legge n. 35 del
31/12/2015 "norme per i servizi di trasporto pubblico locale" che disciplina il trasporto di passeggeri su
strada, prevede che per i servizi di trasporto vengano organizza ed eroga all’interno di un unico
bacino territoriale o male regionale. L'Ente di governo è l'Autorità regionale dei traspor della Calabria.
Si evidenzia, inoltre, che Il Parco Macchine è stato raﬀorzato a raverso l’acquisizione di n.14 nuovi bus
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in usufru o dal Socio Unico Comune di Reggio Calabria e l’acquisto dire o di un bus extraurbano. Si è
ridoto così il tasso di vetustà del parco macchine TPL che adesso è pari a 10,5 anni, in linea con la media
nazionale.
2)

LEONIA s.p.a. in liquidazione

La Società aveva per ogge o sociale le a vità di produzione e di fornitura di servizi reali ed intelle uali
nel se ore della tutela dell'ambiente ed ambientale in genere, compreso il servizio di raccolta,
trasporto, riciclaggio e smal mento dei riﬁu solidi urbani. Era stata cos tuita nella forma di società
mista con la partecipazione al 51% del Comune e del 49% dal socio privato selezionato a seguito di
procedura di evidenza pubblica. Nel 2013, a seguito dello scioglimento disposto in conseguenza
dell’informazione interdi va an maﬁa pervenuta dalla Prefe ura di RC a carico del Socio privato, la
società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un apposito collegio di liquidatori.
La procedura di liquidazione, avviata dopo la prede a dichiarazione di scioglimento pronunciata dal
Tribunale di Catanzaro Sez. Specializzata per le Imprese, con decreto (procedimento n.501/2013)
depositato il 15.11.2013, è tu ’ora in corso.
In a esa della conclusione dell’iter liquidatorio e dell’aggiornamento dell’a uale contenzioso, si
manterranno, prudenzialmente in bilancio le poste a ve e passive conservate nei residui di bilancio
dell’ente.
3)

MULTISERVIZI RC s.p.a. in fallimento

La società Mul servizi RC s.p.a. aveva come ogge o sociale le a vità di produzione e di fornitura di
servizi reali ed intelle uali nel se ore della ges one e manutenzione in genere del patrimonio di En
pubblici locali.
Era stata cos tuita nella forma di società mista con la partecipazione al 51% del Comune e del 49% dal
socio privato selezionato a seguito di procedura di evidenza pubblica. Nel 2012, a seguito dello
scioglimento disposto in conseguenza dell’informazione interdi va an maﬁa pervenuta dalla Prefe ura
di RC a carico del Socio privato, la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un apposito
organo di liquidazione. Il contra o di servizio è cessato in data 30 giugno 2013 e la stessa Società, dal 15
novembre dello stesso anno, ha licenziato i lavoratori.
Successivamente, il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Fallimentare, in data 16.10.2015, ha dichiarato
il fallimento della società, con sentenza depositata in pari data.
Risulta pendente con la società fallita un contenzioso per il recupero di credi pretesi nei confron del
Comune di Reggio Calabria:
1. COMUNE DI REGGIO CALABRIA c/ MULTISERVIZI RC S.P.A. IN FALLIMENTO (fasc. n. 70332/C e
70402/C). Il contenzioso della ex società partecipata Mul servizi RC s.p.a., ora portato avan
dalla curatela del fallimento, riguarda due procedimen portan nn. di ruolo generale
1402/2014 e 1355/2014, oggi riuni e ancora penden davan al Tribunale di Reggio Calabria,
Giudice istru ore do .ssa Tiziana Drago.
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4)

FATA MORGANA s.p.a. in fallimento

La società mista Fata Morgana s.p.a. aveva per ogge o la ges one dire a di servizi municipali, con
par colare riferimento alla raccolta diﬀerenziata ed ai servizi ambientali compreso il servizio di raccolta,
trasporto, riciclaggio e smal mento dei riﬁu solidi urbani.
La prede a società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 11 del 05
luglio 2012, mentre le prestazioni di servizio a favore di questo Comune avevano avuto termine il 15
giugno 2010.
Sono ancora ad oggi penden n. 3 contenziosi giudiziari con la ex società partecipata FATA MORGANA
s.p.a. in fallimento per il recupero di credi pretesi nei confron del Comune di Reggio Calabria.

5)

SOCIETÀ PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (SA.T.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La SA.T.I. s.r.l., cos tuita il 13 o obre del 2010, era una società partecipata al 100% dal Comune di
Reggio Calabria, che provvedeva, in par colare, in un’o ca di valorizzazione territoriale, a favorire:
l’a razione di inves men ; l’innovazione e la crescita del sistema produ vo locale.
La società aveva come ogge o la promozione dello sviluppo integrato del territorio di Reggio Calabria,
a raverso la realizzazione di a vità di marke ng territoriale e di a razione degli inves men in ambito
nazionale ed internazionale.
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 del 17.07.2014, ado ata con i poteri del
Consiglio Comunale, si è proceduto allo scioglimento della prede a società, ai sensi dell’art. 2484 n. 6
cod. civ.; successivamente, l’Assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi il 13 o obre 2014, dando seguito
a quanto stabilito dalla prede a delibera della Commissione Straordinaria ha posto in liquidazione la
società. In occasione dell’Assemblea dei Soci del 26.02.2016, è stato nominato il nuovo liquidatore della
Società, avv. Gianﬁlippo Ceccio.
La società SATI s.r.l. in liquidazione è stata cancellata d'uﬃcio dal registro delle Imprese, ai sensi dell'art.
2490 ul mo comma c.c., a seguito di ordinanza del giudice del registro del Tribunale di Reggio Calabria prima sezione civile - uﬃcio volontaria giurisdizione, con decorrenza 04/04/2019, a seguito di
provvedimento ado ato nell’ambito del proc. nr.778/2019 v.g.- cron. n. 660/2019 del 21/03/2019.

6)

SOGAS S.P.A. IN FALLIMENTO

La società SOGAS s.p.a. era la ex Società di Ges one dell’Aeroporto dello Stre o. Il Comune aveva in tale
società una partecipazione del 4,6%. Nell’annualità 2016, nonostante tu gli sforzi da ul mo compiu
dagli En Soci l’ENAC ha dichiarato la decadenza della SOGAS s.p.a. dalla concessione di ges one
dell’Aeroporto dello Stre o, autorizzando la prosecuzione della conduzione dell’Aeroporto ﬁno al
subentro del nuovo gestore.
Successivamente, la stessa Società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di RC in data
24/10/2016.
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7)

CASTORE SRL (POST FUSIONE CON INCORPORAZIONE DI POLLUCE SRL)

Le Società "CASTORE - SOCIETÀ’ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI
REGGIO CALABRIA S.R.L." e “POLLUCE - SOCIETÀ’ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI
REGGIO
CALABRIA S .R.L.", entrambe a capitale interamente comunale, nelle rispe ve assemblee tenutesi in
data 27 luglio 2017 hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della Società "POLLUCE” nella
"CASTORE S.R.L. ", in conformità alla delibera del Consiglio Comunale di Reggio di Calabria n. 94 del 29
dicembre 2016, approvando entrambe il rela vo proge o di fusione depositato, iscri o e pubblicato ai
sensi di legge.
La Società CASTORE SRL è a capitale interamente pubblico (del Comune di Reggio Calabria) ed è sogge a
al cosidde o controllo analogo da parte dei soci. Il capitale sociale è di Euro 250.000,00 diviso in quote
ai sensi di legge.
Con le deliberazioni della Giunta Comunale n.121 del 28.5.2018 e n. 205 del 13 se embre 2018, sono
sta deﬁni gli schemi dei disciplinari dei servizi da aﬃdare alla società Castore srl e, in par colare:
1)

Re stradali approvato in data 24.10.2018;

2)

Aree Cimiteriali approvato in data 24.10.2018;

3)

Segnale ca approvato in data 3.10.2018;

4)

Pubblica illuminazione approvato in data 24.10.2018;

5)

Parchi Giardini e Arenili approvato in data 24.10.2018;

6)

Tapis Roulant approvato in data 24.10.2018;

7)

Edilizia approvato in data 24.10.2018;

8)

Ce.Dir. approvato in data 24.10.2018.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ANAC n. 812 del 26 se embre 2018, è stata
disposta l’iscrizione della CASTORE SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E
STRUMENTALI DI REGGIO
CALABRIA S.R.L. (CF 02897680803) nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli en
aggiudicatori che operano mediante aﬃdamen dire nei confron di proprie società in house di cui
all’ar colo 192, comma 1, del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50.
Le a vità dunque sono state avviate solo dopo la prede a iscrizione.

8) RE.GE.S. S.P.A. E RE.CA.S.I. S.P.A. INCORPORATE IN “ HERMES SERVIZI METROPOLITANI S.R.L.”

40

Ci à di Reggio Calabria - DUP 2020-2022
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 04.10.2017 è stata deliberata la fusione, mediante
incorporazione, delle due società miste partecipate dall’Ente al 51%: RE.CA.S.I. spa (Società incorporata)
e RE.G.E.S. spa (Società incorporante),con contestuale trasformazione di quest’ul ma in società a
responsabilità limitata unipersonale, denominata “HERMES Servizi Metropolitani S.r.l.”, con capitale
sociale di € 120.000,00 e con socio unico il Comune di Reggio Calabria, il quale ha imposto il vincolo di
deﬁnire lo status della nuova Società sul modello c.d. in house providing in conformità delle previsioni
del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016.
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ANAC n.1076 del 21 novembre 2018, è stata
disposta l’iscrizione della CASTORE SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E
STRUMENTALI DI REGGIO
CALABRIA S.R.L. (CF 02338840800) nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli en
aggiudicatori che operano mediante aﬃdamen dire nei confron di proprie società in house di cui
all’ar colo 192, comma 1, del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ E CONSORZI
Per quanto concerne le altre società e consorzi partecipa dall'Ente (Pa o Territoriale dello Stre o
s.p.a., Comarc s.r.l., Consorzio Okeanos, Scuola Mediterranea del Design s.c.a.r.l., Promedia s.c.a.r.l.,), si
fa presente che con nessuna di esse è mai intercorso alcun rapporto di servizio, né sono sta eﬀe ua
singoli aﬃdamen , partecipando soltanto il Comune al capitale sociale ed avendo, peraltro, già disposto,
con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 25 luglio 2012, in applicazione dell’art. 3 c. 27 e segg. della
legge 244/2007, per tu i de organismi, la dismissione delle rela ve partecipazioni.
Di seguito si riporta, per ciascuna delle società dismesse, lo stato delle procedure di dismissione:
 COMARC s.r.l. – la società è stata messa in liquidazione dal 20.7.2010 e l’Ente ha esercitato il
diri o di recesso con racc.r.r. nr. 130748 del 30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012. In esecuzione di tale recesso, in data 27.05.2016 è
stata incassata la somma di €. 140.640,00 riversata dal liquidatore della prede a società a tolo
di “Riparto Parziale Assemblea del 14/12/2015”;
 PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO s.p.a. – il Comune ha esercitato il diri o di recesso con
racc.r.r. nr. 130711 del 30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 25 luglio 2012; in data 14.04.2015, con nota prot. n. 54947, è stato reiterato l’invito a
procedere sollecitamente alla liquidazione della partecipazione essendo, peraltro, trascorso
oltre un anno dalla comunicazione di recesso sopra richiamata. In tale occasione è stato ribadito
che al diri o di recesso esercitato consegue l’eﬀe o previsto dall’art. 1 comma 569 della Legge
27/12/2013 n. 147, in base al quale, decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della de a legge (31.12.2014), “la partecipazione non alienata mediante procedura di
evidenza pubblica cessa ad ogni eﬀe o” ed “entro dodici mesi successivi alla cessazione la
società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabili
all'ar colo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”. Con successive note dirigenziali prot.
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34839 del 2.3.2016 e prot. 34369 del 3.3.2016, è stata ulteriormente sollecitata la liquidazione
delle quote societarie;
 Nel 2019 è stata ulteriormente reiterata la richiesta di liquidazione delle quote societarie con le
note prot.n.95882-U del 05/06/2019 e 112165-U del02/07/2019.
 Con nota prot. n.10631-I del 18/06/2020 è stato richiesto al Se ore Avvocatura di avviare la
procedura giudiziale per o enere la dichiarazione di intervenuta cessazione della partecipazione
societaria di questo comune e la conseguente liquidazione del valore della propria quota
azionaria(pari all’11,91% del capitale sociale) in base ai criteri stabili dall’art.2437-ter secondo
comma del codice civile.
 SCUOLA MEDITERRANEA DI DESIGN s.c.a.r.l. – il Comune ha esercitato il diri o di recesso con
racc.r.r. nr. 130717 del 30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 25 luglio 2012 anche per tale società, in data 14.04.2015, con nota prot. n. 54972, è stato
reiterato l’invito a procedere sollecitamente alla liquidazione della partecipazione essendo,
peraltro, trascorso oltre un anno dalla comunicazione di recesso sopra richiamata. In tale
occasione è stato ribadito che al diri o di recesso esercitato consegue l’eﬀe o previsto dall’art.
1 comma 569 della Legge 27/12/2013 n. 147. Con successive note dirigenziali prot. 34839 del
2.3.2016 e prot. 34377 del 3.3.2016, è stata ulteriormente sollecitata la liquidazione delle quote
societarie. La società è a ualmente ina va, come risulta dalla rela va visura camerale;
 PROMEDIA s.c.a.r.l. - il Comune ha esercitato il diri o di recesso con racc.r.r. nr. 130722 del
30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012;
In data 14.04.2015, con note prot. nn.rr. 54947, 54968, 54972 e 54984, è stato reiterato l’invito
a procedere sollecitamente alla liquidazione della partecipazione essendo, peraltro, trascorso
oltre un anno dalla comunicazione di recesso sopra richiamata. Anche in tale occasione è stato
ribadito che al diri o di recesso esercitato consegue l’eﬀe o previsto dall’art. 1 comma 569
della Legge 27/12/2013 n. 147, in base al quale, decorso il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della de a legge (31.12.2014), “la partecipazione non alienata mediante
procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni eﬀe o” ed “entro dodici mesi successivi alla
cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri
stabili all'ar colo 2437-ter, secondo comma, del codice civile” Con successive note dirigenziali
prot. 34839 del 2.3.2016 e prot. 34375 del 3.3.2016, è stata ulteriormente sollecitata la
liquidazione delle quote societarie. La società è comunque in procedura di scioglimento, come
risulta dalla rela va visura camerale. Con nota prot. n.802690 del 29/04/2020 è stata richiesta la
Cancellazione della società dal Registro delle imprese ai sensi dell’art.20 comma 9 del D.Lgs
175/2016.

 CONSORZIO OKEANOS - il Comune ha esercitato il diri o di recesso con racc.r.r. nr. 130709 del
30/08/2012, nr. 135207 del 11.09.2012 e nr. 178112 del 03.12.2012, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012 e della deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 31 del 29.11.2012, che ha disposto di richiedere lo scioglimento e
la messa in liquidazione del Consorzio Okeanos, con conseguente nomina del liquidatore; il
Consorzio è a ualmente ina vo. Occorre comunque precisare che a suo tempo erano sta
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riscontra dei manca versamen delle quote pari a € 12.000,00, quale contributo annuale
statutario al de o Consorzio dal 2007 al 2012 per un importo complessivo di € 72.000,00
(12,000,00 x 6 anni). Oltre la prede a somma, non risultava versata la diﬀerenza di € 1.152,00
del contributo per l’adesione al Consorzio. L’importo complessivo di € 73.152,00, cos tuente
una c.d. passività pregressa, è stata prevista all’interno del piano di riequilibrio ﬁnanziario
pluriennale (pag. 17) ed è stato impegnato (imp. 7289/2013) sul bilancio di esercizio 2013, cap,
12766, con determinazione dirigenziale Reg. di Se . n.46/1 del 31.12.2013 - Reg. Gen. n. 3883
del 31.12.2013. Ad oggi il prede o importo non risulta essere stato liquidato, pur essendo
prudenzialmente conservato a residui passivi;
 FONDAZIONE RICOVERI RIUNITI - Il Comune ha comunicato alla competente Regione Calabria,
con nota prot. n. 22402 dell’11.02.2014, che con deliberazione nr. 10 del 06.02.2014, ado ata
dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale, è stato disposto il recesso
del Comune di Reggio Calabria, in qualità di Socio Fondatore, dalla Fondazione “Ricoveri Riuni ”.
La Fondazione è stata quindi es nta;
 FONDAZIONE B.A.A.M. - Il Comune ha comunicato con nota prot. n. 178187 del 03.12.2012 la
dismissione della quota posseduta dal Comune nella Fondazione denominata “Biennale
dell’Archite ura e delle Ar del Mediterraneo”, in sigla “BAAM”, disposta con la deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 32 del 29.11.2012, confermando la proposta di scioglimento
e messa in liquidazione della de a Fondazione, con conseguente nomina del liquidatore; con
decreto del Prefe o di Reggio Calabria prot. n. 8357 del 16.12.2013 è stata disposta la
liquidazione della prede a Fondazione.
Risultava pendente un contenzioso giudiziario con la ex Fondazione per il recupero di credi
pretesi nei confron del Comune di Reggio Calabria
Il contenzioso n. 69950/c è un’opposizione a decreto ingiun vo innanzi al Tribunale civile di
Reggio Calabria con n. RG. 19/2014. Il decreto ingiun vo opposto n. 1199/2013 aveva ad ogge o
l’in mazione di pagamento della somma di € 665.000,00 oltre interessi come da domanda,
spese e competenze liquidate con il monitorio in complessive €.2.741,00, di cui € 2.000,00
per compensi ed € 741,00 per spese oltre iva e cpa, e rimborso forfe ario come per legge. A
fondamento del decreto la società BAAM ha posto il mancato pagamento del mandato n.
4461/2010 con il quale si liquidava il corrispe vo per la costruzione di alcuni palazze in forza
del provvedimento di liquidazione n 257/2009 del Capo di Gabine o pro tempore.
A seguito dell’opposizione spiegata dal Comune di Reggio Calabria, con provvedimento del
25/07/2018 il GI dr.ssa Claudia Venturini, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del
18/07/2018 formulava proposta concilia va così ar colata: “Obbligo del Comune di Reggio
Calabria di corrispondere alla BAAM l’importo di € 350.000,00 oltre interessi nella misura legale
dalla data del 17/03/2010”. Con il medesimo provvedimento il GI ﬁssava l’udienza del
24/10/2018 per la comparizione delle par al ﬁne di veriﬁcare l’acce azione o meno della
proposta di conciliazione sopra formulata. In seguito all’acce azione del Comune di Reggio
Calabria a mezzo di proprio difensore munito di procura speciale in data 12/12/2018, il Giudice
proponente aveva concesso il termine di 120 giorni per il rela vo pagamento ed aveva ﬁssato
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l’udienza il 05/06/2019 per la veriﬁca dell’avvenuto pagamento, ed eventuale proseguo rilevato
che parte opposta non aveva inteso acce are la cessata materia del contendere riservandosi in
caso di mancato pagamento la possibilità di chiedere che la causa vada in decisione.
Alla luce dell’avvenuta adozione della determina di liquidazione della Segretaria Generale, entro il
termine ﬁssato dall’udienza di veriﬁca e del pagamento eﬀe uato con mandato n.3971 del 18/06/2019
di euro 382.339,00, la procedura di liquidazione della Fondazione Baam può ritenersi conclusa.

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE SOCIETA’ DEL GRUPPO COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Le società provvedono tempes vamente alla trasmissione al Comune, e per esso ai suoi organi ed uﬃci,
di ogni informazione e/o documento u le o necessario all'esercizio delle funzioni di controllo,
all'assolvimento di adempimen o all'acquisizione di elemen conosci vi.
In par colare:
• Le società o emperano alla puntuale trasmissione ai servizi opera vi e alla Macroarea Partecipate
delle informazioni e documen di cui ques ul mi hanno necessità per l’espletamento dell’a vità
amministra va, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previs dalle
norme in vigore. Per la raccolta e la trasmissione dei da le società si a engono agli standard
eventualmente indica dalla Macroarea Partecipate.
• Ciascuna società trasme e puntualmente al Comune le informazioni necessarie al controllo
concomitante e successivo dell'a uazione dei contra di servizio, comunque denomina , e degli
aﬃdamen in corso di esecuzione.
• Le società a controllo pubblico provvedono a garan re il concreto perseguimento degli obie vi
speciﬁci annuali e pluriennali che il Comune di Reggio Calabria ﬁssa.
• Pertanto si ri ene di ﬁssare per le società in house e a totale partecipazione del Comune di Reggio
Calabria, i seguen obie vi economici-ﬁnanziari e di servizio:

HERMES SRL
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ATAM SPA

CASTORE SPL SRL
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1.1.7

Risorse umane e organizzazione

Stru ura, personale e Organizzazione dell’ente
La Dotazione organica al 2019 era di 802 dipenden così suddivisi per categoria:
Tabella 15- Organizzazione del personale
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Fonte: Ns. Elaborazione su da Uﬃcio Risorse Umane

Come si può vedere l’ente si trova in una situazione deﬁcitaria, che si farà sempre più preoccupante in
considerazione delle prossime defezioni dovute prevalentemente al piano di pensionamento. La a uale
situazione dell’Ente, d’altro canto non consente la programmazione e la realizzazione di un razionale
piano di assunzioni se non auspicando un intervento norma vo che sblocchi le assunzioni degli En in
diﬃcoltà.

Organigramma

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 221/2019 (Allegato c)
Tabella 16- Organigramma

SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA DI PRIMO LIVELLO
SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
DIREZIONE GENERALE
AVVOCATURA CIVICA
VICE SEGRETERIA APPALTI PARTECIPATI
FINANZE E TRIBUTI
AMBIENTE
PATRIMONIO E ERP
GRANDI OPERE, PROGR.NE LAVORI PUBBLICI E RISORSE
COMUNITARIE
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POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA’
AFFARI GENERALI
WELFARE E ISTRUZIONE
SVILUPPO ECONOMICO SPORT
URBANISTICA - CULTURA TURISMO
AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI
MANUTENTIVI ED ERP

48

Ci à di Reggio Calabria - DUP 2020-2022
Tabella 17- Conto Economico
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Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020
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Tabella 18- Stato Patrimoniale A vo
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Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno
2020
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Tabella 19- Stato Patrimoniale Passivo
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Fonte: Relazione sulla ges one 2019 approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 80 in data 30 giugno 2020
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Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS02

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Denominazione Obie vo Strategico
Coordinare e monitorare gli obie vi di ciascun Se ore dell'Amministrazione veriﬁcandone la conformità con gli indirizzi poli ci del Sindaco e veriﬁcando la corre ezza ed
adeguatezza delle scelte fa e, anche in ordine alle priorità ﬁssate, e delle procedure seguite, evitando duplicazioni, accavallamen o contras tra le a vità intraprese da
ciascun se ore al ﬁne di eliminare ineﬃcienze.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS03

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Denominazione Obie vo Strategico
Monitoraggio e coordinamento delle linee di ﬁnanziamento a ve e/o a vabili a raverso il confronto con i responsabili di proge azione e la scelta condivisa delle priorità
in linea con gli indirizzi poli ci del Sindaco.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS07

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Denominazione Obie vo Strategico
Programma della trasparenza ed integrità.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one
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Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS09

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Denominazione Obie vo Strategico
Legalità e trasparenza.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS28

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Denominazione Obie vo Strategico
Produzione sta s che uﬃciali diﬀuse ed u lizzate ai livelli locali è fa ore di buona amministrazione oltre che di un corre o rapporto democra co con la popolazione
amministrata. Predisposizione di scenari, studi, elaborazioni e analisi sta s che sulle principali tendenze di cambiamento demograﬁco, sociale, economico ed ambientale a
livello comunale, sub comunale e metropolitano. Cos tuzione di un uﬃcio comunale di censimento permanente.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS08

Sindaco

L09

AB

Legalità e Trasparenza

DIREZIONE GENERALE

Denominazione Obie vo Strategico
Implementazione del Controllo Strategico e aggiornamento delle procedure rela ve al Ciclo della performance in linea con la nuova norma va sulla programmazione.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one
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Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS38

Assessorato Lavori pubblici

L09

AC

Legalità e Trasparenza

VICE SEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE

Denominazione Obie vo Strategico
Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS39

Assessorato Lavori pubblici

L09

AC

Legalità e Trasparenza

VICE SEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE

Denominazione Obie vo Strategico
Mantenimento degli standard di servizio in con ngenza dell’emergenza COVID
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M9_OS13

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu - Depurazione Verde pubblico - dismissione amianto - Polizia
Municipale

L03

DA

Ambiente, la ci à del
Benessere

AMBIENTE

Denominazione Obie vo Strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

58

Città di Reggio Calabria

DUP 2020-2022: SEZIONE STRATEGICA

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M9_OS08

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu - Depurazione Verde pubblico - dismissione amianto - Polizia
Municipale

L03

DA

Ambiente, la ci à del
Benessere

AMBIENTE

Denominazione Obie vo Strategico
Azioni a tutela dell'ambiente e della salute
Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M9_OS11

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu - Depurazione Verde pubblico - dismissione amianto - Polizia
Municipale

L03

DA

Ambiente, la ci à del
Benessere

AMBIENTE

Denominazione Obie vo Strategico
Tutela e valorizzazione del verde pubblico
Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS35

Sindaco

L09

DB

Legalità e Trasparenza

AVVOCATURA CIVICA

Denominazione Obie vo Strategico
Implementare le a vità che compor no un aumento dell’eﬃcienza degli uﬃci e dei meccanismi di ges one dell’Ente.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one
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Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS41

Finanze e tribu

L09

DB

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI (CONTENZIOSO)

Denominazione Obie vo Strategico
Contrasto all’evasione tributaria
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS10

Finanze e tribu

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI (CONTENZIOSO)

Denominazione Obie vo Strategico
Aumento della riscossione
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS10

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI (CONTENZIOSO)

Denominazione Obie vo Strategico
Monitoraggio del piano di riequiibrio ﬁnanzario pluriennale
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one
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Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS12

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI

Denominazione Obie vo Strategico
Soddisfazione degli obie vi del Piano di riequilibrio senza aggravare il disavanzo comunale pur avviando a vità nuove e con ngen che garan scano la crescita della ci à.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS43

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI

Denominazione Obie vo Strategico
Potenziamento del ruolo di controllo e di coordinamento delle società partecipate
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS12

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI

Denominazione Obie vo Strategico
Soddisfazione degli obie vi del Piano di riequilibrio senza aggravare il disavanzo comunale pur avviando a vità nuove e con ngen che garan scano la crescita della ci à.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one
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Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS06

Manutenzioni (edilizia, scolas ca, stradale, idrico, fognario,
illuminazione e cimiteri) - Poli che Abita ve ed Edilizia
Residenziale Pubblica - Dismissione e valorizzazione del
patrimonio - Protezione Civile

L09

DE

Legalità e Trasparenza

PATRIMONIO E ERP

Denominazione Obie vo Strategico
Garan re l'eﬃciente ges one dei beni commerciali conﬁsca assegna dall'Agenzia dei beni conﬁsca
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS13

Sindaco

L09

DE

Legalità e Trasparenza

PATRIMONIO E ERP

Denominazione Obie vo Strategico
Regolarizzare la posizione amministra va degli occupan degli alloggi provenien dall'agenzia dei beni conﬁsta
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS14

Manutenzioni (edilizia, scolas ca, stradale, idrico, fognario,
illuminazione e cimiteri) - Poli che Abita ve ed Edilizia
Residenziale Pubblica - Dismissione e valorizzazione del
patrimonio - Protezione Civile

L09

DE

Legalità e Trasparenza

PATRIMONIO E ERP

Denominazione Obie vo Strategico
Avvio dell'a vità di ricognizione del patrimonio ERP
Missione

Cod. Obie vo

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità
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Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu - Depurazione - Verde
pubblico - dismissione amianto - Polizia Municipale

L07

Una ci à sicura perché
libera

DG

POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

Denominazione Obie vo Strategico
Ripris no delle condizioni di vivibilità e sicurezza ci adina.
Missione

3

Ordine pubblico e sicurezza

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS04

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non
le categorie

WELFARE E ISTRUZIONE

Denominazione Obie vo Strategico
Programmazione e realizzazione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza ex lege 285/1997-Decreto Interministeriale del 30 o obre 2015
Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS05

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non
le categorie

WELFARE

Denominazione Obie vo Strategico
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) " INCLUSIONE" FSE 2014/20. MISURE ATTIVE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI NUCLEI FAMILIARI DEL SIA E DEL REI
Missione

Cod. Obie vo

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità
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Welfare e poli che della famiglia

L10

Welfare, le persone e non
le categorie

DI

WELFARE

Denominazione Obie vo Strategico
Programma Opera vo Nazionale “Ci à Metropolitane” (PON Metro 2014-2020),Opera vo Nazionale “Ci à Metropolitane” (PON Metro 2014-2020) - Asse 3 (Inclusione)
Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS07

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non
le categorie

WELFARE

Denominazione Obie vo Strategico
Programma Opera vo complementare al PON METRO (POC METRO)- ASILI NIDO
Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS08

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non
le categorie

WELFARE

Denominazione Obie vo Strategico
Favorire lo sviluppo integrato dell’area urbana metropolitana, a raverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell’inclusione sociale
Missione

Cod. Obie vo

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità
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Cultura - Turismo - Legalità - Scuola - Università

L08

Una Reggio Cum Laude

DI

ISTRUZIONE

Denominazione Obie vo Strategico
Eﬃcientare i servizi per gli is tu scolas ci
Missione

4

Istruzione e diri o allo studio

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M4_OS07

Cultura - Turismo - Legalità - Scuola - Università

L08

DI

Una Reggio cum laude

ISTRUZIONE

Denominazione Obie vo Strategico
Garan re la qualità della ges one delle mense scolas che in periodo di Covid 19
Missione

4

Istruzione e diri o allo studio

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS01

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L11

DL

Commercio, la lo a alla
rendita

SVILUPPO ECONOMICO

Denominazione Obie vo Strategico
Revisione della pianiﬁcazione commerciale e contrasto all'abusivismo commerciale.
Missione

14

Sviluppo economico e compe

vità
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Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS01

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L11

DL

Commercio, la lo a alla
rendita

SVILUPPO ECONOMICO

Denominazione Obie vo Strategico
Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produ vo favorendo le a vità di impresa con par colare a enzione ai servizi innova vi.
Missione

14

Sviluppo economico e compe

vità

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS04

Sport - Poli che di genere - Poli che Giovanili - Europe Direct

L11

DL

Commercio, la lo a alla
rendita

SVILUPPO ECONOMICO SPORT

Denominazione Obie vo Strategico
Disciplinare l’a vità dei piccoli intra enimen di spe acolo eﬀe uabili nei pubblici esercizi autorizza ai sensi dell’art. 64 del DLgs 59/2010.
Missione

14

Sviluppo economico e compe

vità

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS04

Sport - Poli che di genere - Poli che Giovanili - Europe Direct

L12

DL

Sport, un nuovo diri o di
ci adinanza

SVILUPPO ECONOMICO SPORT

Denominazione Obie vo Strategico
Sport, un nuovo diri o di ci adinanza
Missione

6

Poli che giovanili, sport e tempo libero

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS15

Pianiﬁcazione territoriale e urbana sostenibile e

L06

DM

Riqualiﬁcazione

URBANISTICA
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programmazione proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e Traspor - Società
partecipate

Urbanis ca

Denominazione Obie vo Strategico
GESTIONE TELEMATICA E CONTROLLO DEI PROCEDIMENTI INERENTI L’ATTIVITA’ EDILIZIA DI CUI ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA (S.U.E.) EX DPR 380/2001 E S.M.I.
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS16

Pianiﬁcazione territoriale e urbana sostenibile e
programmazione proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e Traspor - Società
partecipate

L06

DM

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

URBANISTICA -

Denominazione Obie vo Strategico
GARANTIRE LA VIGILANZA EDILIZIA
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS17

Cultura - Turismo - Legalità - Scuola - Università

L05

DM

Cultura e Turismo, Reggio
un museo a cielo aperto

CULTURA E TURISMO

Denominazione Obie vo Strategico
Migliorare l'immagine della ci à mediante la valorizzazione del suo patrimonio storico - archite onico.
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS18

Pianiﬁcazione territoriale e urbana sostenibile e
programmazione proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e Traspor - Società

L06

DM

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

URBANISTICA
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partecipate

Denominazione Obie vo Strategico
Programmare adeguatamente lo sviluppo urbano
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS19

Pianiﬁcazione territoriale e urbana sostenibile e
programmazione proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e Traspor - Società
partecipate

L06

DM

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

URBANISTICA

Denominazione Obie vo Strategico
Sviluppare la Pianiﬁcazione dell’Ente
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS18

Pianiﬁcazione territoriale e urbana sostenibile e
programmazione proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e Traspor - Società
partecipate

L06

DM

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

URBANISTICA

Denominazione Obie vo Strategico
Programmare adeguatamente lo sviluppo urbano
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS19

Sindaco

L06

EA

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA
E SISTEMI MANUTENTIVI ED ERP (ART. 110 C.2
TUEL)

Denominazione Obie vo Strategico
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Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS20

Manutenzioni (edilizia, scolas ca, stradale, idrico,
fognario, illuminazione e cimiteri) - Poli che Abita ve
ed Edilizia Residenziale Pubblica - Dismissione e
valorizzazione del patrimonio - Protezione Civile

L06

EA

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA
E SISTEMI MANUTENTIVI ED ERP (ART. 110 C.2
TUEL)

Denominazione Obie vo Strategico
Eﬃcientamento della ges one dei servizi cimiteriali
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS43

Assessorato Lavori pubblici

L09

EA

Legalità e Trasparenza

AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA
E SISTEMI MANUTENTIVI ED ERP (ART. 110 C.2
TUEL)

Denominazione Obie vo Strategico
Mantenimento degli standard di servizio in con ngenza dell'emergenza COVID
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS02

Lavori Pubblici - Grandi opere - Risorse UE

L01

UE

Reggio Ci à
Metropolitana

GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE LAVORI
PUBBLICI RISORSE COMUNITARIE

Denominazione Obie vo Strategico
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Favorire lo sviluppo integrato dell'area urbana metropolitana, a raverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell'inclusione sociale.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS21

Lavori Pubblici - Grandi opere - Risorse UE

L06

DF

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE LAVORI
PUBBLICI RISORSE COMUNITARIE

Denominazione Obie vo Strategico
Qualiﬁcare e valorizzare l'area nord del lungomare di Reggio Calabria
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS22

Lavori Pubblici - Grandi opere - Risorse UE

L06

DF

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE LAVORI
PUBBLICI RISORSE COMUNITARIE

Denominazione Obie vo Strategico
Completare l’opera di rigenerazione urbana per lo sbocco sul mare per i quar eri sud della Ci à
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS44

Lavori Pubblici - Grandi opere - Risorse UE

L06

DF

Riqualiﬁcazione
Urbanis ca

GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE LAVORI
PUBBLICI RISORSE COMUNITARIE

Denominazione Obie vo Strategico
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A uazione dell’Agenda Digitale della Ci à Reggio Calabria (Promozione conne vità e competenze digitali, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei procedimen
amministra vi; Razionalizzazione dell’Archite ura ICT; Digitalizzazione servizi al ci ad
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS30

Sindaco

L09

RU

Legalità e Trasparenza

AFFARI GENERALI

Denominazione Obie vo Strategico
Sviluppo delle risorse umane quale fa ore preordinato al conseguimento degli obie vi di cui alle linee programma che amministrazione Falcomatà.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS46

Sindaco

L09

DH

Legalità e Trasparenza

AFFARI GENERALI

Denominazione Obie vo Strategico
Implementare le a vità che compor no un aumento dell’eﬃcienza degli uﬃci e dei meccanismi di ges one dell’Ente
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS47

Sindaco

L10

DH

Welfare, le persone e non
le categorie

AFFARI GENERALI

Denominazione Obie vo Strategico
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Promuovere le pari opportunità
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Cod. Obie vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS48

Sindaco

L09

DH

Legalità e Trasparenza

AFFARI GENERALI

Denominazione Obie vo Strategico
Completamento informa zzazione dei Servizi Demograﬁci, Anagrafe, Stato Civile, Ele orale e Decentramento
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one
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BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale MISSIONE 02

Totale MISSIONE 03

Totale MISSIONE 04

Totale MISSIONE 05

Totale MISSIONE 06

Totale MISSIONE 07

Totale MISSIONE 08

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

GIUSTIZIA

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TURISMO

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

Previsioni dell’anno
2020

Previsioni dell’anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

8.335.249,70

59.822.159,53

32.359.354,30

32.359.354,30

0,00

0,00

0,00

0,00

40.493.370,80 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

74.987.979,33

75.413.874,56
14.616.710,61
0,00
57.084.755,43

45.755.966,07
921.399,27
0,00

33.290.062,70
0,00
0,00

25.152,47 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

10.919.406,47

20.579.356,63
20.579.356,63
0,00
306.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.050.069,24 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

7.439.833,52

7.963.719,53
234.807,04
0,00
7.115.751,14

7.106.452,05
21.000,00
0,00

6.521.154,08
0,00
0,00

8.055.894,63 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

14.180.696,52

18.701.965,32
1.743.038,92
0,00
10.459.544,82

11.909.939,91
126.000,00
0,00

5.868.113,74
0,00
0,00

1.649.248,89 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

8.954.144,51

9.104.726,07
2.319.582,37
0,00
3.276.850,04

831.414,84
25.517,62
0,00

790.428,20
0,00
0,00

3.109.843,93 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

4.009.064,41

4.261.058,67
3.265.740,96
0,00
1.966.660,86

304.660,38
43.123,01
0,00

282.539,03
0,00
0,00

596.759,33 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

1.836.786,14

1.377.884,53
114.376,39
0,00
1.148.088,33

448.224,17
0,00
0,00

429.210,41
0,00
0,00

11.229.480,33 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

32.932.649,25

27.030.127,55
9.605.530,74
0,00
6.164.838,19

8.701.109,64
2.000,00
0,00

6.667.308,30
0,00
0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

Totale MISSIONE 01

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019

1.881.061,87
56.202.182,70

10.915.833,91
240.000,00

188.807,04
7.263.661,31

493.499,65
7.772.207,87

713.670,29
4.454.418,13

151.187,00
1.635.076,92

0,00
1.338.151,44

900.928,26
7.914.793,02
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Totale MISSIONE 09

Totale MISSIONE 10

Totale MISSIONE 11

Totale MISSIONE 12

Totale MISSIONE 14

Totale MISSIONE 17

Totale MISSIONE 20

Totale MISSIONE 50

Totale MISSIONE 60

Totale MISSIONE 99
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

SOCCORSO CIVILE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

FONDI E ACCANTONAMENTI

DEBITO PUBBLICO

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE MISSIONI

126.744.464,02 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

105.458.912,86

25.275.696,06 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

65.607.996,51

1.608.079,42 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

1.271.483,08

9.413.947,02 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

36.422.157,55

1.555.683,14 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

3.093.733,83

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

3.039.790,22

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

28.872.210,50

1.391.673,33 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

49.643.678,26

35.910.614,10 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

138.877.668,75

12.817.812,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

108.923.838,80

280.927.788,78 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

696.472.030,51

13.482,74
49.984.183,95

5.441.148,85
18.222.831,51

0,00
1.212.113,53

1.264.617,98
18.588.705,98

0,00
1.612.964,60

0,00
316.650,52

0,00
1.450.000,00

0,00
51.149.844,26

0,00
153.877.668,75

0,00
104.422.582,28

21.964.237,59
487.658.036,77

100.901.032,55
23.326.468,42
0,00
96.246.236,34

61.161.591,57
3.795.000,00
0,00

58.868.411,41
0,00
0,00

55.845.688,61
15.333.679,36
0,00
19.867.710,70

8.144.818,56
414.500,00
0,00

8.897.939,28
0,00
0,00

1.301.549,88
0,00
0,00
1.446.778,88

301.823,88
0,00
0,00

293.175,78
0,00
0,00

48.166.090,41
13.379.312,22
0,00
21.601.762,70

24.833.707,56
77.475,24
0,00

9.723.384,61
0,00
0,00

3.747.102,43
13.883,24
0,00
1.544.874,60

1.216.084,29
5.360,50
0,00

1.123.483,50
0,00
0,00

14.458.106,48
1.538.349,48
0,00
250.000,00

2.359.094,40
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

302.207.551,85
0,00
0,00
900.000,00

216.126.653,95
0,00
0,00

210.116.759,31
0,00
0,00

29.725.767,44
0,00
0,00
31.117.440,77

34.271.183,22
0,00
0,00

34.157.856,90
0,00
0,00

140.000.000,00
0,00
0,00
175.910.614,10

65.000.000,00
0,00
0,00

65.000.000,00
0,00
0,00

94.411.338,80
0,00
0,00
91.837.582,28

80.908.838,80
0,00
0,00

78.308.838,80
0,00
0,00

955.196.941,31
106.070.836,38
0,00
528.245.489,18

569.381.563,29
5.431.375,64
0,00

520.338.666,05
0,00
0,00
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell’anno 2020

Previsioni dell’anno 2021

Previsioni dell’anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
di cui
non ricorren

Totale

di cui
non ricorren

Totale

di cui
non ricorren

Totale

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

30.433.854,14

1.513.216,89

30.919.631,72

962.000,65

29.611.943,75

262.786,75

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.985.891,33

188.193,25

2.020.954,67

150.305,61

1.962.531,44

104.539,95

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

106.970.240,86

32.476.012,35

88.317.130,92

17.747.216,90

71.118.888,14

1.702.598,83

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

15.546.090,29

6.475.310,40

12.653.027,47

3.041.465,97

12.652.027,47

3.041.465,97

105

TRASFERIMENTI DI TRIBUTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106

FONDI PEREQUATIVI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107

INTERESSI PASSIVI

14.752.481,24

311.409,60

13.391.701,97

0,00

12.730.278,12

0,00

108

ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

984.075,67

817.400,39

285.100,28

34.300,00

114.825,28

22.300,00

110

ALTRE SPESE CORRENTI

52.939.202,00

14.361.931,26

51.349.504,36

11.816.466,78

48.016.518,50

9.031.505,47

100

TOTALE TITOLO 1

223.611.835,53

56.143.474,14

198.937.051,39

33.751.755,91

176.207.012,70

14.165.196,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.789.182,29

214.463.525,30

31.184.794,24

27.531.297,24

12.869.200,00

12.565.700,00

3.109.398,06

2.988.594,57

120.803,49

0,00

120.803,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
201

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

204

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200

TOTALE TITOLO 2

167.131,97

162.131,97

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

219.065.712,32

217.614.251,84

31.325.597,73

27.551.297,24

13.010.003,49

12.585.700,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
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Previsioni dell’anno 2020

Previsioni dell’anno 2021

Previsioni dell’anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
di cui
non ricorren

Totale

di cui
non ricorren

Totale

di cui
non ricorren

Totale

301

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300

TOTALE TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
401

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402

RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

93.474.309,24

0,00

15.184.496,01

0,00

15.559.020,14

0,00

404

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

183.633.745,42

0,00

178.025.579,36

0,00

172.253.790,92

0,00

TOTALE TITOLO 4

277.108.054,66

0,00

193.210.075,37

0,00

187.812.811,06

0,00

400

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
501

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

140.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

500

TOTALE TITOLO 5

140.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

90.352.582,28

0,00

77.352.582,28

0,00

74.852.582,28

0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO
701

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE TITOLO 7
TOTALE

4.058.756,52

0,00

3.556.256,52

0,00

3.456.256,52

0,00

94.411.338,80

0,00

80.908.838,80

0,00

78.308.838,80

0,00

954.196.941,31

273.757.725,98

569.381.563,29

61.303.053,15

520.338.666,05

26.750.896,97
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1. SEZIONE OPERATIVA (SeO)
La SeO cos tuisce lo strumento a supporto del processo di previsione deﬁnito sulla base degli
indirizzi generali e degli obie vi strategici ﬁssa nella SeS, con ene le linee di programmazione
opera va dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la
predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO per ogni singola missione, deﬁnisce i programmi che l’ente intende realizzare, gli
obie vi strategici (intero arco temporale del DUP) e gli obie vi opera vi annuali da
raggiungere.
Per ogni programma sono individua gli aspe ﬁnanziari, sia in termini di competenza con
riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della
manovra di bilancio.
Nella Parte successiva della SeO del DUP sono individua , per ogni Centro di Responsabilità
contenuto nella SeS, le schede degli Obie vi Opera vi che l’ente intende realizzare nell'arco
pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
BOZZA
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Cod. Obie vo Strategico
M1_OS02
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Obie vo Strategico
Coordinare e monitorare gli obie vi di ciascun Se ore dell'Amministrazione veriﬁcandone la conformità con gli indirizzi poli ci del
Sindaco e veriﬁcando la corre ezza ed adeguatezza delle scelte fa e, anche in ordine alle priorità ﬁssate, e delle procedure seguite,
evitando duplicazioni, accavallamen o contras tra le a vità intraprese da ciascun se ore al ﬁne di eliminare ineﬃcienze.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS02_101_OP01_AA

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Obie vo Opera vo
Razionalizzare la comunicazione telema ca tra i Se ori e tra ques e gli uﬃci di coordinamento e indirizzo poli co alle dire e dipendenze del Sindaco - Individuare per
ciascun se ore un referente unico per ciascuna macroarea o materia di interesse anche a raverso l'a vazione delle posizioni organizza ve - Instaurare buone prassi di
momen di incontro periodici per la veriﬁca dello stato di a uazione degli obie vi e per la rilevazione delle cri cità incontrate e la proposizione di soluzioni condivise.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

101

Organi is tuzionali

Finalità Obie vo Opera vo
Razionalizzazione e raggiungimento degli obie vi - Eﬃcacia, tempes vità ed economicità delle azioni.
Indicatore
Aggiornamento della Relazione di Fine Mandato e della Pia aforma come cambia la ci à
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Relazione di ﬁne mandato aggiornata ed inviata alla Corte dei
Con
Pia aforma Come cambia la ci à fruibile ai ci adini
Ulteriori Se ori coinvol
Tu i Se ori

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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od. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS07

Programma della trasparenza ed integrità.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS07_102_OP01_AA

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Obie vo Opera vo
Completamento informa zzazione della Ges one documentale dell’Ente
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

102

Segreteria generale

Finalità Obie vo Opera vo
La ﬁnalità dell’obie vo consiste nel è garan re la trasparenza degli a
in termini di eﬃcacia sui procedimen amministra vi.

amministra vi nonché una più eﬃciente ges one del sistema documentale dell’ente, con ricadute

Indicatore
Piena opera vità del Sistema Auriga e la sua integrazione con gli altri so ware in dotazione dell’ente
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Implementazione modulo Auriga –Delibere e determine

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
Tu i Se ori
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M1_OS03

Obie vo Strategico
Monitoraggio e coordinamento delle linee di ﬁnanziamento a ve e/o a vabili a raverso il confronto con i responsabili di proge azione
e la scelta condivisa delle priorità in linea con gli indirizzi poli ci del Sindaco.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS03_101_OP01_AA

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE

Obie vo Opera vo
Ricognizione di tu e le linee di ﬁnanziamento a vate e penden presso i diversi Se ori - individuazione dei referen responsabili - creazione di un database e di uno
scadenziario delle azioni da intraprendere per portare a conclusione entro i termini gli interven ﬁnanzia - Monitoraggio delle linee di ﬁnanziamento a vabili ed
a vazioni di nuovi ﬁnanziamen u li per lo sviluppo del territorio.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

101

Organi is tuzionali

Finalità Obie vo Opera vo
Razionalizzare e coordinare gli interven per far sì che le opere ﬁnanziate vengano portate a compimento, evitando l’avvio di interven non sostenibili, lo stallo delle
procedure a causa dell’insorgere di contenziosi, la riduzione o revoca dei ﬁnanziamen concessi. Evitare che dall’occasione dell’eteroﬁnanziamento possano derivare
oneri e cos per l’amministrazione
Indicatore
Aggiornamento del DUP e monitoraggio dei Principali Piani di programmazione
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Veriﬁche sullo stato di avanzamento delle proge ualità. Veriﬁca
degli interven corre vi necessari rispe o agli interven
programma e interlocuzione con gli organi centrali di ges one.
Ulteriori Se ori coinvol
Tu i Se ori

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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od. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS07

Programma della trasparenza ed integrità.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS07_102_OP01_AA

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Obie vo Opera vo
Aggiornamento del Programma triennale della trasparenza ed integrità alla luce della norma va a uale.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

102

Segreteria generale

Finalità Obie vo Opera vo
Rendere pubblica l'azione amministra va del Comune in modo tale che, sulla base di maggiori informazioni sia possibile corrispondere maggior condivisione e di
conseguenza maggior partecipazione della ci adinanza e dei principali portatori o detentori di interessi sociali. La realizzazione del programma risponde ad una logica di
trasparenza dell’azione pubblica,strumento di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla ca va amministrazione e concorre ad a uare i principi cos tuzionali di
eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, eﬃcienza ed eﬃcacia nell'u lizzo delle risorse pubbliche.
Indicatore
Riduzione del numero di cri cità evidenziate dall'A estato dell'OIV rispe o all'anno precedente
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Pubblicazione del report annuale a cura del Segretario Generale
rela vo allo stato di avanzamento degli obie vi del Piano
annuale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza
approvato dalla Giunta Comunale
Ulteriori Se ori coinvol
Tu i Se ori

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS09

Legalità e trasparenza.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS09_102_OP01_AA

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE

Obie vo Opera vo
Innovazione e aggiornamento del sistema Controlli Interni
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

102

Segreteria generale

Finalità Obie vo Opera vo
Aggiornamento ed a uazione del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni. Il Regolamento disciplina, a livello di principi generali, il sistema integrato dei controlli
interni e, a tal ﬁne, deﬁnisce, in proporzione alle risorse disponibili, l'organizzazione, le metodologie e gli strumen di controllo ﬁnalizza a garan re, sopra u o
a raverso il controllo di regolarità amministra va e contabile la legi mità, la regolarità, la corre ezza, l’eﬃcacia e l’eﬃcienza dell’azione amministra va, anche in
un’o ca di sana amministrazione dell’Ente.
Indicatore
Produzione Repor s ca sui controlli interni. Aggiornamento Regolamento.
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Revisione del regolamento integrato dei Sistemi interni;
all’aumento dei controlli amministra vi alla realizzazione di
rappor di controllo annuale.
Ulteriori Se ori coinvol
Tu i Se ori

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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Cod. Obie vo Strategico

M1_OS28

DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Obie vo Strategico
Produzione sta s che uﬃciali diﬀuse ed u lizzate ai livelli locali. Fa ore di buona amministrazione oltre che di un corre o rapporto
democra co con la popolazione amministrata. Predisposizione di scenari, studi, elaborazioni e analisi sta s che sulle principali tendenze
di cambiamento demograﬁco, sociale, economico ed ambientale a livello comunale, sub comunale e metropolitano. Cos tuzione di un
uﬃcio comunale di censimento permanente.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS28_108_OP01_AA

Sindaco

L09

AA

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI
GOVERNO

Obie vo Opera vo
Svolgimento di tu e le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diﬀusione dei da sta s ci, demograﬁci, sociali, economici ed ambientali, a ribuite
dalla norma va nazionale, nel quadro metodologico e tecnico deﬁnito dall'Is tuto Nazionale di sta s ca (ISTAT)
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

108

Sta s ca e sistemi informa vi

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re alla popolazione un aggiornamento costante sui da sta s ci la cui rilevazione è di competenza dell’ente. Fornire documentazione u le e necessaria per una
buona conoscenza del territorio, anche ﬁnalizzata alla comparazione del Comune di Reggio Calabria e del territorio metropolitano con le principali realtà urbane.
Indicatore
Elaborazione di documentazione sta s ca di commento fruibile sia dai diversi se ori per le a vità di competenza che dai ci adini.
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Predisposizione e disponibilità all’utenza di un insieme integrato
di indicatori sta s ci con rela ve elaborazioni.

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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Cod. Obie vo Strategico
M1_OS08

DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Obie vo Strategico
Implementazione del Controllo Strategico e aggiornamento delle procedure rela ve al Ciclo della performance in linea con la nuova
norma va sulla programmazione.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS08_103_OP02_AB

Sindaco

L09

AB

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE

Obie vo Opera vo
Proge o per la ges one integrata del ciclo di programmazione e controllo dell’Ente
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

103

Ges one economica, ﬁnanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità Obie vo Opera vo
Stru urare ed informa zzare il Ciclo integrato di programmazione e controllo dell’Ente, in o emperanza con quanto previsto dalle vigen norma ve in materia e
segnatamente alle previsioni della Parte II - Titolo II del Decreto Legisla vo n.267/2000 nonché del de ato di cui al Decreto Legisla vo n. 150/2009 e rela ve loro mm. e ii
Indicatore
Proge azione della pia aforma integrata di programmazione – ges one – rendicontazione con repor s ca pre-impostata.
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Avvio della pia aforma integrata e della repor s ca connessa.

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS09

Legalità e trasparenza.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS09_111_OP02_AB

Sindaco

L09

AB

Legalità e Trasparenza

SEGRETERIA GENERALE

Obie vo Opera vo
Proge o Piano Qualità 2020
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
A raverso tale inizia va il Comune di Reggio Calabria intende garan re la revisione periodica della propria prestazione e il miglioramento progressivo degli standard di
qualità dei servizi, mediante l’o mizzazione costante dell’u lizzo delle risorse disponibili, dei procedimen e della partecipazione dei portatori di interesse. Intende
altresì avviare l’aggiornamento delle carte dei servizi e la rilevazione della customer sa sfac on dei servizi in ques one.
Indicatore
Grado di implementazione delle a vità proge uale, rispe o del cronoprogramma tenendo conto delle le cri cità connesse all’emergenza COVID 19
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Avvio delle a vità proge uali per tu i se ori pilota in
considerazione delle cri cità di cui all’emergenza sanitaria in
corso

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS38

Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS38_111_OP01_AC

Lavori pubblici

L09

AC

Legalità e Trasparenza

VICE SEGRETERIA APPALTI
PARTECIPATE

Obie vo Opera vo
Garan re l'applicazione all'Ente delle previsioni di cui al DPCM 17 marzo 2020, e ss., per l'emergenza COVID 19
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re la completa ed eﬃcace applicazione all'Ente delle previsioni di cui al DPCM 17 marzo 2020, e ss., per l'emergenza COVID 19.
Ciò al ﬁne di garan re la sicurezza dei dipenden e degli uten dell’amministrazione
Indicatore
Adeguamento dell'Ente delle previsioni di cui al DPCM 17 marzo 2020, e ss., per l'emergenza COVID 19 a raverso lo svolgimento delle procedure per l’acquisto di DPI,
detergen ed altri prodo e a rezzature per la saniﬁcazione, disinfezione, pulizia e prevenzione COVID mediante acquisto da fornitori esterni o aﬃdamento in house
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Disponibilità, a raverso lo svolgimento di almeno 5 procedure di
aﬃdamento eﬀe uate, del necessario quan ta vo di DPI,
detergen ed altri prodo e a rezzature per la saniﬁcazione,
disinfezione, pulizia e prevenzione COVID
Ulteriori Se ori coinvol
U.P.I. Ammodernamento

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS39

Mantenimento degli standard di servizio in con ngenza dell'emergenza COVID

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS39_111_OP01_AC

Lavori Pubblici

L09

AC

Legalità e Trasparenza

VICE SEGRETERIA APPALTI
PARTECIPATE

Obie vo Opera vo
Potenzimento dei processi di appal di lavori e forniture di beni e servizi, a raverso lo sviluppo di modalità telema che di ges one degli stessi in applicazione del sistemo
di smart working
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Potenziare i processi di appal di lavori e forniture di beni e servizi, a raverso lo sviluppo di modalità telema che di ges one degli stessi in applicazione del sistemo di
smart working
Indicatore
Grado di telema zzazione delle procedure di gara, in applicazione delle previsioni dell’emergenza sanitaria di cui al COVID 19.
Rinnovo dei servizi assicura vi dell’ente (RC auto e infortunio conducente; a vazione coperture assicura ve RC patrimoniale e responsabilità civile verso terzi, anche su
richiesta di altri se ori) per tramite di modalità telema ca di ges one delle procedure.
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Svolgimento di almeno l’80% delle gare, in forma telema ca.
Espletamento gara mediante ricorso al sistema dinamico di
acquisto della P.A. (SDAPA), s pula contra o e ges one libro
matricola; Svolgimento procedure e s pula polizze altri se ori

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS38

Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS38_111_OP02_AC

Lavori pubblici

L09

AC

Legalità e Trasparenza

VICE SEGRETERIA APPALTI
PARTECIPATE

Obie vo Opera vo
Mantenimento degli standard dei servizi della Vice Segreteria, del Servizio Appal e del Servizio Contenzioso Tributario in applicazione delle prescrizioni e dei vincoili
impos dalla norma va emergenziale an COVID 19
1
Servizi is tuzionali, generali e di ges one
Missione
Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re il mantenimento degli standard dei servizi della Vice Segreteria, del Servizio Appal e del Servizio Contenzioso Tributario in applicazione delle prescrizioni e dei
vincoili impos dalla norma va emergenziale an COVID 19
Indicatore
Grado di mantenimento degli standard di servizio, nonostante le limitazioni opera ve e l’introduzione delle nuove modalità ges onali di cui in o emperanza delle
previsioni rela ve all’emergenza COVID 19
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
1) Adozione sistema di ges one del personale esclusivamente in
modalità di lavoro agile ﬁno, in applicazione delle disposizioni in
materia
2) N. Determinazioni ado ate superiore al 50% rispe o al
numero di quelle ado ate nel medesimo periodo 2019 (16
marzo - 31 luglio)
Ulteriori Se ori coinvol

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS13

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M16_OS01_1601_OP01_DA

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L03

DA

Ambiente, la ci à del Benessere

AMBIENTE

Obie vo Opera vo
Con nuità del Servizio di igiene urbana
Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

903

Riﬁu

Finalità Obie vo Opera vo
Regolarizzare lo svolgimento temporaneo dei servizi di igiene nelle more della successiva reinternalizzazione
Indicatore
Svolgimento dei servizi in modalità di aﬃdamento temporaneo
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Regolarizzazione amministra va e contabile dello svolgimento
temporaneo dei servizi di igiene urbana ﬁno al 31.12.2020

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS13

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M16_OS01_1601_OP01_DA

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L03

DA

Ambiente, la ci à del Benessere

AMBIENTE

Obie vo Opera vo
Aﬃdamento dei servizi di raccolta straordinaria dei riﬁu e di confezionamento in ecoballe nelle more del tra amento ﬁnale
Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

903

Riﬁu

Finalità Obie vo Opera vo
Favorire la ges one sostenibile dell’emergenza riﬁu in un’o ca di tutela del territorio e dell'ambiente
Indicatore
Capacità di contenimento degli inconvenien igienico sanitari tramite raccolta straordinaria di RSU e il confezionamento degli stessi in ecoballe
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Avvio servizio di raccolta straordinaria dei riﬁu e di
confezionamento in ecoballe

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M9_OS05

Tutela e valorizzazione del verde pubblico

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M9_OS05_902_OP01_DA

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L03

DA

Ambiente, la ci à del Benessere

AMBIENTE

Obie vo Opera vo
A uare interven per la tutela del verde pubblico
Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

902

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità Obie vo Opera vo
A uare le procedure per l'aﬃdamento a terzi della ges one delle stru ure realizzate sul territorio comunale
Indicatore
Grado di esternalizzazione della ges one delle stru ure comunali
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
1.Redazione regolamento comunale per la ges one di Villa
Comunale "Umberto I", Parco "F. Cacozza" e Parco "Baden
Powell". 2. Bando per la ges one a tolo oneroso del Parco
"Baden powell"
Ulteriori Se ori coinvol

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico
M9_OS05

Obie vo Strategico
Tutela e valorizzazione del verde pubblico

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M9_OS05_902_OP01_DA

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L03

DA

Ambiente, la ci à del Benessere

AMBIENTE

Obie vo Opera vo
Riqualiﬁcae e/o Valorizzazre le aree di verde pubblico anche a raverso: il complemtamento dell'adozione da parte di priva , l'is tuzione degli or urbani
Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

902

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità Obie vo Opera vo
Riqualiﬁca e/o Valorizzare le aree di verde pubblico
Indicatore
Grado di A uazione del proge o "Pa

per il sud" - Realizzazione Or Urbani

Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Consegna degli Or Urbani e loro fruibilità da parte dell’utenza
Completamento dell’adozione da parte di priva

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico
M1_OS13

Obie vo Strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M9_OS08_908_OP01_DA

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L03

DA

Ambiente, la ci à del Benessere

AMBIENTE

Obie vo Opera vo
Potenziamento e miglioramento del servizio raccolta riﬁu
Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

903

Riﬁu

Finalità Obie vo Opera vo
Potenziare il sistema dei Centri comunali di raccolta dei riﬁu (Isole ecologiche)
Indicatore
Ampliamento dell'isola ecologica in località Condera. Realizzazione della nuova isola ecologica nella zona sud della ci à
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Condera: Espletamento gara per ampliamento isola ecologica,
aggiudicazione e s pula contra o; esecuzione lavori.
Zona sud: proge azione deﬁni va-esecu va, espletamento della
gara per l'aﬃdamento dei lavori, aggiudicazione e s pula
contra o, esecuzione dei lavori
Ulteriori Se ori coinvol
-

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS35

Implementare le a vità che compor no un aumento dell’eﬃcienza degli uﬃci e dei meccanismi di ges one dell’Ente.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS35_111_OP02_DB

Sindaco

L09

DB

Legalità e Trasparenza

AVVOCATURA CIVICA

Obie vo Opera vo
Deﬁnizione delle istanze di liquidazione competenze per incarichi legali pregressi
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Il presente obie vo concorre all’aumento dell’eﬃcienza ges onale dell’Ente
Indicatore
Grado di deﬁnizione delle richieste di pagamento di incarichi legali pregressi
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Elaborazione di almeno n.150 richieste pagamento e rela vi
fascicoli di causa, pur in considerazione delle cri cità legate alla
ges one dell’emergenza sanitaria COVID 19

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
FINANZE E TRIBUTI
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS35

Implementare le a vità che compor no un aumento dell’eﬃcienza degli uﬃci e dei meccanismi di ges one dell’Ente

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS35_104_OP01_DB

Sindaco

L09

DB

Legalità e Trasparenza

AVVOCATURA CIVICA

Obie vo Opera vo
Implementazione dell'A vità di Monitoraggio del Contenzioso
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re un monitoraggio preciso e puntuale del contenzioso al ﬁne di consen rne una più eﬃcace ed eﬃciente ges one pur in considerazione delle diﬃcoltà connesse
alla ges one dell’emergenza sanitaria COVID
Indicatore
Grado di a uazione del monitoraggio
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Disponibilità di u lizzo della pia aforma di monitoraggio
Avvio dell’a vità di monitoraggio -con riferimento ai
Se ori/Servizi di provenienza della lite - del nuovo contenzioso e
delle sentenze no ﬁca al Comune a decorrere dall’01.01.2020.
Ulteriori Se ori coinvol
Finanze e Tribu

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS35

Implementare le a vità che compor no un aumento dell’eﬃcienza degli uﬃci e dei meccanismi di ges one dell’Ente

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS35_104_OP01_DB

Finanza e Tribu

L09

DB

Legalità e Trasparenza

AVVOCATURA CIVICA

Obie vo Opera vo
Avvio azioni giudiziarie di recupero credi del Comune
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

104

Ges one delle entrate tributarie e servizi ﬁscali

Finalità Obie vo Opera vo
Aumentare le entrate comunali
Indicatore
Ammontare complessivo dei credi recupera tramite azione giudiziaria, pur in considerazione delle diﬃcoltà connesse alla ges one dell’emergenza sanitaria COVID
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Avvio azioni giudiziarie recupero somme per un valore non
inferiore ad € 700.000

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
Finanze e Tribu

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M1_OS41

Contrasto all'evasione tributaria

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS41_111_OP01_DC

Finanze e Tribu

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI (CONTENZIOSO)

Obie vo Opera vo
Eﬃcientare la ges one del contenzioso tributario
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

104

Ges one delle entrate tributarie e servizi ﬁscali

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re la ricognizione, ges one e monitoraggio con sistema informa zzato dei ﬂussi procedurali e delle scadenze dei giudizi penden dinnazi alle commissioni
tributarie
Indicatore
Aumento della riscossione tributaria ed o mizzare la ges one dei ﬂussi procedurali correla
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Acquisto SW ed avvio ges one informa zzata, a seguito di previa
assegnazione di apposite risorse.

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS42

Aumento della riscossione

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS42_111_OP01_DC

Finanze e Tribu

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI
(CONTENZIOSO)

Obie vo Opera vo
Potenziamento della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

104

Ges one delle entrate tributarie e servizi ﬁscali

Finalità Obie vo Opera vo
Potenziare l'a vità di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali
Indicatore
Grado di ricognizione e recupero dei credi tributari e di canoni del servizio idrico discenden da sentenze favorevoli all'Ente, passate in giudicato o comunque esecu ve
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
N. a (solleci , avvisi di accertamento, ingiunzioni, in mazioni
ad adempiere, pignoramen ) emessi e no ﬁca per il recupero
di de e somme, superiori a 200, pur tenuto conto delle diﬃcoltà
e limitazione alle a vità di no ﬁcazione degli a connesse
all'emergenza.

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS10

Monitoraggio del Piano di riequilibrio ﬁnanziario pluriennale

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS10_111_OP01_DC

Finanze e Tribu

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI

Obie vo Opera vo
Realizzazione obie vi annuali di piano
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

103

Ges one economica, ﬁnanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità Obie vo Opera vo
Raﬀorzare il quadro dei controlli e dei presidi per un monitoraggio puntuale dell'andamento della ges one ﬁnalizzato al mantenimento degli equilibri generali di bilancio
so o il triplice aspe o economico, ﬁnanziario e patrimoniale. Tale a vità si svilupperà a raverso un monitoraggio puntuale dell'andamento della ges one riferito ai
seguen aspe :
• equilibri generali del bilancio disciplina dell’armonizzazione contabile;
• andamento delle entrate (accertamen e reversali - competenza e residui);
• andamento delle spese (impegni e pagamen - competenza e residui);
• ripercussioni sul bilancio dell’andamento economico-ﬁnanziario degli organismi ges onali esterni.
Indicatore
Grado di sorveglianza degli obie vi annuali di piano
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Produzione di almeno 2 report annuali di monitoraggio

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
Tu i Se ori

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS10

Soddisfazione degli obie vi del Piano di riequilibrio senza aggravare il disavanzo comunale pur avviando a vità nuove e con ngen che
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garan scano la crescita della ci à.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS10_111_OP02_DC

Finanze e Tribu

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI

Obie vo Opera vo
Controllo equilibri di bilancio in ogni fase di variazione degli a

di programmazione

Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

103

Ges one economica, ﬁnanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità Obie vo Opera vo
Monitoraggio costante durante la ges one e nelle variazioni di bilancio del pareggio ﬁnanziario e tu
e per il ﬁnanziamento degli inves men , secondo le norme contabili recate dal testo unico

gli equilibri stabili in bilancio per la copertura delle spese corren

Indicatore
Grado di controllo dell’andamento degli accertamen di entrata ed impegni di spesa
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Report semestrale di controllo andamento accertamen di
entrata ed impegni di spesa

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
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Obie vo Strategico
A uazione degli adempimen di cui al Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgen per il sostegno e il rilancio dell'economia”,
conver to con modiﬁcazioni dalla L. 13 o obre 2020, n. 126, ﬁnalizza alla chiusura del piano di riequilibrio in collaborazione con tu i
se ori

M1_OS11
Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS10_111_OP02_DC

Assessorato Programmazione
Economica e Finanziaria, Tribu ,
Valorizzazione patrimonio storico,
Ar s co, Archeologico e
Paesaggis co, Partecipazione e
Ci adinanza A va

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI
interse oriale

Obie vo Opera vo
Chiusura del Piano di riequilibrio
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

103

Ges one economica, ﬁnanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità Obie vo Opera vo
O mizzare i beneﬁci della misura legisla va al ﬁne di consen rne il migliore u lizzo
Indicatore
Conclusione della Procedura di riequilibrio ﬁnanziario pluriennale
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Avvio delle azioni per la conclusione della Procedura di
riequilibrio ﬁnanziario pluriennale e collaborazione allo stesso di
tu i Se ori dell’ente
Ulteriori Se ori coinvol
TUTTI I SETTORI

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS43

Potenziamento del ruolo di controllo e di coordinamento delle società partecipate

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS43_103_OP01_DC

Pianiﬁcazione territoriale e urbana
sostenibile e programmazione
proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e
Traspor - Società partecipate

L09

DC

Legalità e Trasparenza

FINANZE E TRIBUTI (PARTECIPATE)

Obie vo Opera vo
Controllo delle Società Partecipate
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

103

Ges one economica, ﬁnanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re lo svolgimento delle a vità previste dal Regolamento sulla ges one delle società partecipate ed in house. Garan re il controllo concomitante ﬁnalizzato alla
veriﬁca ed alla valutazione del rischio aziendale delle società in house
Indicatore
Grado di applicazione delle a vità previste dal Regolamento con rela va repor s ca
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
1) Repor s ca semestrale del rischio aziendale
2) Veriﬁca della corre ezza degli accertamen e degli
adempimen di spesa, della regolarità degli a prede
3) deﬁnizione ed applicazione di standard di regolarità

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
Hermes Servizi Metropolitani Srl, ATAM, CASTORE
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M14_OS06

Garan re l'eﬃciente ges one dei beni commerciali conﬁsca assegna dall'Agenzia dei beni conﬁsca

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS06_105_OP01_DE

Manutenzioni (edilizia, scolas ca,
stradale, idrico, fognario,
illuminazione e cimiteri) - Poli che
Abita ve ed Edilizia Residenziale
Pubblica - Dismissione e
valorizzazione del patrimonio Protezione Civile

L09

DE

Legalità e Trasparenza

PATRIMONIO E ERP

Obie vo Opera vo
Avvio delle procedure per la ricognizione dei contra

di locazione dei beni commerciali provenien dall'Agenzia dei Beni Conﬁsca

Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Comba ere la morosità ed aumentare le entrate comunali
Indicatore
Grado di avvio di interven di recupero delle situazioni di morosità
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Istru oria dei fascicoli dei beni commerciali loca provenien
dall'Agenzia dei Beni Conﬁsca . Avvio a di diﬃda per morosità,
per l’80% dei fascicoli censi .
Ulteriori Se ori coinvol
-

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M8_OS13

Regolarizzare la posizione amministra va degli occupan degli alloggi provenien dall'agenzia dei beni conﬁsta

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS13_105_OP01_DE

Sindaco

L09

DE

Legalità e Trasparenza

PATRIMONIO E ERP

Obie vo Opera vo
Avvio delle procedure per la regolarizzazione delle occupazioni degli immobili des na a esigenze abita ve/ ﬁnalità is tuzionale sociale dei beni provenien dei beni
conﬁsca
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Avviare la regolarizzazione della posizione amministra va degli occupan degli alloggi provenien dall'agenzia dei beni conﬁsta
Indicatore
Ricognizione degli immobili des na per esigenze abita ve/ﬁnalità is tuzionali sociali, istru oria ed avvio delle procedure di regolarizzazione amministra va
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Avvio procedure di regolarizzazione per l’80% dei beni ogge o di
istru oria

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M8_OS14

Avvio dell'a vità di ricognizione del patrimonio ERP

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS14_105_OP01_DE

Manutenzioni (edilizia, scolas ca,
stradale, idrico, fognario,
illuminazione e cimiteri) - Poli che
Abita ve ed Edilizia Residenziale
Pubblica - Dismissione e
valorizzazione del patrimonio Protezione Civile

L09

DE

Legalità e Trasparenza

PATRIMONIO E ERP

Obie vo Opera vo
Ricognizione ed istru oria degli alloggi di cui ai 18 condomini del complesso Madonna di Fa ma
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Programma

02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità Obie vo Opera vo
Avviare le a vità di ricognizione del patrimonio ERP, con speciﬁco riferimento a stru ure di par colare interesse e/o gravità
Indicatore
Ricognizione degli alloggi e rela va istru oria
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Eﬀe uazione della ricognizione degli alloggi per almeno l’ 80%
dei beni ogge o di istru oria

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M3_OS01

Ripris no delle condizioni di vivibilità e sicurezza ci adina.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M3_OS01_302_OP02_DG

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L07

DG

Una ci à sicura perché libera

POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

Obie vo Opera vo
Acquisizione a rezzature per il potenziamento dei servizi di polizia locale
Missione

3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

301

Polizia locale e amministra va

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re il potenziamento dei servizi di polizia locale
Indicatore
Disponibilità nuove a rezzature
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Completamento procedure di acquisto a rezzature per il potenziamento
dei servizi

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione
delle nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
FINANZE E TRIBUTI - APPALTI

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M3_OS01

Ripris no delle condizioni di vivibilità e sicurezza ci adina.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M3_OS01_302_OP03_DG

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L07

DG

Una ci à sicura perché libera

POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

Obie vo Opera vo
Aumento dell’organico a raverso l’u lizzo di risorse ministeriali - Assunzione di n. 23 agen di polizia locale a tempo pieno e determinato per mesi 3
Missione

3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

301

Polizia locale e amministra va

Finalità Obie vo Opera vo
Aumentare la dotazione organica della Polizia municipale
Indicatore
Completamento procedure assunzione
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Assunzione di n. 23 agen di polizia locale a tempo pieno e
determinato per mesi tre

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
RISORSE UMANE

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M3_OS01

Ripris no delle condizioni di vivibilità e sicurezza ci adina.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M3_OS01_302_OP04_DG

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L07

DG

Una ci à sicura perché libera

POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

Obie vo Opera vo
Potenziamento centrale opera va con risorse ministeriali per l'interconnessione con le forze di polizia stradali
Missione

3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

301

Polizia locale e amministra va

Finalità Obie vo Opera vo
Potenziare le dotazioni strumentali della Polizia Municipale
Indicatore
Opera vità della centrale opera va
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Completamento delle procedure di acquisto a rezzature per il
potenziamento della centrale opera va

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
APPALTI

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M3_OS01

Ripris no delle condizioni di vivibilità e sicurezza ci adina.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M3_OS01_302_OP05_DG

Ambiente - Ciclo integrato dei riﬁu Depurazione - Verde pubblico dismissione amianto - Polizia
Municipale

L07

DG

Una ci à sicura perché libera

POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

Obie vo Opera vo
Controlli di polizia stradale, con par colare riferimento alla prevenzione ed all'accertamento di infrazioni in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicoﬁsica connessa all'assunzione di sostanze stupefacenten
Missione

3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

302

Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re una maggiore sicurezza della circolazione stradale
Indicatore
Grado di aumento del numero di controlli di polizia stradale
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Aumento n. controlli sull'anno precedente pari ad almeno il 10%

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M12_OS04

Programmazione e realizzazione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza ex lege 285/1997-Decreto Interministeriale del 30 o obre 2015

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS04_1201_OP01_DI

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non le categorie

WELFARE

Obie vo Opera vo
A uazione annualità 2020 del Piano
Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Programma

1201

Interven per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re la piena a uazione sul territorio ci adino del Piano per l'infanzia e l'adolescenza
Indicatore
Grado di coinvolgimento di minori e grado di a uazione delle a vità programmate
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
A) Coinvolgimento di almeno 250 minori coinvol
B) A uazione del programma per una Percentuale di interven
a ua pari al 70%

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M12_OS05

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) " INCLUSIONE" FSE 2014/20. MISURE ATTIVE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI NUCLEI
FAMILIARI DEL SIA E DEL REI

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS05_1201_OP01_DI

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non le categorie

WELFARE

Obie vo Opera vo
A uazione del programma e realizzazione delle misure di accompagnamento a raverso a vità socio-educa ve e di orientamento e reinserimento lavora vo dei
beneﬁciari del REI/RDC
Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Programma

1201

Interven per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re la piena a uazione sul territorio ci adino del programma e realizzazione delle misure di accompagnamento a raverso a vità socio-educa ve e di
orientamento e reinserimento lavora vo dei beneﬁciari del REI/RDC
Indicatore
A) Potenziamento dei servzi sociali per famiglie REI o REC
B) Realizzazione di Servizi Socio educa vi per minori ( Assistenza Domiciliare Minori) per n. 30 minori
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Risulta a esi 2021
A) N. 1500 Nuclei familiari presi in carico.
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
B) N. 30 minori coinvol complessivamente nel proge o
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico
M12_OS06

Obie vo Strategico
Programma Opera vo Nazionale “Ci à Metropolitane” (PON Metro 2014-2020),Opera vo Nazionale “Ci à Metropolitane” (PON Metro
2014-2020) - Asse 3 (Inclusione)
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS06_1204_OP01_DI

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non le categorie

WELFARE

Obie vo Opera vo
A uazione degli interven

dell'Asse 3 del PON METRO

Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Programma

1204

Interven per i sogge

a rischio di esclusione sociale

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re l’implementazione delle a vità programmate dall'Asse 3 del PON METRO
Indicatore
A uazione delle operazioni previste nell'Asse 3 del PON Metro per l’annualità 2020 come da cronoprogramma (predisposizione bandi, selezione beneﬁciari, ges one
ﬁnanziaria delle operazioni, rendicontazione)
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Grado di a uazione degli interven rispe o al cronoprogramma
2020 pari ad almeno il 70%

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M12_OS07

Programma Opera vo complementare al PON METRO (POC METRO) – ASILI NIDO
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS07_1201_OP01_DI

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non le categorie

WELFARE

Obie vo Opera vo
Consolidamento servizi Asili Nido e Assistenza educa va disabili
Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Programma

1201

Interven per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re sul territorio ci adino l’implementazione di servizi di assistenza educa va e Ges one degli asili nido, ﬁnanzia a raverso il POC METRO
Indicatore
Grado di implementazione delle a vità previste dal proge o
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Aﬃdamento dei servizi per l'annualità 2020

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M12_OS08

Favorire lo sviluppo integrato dell’area urbana metropolitana, a raverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione
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dell’inclusione sociale

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS08_1204_OP01_DI

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non le categorie

WELFARE

Obie vo Opera vo
A uazione interven di sostegno in relazione all'emergenza COVID
Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Programma

1204

Interven per i sogge

a rischio di esclusione sociale

Finalità Obie vo Opera vo
Sostenere i nuclei familiari in condizioni economiche marginali in concomitanza della crisi sanitaria ed economica.
Indicatore
Capillarità e tempes vità di erogazione del servizio
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Individuazione dei beneﬁciari e distribuzione dei buoni spesa per
n. 3000 beneﬁciari di buoni spesa

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico
M12_OS08

Obie vo Strategico
Favorire lo sviluppo integrato dell’area urbana metropolitana, a raverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione
dell’inclusione sociale
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M12_OS08_1204_OP02_DI

Welfare e poli che della famiglia

L10

DI

Welfare, le persone e non le categorie

WELFARE

Obie vo Opera vo
Prosecuzione degli interven dei servizi sociali in a uazione del'art. 46 del D.L. 18/2020 e ss.mm. e ii.
Missione

12

Diri

sociali, poli che sociali e famiglia

Programma

1204

Interven per i sogge

a rischio di esclusione sociale

Finalità Obie vo Opera vo
Sostenere la ripresa e l'implementazione, tramite speciﬁci proge
domiciliari e non per la fase di emergenza COVID 19

in co-proge azione con stru ure del terzo se ore, dei servizi vol a garan re prestazioni individuali,

Indicatore
Capacità di cooperazione con il territorio e con le realtà del terzo se ore
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
n. 10 inizia ve di co-proge azione a vate

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M4_OS06

Eﬃcientare i servizi per gli is tu scolas ci
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M4_OS06_101_OP01_DI

Cultura - Turismo - Legalità - Scuola Università

L08

DI

Una Reggio cum laude

ISTRUZIONE

Obie vo Opera vo
A vazione dell'u lizzo del gas metano nelle scuole in luogo dell'acquisto di combus bile
Missione

4

Istruzione e diri o allo studio

Programma

406

Servizi ausiliari all’istruzione

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re una più eﬃciente ges one degli is tu scolas ci di competenza comunale
Indicatore
Grado di a uazione del proge o
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Approvazione proge o esecu vo per l'u lizzo del gas metano

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M4_OS07

Garan re la qualità della ges one delle mense scolas che in periodo di Covid 19
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M4_OS07_406_OP01_DI

Cultura - Turismo - Legalità - Scuola Università

L08

DI

Una Reggio cum laude

ISTRUZIONE

Obie vo Opera vo
Assicurare la piena opera vità della commissione mensa
Missione

4

Istruzione e diri o allo studio

Programma

406

Servizi ausiliari all’istruzione

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re il monitoraggio della qualità dei servizi resi e delle condizioni di sicurezza. L'obie vo comprende la complessa ges one e la revisione degli appal in vigore per
l'erogazione dei Servizi di Ristorazione diversamente ar cola nei servizi educa vi comunali, in un'o ca di razionalizzazione delle prestazioni e tenuto conto delle
incombenze derivan dall’applicazione delle norma ve di ges one dell’emergenza COVID 19
Indicatore
Grado di soddisfazione dell’utenza
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
n. 2 report della Commissione Mensa

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M4_OS06

Eﬃcientare i servizi per gli is tu scolas ci

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M4_OS06_406_OP02_DI

Cultura - Turismo - Legalità - Scuola Università

L08

DI

Una Reggio cum laude

ISTRUZIONE

Obie vo Opera vo
Promuovere il coordinamento dei referen dei diversi is tu sulla ges one dell'emergenza COVID 19
Missione

4

Istruzione e diri o allo studio

Programma

406

Servizi ausiliari all’istruzione

Finalità Obie vo Opera vo
L'obie vo intende garan re un confronto permanente tra i sogge
disposizioni ministeriali rela ve all'emergenza Covid 19

coinvol nella ges one degli is tu di competenza comunale per garan re l'applicazione delle

Indicatore
Grado di pro-a vità del network cos tuito
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
N.3 incontri di coordinamento

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M14_OS01

Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produ vo favorendo le a vità di impresa con par colare a enzione ai
servizi innova vi.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS02_1401_OP01_DL

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L11

DL

Commercio, la lo a alla rendita

SVILUPPO ECONOMICO

Obie vo Opera vo
Creazione delle opportunità di impresa a raverso la valorizzazione di stru ure comunali non u lizzate o so ou lizzate, per l'avvio di a vità produ ve che abbiano reale
impa o locale.
Missione

14

Sviluppo economico e compe

Programma

1401

Industria, PMI e Ar gianato

vità

Finalità Obie vo Opera vo
Sostenere lo sviluppo dell’economia locale a raverso la valorizzazione delle opportunità di impresa commerciale cos tuite da stru ure comunali non altrimen u lizzate
Indicatore
Valorizzazione economica delle stru ure rela ve al Mercato I co ed al Mercato Coperto di Via Filippini
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Avvio dei rappor
di collaborazione con l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria propedeu che alla s pula di un
Protocollo d’intesa per la valorizzazione della stru ura a raverso
la localizzazione di spin-oﬀ aziendali

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
Polizia Municipale, Urbanis ca Cultura e turismo, Lavori pubblici

Cod. Obie vo Strategico
M14_OS01

Obie vo Strategico
Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produ vo favorendo le a vità di impresa con par colare a enzione ai
servizi innova vi.
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS01_1402_OP02_DL

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L11

DL

Commercio, la lo a alla rendita

SVILUPPO ECONOMICO

Obie vo Opera vo
Riorganizzazione dei merca rionali all'aperto alla luce del DPCM del 17.05.2020.
Missione

14

Sviluppo economico e compe

vità

Programma

1402

Commercio - re distribu ve - tutela dei consumatori

Finalità Obie vo Opera vo
Adeguare la ges one e la fruizione dei merca rionali alle vigen norma ve correlate all’emergenza sanitaria COVID 19
Indicatore
Grado di adeguamento delle stru ure mercatali alla norma va vigente
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Deﬁnizione planimetrica di ogni singolo mercato indicante la
distribuzione logis ca dei posteggi secondo le nuove disposizioni
norma ve e predisposizione della delibera di Giunta Comunale
per l'approvazione della nuova conﬁgurazione delle aree
mercatali.
Ulteriori Se ori coinvol
Polizia Municipale, Urbanis ca Cultura e turismo, Lavori pubblici

Cod. Obie vo Strategico
M14_OS01

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Obie vo Strategico
Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produ vo favorendo le a vità di impresa con par colare a enzione ai
servizi innova vi.
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS01_1402_OP03_DL

Finanze e Tribu - A vità produ ve

L11

DL

Commercio, la lo a alla rendita

SVILUPPO ECONOMICO

Obie vo Opera vo
Disponibilità suolo pubblico ad esercen

tolari di licenza di somministrazione alimen e bevande

Missione

14

Sviluppo economico e compe

vità

Programma

1402

Commercio - re distribu ve - tutela dei consumatori

Finalità Obie vo Opera vo
Incen vare occupazione suolo pubblico con tavolini e sedie a sostegno dei tolari di licenza di somministrazione alimen e bevande penalizza dalle disposizioni
norma ve sul distanziamento sociale ﬁnalizzate a prevenire e contenere i contagi dal virus Covid 19 – Esecuzione delibera di indirizzo di G.C. n. 11.05.2020
Indicatore
Grado di copertura delle richieste di sostegno a raverso le misure individuate dall’obie vo
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Manifestazione d'interesse ﬁnalizzata a conoscere incen vare
l'occupazione di suolo pubblico (con tavolini, sedie e stru ure
amovibili) an stante il proprio esercizio commerciale (o in slarghi
e piazze si nelle immediate vicinanze). Istru oria delle pra che
congiuntamente al Se ore competente per la viabilità nei casi in
cui de e occupazioni hanno interferenze con la circolazione e la
sicurezza stradale. Rilascio autorizzazioni.
Ulteriori Se ori coinvol
Circolazione e Traﬃco

Cod. Obie vo Strategico
M14_OS04

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Obie vo Strategico
Disciplinare l’a vità dei piccoli intra enimen di spe acolo eﬀe uabili nei pubblici esercizi autorizza ai sensi dell’art. 64 del DLgs
59/2010.

121

Città di Reggio Calabria

DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M14_OS04_1402_OP01_DL

Sport - Poli che di genere - Poli che
Giovanili - Europe Direct

L12

DL

Sport, un nuovo diri o di ci adinanza

SPORT

Obie vo Opera vo
Predisposizione regolamento degli intra enimen musicali e danzan nei pubblici esercizi del Comune di Reggio Calabria.
Missione

6

Poli che giovanili, sport e tempo libero

Programma

601

Sport e tempo libero

Finalità Obie vo Opera vo
Il Regolamento dovrà disciplinare la dis nzione tra piccoli tra enimen musicali senza ballo sogge a semplice comunicazione aven cara ere complementare,
temporaneo, marginale occasionale, non conﬁguran a vità di pubblico spe acolo ed i tra enimen di pubblico spe acolo in senso stre o, sogge alla norma va di
cui agli ar coli 68 e 69 del TULPS nonché a successive modiﬁche ed integrazioni
Indicatore
Opera vità del regolamento
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Disponibilità del servizio di regolamentazione, modulis ca per la
comunicazione

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M6_OS04

Sport, un nuovo diri o di ci adinanza

122

Città di Reggio Calabria

DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M6_OS04_601_OP01_DL

Sport - Poli che di genere - Poli che
Giovanili - Europe Direct

L12

DL

Sport, un nuovo diri o di ci adinanza

SPORT

Obie vo Opera vo
Manifestazione d'interesse per la promozione di a vità spor ve all'aperto
Missione

6

Poli che giovanili, sport e tempo libero

Programma

601

Sport e tempo libero

Finalità Obie vo Opera vo
Incen vare le a vità spor ve all’aperto nel periodo giugno/se embre alla luce del DPCM 17.05.2020
Indicatore
Completamento delle procedure amministra ve per l’implementazione dell’inizia va proge uale
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Manifestazione d’interesse per la promozione di a vità spor ve
all’aperto su tu o il territorio ci adino

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico
M8_OS15

Obie vo Strategico
GESTIONE TELEMATICA E CONTROLLO DEI PROCEDIMENTI INERENTI L’ATTIVITA’ EDILIZIA DI CUI ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
(S.U.E.) EX DPR 380/2001 E S.M.I.
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS15_801_OP01_DM

Pianiﬁcazione territoriale e urbana
sostenibile e programmazione
proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e
Traspor - Società partecipate

L06

DM

Riqualiﬁcazione Urbanis ca

URBANISTICA

Obie vo Opera vo
SISTEMA INTEGRATO REGIONALE SUE
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Programma

801

Urbanis ca e asse o del territorio

Finalità Obie vo Opera vo
ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLE RICHIESTE PREVISTE DAL DPR 380/2001 IN ORDINE ALL’ATTIVITA’ EDILIZIA NEL RISPETTO DELLA MODULISTICA
STANDARDIZZATA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE – SISTEMA INTEGRATO REGIONALE SUE
Indicatore
Grado di opera vità SISTEMA INTEGRATO REGIONALE SUE
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE
RICHIESTE PREVISTE DAL DPR 380/2001

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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M8_OS16

GARANTIRE LA VIGILANZA EDILIZIA

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS16_801_OP01_DM

Pianiﬁcazione territoriale e urbana
sostenibile e programmazione
proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e
Traspor - Società partecipate

L06

DM

Riqualiﬁcazione Urbanis ca

URBANISTICA

Obie vo Opera vo
PROGETTO DI LEGALTA’ CON PROCURA E PREFETTURA PER LA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Programma

801

Urbanis ca e asse o del territorio

Finalità Obie vo Opera vo
FAVORIRE LA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
Indicatore
Avvio delle a vità proge uali
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Cos tuzione ed opera vità del gruppo di lavoro

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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Migliorare l'immagine della ci à mediante la valorizzazione del suo patrimonio storico - archite onico.

M5_OS01
Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS16_801_OP01_DM

Cultura - Turismo - Legalità - Scuola Università

L05

DM

Cultura e Turismo, Reggio un museo a
cielo aperto

CULTURA TURISMO

Obie vo Opera vo
Proge o “Circuito delle aree archeologiche ci adine”. Realizzazione lavori di manutenzione e a vazione del portale web.
Missione

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle a vità culturali

Programma

503

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità Obie vo Opera vo
Contribuire allo sviluppo economico del territorio a raverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali dello stesso
Indicatore
Avvio delle a vità proge uali
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Creazione ed opera vità del portale web

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA
Obie vo Strategico
Migliorare l'immagine della ci à mediante la valorizzazione del suo patrimonio storico - archite onico.

M5_OS01
Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS16_801_OP01_DM

Cultura - Turismo - Legalità - Scuola Università

L05

DM

Cultura e Turismo, Reggio un museo a
cielo aperto

CULTURA TURISMO

Obie vo Opera vo
Adeguamento del proge o “Realizzazione di un monumento per la valorizzazione e la promozione dell’oﬀerta dei beni culturali - Proge o Tresoldi” alle prescrizioni degli
En competen .
Missione

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle a vità culturali

Programma

503

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità Obie vo Opera vo
Promozione delle a vità culturali e tutela dei beni esisten sul territorio
Indicatore
Avvio delle a vità proge uali
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Approvazione in giunta. S pula del contra o. Aﬃdamento dei
lavori.

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M8_OS16

GARANTIRE LA VIGILANZA EDILIZIA
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS16_801_OP02_DM

Pianiﬁcazione territoriale e urbana
sostenibile e programmazione
proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e
Traspor - Società partecipate

L06

DM

Riqualiﬁcazione Urbanis ca

URBANISTICA

Obie vo Opera vo
Approvazione del Piano Stru urale Comunale
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Programma

801

Urbanis ca e asse o del territorio

Finalità Obie vo Opera vo
Completare l'iter di approvazione del Piano Stru urale Comunale, in a uazione della legge regionale urbanis ca n. 19/2002
Indicatore
Completamento dell’iter amministra vo del Piano
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Delibera consiglio - Approvazione Piano Stru urale Comunale

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M8_OS17

Sviluppare la pianiﬁcazione dell'Ente
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS17_801_OP01_DM

Pianiﬁcazione territoriale e urbana
sostenibile e programmazione
proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e
Traspor - Società partecipate

L06

DM

Riqualiﬁcazione Urbanis ca

URBANISTICA -

Obie vo Opera vo
Sviluppo economia turis ca sul demanio mari mo
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Programma

801

Urbanis ca e asse o del territorio

Finalità Obie vo Opera vo
Favorire la migliore funzionalità e produ vità delle a vità turis che e non sul demanio mari mo – PIANO SPIAGGIA
Indicatore
Completamento dell’Iter amministra vo del Piano
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
APPROVAZIONE VARIANTE GENERALE PIANO COMUNALE DI
SPIAGGIA – DELIBERA DI CONSIGLIO

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

M8_OS18

Programmare adeguatamente lo sviluppo urbano

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS18_801_OP01_DM

Pianiﬁcazione territoriale e urbana
sostenibile e programmazione
proge stategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio mari mo - Mobilità e
Traspor - Società partecipate

L06

DM

Riqualiﬁcazione Urbanis ca

URBANISTICA

Obie vo Opera vo
Approvazione del Piano Strategico della ci à di Reggio Calabria
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Programma

801

Urbanis ca e asse o del territorio

Finalità Obie vo Opera vo
Completare i procedimen per l'approvazione del Piano Strategico della ci à di Reggio Calabria
Indicatore
Completamento dell’Iter amministra vo del Piano
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Elaborazione Masterplan ci à di Reggio Calabria

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M8_OS19

Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS19_801_OP01_EA

Sindaco

L09

EA

Legalità e Trasparenza

AMMODERNAMENTO RETE IDRICA,
FOGNARIA E SISTEMI MANUTENTIVI
ED ERP (ART. 110 C.2 TUEL)

Obie vo Opera vo
Garan re l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza sui Luoghi di lavoro e in par colare alle previsioni di cui al DPCM 17 marzo 2020, e ss., per l'emergenza COVID
19
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

11

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Aggiornamento dei documen e degli adempimen informa vi sulla sicurezza sui Luoghi di lavoro alla luce della sopravvenuta emergenza sanitaria
Indicatore
Grado di rispondenza della stru ura comunale alle previsioni norma ve in materia
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Aggiornamento DVR sul rischio COVID 19, adozione del Piano
Opera vo di Sicurezza, Riunione periodica e Informazione ai
se ori in ordine alla sorveglianza sanitaria e sulle misure di
prevenzione epidemiologica

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

M8_OS20

Eﬃcientamento della ges one dei servizi cimiteriali

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS20_801_OP01_EA

Manutenzioni (edilizia, scolas ca,
stradale, idrico, fognario,
illuminazione e cimiteri) - Poli che
Abita ve ed Edilizia Residenziale
Pubblica - Dismissione e
valorizzazione del patrimonio Protezione Civile

L06

EA

Riqualiﬁcazione Urbanis ca

AMMODERNAMENTO RETE IDRICA,
FOGNARIA E SISTEMI MANUTENTIVI
ED ERP (ART. 110 C.2 TUEL)

Obie vo Opera vo
Mantenimento standard della ges one dei servizi cimiteriali e potenziamento rela vi impian .
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

11

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Favorire una ges one più eﬃciente ed eﬃcace dei servizi cimiteriali
Indicatore
Espletamento procedure negoziali e aﬃdamento servizi di smal mento riﬁu cimiteriali; trasporto funebre is tuzionale; cremazione res ossei . Avvio procedimento di
costruzione e ges one impianto crematorio comunale
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Determine a contra are, svolgimento iter gare, aﬃdamento e
s pula contra dei tre servizi. Indizione conferenza dei servizi
per procedimento impianto crematorio comunale.
Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Obie vo Strategico
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

M1_OS43

Mantenimento degli standard di servizio in con ngenza dell'emergenza COVID

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS43_111_OP01_EA

Lavori pubblici

L09

EA

Legalità e Trasparenza

AMMODERNAMENTO RETE IDRICA,
FOGNARIA E SISTEMI MANUTENTIVI
ED ERP (ART. 110 C.2 TUEL)

Obie vo Opera vo
Mantenimento di standard minimi dei servizi manuten vi in applicazioni di cui alla norma va emergenziale an COVID 19
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re il mantenimento di standard minimi dei servizi manuten vi in applicazioni di cui alla norma va emergenziale an COVID 19
Indicatore
Mantenimento funzionalità servizi manuten vi in costanza di emergenza sanitaria
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
1) Adozione sistema di ges one misto del personale in modalità
lavoro agile ed in presenza
2) N. determinazioni ado ate superiore al 50% rispe o al
numero di quelle ado ate nel medesimo periodo 2019 (16
marzo - 31 luglio)
Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico
M8_OS02

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Obie vo Strategico
Favorire lo sviluppo integrato dell'area urbana metropolitana, a raverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione
dell'inclusione sociale.
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS02_801_OP01_UE

Lavori Pubblici - Grandi opere Risorse UE

L01

UE

Reggio Ci à Metropolitana

GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE
LAVORI PUBBLICI RISORSE
COMUNITARIE

Obie vo Opera vo
A vazione ed u lizzo risorse Programma Opera vo Nazionale (PON) Ci à Metropolitane
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Garan re la piena a uazione degli obie vi del Programma Opera vo Nazionale (PON) Ci à Metropolitane
Indicatore
Grado di a uazione delle operazioni previste per l’annualità 2020 negli Assi 1 e 2 come da cronoprogrammada Programma (predisposizione bandi, selezione beneﬁciari,
ges one ﬁnanziaria delle operazioni, rendicontazione)
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Grado di a uazione delle opere pari ad almeno il 70%

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
Lavori pubblici, Patrimonio colle vo, Sviluppo economico, Se ore Welfare– Macroarea Poli che Sociali

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M8_OS21

Qualiﬁcare e valorizzare l'area nord del lungomare di Reggio Calabria
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M8_OS21_801_OP01_DF

Lavori Pubblici - Grandi opere Risorse UE

L06

DF

Riqualiﬁcazione Urbanis ca

GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE
LAVORI PUBBLICI RISORSE
COMUNITARIE

Obie vo Opera vo
Realizzazione Proge o Waterfront
Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Programma

801

Urbanis ca e asse o del territorio

Finalità Obie vo Opera vo
Completamento lavori del waterfront -prolungamento lungomare nord
Indicatore
Grado di a uazione lavori
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Ul mazione lavori e disponibilità area

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M8_OS22

Completare l’opera di rigenerazione urbana per lo sbocco sul mare per i quar eri sud della Ci à

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA
Lavori Pubblici - Grandi opere Risorse UE

L06

Riqualiﬁcazione Urbanis ca

DF

GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE
LAVORI PUBBLICI RISORSE
COMUNITARIE

Obie vo Opera vo
Rimodulazione masterplan dei Pa

per il Sud che assegna all’opera: completamento lavori Parco Lineare Sud

Missione

8

Asse o del territorio ed edilizia abita va

Programma

801

Urbanis ca e asse o del territorio

Finalità Obie vo Opera vo
Completamento lavori Parco Lineare Sud
Indicatore
Grado di a uazione lavori
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
a) Ul mazione lavori e disponibilità area Foce Calopinace Capannina;
b) Aﬃdamento lavori realizzazione ponte su foce Calopinace
Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico
M1_OS44

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Obie vo Strategico
A uazione dell’Agenda Digitale della Ci à Reggio Calabria (Promozione conne vità e competenze digitali, Reingegnerizzazione e
Digitalizzazione dei procedimen amministra vi; Razionalizzazione dell’Archite ura ICT; Digitalizzazione servizi al ci ad
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Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS44_103_OP01_DF

Ci à metropolitana,Area dello
Stre o,Innovazione sociale,Smart
City,Parchi Urbani,Partecipazione e
ci adinanza a va,Iden tà
Territoriale

L01

DF

Reggio Ci à Metropolitana

GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE
LAVORI PUBBLICI RISORSE
COMUNITARIE

Obie vo Opera vo
A uazione agenda digitale
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

111

Altri servizi generali

Finalità Obie vo Opera vo
Completare le azioni previste per l’agenda digitale
Indicatore
Grado di Funzionalità sistema
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
A) RILASCIO SERVIZI E-PARTECIPATION rilascio sportello virtuale
unico (Casse o del contribuente) - collaudo
B) Realizzazione pia afroma Smart City - collaudo

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS30

Sviluppo delle risorse umane quale fa ore preordinato al conseguimento degli obie vi di cui alle linee programma che
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA
amministrazione Falcomatà.

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS30_110_OP01_RU

Sindaco

L09

RU

Legalità e Trasparenza

AFFARI GENERALI

Obie vo Opera vo
Rilevazione dei fabbisogni forma vi delle risorse Umane dell’Ente
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

110

Risorse umane

Finalità Obie vo Opera vo
Adeguare le conoscenze delle risorse umane dell’Ente alle evoluzioni norma ve
Indicatore
Individuazione delle esigenze forma ve delle risorse umane e coniugazione con gli obie vi dell’Ente
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Mappatura fabbisogni forma vi

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
Tu i Dirigen ed i responsabili

Cod. Obie vo Strategico
M1_OS45
Cod. Obie vo Opera vo

Obie vo Strategico
Sviluppo delle risorse umane quale fa ore preordinato al conseguimento degli obie vi di cui alle linee programma che
amministrazione Falcomatà.
Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA
Sindaco

L09

Legalità e Trasparenza

DH

AFFARI GENERALI

Obie vo Opera vo
ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE.
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

110

Risorse umane

Finalità Obie vo Opera vo
L'obie vo intende perseguire la piena a uazione delle Delibere rela ve al Piano del fabbisogno del personale, concorrendo ad aumentare la dotazione organica dell'ente
compa bilmente con i vigen vincoli di legge
Indicatore
Grado di aumento della dotazione organica dell’Ente
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Completamento di almeno il 50% delle procedure previste di
reclutamento del personale

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS46

Implementare le a vità che compor no un aumento dell’eﬃcienza degli uﬃci e dei meccanismi di ges one dell’Ente

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA
Sindaco

L09

Legalità e Trasparenza

DH

AFFARI GENERALI

Obie vo Opera vo
AGGIORNAMENTO ANAGRAFE - Portale dei Servizi demograﬁci
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

107

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità Obie vo Opera vo
L'obie vo intende garan re il pieno adeguamento del Portale dei Servizi demograﬁci in base alle previsioni del D.Lgs.33/2013
Indicatore
Grado di rispondenza del portale alle previsioni di legge
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Adeguamento portale e piena opera vità dello stesso

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-

Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS47

Promuovere le pari opportunità

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità
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DUP 2020-2022: SEZIONE OPERATIVA
Sindaco

L10

Welfare, le persone e non le categorie

DH

AFFARI GENERALI

Obie vo Opera vo
Favorire l'implementazione delle condizioni di lavoro previste dal Regolamento comunale per l'adozione del "Lavoro Agile", in a uazione delle disposizioni rela ve
all'emergenza Covid 19
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

110

Risorse umane

Finalità Obie vo Opera vo
L'obie vo intende garan re a tu i se ori dell'ente le modalità lavora ve previste dal Regolamento comunale per l'adozione del "Lavoro Agile", in a uazione delle
disposizioni rela ve all'emergenza Covid 19
Indicatore
Grado di diﬀusione delle modalità di lavoro agile sul totale della dotazione organica dell’Ente non impegnata in servizi essenziali
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
100% del personale non adde o ai servizi essenziali in lavoro
agile per il periodo di emergenza sanitaria

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione delle
nuove Linee di Mandato

Ulteriori Se ori coinvol
-
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Cod. Obie vo Strategico

Obie vo Strategico

M1_OS48

Completamento informa zzazione dei Servizi Demograﬁci, Anagrafe, Stato Civile, Ele orale e Decentramento

Cod. Obie vo Opera vo

Assessorato

Linea di Mandato (2014-2020)

Centro di Responsabilità

M1_OS48_107_OP01_DH

Sindaco

L09

DH

Legalità e Trasparenza

AFFARI GENERALI

Obie vo Opera vo
AGGIORNAMENTO ANAGRAFE
Missione

1

Servizi is tuzionali, generali e di ges one

Programma

107

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità Obie vo Opera vo
L'obie vo intende rendere disponibile e fruibile da operatori ed uten la banca da anagraﬁca dell'ente
Indicatore
Sviluppo del sistema informa co per la ges one e la fruibilità della banca da
Risulta a esi Obie vo Opera vo
Risulta a esi 2020
Funzionamento banca da anagraﬁca e sua fruibilità da
dipenden e uten
Ulteriori Se ori coinvol
-

Risulta a esi 2021
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione
delle nuove Linee di Mandato

Risulta a esi 2022
Da de agliarsi a seguito della deﬁnizione
delle nuove Linee di Mandato

PARTE SECONDA
Le programmazioni di se ore ed i vari strumen di programmazione di seguito indica sono parte
integrante del presente documento.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguen allega :
II.1 Programma triennale del fabbisogno di personale
II.2 Programma delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
II.3 Programma biennale di acquis di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00
II.4 Programma triennale dei lavori pubblici

Conclusioni
Il DUP 2020/2022 è stato reda o in coerenza con le capacità economiche ﬁnanziarie di bilancio, e con le
fon di ﬁnanziamento esterne reperite dall’Amministrazione Comunale.
Si ri ene pertanto che tu gli strumen di programmazione sono coeren e sono altresì orienta allo
sviluppo economico, sociale e culturale della Ci à.

