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1. Una doverosa premessa
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1.1. Il preambolo

La pianificazione dell'intervento dei componenti del sistema autonomistico locale
assume sempre di più un ruolo fondamentale nella finanza pubblica, vuoi per gli obblighi
connessi agli adempimenti funzionali a concorrere all'equilibrio economico della
Repubblica vuoi per sottoporre al giudizio sociale le scelte fatte dalla pubblica
amministrazione locale nella determinazione dei suoi indirizzi e dell'attività di controllo
su quella di gestione, quest'ultima rimessa, per legge, ai dirigenti responsabili ovvero ai
funzionari assimilati.
Il vigente art. 151, comma primo, del Tuel, ispira la gestione degli enti locali al principio
della programmazione (art. 3, comma primo, lett. a, del d.lgs. n. 118/2011) da
estrinsecarsi attraverso il Documento Unico di Programmazione, quest'ultimo disciplinato
dal successivo art. 170 del d.lgs. n. 267/2000, nella versione recata dal d.lgs. n. 126/2014.
Il suo ruolo è di primaria importanza, dal momento che racchiude - facendo riferimento
alla programmazione istituzionale, cosiddetta doverosa, intendendo per tale quella
prevista nell'art. 46 del Tuel, cui ogni sindaco deve adempiere nella tempestività
dell'assunzione della sua carica - l'andamento amministrativo riferito alle annualità
precedenti e la progettualità di ciò che l’Ente ha in animo di realizzare nel triennio
successivo.
Un tale strumento assumerà, pertanto, una sorta di valore certificatorio delle cose
realizzate su quanto l’Amministrazione si era promessa di fare, i ritardi registrati nelle
procedure esecutive, le variazioni di programma ma pure le defaillance su quanto
precedentemente pianificato.
Da qui, nasce l'esigenza redazionale del D.U.P. di renderlo il più accessibile possibile in
modo che costituisca - unitamente alla redazione della prevista eventuale «nota di
aggiornamento» di implementazione al medesimo - elemento necessario e indissolubile
del bilancio di previsione di periodo (2017) e triennale (2017-2019), quest'anno differito a
tutto il 31 marzo 2017.
Una mission, quella appena anzidetta, che impegnerà l'Amministrazione al di là della
scadenza del mandato dell'attuale Sindaco e, in quanto tale, da elaborare e diffondere per volontà dello stesso - nelle more del perfezionamento dell'anzidetta nota di
aggiornamento, sì da raccogliere ogni proposta di miglioramento che dovesse pervenire
dalla società civile e dalle rappresentanze del lavoro. Ciò allo scopo di trasmettere al
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futuro primo cittadino una programmazione il più possibile corrispondente ai desiderata
della collettività amministrata.
Con i provvedimenti delegati della legge delega n. 42/209, attuativa dell'art. 119 della
Costituzione, nonché di quelli parimenti attuativi dell'introduzione nella Carta del
cosiddetto pareggio di bilancio e del concorso obbligatorio degli enti locali al
conseguimento dell'equilibrio complessivo della Repubblica - sanciti negli artt. 81, 97,
comma primo, e 119, comma primo, della Costituzione - è stato imposto ai Comuni il
nuovo sistema contabile armonizzato.
Con esso è stata prevista (art. 3 del vigente d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118) l'elaborazione
di un «Documento Unico di Programmazione», inteso come strumento di guida strategica
e operativa e, dunque, di essenziale presupposto di tutti gli altri documenti di
programmazione del governo locale di riferimento.
La ratio del Documento Unico di Programmazione, nonché della sua impostazione
metodologica, è espressione del principio contabile riguardante la programmazione del
bilancio, allegato n. 4/1 dell'anzidetto decreto legislativo n. 118/2011, a mente del quale
la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per
la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento.
Proprio per questo motivo il «processo di programmazione» deve:
a) svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della
possibile evoluzione della gestione dell’ente;
b) richiedere il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le
modalità definite da ogni ente;
c) concludersi con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno
contenuto e spessore ai programmi e ai piani futuri riferibili alle Missioni dell’Ente.
Conseguentemente, mediante l'attività di programmazione, le pubbliche amministrazioni
territoriali indicano il loro modo di concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica definiti in ambito nazionale e regionale, in coerenza con gli anzidetti principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, emanati in attuazione degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, e assumendosene al
riguardo le responsabilità relative.
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Il DUP è composto di due sezioni: quella Strategica (SeS) e quella Operativa (SeO).
La Sezione Strategica (SeS) assume carattere generale. Affronta e sviluppa gli indirizzi,
per l'appunto, strategici dell'Ente, da perseguire in un intervallo temporale di riferimento
superiore - nel caso di specie - a quello della rimanente parte del mandato amministrativo
del Sindaco in carica, e comunque triennale, nel rispetto del quadro normativo di
specifico periodo.
Nel

farlo,

rappresenta

le

principali

scelte

caratterizzanti

il

programma

dell'Amministrazione in carica, partendo da quelle designate ed enunciate in seduta
pubblica consiliare, ex art. 46 del Tuel, riconfermate nella Relazione di inizio mandato e
implementate, di recente, con le integrazioni ad essa effettuate e rese pubbliche con la
Relazione di medio termine del Sindaco il 14 settembre 2016, consegnata alla Città nel
corso della seduta del Consiglio comunale del 30 ottobre scorso.
Un evento pubblico, quest'ultimo, di carattere volontario, unico nel Paese,
concretizzatosi circa quattro mesi addietro, che di per sé ha costituito una sorta di
anticipazione del D.U.P., in quanto tale già esaustivo degli obblighi imposti all'Ente dal
vigente Tuel in materia di Documento Unico di Programmazione.
Il tutto in perfetta coerenza con la vigente disciplina legislativa e compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, appena implementati con la Legge di Bilancio dello Stato
2017, approvata definitivamente dal Parlamento l'appena trascorso 7 dicembre 2017,
rubricata al numero 232 dell’11 dicembre 2016 (G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O.
n. 57/L).
La SeS è strutturata in due ambiti argomentativi: l'analisi delle condizioni esterne e
quella delle condizioni interne.
Nella prima sono evidenziati gli indirizzi individuati nei documenti di programmazione
nazionale e regionale nonché il contesto socio-economico del territorio di competenza
dell'Ente.
Nella seconda viene rappresentato l'andamento dell'Ente sotto l'aspetto finanziario,
economico-patrimoniale e organizzativo, ivi compresa la situazione economicopatrimoniale e finanziaria dell'unica società partecipata in attività, la Meris srl.
Nella Sezione Strategica vengono, altresì, scanditi gli strumenti attraverso i quali l'Ente
rendiconterà, sistematicamente, il proprio operato funzionale ad informare i cittadini dello
stato di avanzamento dei programmi nella massima trasparenza possibile.
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La Sezione Operativa (SeO) ha, invece, un contenuto autenticamente programmatico,
tanto da rappresentare lo strumento vero e proprio di supporto della previsione
contabile/amministrativa definita in stretta osservazione agli indirizzi generali e in
ossequio agli obiettivi strategici individuati nella Sezione, per l'appunto, Strategica, in
stretta e assoluta relazione con il bilancio di previsione. Proprio per questo motivo, tocca
alla Sezione Strategica individuare, per ogni Missione, i programmi che l'Ente ritiene
realizzare per traguardare i propri obiettivi strategici nonché definire gli obiettivi
operativi da raggiungere annualmente, per tutto il periodo cui il D.U.P. si riferisce.
Come detto, la SeO, che si compone di due parti, scandisce la programmazione operativa
dell'Ente.
La prima parte afferisce:
- alle analisi dei principali aspetti finanziari della programmazione (equilibri di bilancio);
- al rispetto dei vincoli in materia di «pareggio di bilancio» e di indebitamento;
- alle risorse finanziarie disponibili e relativi impieghi, sia di parte corrente che per
investimenti;
- allo sviluppo (indicato per singola Missione e Programma previsti nello schema del
bilancio di previsione) dei programmi e degli obiettivi operativi individuati nel triennio di
riferimento (2017-2019), coerentemente con quanto specificato negli indirizzi e negli
obiettivi strategici dell'anzidetta Sezione Strategica.
La seconda parte riguarda:
- la programmazione del fabbisogno del personale, ispirato alla soddisfazione delle
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, garanti del migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie esistenti e i
vincoli di finanza pubblica nonché tenuto conto, nel caso particolare, della intrapresa
procedura di fusione con il Comune di Rossano, da estendere a gran parte dell'Alto Jonio
cosentino;
- la programmazione dei lavori pubblici, configurata nel programma triennale e l'elenco
annuale delle OO.PP., elaborata nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente
Codice degli appalti;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, finalizzato all'individuazione
degli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, di quelli
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
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Quanto alla tempistica di elaborazione del D.U.P., in quanto atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, da parte della Giunta
municipale e della sua presentazione in Consiglio comunale per la conseguente
deliberazione, interviene l'art. 170 del Tuel. Esso fissa, ordinariamente, la sua
presentazione preliminare entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro il 15 novembre
successivo, la sottoposizione al Consiglio comunale della nota di un suo aggiornamento,
unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario.
Per quanto riguarda l'anno in corso, la Legge di Bilancio per il 2017 (comma 455) ha
fatto slittare gli adempimenti a tutto il 31 dicembre 2016, anche in considerazione che
l'approvazione del bilancio di previsione per il 2017 e di quello triennale è stato differita,
a tutto il 28 febbraio 2017 (comma 454), poi prorogata al 31 marzo 2017 dal decreto
legge cosiddetto Milleproroghe n. 244 del 30 dicembre 2016 (G.U. n. 304 del 30
dicembre 2016). Un differimento di termini che, unitamente al doveroso rispetto verso un
siffatto importante strumento di programmazione, ha fatto sì che se ne prevedesse
l'approvazione in Giunta in epoca successiva all'approvazione della legge statale n.
232/2017 e alla legge regionale n. 44/2016 nonché alla condivisione dei rispettivi DEF e
DEFR. Ciò al fine di rendere l'odierno D.U.P. il più aderente possibile e compatibile con
le superiori fonti normative e di programmazione.
In relazione alla programmazione delle opere pubbliche, c'è da sottolineare che il nuovo
Codice degli Appalti rinvia ad un decreto ministeriale i criteri per la formulazione dei
programmi triennali e degli elenchi annuali nonché delle modalità redazionali del
programma biennale delle forniture e dei servizi. In sua assenza, si è optato per una
redazione globalmente intesa, ovverosia spalmata nella Sezione Strategica e limitata ai
programmi per la Sezione Operativa, salvo perfezionare successivamente un'apposita
eventuale nota di aggiornamento, unitamente al piano di alienazione e valorizzazione
degli immobili.
L'attività amministrativa individuata negli obiettivi strategici e nei programmi sarà
oggetto di verifica e conseguente rendicontazione dei risultati.
Essi saranno effettuati con cadenza annuale, intermedie e di fine mandato.
Quanto all'appuntamento annuale, riguarderà l'apposita deliberazione consiliare di
approvazione del successivo Documento Unico di Programmazione nonché la
condivisione dell'Esecutivo della relazione sulle performance di cui al d.lgs. n. 150/2009.
In tale ultima occasione istituzionale dovrà essere, invero, rappresentato nel documento
relativo, in modo schematico e integrato, il collegamento tra tutti gli strumenti di
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rendicontazione con l'evidenziazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi
testimonianti la valutazione finale delle prestazioni del personale comunale.
Relativamente agli adempimenti intermedi e finali, riguarderanno rispettivamente una
eventuale apposita sezione di verifica da formalizzare in un altrettanto apposito Consiglio
comunale e la redazione della relazione di fine mandato, cui è tenuto il Sindaco uscente, a
mente dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011.
L'odierna redazione del D.U.P. 2017-2019 è stata perfezionata grazie alla intensa attività
formativa ad hoc garantita a dirigenti e funzionari comunali nonché a Sindaco e
amministratori dalla Fondazione TrasPArenza di Cosenza.
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1.2 L'analisi di contesto
L’individuazione degli obiettivi strategici, rappresentati in un successivo apposito
paragrafo dell'odierno D.U.P., consegue ad un processo conoscitivo di analisi,
ovviamente, strategica delle condizioni esterne all’Ente e di quelle interne, sia in termini
attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali anche essi di natura
strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno,
l’approfondimento dei seguenti profili:
- le caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa
dell’Ente;
- l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- gli indirizzi generali di natura strategica, relativi alle risorse e agli impieghi e la
sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica;
- la coerenza e la compatibilità, attuale e futura, con il «pareggio di bilancio» e i vincoli di
finanza pubblica.
Gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione - per l'appunto - Strategica, sono verificati
annualmente nel loro stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati, a
seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente, dandone una
adeguata motivazione.
In considerazione delle linee programmatiche di sindacatura e degli indirizzi strategici, il
Sindaco rende conto, al termine della consiliatura, del proprio operato attraverso la
relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149,
quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.
La Giunta Comunale, nel redigere l'odierno D.U.P., ha preso atto formalmente atto della
Relazione di medio termine, resa pubblica dal Sindaco il 14 settembre 2016 e
«consegnata» alla Città a conclusione del Consiglio comunale tenutosi il 30 ottobre
successivo.
Gli obiettivi strategici dell'Ente, com'è ovvio che sia, dipendono molto dal margine di
manovra concesso dal Governo centrale, sancito dalle ultime manovre legislative e quelle
in verosimile prossima previsione che, rispettivamente, vanno ed, eventualmente,
andranno ad incidere:
a) sulle riforme istituzionali;
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b) sul riequilibrio strutturale dei conti pubblici (pur essendo noti gli effetti negativi che le
manovre operate negli anni al fine di riequilibrare i conti pubblici hanno avuto
sull'economia reale, il contenimento del debito e del disavanzo resta una priorità attuabile
non solo mediante la valorizzazione e dismissione di immobili pubblici ma anche
attraverso manovre nel consolidamento e nel rafforzamento della revisione della spesa);
c) l'ammodernamento e la riforma in atto della Pubblica Amministrazione (le
amministrazioni pubbliche necessitano di un profondo processo di ristrutturazione e, al
contempo, devono essere potenziati gli strumenti volti al miglioramento della trasparenza
in quanto elemento indispensabile, sia per la conoscenza delle decisioni da parte del
cittadino che per prevenire la corruzione e responsabilizzare, così, l'uso delle risorse
pubbliche).
È intervenuta, in tal senso, la cosiddetta “Riforma Madia” (legge n. 124/2015) cui hanno
fatto seguito tredici decreti delegati attuativi sulla cui efficacia (certamente, in relazione
ai numeri 116, 171 e 175 del 2016, riguardanti - rispettivamente - gli «assenteisti», i
«dirigenti delle aziende sanitarie e ospedaliere» e le «società partecipate») ha
parzialmente inciso la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016.
Fatte queste premesse, si rende necessario rappresentare, qui di seguito, le peculiarità
della popolazione comunale, ivi comprese quelle che caratterizzano le condizioni socioeconomiche della collettività lato sensu ivi comunque insediata, del territorio ausonico e
dell'organizzazione strutturale dell'Ente.
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1.2.1 La popolazione
Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'Ente
Popolazione legale all'ultimo censimento

38.501

Popolazione residente a fine 2015

n.

40.479

maschi

n.

19.858

femmine

n.

20.621

nuclei familiari

n.

12.759

comunità/convivenze

n.

12

n.

40.479

n.

0

n.

0

n.

40.479

In età prescolare (0/6 anni)

n.

2.934

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

n.

3.299

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

n.

7.131

In età adulta (30/65 anni)

n.

20.950

In età senile (oltre 65 anni)

n.

6.165

(art.156 d. lgs. n. 267/2000)
di cui:

Popolazione all'1 gennaio 2015
Nati nell'anno

n.

0

Deceduti nell'anno

n.

0

saldo naturale
Immigrati nell'anno

n.

0

Emigrati nell'anno

n.

0

saldo migratorio
Popolazione al 31 dicembre 2015
di cui

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno

Tasso

2011

1,05 %

2012

1,05 %

2013

1,16 %

2014

1,02 %

2015

1,02 %

Anno

Tasso

2011

0,65 %

2012

0,74 %

2013

0,69 %

2014

0,75 %

2015

0,75 %

entro il

31-12-2025

Laurea

3,28 %

Diploma

10,51 %

Lic. Media

15,83 %

Lic.

8,54 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

50.000

Livello di istruzione della popolazione residente

Elementare
Alfabeti

58,13 %

Analfabeti

3,71 %
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1.2.2 Accenni sulla economia ausonica

L’economia del Comune di Corigliano Calabro è caratterizzata, prevalentemente, dal
settore agro-alimentare e della pesca. Significativo è quello del commercio, sia
all'ingrosso che al dettaglio, seguito dall'attività artigianale e delle costruzioni, in
significativo fermo derivante dalla crisi in atto nonché di quello delle attività
professionali.
I dati occupazionali relativi rispecchiano la anzidetta rappresentazione con l'aggiunta di
una consistente parte della popolazione alle dipendenze della pubblica amministrazione
ovvero in godimento di pensione, per la maggior parte derivante da trascorse prestazioni
di lavoro pubblico e/o privato ma anche di tipo non contributivo.
Alquanto nutrita è la fascia di disoccupazione, soprattutto giovanile, che rappresenta la
vera piaga della comunità ausonica, ove è sempre più prevalente l'esercizio «datoriale»
dei nonni a tutto vantaggio dei nipoti. Un gap al quale occorre rimediare, creando
occasioni di generazione di reddito autonomo, pena la totale scomparsa della popolazione
giovanile a tutto vantaggio di una emigrazione per necessità che desertificherà il territorio
facendolo così divenire arido di economia disponibile.
Quest'ultimo è caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni. La maggioranza della
popolazione e dei nuclei familiari è concentrata al di fuori dell'originario centro storico.
Nel centro storico, così come in quelli periferici e rurali, sono presenti famiglie le cui
condizioni economiche si presentano generalmente disagiate.
Altri deficit caratterizzanti la più attuale economia ausonica sono da identificarsi
nell'incremento del fenomeno del lavoro nero e sottopagato nonché dalla presenza
consistente di una comunità extra-comunitaria, in parte regolarizzata.
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1.2.3 Appuntamenti di economia cittadina
Il territorio è caratterizzato, come detto, da una diffusa economia agricola. La coltura più
diffusa è quella degli agrumi di qualità.
E’ presente una economia turistica limitata a pochi mesi all’anno. Le attrattive di maggior
rilievo risultano essere il Castello Ducale e il borgo marinaro di Schiavonea, entrambi
prevalentemente per il periodo estivo.
Esiste una naturale vocazione ad attrarre anche il turismo fuori stagione per la posizione
strategica di Corigliano Calabro che, affacciata sul mare, è a pochi chilometri dai boschi
degli altopiani della Sila e dal Massiccio del Pollino.
La pesca è un altro elemento molto importante dell'economia di Corigliano Calabro con
l'enorme porto peschereccio nella frazione Schiavonea e la sua flotta peschereccia tra le
maggiori del Meridione. Con l’apertura del mercato ittico, gestito da decenni nella totalità
dalla società partecipata Meris srl, lo stesso ha subito un ulteriore importante impulso,
tanto da conquistare una posizione egemone nel mercato provinciale di riferimento.
Sul territorio è presente una zona industriale tra le più produttive dell'intera regione per la
presenza di numerose attività come ad esempio edilizia, legnami, alimentari, commercio e
servizi.
Gli appuntamenti fissi di richiamo turistico sono:
- la Fiera del Primo maggio, che si svolge la prima domenica di maggio nel borgo
marinaro di Schiavonea;
- la Fiera dei morti, che si svolge nel borgo marinaro di Schiavonea l'1 e il 2 novembre di
ogni anno e richiama la popolazione di tutta la piana di Sibari;
- la Festa Patronale in onore del Santo Patrono di Corigliano Calabro, San Francesco di
Paola, che si svolge dal 23 al 25 aprile di ogni anno;
- l'Estate Coriglianese, che si svolge da giugno a settembre con concerti, spettacoli e
rappresentazioni cinematografiche;
- la Festa di "San Francesco di Paola al Monte" che si svolge l'ultima domenica di agosto a
Piana Caruso;
- la Festa della Santissima Madonna delle Grazie che si svolge nello scalo cittadino nella
terza settimana di settembre;
- la Festa della Madonna della Neve che si svolge a Schiavonea dal 3 al 5 agosto di ogni
anno.
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1.2.4 Il territorio
Superficie in Kmq

196,00

RISORSE IDRICHE
* Laghi

0

* Fiumi e torrenti

15

STRADE
* Statali

Km.

50,00

* Provinciali

Km.

70,00

* Comunali

Km.

450,00

* Vicinali

Km.

90,00

* Autostrade

Km.

0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato

Si

X

No

* Piano regolatore approvato

Si

X

No

* Programma di fabbricazione

Si

No

X

Si

No

X

* Industriali

Si

No

X

* Artigianali

Si

No

X

* Commerciali

Si

* Altri strumenti (specificare)

Si

* Piano edilizia economica e
popolare
PIANO
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI

X

No
No

X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, d.lgs.
267/2000)

n.

Si

X

No

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

mq.

0,00

mq.

0,00

P.I.P.

mq.

0,00

mq.

0,00
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1.2.5 Struttura organizzativa
Il Personale
Categoria e posizione
economica

Previsti in
dotazione
organica

In servizio

Categoria e posizione

numero

economica

Previsti in
dotazione
organica

In servizio
numero

A.1

66

2

C.1

101

9

A.2

0

0

C.2

0

17

A.3

0

1

C.3

0

0

A.4

0

58

C.4

0

1

A.5

0

1

C.5

0

56

B.1

26

5

D.1

31

1

B.2

1

1

D.2

11

11

B.3

0

0

D.3

0

2

B.4

8

4

D.4

0

5

B.5

0

11

D.5

0

7

B.6

0

0

D.6

6

5

B.7

0

1

Dirigente

1

1

101

84

TOTALE

150

115

TOTALE

Totale personale al 31-12-2015:
di ruolo n.
fuori

199
0

ruolo n.
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AREA TECNICA
Categoria

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione
organica

N. in servizio

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N.in servizio

A

34

35

A

3

3

B

12

12

B

0

0

C

26

22

C

7

7

D

12

8

D

9

4

Dir

0

0

Dir

0

0

AREA DI VIGILANZA
Categoria
A

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione
organica
0

N. in servizio

Categoria

0

A

Previsti in
dotazione organica
3

N° in servizio
6

B

0

0

B

5

2

C

37

29

C

12

11

D

6

4

D

1

1

Dir

0

0

Dir

0

0

ALTRE AREE
Categoria

TOTALE
Previsti in dotazione
organica

N. in servizio

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N.in servizio

A

26

18

A

66

62

B

18

8

B

35

22

C

19

14

C

101

83

D

20

14

D

48

31

Dir

1

1

Dir

1

1

TOTALE

251

199
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AREA TECNICA
Qualifica funzione

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione
organica

N. in servizio

Qualifica funzione

Previsti in
dotazione organica

N. in servizio

1° Ausiliario

0

0

1° Ausiliario

0

0

2° Ausiliario

0

0

2° Ausiliario

0

0

3° Operatore

0
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3° Operatore

0

0

4° Esecutore

0

7

4° Esecutore

0

0

5° Collaboratore

0

6

5° Collaboratore

0

0

6° Istruttore

0

19

6° Istruttore

0

4

7° Istruttore direttivo

0

0

7° Istruttore direttivo

0

2

8° Funzionario

0

8

8° Funzionario

0

1

9° Dirigente

0

0

9° Dirigente

0

0

10° Dirigente

0

0

10° Dirigente

0

0

AREA DI VIGILANZA

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica

Previsti in dotazione

In funzione

organica

N. in servizio

Qualifica funzione

Previsti in dotazione
organica

N in servizio

1° Ausiliario

0

0

1° Ausiliario

0

0

2° Ausiliario

0

0

2° Ausiliario

0

0

3° Operatore

0

0

3° Operatore

0

4

4° Esecutore

0

0

4° Esecutore

0

2

5° Collaboratore

0

0

5° Collaboratore

0

0

6° Istruttore

0
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6° Istruttore

0

10

7° Istruttore direttivo

0

3

7° Istruttore direttivo

0

0

8° Funzionario

0

0

8° Funzionario

0

0

9° Dirigente

0

0

9° Dirigente

0

0

10° Dirigente

0

0

10° Dirigente

0

0

ALTRE AREE
Qualifica funzione

TOTALE
Previsti in dotazione
organica

N. in servizio

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N. in servizio

1° Ausiliario

0

0

1° Ausiliario

0

2° Ausiliario

0

0

2° Ausiliario

0

0
0

3° Operatore

0

25

3° Operatore

66

61

4° Esecutore

0

9

4° Esecutore

26

18

5° Collaboratore

0

0

5° Collaboratore

6° Istruttore

0

25

6° Istruttore

7° Istruttore direttivo

0

11

8° Funzionario

0

9° Dirigente

0

10° Dirigente

0

9

6

101

85

7° Istruttore direttivo

31

16

4

8° Funzionario

17

12

0

9° Dirigente

1

1

0

10° Dirigente

0

0

251

199

TOTALE
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Ai sensi dell’art. 109, comma secondo, e dell’art. 50, comma decimo, del d. lgs. 18 agosto
2000 n. 267 – Tuel e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state così conferite ai
sotto elencati funzionari, tuttora in carica:

SETTORE

DIPENDENTE

Responsabile Settore Affari Generali

rag. Angelo Pizzulli

Responsabile Settore Diritti Sociali - Cultura

dott.ssa Tina De Rosis

Responsabile Settore Lavori Pubblici

arch. Tiziana Montera

Responsabile Settore Governo ed Uso del Territorio

Ing. Antonio Durante

Responsabile Settore Manutenzione-Ambiente

Ing. Filomena De Luca

Responsabile Settore Finanziario

dott. Giovanni Santo

Responsabile Settore Patrimonio - Tributi

dott.ssa Maria Teresa Iannini

Responsabile Settore Polizia Locale

com. te Francesco Fiore

Responsabile Avvocatura Comunale

avv. Antonio Longo
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1.2.6 - Strutture operative
Tipologia

ESERCIZIO in Corso

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2016

Anno 2017

Asili nido

n.

posti
n.

40

Scuole materne

n.

posti
n.

1.163

Scuole elementari

n.

posti
n.

Scuole medie

n.

posti
n.

n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali

Anno 2018

40

Anno 2019

40

40

1.163

1.163

1.163

2.260

2.260

2.260

2.260

1.496

1.496

1.496

1.496

posti
n.

0

0

0

0

n.

0

n.

0

n.

0

n.

0

Rete fognaria in Km
- bianca

40,00

40,00

40,00

40,00

- nera

77,00

77,00

77,00

77,00

- mista

20,00

20,00

20,00

20,00

Esistenza depuratore

Si

Rete acquedotto in Km

200,00

X

Attuazione servizio idrico integrato

Si

Aree verdi, parchi, giardini

n.

Si

No

Si

5

n.

7,50

n.

hq.

10.200

Rete gas in Km

X

No

Si

200,00

X

hq.
Punti luce illuminazione pubblica

No

X

No

Si

5

n.

7,50

n.

0,00

X

No

Si

200,00

hq.

10.200

X

No

Si

5

n.

7,50

n.

X

No

200,00

hq.

10.200

0,00

0,00

X

No
5

7,50

n.

10.200
0,00

Raccolta rifiuti in quintali
- civile

190.000,00

190.000,00

190.000,00

- industriale

0,00

0,00

0,00

-

racc.

Si

X

No

Si

X

No

Si

190.000,00
0,00

X

No

Si

X

No

diff.ta
Esistenza discarica

Si

No

Mezzi operativi

n.

12

Veicoli

n.

30

Centro elaborazione dati

Si

No

Personal computer

n.

140

X

X

Si

No

n.

12

n.

30

Si

No

n.

140

X

X

Si

No

n.

12

n.

30

Si

No

n.

140

X

Si
n.
n.

X

No

X

12
30

Si

No

n.

140

X

Altre strutture (specificare)
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1.2.7 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi
gestionali
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2016

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Denominazione

UM

Consorzi

nr.

0

Anno 2017
0

Anno 2018
0

Anno 2019
0

Aziende

nr.

0

0

0

0

Istituzioni

nr.

0

0

0

0

Società di capitali

nr.

1

1

1

1

Concessioni

nr.

0

0

0

0

Unione di comuni

nr.

0

0

0

0

Altro

nr.

0

0

0

0
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1.2.8 Le società partecipate
Denominazione

Indirizzo

%

Funzioni attribuite

Scadenza

Oneri

sito WEB

Partec.

e attività svolte

impegno

per l'ente

MERIS SOCIETA'
CONSORTILE a R. L.

RISULTATI DI BILANCIO
2015

2014

2015

GESTIONE
97,500 MERCATO ITTICO

0,00

0,00

0,00

-27.298,00

0,00

0,00

0,00

-10.207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SCHIAVONEA
STRUMENTO

COSENZA ACQUE SPA

5,050

OPERATIVO ATO
SERVIZIO IDRICO
COSENZA
GESTIONE
RACCOLTA E
SMALTIMENTO

SIBARITIDE SPA

10,960

RIFIUTI - LA D
ITTA E'

0,00

STATA
DICHIARATA
FALLITA
GESTIONE
ASMENET SCRL

4,000

SERVIZI

1.069,00

INFORMATICI

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Gestione e accertamento coattivo di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente.
Gestione e riscossione spontanea del servizio idrico integrato, dell’imposta comunale
sulla pubblicità, diritti di affissione e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
MUNICIPIA S.p.a.

ALTRO (SPECIFICARE):
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1.2.9 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
P.A.C. – Piani di Azione e Coesione – Servizi di cura agli anziani e all’infanzia
F.N.A - Fondi per la non autosufficienza

Altri soggetti partecipanti:
Distretto 3 – Corigliano Calabro – S. Demetrio Corone- S. Giorgio Albanese – Vaccarizzo Albanese – S. Cosmo
Albanese e Azienda Sanitaria Provinciale
Impegni di mezzi finanziari:
Fondi Regionali e Ministeriali
Durata dell'accordo:
commisurata alla progettualità posta in essere nei finanziamenti
L'accordo è finalizzato :
attuare i servizi integrati con l’Azienda Sanitaria Provinciale per l’assistenza agli anzianiattuare servizi di cura all’infanzia per i bimbi da 0 a 3 anni (Asili nido)
attuare servizi di assistenza ai disabili per soggetti da zero a 64 anni

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:
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1.2.10 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e
sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica

1.2.10.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Scheda 1: Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019
del'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (CS)

Quadro delle risorse disponibili

La sottostante

tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio

destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA

DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

2017

2018

2019

Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
13.085.472,00 24.986.932,89 27.600.791,26 65.673.196,15
Entrate acquisite mediante contrazioni di
mutuo

799.222,94

0,00

0,00

799.222,94

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno

416.540,84
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Scheda n. 2 - Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 dell'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (CS)
Articolazione della copertura finanziaria
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale provato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio

N.
PROGR.
(1)

Priorita’ (5)

COD. ISTAT (3)
CODICE
COD. INT.
AMM.NE (2)

NUTS

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

(3)
Reg

Prov.

Primo anno
(€)

Com.

(2017)

1

2

0391240785017-01

0391240785017-02

18

18

78

78

44

44

ITF61

ITF61

CESSIONE
IMMOBILI

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA (€)

Secondo anno (€)

Terzo anno (€)

Totale

(2018)

(2019)

(€)

APPORTO DI
CAPITALE
PRIVATO

S/N (6)

Importo

Tip.
(7)

A05
35

Realizzazione impianto
depurazione consortile e
collettori emissari delle
fognature dei Comuni di
Comuni di Corigliano e
Rossano

1

7.500.000,00

7.500.000,00

14.870.000,00

29.870.000,00

N

0,00

0,00

A02
05

Realizzazione di argine
in C.A. in dx e sx
idrografica per un tratto
di alveo, nonché il
rimodellamento
del
fondo alveo - Torrente
Coriglianeto

1

-

200.000,00

412.622,49

612.622,49

N

0,00

0,00

06

A02
05

Ricostruzione muro di
sostegno e opere di
raccolta acque bianche
c/da Cozzo Giardino
Corigliano Centro

1

200.000,00

-

-

200.000,00

N

0,00

0,00

Lavori di messa in
sicurezza e sistemazione
idrogeologica rioni San
Nicola, San Domenico,
San Martino - RENDIS

1

-

600.000,00

617.937,04

1.217.937,04

N

0,00

0,00

01

01

3

0391240785017-03

4

0391240785017-04

18

78

44

ITF61

01

A02
05

5

0391240785017-05

18

78

44

ITF61

06

A05
08

SOS Sport Onlus Sociale
(Ristrutturazione Campi
di Calcio e aree verdi) -

1

-

350.000,00

350.000,00

700.000,00

N

0,00

0,00

6

0391240785017-06

18

78

44

ITF61

04

A05
08

`SPAZI
ALTRI
Allestimento di locali
pubblici per
attività
socio- culturali

1

285.472,00

142.736,00

-

428.208,00

N

0,00

0,00

7

0391240785017-07

18

78

44

ITF61

06

A05
08

SPOT
Spazi
Partecipazione

1

-

200.000,00

150.000,00

350.000,00

N

0,00

0,00

18

78

44

ITF61

di
-

Orizzonti Tempo libero
(Parco Periurbano - Villa
Due Mari - Area Via
Locri

8

0391240785017-08

Recupero
Edificio
`Palazzo De Rosis` da
destinare
18

78

44

ITF61

03

A05
08

ad accoglienza abitativa
ed inclusione sociale per
i

1

-

2.000.000,00

900.000,00

2.900.000,00

N

0,00

0,00

1

-

260.574,40

-

260.574,40

N

0,00

0,00

1

-

200.000,00

200.000,00

400.000,00

N

0,00

0,00

1

-

400.000,00

400.000,00

800.000,000

N

0,00

0,00

lavoratori immigrati e le
loro famiglie - PISU

9

10

0391240785017-09

0391240785017-10

18

18

78

78

44

44

ITF61

ITF61

01

01

A05
08

A0414

Realizzazione di un
nuovo
impianto
di
riscaldamento e nuovo
impianto idrico fognario
- Scuola Media V. Tieri
Il Porto a Secco di
Schiavonea - Programma
Fondo
Europeo per la Pesca
(FEP) 2007-2013 Asse
IV
Opere di adeguamento
strutturale, di

11

0391240785017-11

18

78

44

ITF61

04

A05
08

efficientamento
energetico
e
adeguamento alla
normativa vigenti
plesso scolastico
Ariosto"

12

0391240785017-12

18

78

44

ITF61

04

di
del
"L.

A05
08

Intervento
di
adeguamento Sismico ed
impiantistico del plesso
scolastico `V.Tieri` -

1

-

400.000,00

400.000,00

800.000,000

N

0,00

0,00

1

-

155.000,00

200.000,00

355.000,00

N

0,00

0,00

1

-

1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

N

0,00

0,00

13

0391240785017-13

18

78

44

ITF61

04

A05
08

Intervento
di
efficientemento
energetico
e
miglioramento
tecnologico della scuola
dell'Infanzia
“Montessori”

14

0391240785017-14

18

78

44

ITF61

01

A06
90

Porto
di
Corigliano
Calabro: interventi di
miglioramento
della
sicurezza nelle attività

36

connesse alla pesca

15

0391240785017-15

16

0391240785017-16

17

18

0391240785017-17

0391240785017-18

18

18

78

78

44

44

ITF61

ITF61

03

A05
09

Palazzo Carusi-Bianchi Adeguamento del 2 e 3
piano alla destinazione di
sede municipale

1

-

680.000,00

800.000,00

1.480.000,00

N

0,00

0,00

03

A05
11

Chiesa della Riforma Primi
interventi
di
protezione civile ed
indagini per la messa in
sicurezza -

1

-

250.000,00

-

250.000,00

N

0,00

0,00

1

-

526.000,00

400.000,00

926.000,00

N

0,00

0,00

18

78

44

ITF61

04

A05
08

Lavori
di
`Centro
Polivalente
per
lo
sviluppo della Legalità Rifunzionalizzazione
dell'Edificio`

18

78

44

ITF61

03

A05
09

Completamento
Valorizzazione
e
Fruizione del `Palazzo
delle Fiere` -

1

-

700.000,00

-

700.000,00

N

0,00

0,00

19

0391240785017-19

18

78

44

ITF61

01

A05
08

Realizzazione di scuole
innovative
Scuola
Media `Erodoto` -

1

-

3.000.000,00

4690.000,00

7.690.000,00

N

0,00

0,00

20

0391240785017-20

18

78

44

ITF61

06

A01
01

Lavori di `Miglioramento
SP 195 - Località Insiti`

1

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

N

0,00

0,00

A02
05

Sistemazione
idrogeologica
e
consolidamento versante
del campo sportivo `Valli
S.
Antonio`
Completamento

1

500.000,00

-

-

500.000,00

N

0,00

0,00

A02
05

Regimentazione
delle
acque meteoriche del
centro
abitato
di
Corigliano Schiavonea
compreso
tra
t.
Coriglianeto
e
t.
Missionante - RENDIS

1

2.000.000,00

2.350.000,00

-

4.350.000,00

N

0,00

0,00

1

300.000,00

312.622,49

-

612.622,49

N

0,00

0,00

1

1.000.000,00

1.050.000,00

-

2.050.000,00

N

0,00

0,00

21

22

23

24

0391240785017-21

0391240785017-22

18

18

78

78

44

44

ITF61

ITF61

01

01

0391240785017-23

18

78

44

ITF61

01

A02
05

Realizzazione di argine
c.a. in destra e sinistra
idrografica per un tratto
di alveo nonché il
rimodellamento
del
fondo alveo - RENDIS

0391240785017-24

18

78

44

ITF61

01

A02
05

Intervento di mitigazione
rischio
idraulico

37

mediante
vasca
di
laminazione Santa Croce
- RENDIS

06

A05
12

Ristrutturazione,
adeguamento funzionale e
messa a norma dell’impianto
sportivo polivente in loc.
Brillia

1

06

E10
99

Piano nazionale per la
riqualificazione sociale delle
aree urbane degradate

1

25

26

0391240785017-28

18

78

44

ITF61

0391240785017-29

18

78

44

ITF61

TOTALE

99.222,94

99.222,94

-

-

-

710.000,00

710.231,73

1.420.231,73

€13.884.694,94

€24.986.932,89

€27.600.791,26

€66.472.419,09

N

0,00

0,00

N

0,00

0,00

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUT
Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art. 128 comma 3, del D.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli ( 1 massima priorità; 3 minima priorità)
Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realiz2a a seguto di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso
affermativo compilare la scheda 29.
Vedi Tabella 3.
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Scheda n. 3 - Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 dell'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (CS)
Elenco Annuale – 1° ANNO 2017

COD. INT.
AMM.NE
(1)

CODICE UNICO
INTERVENTO CUI (2)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

IMPORTO
ANNUALITA’
(€)

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO
(€)

Conformità
FINALITA’
(3)

COGNOME NOME

Priorità
(4)
Urb

Amb

(S/N)

(S/N)

STATO
PROGETTAZIONE
APPROVATA (5)

Tempi di esecuzione
TRIM / ANNO
INIZIO
LAVORI

TRIM / ANNO
FINE LAVORI

0391240785017-01

Realizzazione impianto depurazione consortile e collettori
emissari delle fognature dei Comuni di Comuni di
Corigliano e Rossano

Antonio G. Durante

7.500.000,00

7.500.000,00

AMB

S

S

1

SF

4°-2017

1°-2019

3

0391240785017-03

Ricostruzione muro di sostegno e opere di raccolta acque
bianche c/da Cozzo Giardino Corigliano Centro

Francesco M.S. Favaro

200.000,00

200.000,00

AMB

S

S

1

PE

2°-2017

4°-2017

6

0391240785017-06

SPAZI ALTRI - Allestimento di locali pubblici per
attività socio-culturali

Franco Vercillo

285.472,00

285.472,00

MIS

S

S

1

PE

3°-2017

4°-2018

20

0391240785017-20

Lavori di `Miglioramento SP 195 - Località Insiti`

Francesco M.S. Favaro

2.000.000,00

2.000.000,00

MIS

S

S

1

PP

4°-2017

3°-2019

21

0391240785017-21

Sistemazione idrogeologica e consolidamento versante
del campo sportivo `Valli S. Antonio` -Completamento

Antonio Favaro

500.000,00

500.000,00

COP

S

S

1

SF

2°-2017

4°-2017

22

0391240785017-22

Regimentazione delle acque meteoriche del centro abitato
di Corigliano Schiavonea compreso tra t. Coriglianeto e t.
Missionante - RENDIS

Franco Vercillo

2000.000,00

2000.000,00

AMB

S

S

1

PP

3°-2017

4°-2018

23

0391240785017-23

Realizzazione di argine c.a. in destra e sinistra idrografica
per un tratto di alveo nonché il rimodellamento del fondo
alveo - RENDIS

Francesco M.S. Favaro

300.000,00

300.000,00

AMB

S

S

1

SF

3°-2017

4°-2018

24

0391240785017-24

Intervento di mitigazione rischio idraulico mediante vasca
di laminazione Santa Croce - RENDIS

Franco Vercillo

1.000.000,00

1.000.000,00

AMB

S

S

1

PP

3°-2017

4°-2018

25

0391240785017-25

Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a
norma dell’impianto sportivo polivente in loc. Brillia

Filomena De Luca

99.222,94

99.222,94

MIS

S

S

1

PE

2°-2017

4°-2017

€13.884.694,94

€13.884.694,94

1

TOTALE

(1) Eventuale codice identificativo dell’intervento eventualmente attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala espressa su tre livelli (1 = massima priorità; 3 = minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell’opera come da Tabella 4.
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Scheda 4 - Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 dell'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (CS)
Quadro delle risorse ripartite per fonti
STIMA COSTI DEL PROGRAMMA

N. Prog.
(1)

1

2

DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione impianto depurazione consortile e collettori emissari delle fognature
dei Comuni di Comuni di Corigliano e Rossano
Realizzazione di argine in C.A. in dx e sx idrografica per un tratto di alveo,
nonché il rimodellamento del

PRIMO

SECONDO

TERZO

ANNO

ANNO

ANNO

(2017)

(2018)

(2019)

(€)

(€)

(€)

TOTALE
(€)

FINANZIAMENTO

7.500.000,00

7.500.000,00

14.870.000,00

29.870.000,00

Piano Nazionale per il Sud - Delibera CIPE 30,04,2012 Opera
consortile – Comune di Rossano Ente capofila -

-

200.000,00

412.622,49

612.622,49

Regione Calabria - Dip. LL.PP. - OPCM N. 3081

fondo alveo - Torrente Coriglianeto
3

Ricostruzione muro di sostegno e opere di raccolta acque bianche c/da Cozzo
Giardino Corigliano Centro

200.000,00

-

-

200.000,00

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

4

Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica rioni San Nicola, San
Domenico, San Martino - RENDIS

-

600.000,00

617.937,04

1.217.937,04

AdB REGIONE CALABRIA - Del. n. 3/2014 del 22/07/2014 –
Quadro programmatico finalizzato al finanziamento dal
Ministero dell’Ambiente

5

SOS Sport Onlus Sociale (Ristrutturazione Campi di Calcio e aree verdi) -

-

350.000,00

350.000,00

700.000,00

FESR 2007/2013 - ASSE IV

6

`SPAZI ALTRI - Allestimento di locali pubblici per attività socio-culturali

285.472,00

142.736,00

-

428.208,00

FESR 2007/2013 - ASSE IV

7

SPOT Spazi di Partecipazione - Orizzonti Tempo libero (Parco Periurbano - Villa
Due Mari - Area Via Locri

-

200.000,00

150.000,00

350.000,00

FESR 2007/2013 - ASSE IV

-

2.000.000,00

900.000,00

2.900.000,00

Regione Calabria - PISU - Fondi POR Calabria - FERS 2007

-

260.574,40

-

260.574,40

Finanziamento quota OttoPerMille dell'IRPEF

-

200.000,00

200.000,00

400.000,00

Autorità Portuale Gioia Tauro

-

400.000,00

400.000,00

800.000,000

Regione Calabria, Avviso del 19/02/2015 approvato con Decreto
n. 1107 del 23/02/2015

-

400.000,00

400.000,00

800.000,000

Regione Calabria, Avviso del 19/02/2015 approvato con Decreto
n. 1107 del 23/02/2015

Recupero Edificio `Palazzo De Rosis` da destinare
8

ad accoglienza abitativa ed inclusione sociale per i
lavoratori immigrati e le loro famiglie - PISU

9
10

Realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e nuovo impianto idrico
fognario - Scuola Media Tieri
Il Porto a Secco di Schiavonea - Programma Fondo
Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 Asse IV
Opere di adeguamento strutturale, di

11

efficientamento energetico e di adeguamento alla
normativa vigenti del plesso scolastico "L. Ariosto"

12

Intervento di adeguamento Sismico ed impiantistico del plesso scolastico `V.Tieri`
-

40

13

Intervento di efficientemento energetico e miglioramento tecnologico della scuola
dell'Infanzia “Montessori”

-

155.000,00

200.000,00

355.000,00

Regione Calabria, Avviso del 19/02/2015 approvato con Decreto
n. 1107 del 23/02/2015

14

Porto di Corigliano Calabro: interventi di miglioramento della sicurezza nelle
attività connesse alla pesca

-

1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

Fondi FEP Calabria 2007/2013 - Misura 3.3 Porti luoghi di
sbarco e ripari di pesca

15

Palazzo Carusi-Bianchi - Adeguamento del 2 e 3 piano alla destinazione di sede
municipale

-

680.000,00

800.000,00

1.480.000,00

Richiesta Finanziamento al Dipartimento Cultura della Regione
Calabria

16

Chiesa della Riforma - Primi interventi di protezione civile ed indagini per la
messa in sicurezza -

-

250.000,00

-

250.000,00

Regione Calabria - Protezione Civile

17

Lavori di `Centro Polivalente per lo sviluppo della Legalità - Rifunzionalizzazione
dell'Edificio`

-

526.000,00

400.000,00

926.000,00

PON – Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza
2007/2013

18

Completamento Valorizzazione e Fruizione del `Palazzo delle Fiere` -

-

700.000,00

-

700.000,00

POR Calabria FESR 2007/2013 -Asse V - Settore BB.CC.Linea di Intervento 5.2.1.1 "Piano degli edifici di pregio"

19

Realizzazione di scuole innovative - Scuola Media `Erodoto` -

-

3.000.000,00

4690.000,00

7.690.000,00

Regione Calabria - “Manifestazione di interesse per la
realizzazione di scuole innovative” (art. 1 c.153 Legge
107/2015)

20

Lavori di `Miglioramento SP 195 - Località Insiti`

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

Regione Calabria - Delibera CIPE 89/2012 - Delibera CIPE
21/2014

21

Sistemazione idrogeologica e consolidamento versante del campo sportivo `Valli
S. Antonio` -Completamento

500.000,00

-

-

500.000,00

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

22

Regimentazione delle acque meteoriche del centro abitato di Corigliano
Schiavonea compreso tra t. Coriglianeto e t. Missionante - RENDIS

2.000.000,00

2.350.000,00

-

4.350.000,00

REGIONE CALABRIA - Piano Nazionale 2015-2020 - progetti
di mitigazione rischi idrogeologico Banca dati RENDIS

23

Realizzazione di argine c.a. in destra e sinistra idrografica per un tratto di alveo
nonché il rimodellamento del fondo alveo - RENDIS

300.000,00

312.622,49

-

612.622,49

REGIONE CALABRIA - Piano Nazionale 2015-2020 - progetti
di mitigazione rischio idrogeologico Banca dati RENDIS

24

Intervento di mitigazione rischio idraulico mediante vasca di laminazione Santa
Croce - RENDIS

1.000.000,00

1.050.000,00

-

2.050.000,00

REGIONE CALABRIA - Piano Nazionale 2015-2020 - progetti
di mitigazione rischio idrogeologico Banca dati RENDIS

25

Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo
polivente in loc. Brillia

99.222,94

-

-

26

Piano nazionale per la riqualificazione sociale delle aree urbane degradate

-

710.000,00

710.231,73

1.420.231,73

€13.884.694,94

€24.986.932,89

€27.600.791,26

€66.472.419,09

TOTALE

99.222,94

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
D.P.C.M.- 15.10.2015- Adesione al Bando "Piano nazionale per
la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate
- L. 23/12/14 n. 190
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1.2.10.2 Elenco delle Opere Pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)
N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di impegno
fondi

Importo

Fonti di finanziamento

Totale

Già liquidato

Da liquidare

(descrizione estremi)

1

Costruzione Sede Uffici Giudiziari

1988

549.965,00

0,00

549.965,00

Contributi Ministero Giustizia

2

Strada collegamento Centro Storico con SS.106 - Lungomare(cavalcavia Insiti)

1992

464.811,00

396.470,22

68.340,78

Fondi FESR

3

Impianti Sportivi Brillia 1* stralcio -

1996

136.220,00

0,00

136.220,00

Mutuo

4

Verde attrezzato in località Piano Caruso e nuova strada di accesso al Centro Storico

1996

774.685,00

537.427,88

237.257,12

Contributo Regionale

5

Opere miglioramento ampliamento cimitero

1996

119.136,18

119.136,18

0,00

6

Risanamento Centro Storico 1*Lotto -

1997

413.165,00

135.899,39

277.265,61

Contributi Regionali

7

Razionalizzazione sistema viario Scalo -

1999

227.241,00

201.829,46

25.411,54

Contributi Regionali/Mutuo

8

Completamento impianti sportivi Brillia

1999

273.322,00

228.062,61

45.259,39

Contributi Regionali

9

Ristrutturazione Palazzo Bianchi

2000

1.291.142,00

551.066,07

740.075,93

Contributi Regionali/Mutuo

10

Consolidamento Centro Storico 2*Lotto

2000

258.228,00

238.904,52

19.323,48

Contributi Regionali

11

Sistemazione viaria C.da Ralla -

2000

154.937,00

124.229,14

30.707,86

Mutuo

12

Completamento marciapiedi Piana Caruso

2000

154.937,00

121.810,16

33.126,84

Mutuo

13

Arredo urbano allo Scalo -

2000

774.685,00

701.345,79

73.339,21

Mutuo

14

Recupero restauro completamento Teatro Valente -

2001

734.705,00

724.531,78

10.173,22

Mutuo B.N.L. e DD.PP.

15

Completamento e ristrutturazione plesso Clarisse -

2001

201.418,19

152.363,66

49.054,53

Mutuo

16

Realizzazione Palazzina Uffici Autoparco Comunale -

2002

258.228,45

193.074,51

65.153,94

Mutuo DD.PP.

17

Adeguamento antisismico Scuole Elementari S.Francesco -

2002

774.685,00

701.048,33

73.636,67

Contributo Regionale

18

Completamento Scuola Media Leonetti-Palestra -

2002

103.291,00

95.335,09

7.955,91

Mutuo

19

Consolidamento Centro abitato

2002

2.065.827,00

1.821.790,38

244.036,62

20

Ammodernamento Via Abenante -

2002

154.937,00

152.858,17

2.078,83

21

Sistemazione adeguamento Via Monaco

2002

312.117,62

196.227,39

115.890,23

22

Ammodernamento Viale Salerno

2002

387.578,00

380.523,73

7.054,27

23

Rifunzionalizzazione Palazzo delle Fiere 1* stralcio -

2003

3.047.300,00

1.138.506,37

1.908.793,63

24

Ripristino opere stradali e igienico sanitari danni alluvione -

2003

1.032.217,40

47.514,53

984.702,87

Contributi Statali

25

Cavalcavia Località Insiti -

2003

516.456,90

146.665,70

369.791,20

Mutuo DD.PP.

26

Realizzazione argine destro e rimodellamento fondo -

2003

612.662,49

0,00

612.662,49

Contributi Regionali

27

Risanamento rete idrica progetto integrato 1Â° stralcio -

2003

618.000,00

450.108,50

167.891,50

Provinciali

28

Riordino e smaltimento acque piovane Lungomare Schiavonea

2003

300.000,00

280.011,84

19.988,16

Mutuo

29

Ammodernamento Viale Salerno 2Â° stralcio -

2004

250.000,00

214.840,52

35.159,48

Mutuo DD.PP.

30

Costruzione Ponte Torrente Gennarito Fabrizio Grande -

2004

180.759,91

158.696,78

22.063,13

Mutuo

31

Realizzazione marciapiedi ed illuminazione Via Gramsci -

2004

200.000,00

187.614,06

12.385,94

Mutuo DD.PP.

32

Sistemazione strada rurale Torre della Rocca -

2004

110.000,00

58.737,60

51.262,40

Contributi Regionali

33

Costruzione ponte c.a. Torrente Gennarito 2° stralcio -

2005

436.831,99

391.431,92

45.400,07

Mutuo DD.PP.

34

Pavimentazione e arredo Lungomare Schiavonea -

2005

425.000,00

322.153,43

102.846,57

Mutuo DD.PP. - Contributo Regione

35

Sistemazione e arredo Piazza Portofino

2005

200.000,00

175.425,88

24.574,12

Mutuo DD.PP.

36

Lavori consolidamento Via Isonzo e Corso Garibaldi -

2005

290.000,00

41.646,56

248.353,44

Protezione Civile

Entrate proprie

Contributo Regionale
Mutuo
Mutuo DD.PP.
Mutuo
Contributi UE/Mutuo DD.PP.
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1.2.11 Fonti di finanziamento
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

Contributi e trasferimenti correnti

% scostamento

2015

2016

2017

2018

2019

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

1
Tributarie

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2014

2

3

4

5

della col. 4
rispetto alla col. 3

6

7

19.760.762,53

24.141.218,58

23.069.977,52

22.758.686,97

20.623.653,50

20.617.499,91

- 1,349

3.284.657,62

2.375.428,95

6.590.291,70

5.519.364,73

5.519.364,73

5.519.364,73

- 16,250

2.653.669,58

3.342.194,28

6.099.619,34

5.259.619,34

4.909.619,34

4.909.619,34

- 13,771

25.699.089,73

29.858.841,81

35.759.888,56

33.537.671,04

31.052.637,57

31.046.483,98

- 6,214

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.425,26

0,00

0,00

0,00

-100,000

25.699.089,73

29.858.841,81

36.006.313,82

33.537.671,04

31.052.637,57

31.046.483,98

- 6,856

1.361.120,55

11.555.283,90

1.851.053,18

6.130.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

231,188

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

8.871.384,36

2.589.568,22

2.300.000,00

700.000,00

0,00

0,00

- 69,565

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

- fondo ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

- finanziamento investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.040.861,48

1.350.000,00

0,00

0,00

- 77,652

10.232.504,91

14.144.852,12

10.191.914,66

8.180.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

- 19,735

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

- 7,692

Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato
per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti
capitale
Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato
per:

Fondo pluriennale vincolato per spese
conto capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

- 7,692

36.134.269,56

44.003.693,93

52.698.228,48

47.718.143,04

55.084.570,46

50.322.275,24

- 9,450
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1.2.12 Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento
ENTRATE

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione

2014

2015

2016

2017

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

1

2

3

4

della col. 4 rispetto alla col. 3
5

13.534.658,06

17.389.687,11

36.996.399,71

38.410.457,61

3,822

2.664.365,26

2.299.331,94

7.350.603,67

5.887.965,76

- 19,898

2.446.589,73

2.312.920,77

8.602.497,00

6.930.439,15

- 19,436

18.645.613,05

22.001.939,82

52.949.500,38

51.228.862,52

- 3,249

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

18.645.613,05

22.001.939,82

52.949.500,38

51.228.862,52

- 3,249

1.545.971,94

6.403.415,20

19.038.667,50

17.744.798,63

- 6,796

0,00

0,00

0,00

0,00

destinati a manutenzione ordinaria
del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese
correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE
PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti
capitale
Proventi oneri di urbanizzazione

0,000

destinati a investimenti
9.325.719,18

3.059.078,81

6.183.822,26

4.213.564,86

Altre accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

10.871.691,12

9.462.494,01

25.222.489,76

21.958.363,49

0,00

0,00

0,00

0,00

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

- 7,692

Accensione mutui passivi

- 31,861

conto capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

- 12,941

DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,000

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

- 7,692

29.719.979,09

31.464.433,83

84.671.990,14

79.187.226,01

- 6,477
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1.2.13 Analisi delle risorse
1.2.13.1 Entrate Tributarie
TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento
della col. 4

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

1

2

3

4

5

6

19.760.762,53

24.141.218,58

23.069.977,52

22.758.686,97

20.623.653,50

3
7

20.617.499,91

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

rispetto alla col.

- 1,349

% scostamento

2014

2015

2016

2017

della col. 4 rispetto

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

alla col. 3

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

1

2

3

4

5

13.534.658,06

17.389.687,11

36.996.399,71

38.410.457,61

3,822

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU

GETTITO

2016
Prima casa

2017

2016

2017

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Altri fabbricati residenziali

10,6000

10,6000

4.800.000,00

4.800.000,00

Altri fabbricati non residenziali

10,6000

10,6000

300.000,00

300.000,00

Terreni

10,6000

10,6000

300.000,00

300.000,00

0,0000

0,0000

Aree fabbricabili
TOTALE

0,00

0,00

5.400.000,00

5.400.000,00
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I principali tributi comunali sono rappresentati dall’IMU e dalla TARI componenti della
IUC.
Il funzionario responsabile incaricato per i tributi comunali è la dottoressa Iannini Maria
Teresa
Attualmente il controllo della riscossione spontanea è svolto dagli Uffici Comunali,
mentre gli accertamenti, a seguito di espletamento di apposita gara, sono affidati alla
Municipia Spa
Per l’IMU, la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi
sulle abitazioni è 6,25%
L’aliquota applicata per l’IMU è pari al 10,60 per mille.
Nel triennio trascorso l’incasso spontaneo registrato è stato pari a quanto preventivato.
Per la TARI viene annualmente effettuata un’analisi dei costi redigendo apposito piano
finanziario dal quale scaturiscono le tariffe da applicare.
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1.2.13.2 Contributi e trasferimenti correnti
TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2014

2015

2016

2017

2018

2019

della col. 4 rispetto

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI

3.284.657,62

2.375.428,95

6.590.291,70

5.519.364,73

5.519.364,73

5.519.364,73

- 16,250

CORRENTI

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

% scostamento

2014

2015

2016

2017

della col. 4

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

rispetto alla col. 3

1

2

3

4

5

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI

2.664.365,26

2.299.331,94

7.350.603,67

5.887.965,76

- 19,898

CORRENTI
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a) Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi
nazionali, regionali e provinciali:
- i trasferimenti dello Stato sono stati valutati sulla base di quanto previsto nella Legge di
bilancio 2017

b) Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite,
ai piani o programmi regionali di settore:
- i finanziamenti regionali sono stati previsti sulla base delle comunicazioni pervenute
dalla Regione.

c) Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi
speciali, eccetera):
- per elezioni o referendum si provvederà con apposite variazioni di bilancio.
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1.2.13.3 Proventi extratributari
TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

della col.4
rispetto
alla col.3

1
TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

2

2.653.669,58

3.342.194,28

3

4

6.099.619,34

5.259.619,34

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

5

6

4.909.619,34

2015

2016

2017

della col. 4

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

rispetto alla col. 3

1

2

3

4

5

2.312.920,77

- 13,771

% scostamento

2014

2.446.589,73

4.909.619,34

7

8.602.497,00

6.930.439,15

- 19,436
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a) Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei
proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel
triennio:
- le entrate da tariffe sono previste sulla base delle serie storiche

b) Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed
ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:
- le entrate relative a canoni sono previste sulla base di contratti in essere.

Altre considerazioni e vincoli:
Non sono da evidenziare vincoli.
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1.2.13.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

Oneri di urbanizzazione per spese

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2014

2015

2016

2017

2018

2019

della col.4 rispetto

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.361.120,55

11.555.283,90

1.851.053,18

6.130.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

231,188

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

8.871.384,36

2.589.568,22

2.300.000,00

700.000,00

0,00

0,00

- 69,565

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

10.232.504,91

14.144.852,12

4.151.053,18

6.830.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

64,547

correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese
capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

% scostamento

2014

2015

2016

2017

della col.4 rispetto

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

alla col.3

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.545.971,94

6.403.415,20

19.038.667,50

17.744.798,63

- 6,796

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

9.325.719,18

3.059.078,81

6.183.822,26

4.213.564,86

- 31,861

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

10.871.691,12

9.462.494,01

25.222.489,76

21.958.363,49

- 12,941
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:
I finanziamenti sono previsti sulla base delle comunicazioni degli enti finanziatori

Altre considerazioni e illustrazioni:
E’ in via di completamento l’intervento PISU e gli interventi con fondi CIPE, mentre è
previsto finanziamento regionale relativo alla realizzazione della nuova strada per
l’accesso all’Ospedale Unico.
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1.2.13.5 Futuri mutui per finanziamento investimenti

Descrizione
Totale

Importo del mutuo
0,00

Inizio
ammortamento

Anni
ammortamento

Importo
totale
investimento
0,00
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1.2.13.6 Verifica limiti di indebitamento
Previsioni

2017

2018

(+) Spese interessi passivi

1.363.291,14

1.340.495,29

1.316.916,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.363.291,14

1.340.495,29

1.316.916,03

(+) Quote interessi relative a
delegazioni
(-) Contributi in conto
interessi
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

Accertamenti
2015
Entrate correnti

Previsioni
2016

29.858.841,81

% anno 2017
% incidenza interessi passivi su entrate correnti

2019

4,565

35.759.888,56

% anno 2018
3,748

Previsioni
2017
33.537.671,04

% anno 2019
3,926
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1.2.13.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa
TREND STORICO

ENTRATE COMPETENZA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2014

2015

2016

2017

2018

2019

della col.4

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

- 7,692
- 7,692

TOTALE

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

TREND STORICO

6.000.000,00

% scostamento

2014

2015

2016

2017

della col.4 rispetto

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

alla col.3

1

2

3

4

5

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

- 7,692

TOTALE

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

- 7,692

ENTRATE CASSA
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
Pur essendo previsto uno stanziamento per anticipazione di cassa nei limiti di 3/5 delle
entrate dei primi tre titoli del penultimo esercizio si evidenzia che dal 2014 non è stata
fatta l’attivazione al tesoriere.
Altre considerazioni e vincoli:
Non si evidenziano vincoli.
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1.2.13.8 Proventi dell'Ente

Descrizione

Costo servizio

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

Ricavi previsti

%

0,0

0,0

0,000

0,00

0,00

0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE:
I servizi a domanda attivati dall’Ente sono:
- Asili Nido
- Assistenza Domiciliare Anziani
- Trasporto Alunni
- Refezione Scolastica
Tra i servizi produttivi:
- Servizio Idrico Integrato
Elenco beni immobili dell'Ente
Descrizione

Ubicazione

Canone

Note

Proventi della gestione dei beni dell'Ente
Descrizione

Provento
2017

Provento
2018

Provento
2019

PROVENTI BENI ENTE

39.000,00

39.000,00

39.000,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI

39.000,00

39.000,00

39.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Tra le principali attività si segnala
- Gestione Castello
- Gestione Centro Eccellenza
- Fitti Terreni Comunali
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1.2.14 Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

5.575.931,09
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio

(-)

679.231,70

679.231,70

679.231,70

(+)

33.537.671,04

31.052.637,57

31.046.483,98

0,00

0,00

0,00

31.797.642,86

29.283.601,87

29.260.022,61

precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati
amministrazioni

al

rimborso

dei

prestiti

(+)
da

pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

5.009.000,00

2.849.703,10

2.849.703,10

1.060.796,48

1.089.804,00

1.107.229,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

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

0,00

specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione
investimento (**)

per spese

di

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

1.350.000,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

6.830.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

8.180.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati
amministrazioni

al

rimborso

dei

prestiti

(-)
da

pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

(-)

specifiche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo

(-)

termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

(-)

attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0

0

0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

0

0

0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

0

0

0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0

0

0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0

0

0

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0

0

0

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla
voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della
quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione
presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della
quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a
seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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1.2.15 Quadro riassuntivo generale 2017-2018- 2019
ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

5.575.931,09
0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

SPESE

39.954.217,61

0,00

0,00

1.350.000,00

0,00

0,00

22.758.686,97

20.623.653,50

20.617.499,91

679.231,70

679.231,70

679.231,70

31.797.642,86

29.283.601,87

29.260.022,61

0,00

0,00

0,00

8.180.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.573.894,14

39.978.114,86

47.315.534,76

42.535.813,87

Disavanzo di amministrazione

41.698.337,68

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

6.561.978,42

5.519.364,73

5.519.364,73

5.519.364,73

Titolo 3 - Entrate extratributarie

7.280.439,15

5.259.619,34

4.909.619,34

4.909.619,34

17.744.798,63

6.130.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 2 - Spese in conto capitale

26.875.556,46

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate finali.............................

0,00

0,00

0,00

0,00

71.541.433,81

39.668.143,04

49.084.570,46

44.322.275,24

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale
finali.............................

spese

Titolo 6 - Accensione di prestiti

4.213.564,86

700.000,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

1.060.796,48

1.060.796,48

1.089.804,00

1.107.229,67

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

5.500.008,08

5.252.000,00

5.252.000,00

5.252.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

5.923.339,77

5.252.000,00

5.252.000,00

5.252.000,00

87.255.006,75

51.620.143,04

60.336.570,46

55.574.275,24

Totale titoli

81.558.030,39

52.290.911,34

59.657.338,76

54.895.043,54

92.830.937,84

52.970.143,04

60.336.570,46

55.574.275,24

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

81.558.030,39

52.970.143,04

60.336.570,46

55.574.275,24

Totale titoli

TOTALE
ENTRATE

COMPLESSIVO

Fondo di cassa finale presunto

11.272.907,45
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1.2.16 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del «pareggio di
bilancio» e con i vincoli di finanza pubblica
Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 disponeva che gli enti sottoposti al patto di
stabilità dovevano iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di
competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e
spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle
entrate e titolo II delle uscite), venisse consentito il raggiungimento dell’obiettivo
programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto, la previsione di bilancio
annuale e pluriennale e le successive variazioni dovevano garantire il rispetto del saldo
obiettivo.
A decorrere dal 2016, hanno cessate di avere applicazione le norme concernenti la
disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo finanziario di
competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente.
Restano, comunque, ferme le disposizioni che riguardano il monitoraggio, la
certificazione e le sanzioni per le eventuali violazioni del patto di stabilità interno 2015.
È stato introdotto il principio del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica
che viene attuato dagli enti locali attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 409).
Le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5,
mentre tra le spese sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato.
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1.3 Gli atti amministrativi presupposti
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1.3.1 Le Linee programmatiche di mandato
Con delibera di Consiglio n. 43 del 24 settembre 2013 sono state approvate, a mente
dell'art. 46, comma terzo, del Tuel le Linee programmatiche del Programma di mandato
del Sindaco in carica per il periodo 2013 - 2018.
Con la Relazione di inizio mandato nel 29 agosto 2013, si è adempiuto a quanto stabilito
dall'art. 4-bis del vigente decreto legislativo n. 149/2011, anch'esso attuativo del cosiddetto
federalismo fiscale, così come lo è stato il d.lgs. n. 118/2011 successivamente modificato.
Le Linee programmatiche sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e
attualizzate al fine di garantirne la realizzazione di quanto, a suo tempo, previsto in
relazione alle azioni e ai progetti ivi rappresentati. Il tutto consacrato, con le dovute
implementazioni, nella Relazione di medio termine del Sindaco, rese pubblicamente note il
14 settembre di quest'anno e successivamente consegnate alla Città, nella versione qui
integralmente riportata, nel corso della seduta del Consiglio comunale svoltosi lo scorso 30
ottobre 2016.
Per dovuta coerenza al principio della formazione in progress degli atti di
programmazione cittadina si riportano pedissequamente, qui di seguito, le Linee
Programmatiche, afferenti ai vari ambiti di intervento dell'Ente.

a. Legalità e Sicurezza
Il principio di legalità, se limitato ad una mera enunciazione e, quindi, non portato ad
applicazione concreta, rischia di trasformarsi in una espressione fine a se stessa. Esso deve
divenire, invece, il punto di partenza posto alla base dei comportamenti, individuali e
collettivi, specie di quelli tenuti dai rappresentanti istituzionali, da ispirarsi al rispetto
assoluto delle regole e dell'etica cui una pubblica amministrazione è obbligatoriamente
tenuta dalle più recenti normative di settore.
Naturalmente, spetta all’Amministrazione comunale essere protagonista coerente e attiva
nel portare a pratica attuazione l'anzidetto principio al suo interno, ma anche all'esterno.
Deve farlo con convinzione e fermezza, improntando ad esso i comportamenti
amministrativi e impegnandosi per la sua diffusione di massa, cominciando dalle scuole, in
modo sistematico e capillare, sì da fare conciliare e, dunque, coincidere la convinta
diffusione del principio di legalità con l’educazione civica e con quella stradale, con
particolare riguardo al mondo scolastico, per sua natura vocato alla più convincente
diffusione nelle famiglie degli insegnamenti civici percepiti dai bambini a livello di scuola.
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Strettamente legato al principio della legalità è quello della sicurezza pubblica, da
realizzare puntando sullo stretto raccordo con le Forze dell’Ordine e su una più incisiva e
sistematica azione di sorveglianza e di prevenzione della polizia municipale.
Educare alla legalità significa articolare iniziative che sfocino in comportamenti che
mirino a realizzare il migliore modello cittadino di crescita e di sviluppo della coscienza
civica. Esempi pratici ed elementari di un siffatto intervento pedagogico, del quale
l'Amministrazione deve farsi ineludibilmente carico, sono anche quelli di parcheggiare
l’auto o la moto nelle rispettive aree, di riporre i rifiuti negli appositi cassonetti e negli
orari stabiliti dalle Autorità comunali, di non gettare rifiuti, carte, cicche sulle strade e sulla
spiaggia, di evitare di imbrattare i muri e le pareti pubbliche.
A fronte di una tale inderogabile esigenza, vi è la consapevolezza che educare alla legalità
significa coinvolgere tutti, come detto a partire dai bambini, cui vanno destinate iniziative
ad hoc che siano adeguatamente formative, condotte in stretta collaborazione con le
Autorità scolastiche e con il corpo docente, fortunatamente di qualità eccelsa nelle scuole
coriglianesi.
Quanto agli adulti è in animo dell'Ente di coinvolgerli in attività informative e in iniziative
formative di scopo nonché di renderli partecipi di seminari, incontri e dibattiti, organizzati
ad hoc anche in forma autogestita.
Allorquando si parla di legalità ci si riferisce alla lotta alla criminalità e microcriminalità.
I fenomeni quotidiani inducono a pensare e considerare la pochezza e l'inutilità delle
politiche nazionali e locali relative, attuate in proposito. Spetta all'Amministrazione e a
tutti i cittadini assumere alla base della loro rispettiva esistenza i sani principi del rispetto
delle regole. Una norma del vivere civile che ha fatto sì che da parte dell'Ente fossero
banditi, nello svolgimento dell'attività amministrativa, anche i piccoli «abusi» perpetrati
negli anni a danno dei più deboli in senso lato, a cominciare dal rilascio di un
provvedimento ovvero di un atto di provenienza pubblica, fosse anche il rilascio di un
semplice certificato.
Il perseguimento di un tale nobile obiettivo comporterà la necessità di diffondere,
ovunque, «i principi della Legalità e della Trasparenza» e, quindi, di erigerli a regola
comportamentale generale e indifferibile. Ogni atto, azione e iniziativa in tal senso non
potrà che inorgoglire la Città nel suo complesso, tenuta all'affermazione indiscussa
dell’interesse collettivo su quello del singolo.
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b. Organizzazione macchina comunale - Personale
La crisi imperante impone all’Amministrazione di procedere alla razionalizzazione
dell’apparato amministrativo e di pervenire all'ottimizzazione delle risorse umane.
Avere un’efficace ed efficiente struttura burocratica:
- consente la possibilità di dare risposte più immediate ai cittadini;
- permette di organizzare servizi più rispondenti alle esigenze della utenza;
- mette l’Amministrazione nella condizione di perseguire i suoi obiettivi e di raggiungere
le sue finalità per il bene della Città.
Insomma, è d'obbligo porsi l'obiettivo di riqualificare la figura del dipendente comunale,
di coinvolgerlo nel progetto di cambiamento, di dargli le giuste motivazioni, puntando a
far emergere le professionalità esistenti. Quel dipendente pubblico mantenuto sino
all'ingresso della attuale Amministrazione in uno stato di assoluto abbandono formativo,
tale da demotivare la struttura burocratica nella sua interezza, talvolta dimostratasi
impermeabile, per una maturata sensazione di delusione collettiva, alle sollecitazioni
dell'Amministrazione.
La legislazione vigente in materia di Enti Locali sancisce il principio di efficienza,
efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa.
In questo contesto assume rilevanza la realizzazione della P.A. Digitale che dovrebbe
garantire al cittadino la possibilità di richiedere e ottenere servizi nonché di comunicare
con l’Amministrazione comunale in via telematica. Il processo di digitalizzazione dovrà
prevedere anche e soprattutto la messa in rete dei vari settori comunali
Quanto ai Settori, l’Amministrazione ha pensato – nella prospettiva anche di istituire, ove
possibile, le figure del Dirigente - di predisporre delle Aree argomentative, ma soprattutto
di rendere giustizia alle categorie "A", garanti sin da oggi di una chiara e indispensabile
collaborazione amministrativa nonché di rendere fruibile a tutto l'organico un percorso
formativo di ottimo livello didattico, che sta riscuotendo il plauso da parte della totalità dei
destinatari.

c. Politiche per il centro storico
Accanto alla incentivazione della sicurezza per la vita di chi vi risiede (maggiore controllo
del territorio e questo obiettivo va perseguito in stretta collaborazione fra Polizia
Municipale e Forze dell’Ordine), bisogna puntare alla valorizzazione della sua naturale
vocazione.
Necessario, quindi, intraprendere un percorso che veda:
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in tempi rapidissimi, il completamento di Palazzo Bianchi (o Caruso), rendendolo, così, di
qui a poco operativo e funzionale per ciò che è stato destinato: sede del Palazzo di Città e
degli Uffici comunali. Tutto questo avrà un effetto rivoluzionario su Piazza del Popolo
(l’Acquanova), sui dintorni di essa e costituirà incentivo e trascinamento per il piccolo
commercio;
migliorata la qualità della vita sul piano dell’arredo urbano e della pulizia ambientale,
pensando a qualche agevolazione fiscale sopportabile per le casse comunali;
il coinvolgimento dei Parroci e dei Sacerdoti che, nelle Parrocchie e negli annessi Oratori,
svolgono il loro apostolato perché si intraprenda un percorso di valorizzazione delle chiese
storiche loro affidate. Prioritariamente, a S. Maria Maggiore, a San Pietro, Sant’Antonio,
S. Anna. Ciò anche per esaltare l’operosità, il lavoro, l’abnegazione dei pastori delle
comunità che non possono andare perduti né tampoco vanificare.
Resta inteso che, al fine di realizzare la ripresa del centro storico, necessita determinare il
miglioramento della viabilità nonché

potenziare e/o realizzare alcuni servizi (es.

parcheggi) che servano da attrazione e agevolazione per chi vi transita ovvero lo voglia
visitare in termini di attrazione turistica.
A tutto questo vanno ad aggiungersi le opere pubbliche già in corso di realizzazione, del
tipo il Complesso delle Clarisse e il Parco del Pendino (ristrutturazione, recupero e
rivitalizzazione dell’ex Mattatoio comunale).
Occorre, altresì, definire un piano di valorizzazione del commercio mettendo in atto
strategie unitarie a livello di immagine e servizi offerti, con evidenti ricadute positive sia
per i singoli esercenti che per i residenti. E’ innegabile che la valorizzazione commerciale
e socio-ambientale del borgo antico può renderlo più attraente, se reso maggiormente
vivibile, visitabile, sicuro e accogliente.
L’attrattività può essere commerciale, legata al tempo libero, direzionale e architettonicoculturale. Si tratta, dunque, di una seria e ponderata strategia finalizzata al recupero e alla
riqualificazione del tessuto urbano, nella prospettiva di avviare un processo di bonifica
ambientale e di rigenerazione sociale complessiva del borgo antico, facendo emergere
l’identità dei luoghi e reinserendoli con dignità nel contesto urbano di appartenenza.
È in animo dell'Amministrazione valutare a breve una mitigazione dell’imposizione
tributaria comunale per quanti intendessero investire in attività commerciali nel borgo
antico. Ove realizzabile ciò costituirebbe un'ulteriore incentivazione per il commercio e
per la rivitalizzazione del centro storico.
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Sarà effettuato, altresì, un censimento dei palazzi di maggiore fattura storica architettonica
Nel centro storico insistono, infatti, diversi Palazzi Storici (pubblici e privati) disabitati e
in fase di degrado. Al riguardo, appare opportuno all'Amministrazione, sentito il parere
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza, di dare il via alla
redazione di un censimento dei Palazzi Storici di maggiore rilievo artistico, storico e
architettonico. Il censimento potrebbe essere articolato e costituito da schede tecniche
contenenti la relazione illustrativa sullo stato di fatto degli immobili, i relativi elaborati
grafici, la documentazione fotografica degli elementi tipologici costruttivi e decorativi. I
dati, prima citati, sono fondamentali per avere un quadro conoscitivo del patrimonio
storico, artistico e architettonico della Città e del loro stato di fatto. Questa “raccolta di dati
tecnici” risulterebbe, inoltre, indispensabile per le scelte future che riguardano lo sviluppo
del centro storico. L'insieme degli elaborati del censimento verrebbe poi raccolto in un
"Catalogo dei Beni Culturali Architettonici della Città"

da approvare in Consiglio

Comunale.
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d. Avvocatura e Contenzioso
Il contenzioso contro l’Ente rappresenta un serio problema. Oltre un milione di euro di
richieste risarcitorie e quant’altro (costituzione nei vari giudizi, nomina dei legali, diritti ed
onorari, ecc…), intaccano la serenità amministrativa e ricadono, negativamente, sulle casse
municipali.
Ecco perché è in animo dell'Amministrazione di riorganizzare il Settore dell’Avvocatura
Comunale, valutando un suo potenziamento, mediante un bando pubblico, con figure
professionali di avvocati che contengano al massimo l’insorto e/o l'insorgendo contenzioso
che, per lo più, è fondato su risarcimenti dovuti alla cattiva manutenzione del manto
stradale in alcune zone.
Rivalutare l’istituto della transazione, ove la prova del danno causato risulti evidente e
inconfutabile è preferibile a qualsivoglia giudizio che si rivelerebbe deleterio e dannoso.

e. Politiche economiche e finanziarie
Gli amministratori, che all'esordio del loro mandato nutrivano una grandissima
preoccupazione per la criticità in cui versava lo stato delle finanze comunali, vivono ad
oggi una relativa tranquillità.
La criticità finanziaria nel 2013 era tale da mettere in serio pericolo la sostenibilità del
bilancio comunale. Dati, questi, che trovano puntuale rappresentazione nella Relazione di
inizio mandato del Sindaco, sottoscritta nei termini di legge e pubblicata nelle forme
previste dal D.lgs. 149/2011, nella quale viene verificata, attraverso i riferimenti contabili,
la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente nonché misurata l’entità del suo
indebitamento.
Dall’esame della relazione emergevano le seguenti risultanze critiche:
I residui attivi di parte corrente sono(erano) pari, al 31 dicembre 2012, a € 23.740.151,35.
In particolare, i residui per tributi, titolo 1° entrate, sono (erano) pari a € 16.887.973,34 di
cui per il solo tributo TARSU € 13.861275,49
Ed ancora, residui attivi per entrate extra tributarie, titolo 3° entrate, sono(erano) pari a €
6.771.653,61 di cui per il servizio idrico € 5.974.070,40 e per sanzioni codice della strada
€ 521.915,24.
I residui attivi di parte corrente antecedenti al 2008, di incerta esigibilità, sono(erano) pari
a € 10.737.557,29;
I residui passivi di parte corrente iscritti in bilancio ammontano(vano), al 31 dicembre
2012, a € 15.621.197,21;
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La gestione di cassa evidenziava al 31 dicembre 2012 una anticipazione del tesoriere non
restituita pari a € 1.621151,47 e la mancata ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati.
Potenziali debiti fuori bilancio dovuti a contenziosi ancora in corso o a sentenze esecutive
ancora non passate in giudicato;
L’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel triennio trascorso è
stato: nel rendiconto 2010 di € 534.620,29 – nel rendiconto 2011 di € 494.451,20 – nel
rendiconto 2012 di € 1.322.364,43;
Parametri di deficit (quattro su dieci) si evidenziano (vano) in rapporto ai seguenti valori
minimi fissati dalla normativa: risultano(vano) sforati i parametri seguenti:
Il valore percentuale dei residui attivi da riportare dei titoli 1° e 3° delle entrate, rapportato
alle entrate proprie, risulta pari al 123 % contro il valore limite del 65 %.
Il valore percentuale dei residui passivi del titolo 1° uscite, rapportato all’impegnato spese
correnti, è pari al 70 % contro il valore limite del 40 %
Il valore dei debiti fuori bilancio dell’ultimo triennio è superiore all’1% delle spese
correnti : in particolare e pari al 2% nel 2010 e 2011 e al 6% nel 2012
L’anticipazione di tesoreria non rimborsata è pari al 7,38 % delle entrate correnti contro il
valore minimo del 5 %.
L’indebitamento a lungo termine per mutui contratti era pari a € 23.999.673,89
Gli oneri per interessi passivi sono stati, per il 2012, di € 1.245.000,00 mentre per il 2013,
a causa dei maggiori interessi di anticipazione dovrà (si sarebbe dovuto prevedere)
prevedersi una spesa di almeno € 1.317.000,00
Sulla base di dette risultanze emerge(va) una scoraggiante difficoltà finanziaria dell’Ente,
un deficit non momentaneo bensì strutturale che non esclude(va), ove ne ricorrano i
presupposti, l’eventuale adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art.
243 e seguenti del Testo Unico Enti Locali, da sottoporre alla valutazione della
Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali, istituita presso il Ministero
dell’Interno, e alla Corte dei Conti.
D'altra parte, analoga preoccupazione arrivava per la situazione di inaudita incertezza in
cui versava lo stato della finanza centrale, incertezza che si è risolta, più che altro nelle
varie manovre finanziarie, con tagli alle entrate dei Comuni che hanno prodotto, quale
unico effetto, disinvestimenti e riduzioni di servizi ai cittadini con un drammatico aumento
del disagio sociale.
I Comuni non hanno nella necessaria tempestività le informazioni contabili per approvare
il proprio bilancio secondo i principi di veridicità e trasparenza sanciti dallo stesso
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legislatore. Tutto questo in una fase avanzata dell’anno finanziario con la scadenza di
approvazione del bilancio fissata al 30 luglio.
E’ assai evidente che dette criticità e incertezze condizionano la stessa possibilità di una
normale gestione contabile e incidono, pesantemente, sulla ordinata azione amministrativa
e istituzionale.
Malgrado, uno tale stato di cose è stato registrato anche nel corrente anno, sono state
iscritta nell'agenda dell'Amministrazione misure che attengono a tre dimensioni strategiche
per il futuro della Città:
-

la riorganizzazione dell'accertamento e riscossione dei tributi e tariffe;

-

la razionalizzazione delle spese (spending review a regime);

-

la valorizzazione e alienazione del patrimonio Comunale
Riguardo al primo punto, l’Amministrazione accelererà i processi di accertamento ed
entrata impegnandosi sulle seguenti azioni :

-

Costante monitoraggio e maggiori controlli, diretti e incrociati, sul territorio sugli enti di
riscossione e sulle entrate di diretta competenza comunale;

-

Invio formale agli enti di riscossione delle comunicazioni di cui all’art. 19, comma 4,
D.lgs. 112/99 per i residui attivi da riscuotere;

-

Procedura di gestione e recupero coatto di evasione fiscale già adottata con Delibera di
Giunta n.107 in data 13 agosto 2013 riguardante misure integrative di recupero evasione;

-

Contrasto dell’evasione e delle morosità riguardo i beni di proprietà comunale concessi in
locazione con rescissioni di locazioni e revoche di concessioni per i morosi;

-

Accertamento rigoroso e prudente dei residui attivi e passivi;

-

Acquisizione di risorse esterne per la copertura della spesa di servizi e investimenti;

-

Adozione del principio di equità fiscale.
Riguardo alla razionalizzazione delle spese l’Amministrazione conterrà le spese,
individuando e tagliando i possibili sprechi e spese superflue (es. illuminazione, gestione
calore, licenze informatiche, utilizzo di carta, spese telefoniche). Particolare attenzione
verrà dedicata alla riduzione di spese di gestione di beni e servizi (es. consulenze legali,
auto di servizio).
Verranno poste in essere le seguenti azioni:

-

l'attuazione dei costi/fabbisogni standard;

-

la riorganizzazione della dotazione organica comunale;

-

la progressiva riduzione dei fitti passivi;

-

l'adesione al piano di spending review.
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Riguardo il patrimonio Comunale l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi:
-

l'Inventario aggiornato del patrimonio Comunale e pubblicazione on-line;

-

l'alienazione dei beni immobiliari che rientrano nel patrimonio non strumentale del
Comune ovvero di tutto ciò che non viene utilizzato a fini istituzionali (es. terreni agricoli,
boschi);

-

per le alienazioni dovrà essere pubblicato un bando di gara per affidare la ricognizione,
valorizzazione e vendita degli immobili. Il costo del bando di gara dovrà essere coperto
con il maggior incasso che si avrà con la valorizzazione del bene posto in vendita
attraverso la sua regolarizzazione e, in parte, con una percentuale sull’intermediazione di
vendita;

-

verranno definitivamente valorizzati e messi a reddito gli immobili di pregio e di elevato
valore economico e strumentale ancora non completati (es. Quadrato Compagna - Palazzo
Bianchi).

f. Politiche produttive
In un contesto economico-produttivo rilevante e in virtù della vocazione commercialeimprenditoriale

della

Comunità

ausonica,

l’Amministrazione

intende

procedere

nell’attivazione di iniziative specifiche finalizzate alla crescita delle imprese e delle attività
produttive nel loro insieme con l’intento, a tal fine, di sostenere il processo di sviluppo
economico della Città.
Ciò con la convinzione che le politiche di sostegno alle attività economiche si intreccino
con la qualità della vita della collettività.
Le linee di azione e le strategie tracciate saranno mirate a promuovere lo sviluppo
economico, valorizzare le potenzialità esistenti creare opportunità di collaborazione tra i
vari sistemi produttivi e sostenere processi di crescita attraverso i fondi europei.
Gli obiettivi individuati dalla Amministrazione per favorire il processo di sviluppo delle
attività produttive sono :
-

il coinvolgimento del mondo economico e sociale nei processi di sviluppo;

-

la diffusione delle opportunità offerte dagli incentivi pubblici nei confronti degli operatori
economici : (es. Zona Franca Urbana);

-

la riqualificazione del tessuto commerciale nelle sue diverse componenti;

-

la diffusione del partenariato economico /sociale.
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Sportello unico attività produttive - SUAP
Il Comune di Corigliano Calabro ha aderito al SUAP Regionale, ha attivato lo Sportello
Unico delle Attività Produttive ed è stato individuato quale Comune pilota del Progetto
nell’ambito provinciale.
E’ assai evidente che il SUAP rappresenta il punto di riferimento, la bussola per tutte le
attività economiche/produttive del territorio.
Si procederà, nel rispetto della normativa, alla messa a punto e rafforzamento dello
sportello che ha le seguenti funzioni:
Funzione Amministrativa: il SUAP è l’unico referente del cittadino-impresa (front-office)
e fa da interfaccia verso tutti gli Enti e Uffici coinvolti nelle diverse procedure (backoffice) per la raccolta e la gestione di tutti gli atti amministrativi relativi alle attività
produttive.
Funzione Informativa: Il SUAP ha una funzione informativo - promozionale nel proprio
ambito territoriale finalizzata a garantire sia la visibilità delle domande di autorizzazione e
dell’iter procedurale sia la diffusione delle informazioni e delle opportunità offerte dal
territorio.
Altro obiettivo che si prefigge l’Amministrazione Comunale è quello di istituire lo
strumento del Tutor di Impresa per migliorare l’efficienza dell’attività amministrativa delle
PMI.
In particolare, il tutor di impresa assisterà le imprese dall’inizio dei procedimenti
amministrativi e fino alla loro conclusione fornendo utili informazioni sulle norme
applicabili e gli adempimenti richiesti dalla procedura.

g. Pesca
La pesca rappresenta la storia stessa della Città, la tradizione, l'anima, l’identità, ma anche
l’economia e il futuro della sua marineria, vanto dei coriglianesi.
Nel solco della tradizione di mare e del ciclo produttivo della pesca l’Amministrazione
intende valorizzare e promuovere le risorse locali coniugando tradizione e innovazione,
promuovendo tutte le azioni di pesca turismo oltre a creare reti di collaborazione tra
produttori e consumatori attraverso il Fondo Europeo per la Pesca.
Grande attenzione verrà riposta alle potenzialità del Mercato Ittico e della Società Meris.
La predetta società partecipata dal Comune evidenzia quest'anno una netta ripresa della
gestione registrando un incremento della capacità produttiva.
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h. Agricoltura
Premessa
L’agricoltura è una risorsa inestimabile per le implicazioni economiche, sociali,
ambientali e territoriali che ha nel Comune ed è, unitamente ai settori del turismo e della
pesca, certamente uno dei volani che possono contribuire alla crescita economica della
Comunità.
L’Amministrazione ha la consapevolezza delle potenzialità intrinseche che il settore
agricolo comunale detiene, che tra l’altro ha il primato di primo produttore di agrumi della
cultivar “ Clementine apirene ” del Paese, con una produzione che rappresenta oltre il 50%
della produzione nazionale.
L’Amministrazione vuole dare stabilità ad un positivo rapporto con gli agricoltori e con le
loro rappresentanze, valorizzando le funzioni, le peculiarità e le opportunità di servizio che
questi offrono, occorre stabilire rapporti, stipulare accordi, definire indirizzi di lavoro,
concordare programmi di attività, lavorare insieme per l’attuazione di politiche sul
territorio a favore di tutta la collettività.
L’Amministrazione è, altresì, consapevole che l’attività agricola, in questi anni, si svolge
in un contesto particolarmente difficile, che si presenta con peculiare complessità nel
Comune, e che sono principalmente i redditi agricoli ad essere colpiti, sia per le difficoltà
di mercato sia per la inadeguatezza delle politiche.
È questa una delle ragioni del difficile ricambio generazionale, fondamentale garanzia di
prosecuzione della attività. I giovani non vedono nell’agricoltura valide prospettive
economiche a cui si aggiungono storiche difficoltà quali la scarsa mobilità fondiaria, la
debolezza di servizi.
Ciò premesso, l’Amministrazione intende riappropriarsi del ruolo che le compete nella
Sibaritide e nell’ambito regionale per favorire lo sviluppo delle politiche agricole e
territoriali.
L’Amministrazione, pertanto, intende avviare le seguenti azioni:
- istituire la Consulta per l’economia, il lavoro e lo sviluppo che, prendendo spunto dalla
già esistente Consulta per l’agricoltura, ne allarghi gli orizzonti e i compiti;
- avere maggiore attenzione e interesse verso il DAQ (Distretto Agroalimentare di Qualità
di Sibari) costituito per legge regionale n. 21 del 13.10.2004, che vede il nostro Comune
tra i soggetti protagonisti del Comitato di Indirizzo del DAQ, per la futura
programmazione dei fondi comunitari;
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- supportare i Consorzi a Denominazione di Origine, e in particolare quelli dell’Olio DOP
Bruzio e il Consorzio IGP Clementine apirene di Calabria, incentivando in sinergia con gli
stessi, tutta quella serie di iniziative volte a valorizzare una attività comunicazionale, anche
attraverso i media nazionali.
Nelle gare di appalto per la fornitura di servizi di refezione scolastica di competenza
comunale sarà data attuazione alle “Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti
agricoli regionali “ (art. 3 e 4 della legge Regionale n. 43 dell'1 ottobre 2012).
Si dovrà, infine, procedere all’avvio delle procedure finalizzate al riconoscimento della
DE.CO per un prodotto tipico del territorio comunale quale la neonata di alici ( la c.d.
rosamarina )

La salvaguardia del terreno agricolo
L’Amministrazione intende:
- arrestare l’erosione della superficie agricola utilizzata che è costante e irreversibile.
Occorre porre un freno ad un uso dissennato e confuso del suolo agrario soprattutto
determinato dalle azioni non programmate delle opere di urbanizzazione che non può non
suscitare allarme e preoccupazione; per questo fenomeno bisogna attivare una gestione
accorta degli insediamenti, recuperando una enorme cubatura abitativa, industriale e per
servizi, da tempo inutilizzata.
Occorre preservare l’agricoltura, il peculiare ed inconfondibile paesaggio agrario, oggi più
che mai identificabile con il bene ambientale di tutto il comune.
Necessita, infine:
- porre attenzione alla capacità di gestione dei terreni comunali, a vario titolo in possesso
dell’Ente, affinché con ciò si contribuisca ad una più adeguata gestione del territorio, dello
spazio rurale e al miglioramento del reddito delle imprese agricole.
- avviare una discussione sulla situazione dei fitti dei beni agricoli di proprietà comunale,
con la eventuale possibilità anche di giungere alla vendita;
- favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento
dell’assetto idrogeologico, nonché di promuovere prestazioni a favore della tutela della
vocazioni produttive del territorio. Al riguardo, l'Amministrazione si impegna ad
incrementare il ricorso a strumenti convenzionali che consentano al Comune e alle imprese
agricole di effettuare una manutenzione organica del territorio e dell’ambiente rurale.
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In particolare, dovranno predisporsi delle linee guida per incentivare la stipula di contratti
di appalto di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, legge di
orientamento, che prevede i contratti di appalto ambientale che, ove conclusi con
imprenditori agricoli, possono essere stipulati in deroga alle norme vigenti.
In questo contesto rientrano anche quelle iniziative che riconoscono nell’agricoltura una
funzione sociale di accoglienza, tutela della persona e didattica ambientale: le fattorie
sociali, gli “agro-asili”, le fattorie didattiche e altre forme di accoglienza.
Ci si intende attivare per l’elaborazione di piani di emergenze idrogeologiche e ambientali,
in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dei bacini settentrionali dello Jonio
cosentino, essendo il Comune maggiormente rappresentativo in termini di utenti e di
contribuzione dello stesso Consorzio.
Semplificazione dei rapporti con le Amministrazioni locali
È auspicabile il rafforzamento delle infrastrutture civili, sociali e di servizio alle imprese
per favorire un equilibrato sviluppo delle aree rurali: welfare locale, servizi sociali e
sanitari, infrastrutture di comunicazione informatica e per la mobilità delle merci e delle
persone.
È altresì necessario il rafforzamento della macchina amministrativa per ottenere il duplice
risultato di migliori servizi a fronte di una più equa e sostenibile gestione dei tributi, tariffe
e fiscalità di carattere locale.
Le imprese richiedono alla Pubblica Amministrazione efficienza di funzionamento e
speditezza di relazione a tutti i livelli, in particolare ai Comuni. Al fine della
semplificazione, i Comuni possono operare con iniziative proprie a partire dalla messa in
funzione dello Sportello Unico per le imprese e dalla valorizzazione delle realtà
associative diffuse sul territorio, dando concreta attuazione al principio di sussidiarietà.
Infrastrutture e servizi
Per valorizzare le grandi opportunità presenti nell’agricoltura del nostro Comune è però
necessario investire in infrastrutture e servizi. La politica agricola europea deve tenere in
giusta considerazione le produzioni mediterranee. Il Mediterraneo per molti secoli ha
rappresentato una immensa piattaforma di scambi commerciali, di idee, culture, lingue e di
sviluppo economico. Oggi occorre una nuova politica di cooperazione con gli altri Paesi
del Bacino. In un mondo che incomincia a guardare anche verso l’Oriente per garantirsi
nuove occasioni di benessere, il Mediterraneo può tornare a recitare un ruolo strategico e
primario. La nostra regione è immersa nel Mediterraneo e, quindi, può diventare
protagonista traendone occasione di sviluppo. Da qui, ne discende il ruolo da protagonista
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che l’Amministrazione deve avere sulle linee strategiche per la struttura portuale e per i
servizi ad essa connessi.

i. Commercio
Verrà avviata una azione generale di revisione della regolamentazione del commercio per
lo sviluppo delle diverse attività produttive con particolare riferimento alla definizione del
Piano Edicole, del Commercio Ambulante, dei Mercati e delle Fiere, delle attività in
concessione su suolo pubblico.
Particolare rilievo verrà dato al definitivo rilancio, attraverso apposito piano strategico
economico, del Quadrato Compagna considerandolo come storico elemento di identità
territoriale.

l. Porto
Per quanto riguarda il Porto, le linee di programma vogliono tenere in debita
considerazione le opportunità insite nel Piano Operativo Triennale 2014-2016 redatto e
approvato dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro perché ciò potrebbe costituire il fattore
rilevante per il tanto atteso decollo dell’infrastruttura.
La Legge 84/94 assegna al Segretario Generale dell’A.P. il compito di redigere il Piano.
In considerazione dell’approccio pluridisciplinare che comporta la redazione del Piano
Portuale, il Segretario Generale dell’A.P. ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto del
c.d. “Ufficio del Piano” appositamente da esso costituito e composto da Enti/Comandi che
operano quotidianamente nel Porto e nel territorio retrostante quali: Capitaneria di Porto,
Genio Civile Opere Marittime, Ufficio delle Dogane, Comune, Provincia, Camera di
Commercio, Consulenti di alta specializzazione del R.T.I.
Per ciò che concerne la procedura amministrativa per l’approvazione del PRP, l’art. 5 della
L. 84/1994 prevede, nell’ordine:
l’intesa con il Comune o i Comuni interessati;
l’adozione del piano da parte del Comitato Portuale o dell’Autorità Marittima;
il parere tecnico e la pronuncia di compatibilità ambientale a seguito dell’espletamento
delle procedure di VIA.
A tal proposito, questa Amministrazione è stata chiamata ad esprimere un parere e a
sottoscrivere l’intesa – che farà al più presto – dopo aver valutato il P.R.P. elaborato e
redatto dall’A.P.

77

Particolare attenzione sarà rivolta alle possibilità di sviluppo che il settore della nautica da
diporto potrebbe portare alla nostra economia. Il diporto è, ancora oggi e nonostante la
crisi, il comparto che dimostra la più alta capacità di generare ricchezza e occupazione
nell’ambito del cluster marittimo, rappresenta un valido strumento strategico per lo
sviluppo economico e sociale del Paese e ha un moltiplicatore del reddito di 4,5 per 1.000
euro investiti in questo settore mettendo in moto una produzione di 4.500 euro. (fonte: Il
Sole 24 Ore).
Indispensabile sarà la costruzione all’interno del Porto di uno scivolo ove i proprietari di
piccole imbarcazioni potranno vararle.
Sempre nell’ottica di destagionalizzazione del periodo turistico coriglianese, il Porto
rappresenta il mezzo che più può contribuire allo scopo. Infatti, di concerto con le
associazioni di categoria, saranno svolte campagne di informazioni e sensibilizzazioni
verso forme di reddito alternative che riguardino la marineria di Schiavonea.
Con il Regolamento Regionale del 5 agosto 2013 si vuole dare notevole respiro alla pesca
professionale dandole la possibilità di incrementare il reddito dell’attività principale con
forme di turismo sostenibile quale il pescaturismo e l’ittiturismo.
Il primo era già regolamentato in passato ma questa nuova legge stravolge il modo con cui
veniva praticato in precedenza dando la possibilità ai titolari di licenza di pesca di ospitare
turisti anche presso le proprie abitazioni.
Elemento di promozione turistica è rappresentato sicuramente dall’approdo delle navi da
crociera nel nostro Porto in quanto gli scali favoriscono la conoscenza del patrimonio
storico-artistico del nostro centro storico, i prodotti gastronomici locali e le bellezze
naturali del nostro territorio.
Ultronea prospettiva di sviluppo necessaria per il Porto potrebbe trovare sfogo nella
riadesione alle Autostrade del Mare. Con il decreto min. n. 187/T del Ministro Bianchi era
stato attuato il collegamento tra il Porto di Corigliano Calabro e quello di Catania e la rotta
commerciale in via sperimentale non è stata tuttavia più confermata.
Le Autostrade del Mare rappresentano una soluzione alternativa e spesso complementare
al trasporto stradale e sono finalizzate a far viaggiare camion, container e automezzi sulle
navi, valorizzando il trasporto marittimo particolarmente rilevante in Italia per la sua
conformazione geografica. In tal modo si può limitare la congestione delle strade e
ottenere benefici effettivi sulle esternalità prodotte dal traffico, tra cui la prevenzione
dell’incidentalità e la riduzione dell’inquinamento ambientale (fonte: www.ramspa.it).
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Il Parlamento Europeo, con la decisione n. 884/2004 e il Consiglio Europeo del
29.04.2004 (a modifica della n°1692/96), all’articolo 12-bis ha stabilito: la rete
transeuropea delle autostrade del mare intende concentrare i flussi di merci su itinerari
basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o
stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra
Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l’accessibilità delle
regioni e degli Stati insulari e periferici. Le autostrade del mare non dovrebbero escludere
il trasporto misto di persone e merci, a condizioni che le merci siano predominanti.
Lo sviluppo dei collegamenti marittimi può ridurre le strozzature e i colli di bottiglia
presenti sulla rete viaria (specie nei nostri territori), può collegare le zone periferiche e le
isole e rappresenta, in molti casi, una vera alternativa alla via stradale.
Gli obiettivi delle Autostrade del Mare sono:
-

migliorare i collegamenti marittimi esistenti tra gli Stati membri;

-

istituirne di nuovi, comodi, regolari e frequenti;

-

ridurre la congestione stradale;

-

migliorare la accessibilità di isole, regioni e Stati periferici;

-

ridurre l’inquinamento ambientale.

m. Salute pubblica e Sanità
La costruzione del Nosocomio Unico, ciò che ne deriverà da essa, il potenziale incremento
delle attività di ogni genere che graviteranno intorno ad esso, costituiranno, certamente,
anche una ipotesi di sviluppo e di crescita del territorio. Ma il tutto deve avere come
obiettivo primario la tutela della salute pubblica.
Questa Amministrazione, appena insediata, ha dovuto fronteggiare problematiche relative
al Presidio “Compagna” dovendo ricorrere anche ad iniziative forti che impedissero il
depauperamento dei servizi.
Si sono avuti incontri proficui con la Dirigenza Generale dell’ASP mirati a non ledere il
potenziamento della struttura e perché si continuino a garantire ai cittadini i servizi che, da
sempre, l’Ospedale di Corigliano Calabro ha offerto.
Continueranno, pertanto, i rapporti con la classe medica, infermieristica e le altre, sì da
recepire le istanze e le problematiche annesse e connesse non dimenticando il prestigio e la
professionalità che il nostro Ospedale, da decenni, ha avuto.
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n. Lavori Pubblici
Interventi finanziati, sia con Mutui della Cassa OO.PP., sia con fondi regionali o
ministeriali:
-

"Completamento V.le Rimembranze"-(illuminaz. acque bianche Centro”. I lavori si
avviano alla conclusione. La Direzione Lavori ha depositato la contabilità al 3° SAL in
corso di istruttoria. RUP Ing. Durante.

-

"Sistemaz. Strada e.le Muzzari-Viscsgliette"- Scalo.
I lavori sono stati completati di recente, sono stati depositati gli atti relativi allo stato finale
alla firma del RUP Ing. Vercillo.

-

"Realizz. rete idrica e fognaria V. Tramontana"- Schiavonea.
I lavori sono stati completati. E’ in corso la liquidazione dello stato finale. RUP Ing.
Durante.

-

"Collettamento fogne Corigliano Centro"- 2 interventi: "lato Coriglianeto".
I lavori sono stati completati di recente. E' in corso la liquidazione dello Stato Finale. RUP
Ing. Favaro

-

"Lato Ciciriello". I lavori sono sospesi per via di una proposta di spostamento della
stazione di pompaggio in altro sito da parte del dott. Argentino, proprietario di
terreni limitrofi, in corso di vantazione tecnica. RUP Ing.Durante.

-

"Raccolta acque bianche via S. Stefano"-Scalo.
I lavori sono stati completati. E' in corso la liquidazione dello ''Stato Finale". RUP Ing.
Durante.

-

"Ampliamento area cimiteriale"- nuovi loculi.
I lavori di progetto sono stati completati. Il Direttore dei Lavori geom. Pisani sta
predisponendo preventivo di spesa per utilizzare le economie del mutuo da utilizzare per
opere aggiuntive di ampliamento. RUP Ing. Favaro.

-

"Copertura ex Chiesa S. Domenico'7- Centro.
I lavori sono stati completati e collaudati di recente. Il Direttore dei Lavori Ing. De Caro ha
trasmesso il 10 e.m. gli atti dello stato finale in corso di istruttoria. RUP Ing. Durante.

-

"Recupero Pal. dell'Orologio" Corigliano Centro. _I lavori sono sospesi da più tempo in
quanto il Ministero non ha ancora accreditato le relative somme. RUP arch .Pisani.

-

"Riqualificazione V. Barletta"!0 tratto. Schiavonea.
I lavori sono stati completati e son in corso di definizione gli atti relativi allo "Stato
Finale". RUP Ing. Durante, poi Geom. Pisani.

-

"Realizz. impianto solare fotovoltaico" Scuola Media- Cantinella.
80

Sono in corso di approvazione gli atti dello Stato Finale. RUP Ing. Durante, poi Geom.
Favaro.
-

"Adeguam. locale Sc. Media Toscano per biblioteca"- Centro. I lavori sono in corso .
L'impresa sta effettuando gli ultimi lavori previsti in perizia. RUP Ing. Favaro, poi Geom.
Favaro.

-

"Collettamento fogne in Corigliano Centro" ( anche zona Cozzo giardino). Impresa
"Idroelettrica". RUP Ing. Favaro, poi Geom. Pisani.

-

"Completamento illuminazione Via Fontana di Trevi". I lavori di progetto sono stati
ultimati. Occorre procedere alla devoluzione della restante parte del mutuo per asfaltare la
strada. RUP Ing. Durante, poi Geom. Favaro.

-

"Nuova sede Liceo Classico"- Centro. di competenza Amm.ne Provinciale.
I lavori risultano in corso con le opere di fondazione.

Interventi in fase di avvio (gare espletate)
-

"Realizzazione rete acque bianche, illuminazione C.da Torre di Mezzo"-(l° Intervento,
rotatoria);'"Lavori aggiudicati definitivamente alla ditta: "Donato Costruzioni"- Terranova.
Occorre stipulare il contratto già trasmesso al Segretario .RUP geom. Pisani.

-

"Adeguamento e potenziamento Impianti di depurazione Villaggio Frassa e Apollinara". I
lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta "FFC" di Reggio Calabria, che non
è risultata in regola con il DURC. Occorre procedere con l'aggiudicazione alla ditta
seconda in graduatoria. RUP Ing. Durante, poi Ing. De Luca.

-

"Intervento per l'eliminazione del fenomeno erosivo e franoso campo sportivo Valli
S.Antonio"; (contenzioso Argentino) La gara è stata provvisoriamente aggiudicata
all'Associazione Temporanea d'Imprese: CO.GE.CA+ CO.GE.T. Occorre acquisire
l'informativa antimafia di quest'ultima società di Bari già richiesta. Essendo trascorsi i
giorni previsti, si potrebbe procedere con la stipula dei Contratto a decorrere dal l°0ttobre,
da concordare con il Segretario. 'RUP Ing. Favaro, poi geom. Favaro.

-

" Ricostruz. muro in loc. Cozzo Giardino". (Sent. Tribunale Rossano)
Sono state affidate a ditta specializzata le indagini geologiche preliminari necessarie ad
elaborare il progetto esecutivo. L'Ufficio è in attesa delia informativa antimafia da parte
della Prefettura di CS.
-PISU. POR Calabria 2007/2013 (n°9 interventi) - Area Urbana Corigliano-Rossano.
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Interventi in corso:
-

Riqualificazione facciate Palazzo Bianchi".Cantiere in atto;

-

Urban-Center

1°

lotto.(presso

Pal.

Bianchi).

Cantiere

in

atto.

Urban- Center 3° lotto. Allestimenti, (presso Pai. Bianchi). Cantiere in atto;
-

Valorizzazione paesistico-ambientale dell'ingresso al centro storico- sistemazione area di
sosta-belvedere. (Zona Ponte Margherita). Cantiere in atto;

-

Acquisizione

Dotazioni

impiantistiche

per

attivazione

laboratori

distretti

culturali urbani, (presso Rivellino-Castello).Cantiere in atto;
-

Riqualificazione urbana Scalo.Cantiere in atto.

Interventi in fase di avvio:
-

Riqualificazione funzionale "Water front" Schiavonea.(Zona Coriglianeto- Fabrizio).
Cantiere in atto.

-

Riqualificazione Lungomare Schiavonea. (Palmeto-Coriglianeto). Cantiere in atto.
Interventi per i quali occorre definire i contratti:
Riqualificazione di un'area in loc. Cantinella. Una delle ditte aggiudicatarie non è risultata

-

in regola con il DURC. E' stata predisposta con l'Avvocatura comunale apposita
Determinazione di revoca per l'aggiudicazione alla seconda in graduatoria. Tale atto è al
vaglio del Segretario;
Riqualificazione piazza del Popolo. L'impresa aggiudicataria non è risultata in regola con

-

il DURC. La procedura è simile a quella del punto precedente.
Altri interventi per i quali sono in corso le progettazioni o attività consequenziali. Sono
state avviate attività di progettazione per nuovi interventi programmati, sia attraverso
tecnici interni al Settore, sia con professionisti esterni in precedenza incaricati.
"Scuola Primaria e dell'Infanzia"- Cantinella - S.Nico. E' in corso il bando per affidare la
Progettazione esecutiva.
-

"Realizz.ne Strada collegam. Porto/SS=106r."- APQ Trasporti. Occorre ottenere conferma
di finanziamento da parte della Regione.

-

"Sistemaz. Strada porto Torricella/Missionante" (contr. Provincia).
E' in corso la procedura per la gara d'appalto.

-

"Strada previsione PRG Ricota Grande"- 2°Stralcio. " Impianto geotermia presso S.
Elementare C. Guidi"- Centro.
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Il Ministero ha di recente avviato le procedure di revoca del finanziamento in quanto
l'edificio non risulta accatastato al Comune. E" stata effettuata la gara d'appalto allo stato
sospesa.
-

"Completamento Palazzo delle Fiere"- Schiavonea. Finanziamento

regionale da

confermare.
-

"Opere di consolidamento-viabilità- arredo urbano area circostante il Castello"- Contributo
Regionale da confermare. Di recente funzionari regionali hanno dichiarato la
indisponibilità di fondi. Il Comune dispone di Progettazione preliminare inviata alla
Soprintendenza per l'assenso preventivo ancora non ottenuto.

-

"Interventi presso vari edifici scolastici"- gestione diretta autorità scolastiche. L'Ufficio
assicura^upg.oitp_,ai RUP e assistenza tecnica nelle procedure di affidamento. PO INI
(N°4 convenzioni già sottoscritte):

-

Istituti Comprensivi (Centro- Scalo- Schiavonea- Cantinella )- Ministero Istruzione.
Sono stati approvati e sottoscritti i seguenti "Schemi di Accordo" con le rispettive autorità
scolastiche beneficiarie dei finanziamenti:

-

Istituto Scolastico "Toscano":

Importo € 349.894,00;

-

Istituto Comprensivo Cantinella: Importo € 349,726,00;

-

Istituto Comprensivo "Leonetti" Schiavonea: Importo € 349.496,00;

-

C. "S. Giovanni Evangelista" Scalo: Importo €. 349.576,00.
Altri bandi, allo stato ancora in corso di definizione:

-

Completamento "Pal. delle Fiere"- Regione - Dipart. Beni Culturali.
Il Comune ha partecipato al Bando trasmettendo il "Documento Preliminare alla
Progettazione" in data 13 Ottobre 2011 per un importo stimato di € 700.000,00,
sottoscrivendo in data 24 Ottobre 2011 con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici il necessario "Verbale di Concertazione". In data 25 Maggio 2013 è stata
trasmessa allo stesso Dipartimento regionale ulteriore "Scheda sintetica delle operazioni"
in quanto la Regione ha inserito il richiesto intervento nel: "Piano Regionale degli edifici
storici e di Pregio Architettonico"

-

Completamento "Pal. Bianchi", Completamento "Pal. Garopoli", Risanamento frana
Centro Storico- zona "S. Maria"- Regione-Contributi Dipart. LL.PP.
II Comune, in base alla legge regionale n°34/2010, con atto Prot. n°50561 de! 27 Ottobre
2011, ha avanzato apposita istanza alla Regione, trasmettendo n°3 Schede Progetti, per
l'ottenimento di contributi relativi per i sottoelencati interventi ritenuti urgenti, riportati in
ordine di priorità:
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-

Completamento-Consolidamento

e

Rifunzionalizzazione

di

Palazzo "Bianchi

Caruso", da destinare a sede comunale. Importo Progetto: € 900.000,00- Importo richiesto
€ 630.000,00
-

Completamento

e

Ristrutturazione

del

Palazzo

"Garopoli",

già

sede

di

uffici comunali. Importo Progetto :€ 800.000,00- Importo richiesto € 560.000,00.
Intervento

sui

fenomeni

di

erosione

e

franosi

nel

Centro

Storico-Zona

"Santa Maria". Importo Progetto : € 2.000.000,00 - Importo richiesto €. 1.400.000,00.
Importo complessivo richiesto: € 2.590.000,00.
N.B.- Recentemente i funzionari regionali hanno comunicato che detta legge non ha
ottenuto la necessaria copertura finanziaria, per cui le pratiche risultano momentaneamente
archiviate.
Centri Storici- Dipartimento regionale Urbanistica. Delibera CIPE N°89/2012. Progetto
integrato per il recupero dei centri storici calabresi denominato: " I borghi dei castelli,
delle grotte, dei monasteri: dalla memoria bizantina-normanna al futuro". Il Comune di
Corigliano ha aderito al progetto congiuntamente ai Comuni di Calopezzati, Crosia e
Rossano.
Questo Ente, in particolare, è stato riammesso ai finanziamenti di cui alla Delibera CIPE
n°89/2012, con due distinti interventi. Occorre precisare che le progettazioni di detti
interventi erano state nel passato debitamente approvate, così come erano state già avviate
le procedure per le rispettive gare d'appalto, ma successivamente sospese per intervenuta
mancanza di copertura finanziaria da parte della Regione:
-

"Recupero

e

Restauro

edificio

"Clarisse"

per

il

potenziamento

delle funzioni integrate del sistema museale territoriale, del centro di sostegno alle attività
turistiche (servizio alberghiero diffuso), di servizio per le attività ricreative nel Centro
Storico".

Importo originario €

1.800.000,00-Importo riammesso a finanziamento €

1.613.944,98.
-

"Consolidamento

restauro

e

destinazione

d'uso

del

"Palazzo

del Pendino" (ex Mattatoio), da adibire ad Ostello della gioventù". Importo originario €
1.750.000,00- Importo riammesso a finanziamento € 1.569.113,18.
Detti interventi sono stati debitamente riapprovati, aggiornando i progetti esecutivi con la
rimodulazione dei quadri economici, con Deliberazioni di G.M. n°84 e 85 del 01.07.2013.
Sono state pertanto revocate le procedure di gara d'appalto all'epoca avviate, e predisposti i
nuovi bandi di gara.
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Si ritiene opportuno infine segnalare una proposta di Deliberazione relativa alla rescissione
di un contratto d'appalto dei lavori di:" Miglioramento e messa in sicurezza viabilità nella
fraz. Scalo", trasmessa da tempo al Segretario G.le Dott. Lizzano, allo stato ancora non
definita.

o. Marketing, turismo, sport, spettacoli, grandi eventi

Turismo
Il Turismo è considerato come secondario alle attività produttive vere e proprie, in un
territorio come quello di Corigliano Calabro. Dovrebbe invece essere una delle colonne
portanti dell’economia locale.
E’ necessario, quindi, che, non solo in un momento di crisi come quello che stiamo
vivendo, il turismo segni la vera rinascita del nostro territorio.
Il mondo del turismo è in continua evoluzione e si deve essere in grado di cogliere i
segnali di cambiamento e incanalare, con strumenti adeguati, le risorse presenti sul
territorio, verso uno sfruttamento responsabile e adeguato alle nuove esigenze turistiche.
Dobbiamo essere in grado di offrire servizi adeguati in termini di strutture ricettive,
accoglienza agli ospiti e risoluzione immediata delle problematiche che man mano si
potrebbero verificare.
Saranno avviati, al più presto, una serie di incontri con le varie realtà commerciali che
gravitano attorno al settore turistico, in modo da concretizzare un confronto diretto con chi
giornalmente vive le problematiche del settore. Daremo vita ad una consulta esterna
formata da rappresentanti di Imprese Ricettive – Imprese Balneari – Imprese di
Ristorazione e così via, al fine di formare un tavolo di lavoro che proponga progetti volti a
migliorare l’offerta turistica del territorio.
Innanzitutto, si dovrà istituire un Ufficio per i Servizi Turistici Territoriali che dovrà essere
gestito da almeno una persona competente in materia e che possa muoversi in modo da
“accompagnare” i turisti nella scelta del nostro territorio, oltre ad individuare, nell’ambito
dei collaboratori comunali, 1 o 2 persone che possano coadiuvare il lavoro prodotto
dall’Ufficio stesso.
Questo consentirà all’Assessorato al ramo di lavorare con maggiore fluidità e concretizzare
più velocemente le proposte che andremo ad approntare.
Per quanto riguarda Schiavonea, dobbiamo valorizzare e far fruttare al massimo quanto
presente sul territorio, quindi promuovere l’Ittiturismo o Pesca Turismo che dir si voglia,
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coinvolgendo la nostra Marineria che, mettendo in pratica questo importante segmento
lavorativo e di svago, vedrà incrementare le entrate familiari.
Si potrà, inoltre creare un circuito residenziale diffuso sul territorio: a Schiavonea, Borgo
Antico e Piana Caruso, gli affitti non saranno più su base mensile ma su base settimanale.
Questo permetterà di prolungare la stagione turistica di almeno 2 mesi, con benefici
immediati per tutte le categorie interessate.
La gestione operativa del centro residenziale diffuso sarà affidata all’Ufficio dei Servizi
Turistici Territoriali coadiuvato da cooperative di giovani che, previa formazione
specifica, potranno avviare nuove iniziative imprenditoriali legate al mondo del turismo.
Importantissima sarà la Rimodulazione del Piano Spiaggia. In proposito, si dovrà
prevedere un regolamento che stabilisca parametri di adeguamento dei lidi a uno standard
univoco (non dovranno più esistere capanne o container adibiti a bar e a magazzini),
prevedere un bando di assegnazione pere l’installazione di una Bau Beach che invoglierà
tutte quelle persone che viaggiano con gli animali a preferire le nostre spiagge e la
riqualificazione territoriale con un Piano Colore con particolare attenzione a Schiavonea.
A completamento dei servizi offerti, si individueranno percorsi naturalistici e di fitness a
Piana Caruso e nella bellissima Valle dei Mulini ai margini del Coriglianeto, dando nuova
linfa a luoghi storici della storia della nostra Città. In un secondo momento si potrà
sviluppare progetti ad hoc per la Valle dei Mulini, luoghi ideale per la nascita di un
Giardino Botanico che includa i percorsi Fitness e un Centro Vacanze e Benessere
immerso nella natura.
Si dovrà provvedere alla formazione di itinerari naturalistici (vedi biciturismo), itinerari
Artistici e Storici, senza dimenticare il Turismo Religioso che opportunità da tenere in
seria considerazione, abbiamo una serie di Chiese che racchiudono opere di arte Sacra di
gran Pregio, a partire dalla Madonna delle Rose custodita nella Cappella di Sant’Agostino
del Castello Ducale.
L’esperienza di cessione in concessione del patrimonio Storico come il Quadrato
Compagna, con l’assegnazione dei box ad attività produttive qualificate - e naturalistico
come la bellissima pineta di Thurio – e con l’installazione di un’area pic-nic provvista di
tavoli e servizi igienici, come già avvenuto per il Castello Ducale consentirà
all’Amministrazione di affrontare con maggiore serenità la manutenzione ordinaria dei
beni immobiliari e favorirà la nascita di nuove realtà produttive legate al turismo.
Si punta, inoltre, a reperire e a predisporre la realizzazione di aree di sosta per i camper a
ridosso, una, del centro storico e la seconda presso la marina di Schiavonea. La
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realizzazione di suddette aree porterebbe un indotto all’economia del municipio e alle
attività commerciali della Città. Il turismo effettuato con camper e roulotte è una tipologia
di turismo in forte crescita. Le persone che praticano questo tipo di vacanza sono molto
sensibili all'ambiente. I movimenti turistici in camper sono oltre 2,8 milioni in Italia,
inoltre il camper consente vacanze tutto l'anno e favorisce l’allungamento della stagione
estiva.
Molto importante sarà poi la comunicazione esterna e il Marketing turistico a cominciare
dalla impostazione di un Portale Turistico, dove far confluire tutte le peculiarità territoriali:
informazioni turistiche del nostro territorio, ricco di bellezze naturalistiche, artistiche e
storiche che noi tutti conosciamo, e che se opportunamente pubblicizzate, con la
partecipazione alle Fiere del Turismo Europee, porteranno sicuramente ad un incremento
delle presenze, soprattutto nei mercati delle economie in espansione (BRIC).
Non da ultimo, dovremo sicuramente approfittare delle opportunità offerte dall’Agenda
Digitale Europea.
Per raggiungere questi obiettivi, l’Amministrazione e in particolare il Sindaco dovrà farsi
carico di fare pressioni presso il Governo della Regione, affinché vengano ripristinati i
collegamenti ferroviari che, sulla fascia Jonica, sono totalmente inesistenti e magari
riprendere il progetto della linea veloce dall’aeroporto di Crotone. Si dovrà poi, vigilare
attentamente sull’approvazione del Piano Regolatore Regionale che prevede lo
stravolgimento delle attività portuali del nostro Scalo Marittimo mantenendone la
destinazione Crocieristica e diportistica.
L’Amministrazione dovrà studiare forme di incentivazione e facilitazioni per gli
imprenditori che vogliono investire in campo turistico.

Eventi
Il calendario degli eventi avrà valenza annuale e comprenderà anche la stagione invernale.
Verrà stilato di concerto con la Proloco e con tutte le associazioni presenti e attive sul
territorio.
Gli Eventi dovranno essere ripetuti costantemente in modo da essere storicizzati e
permettere l’accesso ad eventuali contributi che potranno essere concessi da Provincia e
Regione e modulati di concerto con l’Assessorato alla Cultura.
Festa di San Francesco al Borgo Antico e valorizzazione del Romitorio
Festa della Madonna ad Nives con la Processione in Mare a Schiavonea
Processioni della Settimana Santa e visita agli Altari della Reposizione.
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Attivazione di un canale del Turismo Religioso con il coinvolgimento dei Sacerdoti, con
visita alle nostre bellissime Chiese e Conventi.
Festa dello Scalo a settembre e in previsione altri 2 eventi che favoriscano la zona
commerciale, uno a ridosso del periodo Natalizio con i Mercatini di Natale ed uno in
Primavera Festa della Zagara in fiore e Infiorata sulla via Nazionale.
Dare maggiore spazio a concorsi come “Visioni dal Futuro” che, tanto successo ha
riscosso nella sua prima edizione a fianco dell’ormai collaudata e storicizzata “Corigliano
Fotografia” e ripristino di “Alba Jazz”.
Dovremo prevedere due eventi annuali di portata nazionale, tali da incrementare
fortemente la visibilità del nostro territorio e tali da valorizzare le tipicità della nostra zona.

Eventi Invernali
L’evento principale sarà contornato dalla “SAGRA DEGLI AGRUMI” intesa nel senso
più ampio del termine: Agrumi con le specificità del territorio (arancio biondo,
sanguinella, piretta e così via) e tutti i derivati, ad esempio cosmetici, dolciumi, conserve
etc.)

Sport
Grande Evento Sportivo da storicizzare e da tenere a primavera inoltrata e potrebbe essere
la grande Festa per inaugurare la stagione turistica estiva.

Fit Contest
Gli eventi sportivi, per come siamo abituati a concepirli, sono indirizzati verso un pubblico
a cui piace lo sport in questione e da atleti, professionisti e non, che praticano la gara.
L’innovazione del concetto di “Fitness Contest”, rispetto all’evento sportivo settoriale, sta
nel fatto che i concorrenti fanno parte di una grande fetta di praticanti di uno “sport senza
gare”, il Fitness.
Per Fitness si intende lo “stato di forma fisica raggiunto con l’allenamento”. Negli ultimi
anni il mondo del Fitness ha raggiunto grande popolarità e crescita costante di praticanti.
Grazie a una maggiore conoscenza e competenza degli operatori, e il grado di allenamento
raggiunto dai praticanti, si è arrivati al punto di dover dare un seguito agonistico a un
settore con un numero enorme di possibili partecipanti, rispetto al reclutamento atletico
degli sport tradizionali.
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Eventi di questo genere attirano l’attenzione della popolazione sull’importanza del
benessere fisico, attuando così una campagna di informazione e sensibilizzazione
sull’importanza di un fattore di attualissimo rilievo, con aspetti che sono correlati al
benessere e alla produttività della comunità stessa.
Svolgimento
Le gare saranno effettuate in più date, possibilmente in strutture differenti (Palazzetto,
Quadrato Compagna, campo di Schiavonea e nelle Piazze cittadine). Ci saranno più
categorie, divise in base all’età, ogni fascia avrà una tipologia di gara differente, studiata in
base ai Range fisiologici propri di quell’età.
Le fasce saranno under 16 (14-16), under 25, under 30, under 40 e senior (40-55) , (salvo
eccezioni di età superiore in presenza di particolare certificato medico agonistico).
Le gare saranno sia “individuali” che a squadre. Le squadre saranno composte 4 persone.
Ogni palestra potrà presentare una sola squadra formata da tre iscritti e un istruttore, e il
nome di essa dovrà essere omonimo a quello della palestra di provenienza.
I requisiti fondamentali per la partecipazione saranno:
Possesso di certificato medico non agonistico rilasciato dal medico curante ;
Livello di atletizzazione non professionistico ;
L’intensità di gara sarà a carattere crescente e le gare saranno divise a round. Ogni round
sarà specialistico nelle abilità condizionali (forza, velocità, rapidità e resistenza) e in quelle
coordinative (capacità di controllo nei gesti complessi, equilibrio, percezione dello spazio)
con esercizi e giochi mirati.
Da una squadra di tecnici del settore (volontari che faranno parte della giuria) verrà redatto
un regolamento dettagliato sulle tipologie di gara e inviato alle strutture partecipanti 40gg
prima della gara, per poter effettuare una preparazione sui soggetti interessati e così
valutarne le capacità.
Le attrezzature necessarie per i giochi (bilancieri, manubri, palloni ecc..) saranno
sponsorizzate dalle palestre di zona, avendo in cambio pubblicità durante la
manifestazione.
Essendo un evento sportivo a premi sarà lecito chiedere una iscrizione “popolare” che
varierà da 5 a 15 €/pers e, per le “gym team” (squadre di 4 concorrenti per palestre) da 10
a 20 €/pers, a seconda delle stime possibili di spesa e dalla risposta derivata dalla prima
fase della pubblicizzazione.

Pubblicità
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La pubblicizzazione verrà eseguita in 2 step: in primis pubblicità online, con un sito
dedicato e pagina facebook dove promuovere il bando e acquisire “pre-iscrizioni” sia
online che tramite il passaparola fra palestre, successivamente, valutata la risposta in
termini di quantità di pre-iscritti, si procederà alla pubblicità regionale e interregionale.
Corigliano ha la fortuna di avere importanti realtà sportive:
- Aiello Volley Corigliano, Squadra che milita in Categoria A2
- Fabrizio Calcio a 5 anch’essa in Categoria A2
- Corigliano Schiavonea Calcio
L'Amministrazione ha l’obbligo di supportare al meglio, compatibilmente con le esigenze
di bilancio, tutte le Società e Associazioni Sportive Agonistiche e non presenti sul
territorio, cercando di rendere agevole l’utilizzo degli impianti sportivi e promuovendo lo
Sport come momento di integrazione sociale e benessere della persona.

p. Manutenzione
In tale settore ci si prefigge quanto segue:
Si procederà a:
-

riorganizzare gli uffici con la creazione di un’area amministrativa che segua tutti gli iter
burocratici delle pratiche del settore, garantendo trasparenza e correttezza degli atti;

-

formazione e aggiornamento del personale tecnico ed amministrativo, con la dotazione di
tutti gli strumenti informatici e tecnici necessari.
Il tutto quanto sopra d’intesa con l’Assessorato al Personale.

Magazzino Comunale
Creazione e allestimento del magazzino comunale con predisposizione di apposito registro
di carico e scarico del materiale acquistato (in corso di realizzazione).
Predisposizione di gara d’appalto per acquisto materiale di minuteria da custodire nel
magazzino comunale (comune a tutti gli uffici).
Autoparco
Predisposizione gara d’appalto (almeno annuale) per la manutenzione dei mezzi comunali.
Rottamazione dei mezzi non più idonei all’utilizzo ed eventuale acquisto in leasing di
nuove autovetture.
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Edifici Scolastici
Predisposizione gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
per evitare di intervenire sempre in emergenza e con difficoltà di reperimento del
personale operaio. Si garantirebbe anche la tempestività degli interventi e la
razionalizzazione delle spese.
Censimento degli edifici scolastici in modo da avere a disposizione dati certi e aggiornati
per eventuali richieste di contributi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici da
parte della regione Calabria o altri enti sovraordinati.

Viabilità
Gara per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale al fine di garantire la
sicurezza della circolazione stradale e il proliferare di cause di risarcimento danni.
Realizzazione ed implementazione del Catasto informatizzato delle strade, già previsto
dalla vigente normativa, che consentirà agli Uffici di intervenire con prontezza per la
manutenzione stradale e realizzare gli opportuni interventi connessi alla segnaletica.
Gara annuale per l’acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per consentire,
soprattutto nel periodo invernale, tempestivi interventi di ripristino del manto stradale di
piccole dimensioni da effettuare con personale dell’Ente.
Gara annuale per l’acquisto di conglomerato bituminoso a caldo per effettuare tempestivi
interventi di manutenzione ordinaria del manto stradale di piccole dimensioni da effettuare
con personale dell’Ente.

Cimitero
Reperimento di aree per la realizzazione di nuovi loculi comunali e cappelle gentilizie,
mediante la revoca di concessioni scadute e bando per l’assegnazione degli spazi occupati
dalle tombe giardino (in corso di esecuzione).
Bonifica dei campi di inumazione.
Istituzione del custode cimiteriale secondo l’attuale Regolamento del Cimitero. Eventuale
bando anche per il reperimento di idoneo alloggio.
Impianti Sportivi
Messa a norma degli impianti sportivi (agibilità, certificati di prevenzione incendi, ecc.).
Consegna dell’impianto sportivo di Cantinella da parte della Provincia di Cosenza.
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Verde Pubblico
Gara (almeno triennale) per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico
per sopperire alla carenza di personale dell’Ente (solo 2 unità assegnate) e garantire il
giusto decoro urbano.
Promozione di sponsorizzazioni delle aree verdi da parte di privati (pubblicazione bando
ad evidenza pubblica (in corso di redazione).
Promozione di iniziative volte e garantire il decoro urbano a costo zero per
l’amministrazione: monitoraggio della pulizia degli spazi incolti, della corretta recinzione
degli spazi privati soprattutto in ambito urbano, rispetto delle regole contro gli scarichi
abusivi di materiali in diverse zone del paese e contro le violazioni legate a deiezioni di
animali e cani lungo le pubbliche strade, ecc., anche mediante l’incremento dei controlli da
parte degli organi di P.M., con l’ausilio anche delle associazioni ambientali e di protezione
civile, delle ordinanze già emanate dagli uffici comunali e puntualmente disattese dai
cittadini.

Protezione Civile
Collaborazione con i volontari della Protezione civile, le associazioni e gli Enti preposti
per il recupero di situazioni di dissesto nel territorio comunale e per interventi sui sentieri,
sul patrimonio boschivo e sul reticolo idrico minore.

q. Pubblica istruzione e cultura
Gli sforzi dell’azione amministrativa sono concentrati sul potenziamento della qualità del
sistema scolastico, per cercare di ridurre il fenomeno della dispersione e dell’abbandono
scolastico, in piena collaborazione con le scuole, anche se le risorse finanziarie sono
sempre più scarse. Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, che è uno dei compiti affidati
all’Ente, l’azione amministrativa tende a completare il piano di costruzione di nuovi
edifici scolastici, fermo al 2001, ricorrendo ai finanziamenti nazionali e comunitari previsti
specificamente. In particolare gli sforzi dell’Amministrazione sono concentrati sulla
costruzione del nuovo edificio di Scuola elementare a Cantinella, per poi passare alla
costruzione della nuova Scuola Media “Erodoto”, allo Scalo. Negli ultimi anni si sta
verificando il fenomeno della migrazione interna da parte dei giovani studenti e questo
comporta l’abbandono e lo svuotamento di alcune strutture e il riempimento fino al limite
di altre. Vista la scarsità di immobili di proprietà, il Comune intende razionalizzare
l’utilizzo degli immobili anche parzialmente vuoti per fini istituzionali, procedendo
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all’accorpamento dei plessi interessati. Per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti, lo
sforzo dell’Amministrazione è teso a cercare le risorse finanziarie per la manutenzione
straordinaria e la messa in sicurezza degli stessi, sfruttando i piani nazionali per l’edilizia
scolastica e i piani regionali per l’adeguamento alle norme di sicurezza. In genere alla
cultura sono destinate le briciole dei bilanci comunali. Siccome consideriamo sbagliato che
tutto ciò che è cultura sia considerato superfluo, specialmente in tempi di crisi economica,
vogliamo puntare su una politica di forte caratterizzazione culturale, che contribuisca alla
crescita civile e sociale della città. Pensiamo ad una politica culturale che coinvolga il
mondo giovanile e quello dell’associazionismo, ad una politica che valorizzi il nostro
patrimonio storico-artistico. E’ intenzione dell’Amministrazione fare del Castello Ducale il
punto centrale di un percorso culturale, artistico e turistico, che veda come altri elementi
importanti da valorizzare il Teatro Valente e il complesso della Riforma, le chiese del
centro storico, il Quadrato Compagna. Per quanto riguarda il complesso delle Clarisse, si
intende completarne la ristrutturazione attraverso l’ultimo intervento di recupero già
approvato e finanziato, in modo da farne un contenitore culturale di ampia portata.
L’Amministrazione è tesa a realizzare una politica culturale che punti sul recupero della
Biblioteca Comunale, smantellata ed abbandonata e sul recupero e la valorizzazione
dell’Archivio Storico Comunale e degli altri archivi cittadini. Corigliano Calabro deve
saper valorizzare i suoi ricchi archivi per ritornare ad essere la Città degli archivi, centro di
primo piano di documentazione e di ricerca. L’Amministrazione, in conclusione, intende
puntare su una politica culturale che rilanci l’immagine della Città, la sua storia e il suo
prestigio e in vista di questo obiettivo si pensa anche alla realizzazione di una sede
decentrata di Conservatorio, vista la grande quantità di studenti che amano la musica e al
lancio di un Premio Letterario Nazionale dedicato ad Aroldo Tieri.

r. Ambiente
Le trasformazioni economiche e sociali, che il nostro paese

ha subito negli ultimi

decenni, hanno determinato profondi cambiamenti nell'assetto della Città e aperto
prospettive diverse anche agli interventi di salvaguardia ambientale. Oggi l'obiettivo
diventa da una parte ridurre l'impatto legato al disordine urbanistico, che ha caratterizzato
la nostra città negli ultimi decenni, dall'altra realizzare interventi mirati alla gestione
virtuosa della città. Un ambiente urbano che si caratterizza per la qualità della vita dei suoi
abitanti, che non pregiudica le sue risorse naturali e non le sottrae alle future generazioni
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rappresenta uno dei principali obiettivi da raggiungere per riuscire a rendere la nostra
Città più sostenibile.
I punti cardine che l' ASSESSORATO AMBIENTE intende seguire saranno:
-

Gestione Rifiuti – Igiene Urbana

Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta una delle problematiche più importanti da
affrontare. L’azione amministrativa sarà concentrata nello studio e nell'attivazione, in
tempi brevi, della “raccolta differenziata” spinta, considerato che al 31/12/2012 la
percentuale di R.D. finalizzata al riciclaggio è stata stimata intorno al 17%. Pertanto, è
importante dare particolare attenzione alla informazione e sensibilizzazione dei cittadini
sulla importanza dell’attuazione del progetto indirizzandoli verso una nuova cultura dei
rifiuti finalizzata alla prevenzione, al riutilizzo e riciclaggio. Di modo da attuare e favorire
il corretto trattamento dei rifiuti, cosi che lo stesso sarà trattato non più come problema ma
come risorsa da sfruttare.

Nello stesso tempo sarà attivata l’isola ecologica e, in

contemporanea, si sperimenterà il metodo di R.D. definito “porta a porta” che dovrebbe
portare ad un sostanziale diminuzione dei rifiuti da conferire in discarica.
-

Tutela del Territorio

Lotta all’inquinamento derivante da scarichi fognari, con particolare attenzione alla
individuazione degli scarichi fognari abusivi per evitare i danni che provocano
all’ambiente, alle acque e all’immagine complessiva della Città. Efficienza e
manutenzione dei servizi fognari e depurativi, manutenzione dei depuratori. Preservare il
territorio da iniziative industriali inquinanti, iniziative che distruggono definitivamente la
speranza di sviluppo del territorio (trivellazioni nel mare Jonio o conversione centrale Enel
a carbone). Controllo dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la
tutela del territorio e della difesa idrogeologica. Mappatura aree degradate per interventi
nelle contrade. Mappatura e bonifica dei siti paesaggistici di particolare pregio e valore e
creazione di un percorso di interesse storico naturalistico e paesaggistico. Per il decoro
della Città, si prevede il mantenimento delle aree verdi anche coinvolgendo le attività
commerciali e industriali, le associazioni o chi interessato a contribuire alla salvaguardia
delle stesse mediante le sponsorizzazioni. Saranno proposte, nei limiti della disponibilità
finanziaria la realizzazione di piste ciclabili per orientare la cittadinanza verso una cultura
ecosostenibile.
In tutto ciò si inserisce, a pieno titolo, la LOTTA ALL’AMIANTO, perché ancora oggi
nella nostra Città, sono tanti gli edifici che presentano coperture realizzate in eternit. Al tal
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uopo è opportuno predisporre una mappatura degli edifici pubblici o privati, con la
presenza di amianto, avvalendosi delle segnalazioni dei cittadini e della ASP competente.
-

Educazione Ambientale

L’educazione ambientale è una attività importante, utile per potenziare l’efficacia degli
interventi rivolti allo sviluppo sostenibile della città. Le attività di informazione e
formazione in campo ambientale riguarderanno diversi campi di applicazione (per es. ciclo
dei rifiuti e delle acque, energie rinnovabili e risparmio energetico, prevenzione del
dissesto idrogeologico, flora e fauna urbana, rapporto uomo - animale) e si rivolgeranno a
diversi soggetti: scuole, associazioni, categorie professionali, imprese oltre che alla
cittadinanza nel suo complesso. Un primo passo sarà di coinvolgimento degli istituti
scolastici, organizzando, da subito, delle visite guidate presso i nostri impianti di
depurazione di modo che gli alunni si possano rendere conto dell’importanza del ciclo
dell’acqua.
-

Lotta al randagismo e tutela degli animali

Tra i tanti problemi della Città l’Amministrazione non dimentica gli animali e anche in
questo caso tutto ciò che si riuscirà a fare sarà frutto della collaborazione tra istituzioni,
cittadini, associazioni e soggetti che operano nel settore.
Le linee programmatiche comprendono:
Eventuale costruzione canile sanitario come previsto per legge;
Eventuale costruzione canile-rifugio per l’abbattimento dei costi attuali sostenuti;
Censimento della popolazione canina del comune di Corigliano Calabro tramite
microchippatura;
Controllo a tappeto da parte della polizia municipale o altre forze dell’ordine di tutti i cani
detenuti da persone;
Pulizia dell’ambiente urbano in modo da non permettere l’approviggionamento del cibo ed
il ricovero degli stessi;
Sterilizzazione e reimmissione sul territorio dei cani (ove possibile e compatibilmente con
le leggi vigenti);
Intervenire nelle scuole per promuovere e incrementare le adozioni responsabili presso i
canili.
Un’adeguata campagna di informazione sull’anagrafe canina, il controllo da parte della
polizia municipale dei cani di proprietà in modo da concretizzare l’iscrizione in anagrafe
mediante microchip, farà certamente diminuire gli abbandoni irresponsabili. Una costante
lotta al randagismo canino è rappresentata dall’uso dei canili, istituzioni che, come è noto
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comportano il ricovero di quote della popolazione canina prelevate dal territorio, la spesa
che i comuni sostengono per il loro mantenimento è altissima considerato anche il fatto
che questi canili comunali non hanno minimamente contribuito alla risoluzione del
problema randagismo. E’ possibile spiegare quanto accaduto con la ben nota legge della
crescita logistica delle popolazioni animali, infatti secondo detta legge il prelievo di
soggetti dalle “condizioni naturali” senza alterare la condizione ambientale non riduce la
densità dei cani sul territorio, ma ciò innesca un aumento riproduttivo e in breve i posti
lasciati vuoti verranno occupati da una popolazione di cani più giovani (vedi il nostro
caso). Nel 2001, a dieci anni dalla legge n. 281/91, una circolare dice che la proliferazione
canina è aumentata. L’azione amministrativa, pertanto, sarà incentrata sul risanamento del
territorio, con appropriati programmi di sterilizzazione ed educazione sanitaria. La
reimmissione di popolazioni canine sterili sul territorio ne determinerà la diminuzione
della crescita e la nuova densità della popolazione animale si assesterà in un nuovo
equilibrio. Altro obiettivo sarà quello di promuovere e incrementare la cultura della
adozione responsabile.
Energia alternativa nel rispetto dell’ambiente
Prevedere impianti di produzione di energia alternativa, (pannelli solari, eolico ecc.)
progettando le realizzazioni in modo da non pesare sulle casse comunali, perseguendo
l’obiettivo d’individuare interventi e metodi per favorire l’uso metodico dell’energia. Ed
arrivare ad una sostanziale riduzione dei costi energetici ed al rispetto ambientale (Kyoto).

s. Politiche sociali
(welfare - immigrazione - associazionismo - pari opportunità politiche giovanili)
La diminuzione dei trasferimenti statali ai comuni sta mettendo a rischio la capacità di
attivazione dei servizi sociali primari. Le linee programmatiche dei servizi sociali
dovranno, realisticamente, tenere conto innanzitutto della realtà sociale del territorio
mirando ad una politica di controllo e di utilizzazione delle risorse pubbliche (se ci
saranno) senza prescindere dall'equità e dalla giustizia. La sensibilizzazione verso la
cultura della solidarietà e dell'accoglienza sarà un momento qualificante dell'azione
amministrativa, in collaborazione con il mondo dell'associazionismo. Il terzo settore può
diventare una risorsa sul piano occupazionale, se si riusciranno a liberare mezzi finanziari
aggiuntivi, che possano favorire la progettazione di nuovi modelli di relazione dei servizi
in base ai principi di solidarietà e sussidiarietà.
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L'Amministrazione farà di tutto per mantenere in essere le strutture esistenti atte a dare
servizi, sia quelle gestite dall'ente che quelle date in gestione a cooperative o associazioni.
Nello stesso tempo si attiverà per dare vita alle strutture esistenti ancora non utilizzate vedi
PALAZZO DELL'OROLOGIO (centro d'ascolto) e CENTRO DIURNO fondazione
Gattuso, Centro per diversamente abili. Per i bambini è importante aderire al programma
UNICEF con

adesione

a due

progetti “LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI

BAMBINI” e “IL GARANTE DELL’ADOLESCENZA E DELL’INFANZIA”
Altro punto da continuare ad attenzionare sono gli anziani, in particolare quelli non
autosufficienti, migliorando i servizi loro offerti quali i Centri di Incontro.

Disabilità
In linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
l’azione programmatica si prefigge di favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva
delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni più rappresentative nei processi
relativi alla loro inclusione sociale. Sarà ricostituito il Coordinamento sulla disabilità e si
aderirà al Protocollo d’Intesa “Adozione ai principi e alle indicazioni della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità per la programmazione e il miglioramento
delle Politiche Sociali nel territorio della Provincia di Cosenza”, stipulato dalla Provincia
di Cosenza, d’intesa con ANFFAS Onlus di Corigliano Calabro e con l’Associazione “
Infanzia e Adolescenza G. Rodari”.
D’intesa con le ASP, il Comune predisporrà i Progetti Individuali di cui alla legge
328/2001, nell’ambito della presa in carico globale e integrato delle persone disabili in
situazione problematica complessa.
Saranno ricercate e individuate forme di finanziamento per la creazione e gestione di
strutture residenziali e semiresidenziali per disabili -

Centri Diurni e Casa famiglia

Dopo di Noi.
Per i disabili dovrà aversi particolare riguardo, attenzione, cura.
L’abbattimento delle barriere architettoniche, pertanto, deve costituire un punto di partenza
atteso che l’Ente dovrà avere cura di promuovere tutte le iniziative che mirino al loro pieno
reinserimento nella società e a sentirsi sempre meno “diversamente abili”.

Immigrazione
Per le politiche dell'immigrazione si ritiene indispensabile attivare un tavolo di
concertazione con il terzo settore (Croce Rossa, Protezione civile, Misericordia Caritas e
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altri operatori del settore per individuare al più presto un piano di accoglienza) attivandoci
per l'apertura di un ambulatorio medico a Schiavonea per le esigenze che si creeranno nel
periodo da novembre a marzo.

Associazionismo
E' indispensabile fare una ricognizione veritiera delle associazioni presenti e operative sul
territorio, per poter attivare una rete di collegamento fra associazioni e servizi sociali in
modo da rendere più, sinergico l'operato e dare cosi più servizi adeguati.
Politiche giovanili pari opportunità
L'amministrazione comunale deve avere un ruolo importante per stimolare la
partecipazione dei giovani al fine di sostenerli. Ci si prefigge l'obiettivo di accompagnare i
giovani nell'accesso a sostegni finanziari atti a sviluppare il senso di responsabilità e la
loro autonomia.
Per le pari opportunità l'Amministrazione sarà attenta a che si rispetti la legge e si dia il
giusto rispetto e la giusta opportunità alla donna.

Welfare locale
Il benessere generale deve contaminare tutti i settori dell'amministrazione in modo da
tradursi in progettualità specifiche atte a dare equità e quindi eliminare situazioni di abuso.
Non possiamo più pensare alle istituzioni solo come aiuto in forma di beneficenza ma
dobbiamo creare sinergie. Dando ascolto dovremo individuare i deficit relativi, attraverso
un'analisi attenta le difficoltà primarie e in modo sinergico, coinvolgendo i soggetti stessi,
le associazioni, il terzo settore. Dovremo così creare situazioni atte a risolvere le difficoltà.
Naturalmente ogni sforzo dovrà essere compiuto per prevenire e risolvere per quanto
possibile le situazioni di pericolo in cui versano i disagiati che possono essere bambini donne - giovani - anziani - famiglie.
Impegno forte sarà profuso per la sicurezza e l'incolumità dei giovani cercando di ridurre i
rischi sulle strade, derivanti spesso dall'abuso di alcol e di droghe.
Sarà doveroso, per l'Amministrazione attivarsi per intercettare le risorse comunitarie e
nazionali al fine di garantire il mantenimento dei servizi esistenti nonché darne di nuovi.
Progetti per la qualità ambientale con Ministero dell'Ambiente, Agenda 21 Locale, ENEA,
CNR, UNICEF.
La qualità ambientale è divenuta, nell'ambito di una moderna cultura sensibile alle istanze
innovative espresse dalla società, un parametro di valutazione anche e soprattutto per le
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amministrazioni pubbliche. Un “rendiconto” ambientale, espressione di questa tendenza,
sarebbe auspicabile per dare ai cittadini una serie dettagliata di dati tecnici e di indicatori
significativi riferiti alla qualità della vita sul proprio territorio. I fatti e i dati che si
potrebbero presentare all'opinione pubblica potrebbero rappresentare in sintesi la filosofia
di comportamento di una buona amministrazione in materia ambientale. Siamo convinti,
infatti, che operare per una migliore qualità della vita e per una riduzione degli effetti
ambientali dei processi gestionali e produttivi corrisponda non solo ad un preciso dovere
nei confronti dei cittadini di oggi e di quelli di domani, ma anche un imperativo per
un'amministrazione che punta a qualificare la sua azione politica e amministrativa. Il
cittadino premia e premierà sempre più chi saprà dimostrare la capacità di mettere il
progresso civile e tecnologico al servizio dell'uomo nel pieno rispetto della natura e nella
più efficace salvaguardia delle sue risorse. Ecco perché è importante condividere i principi
dello sviluppo sostenibile indicati dalla Carta di Aalborg, così come ha fatto il nostro
comune con un atto deliberativo del Consiglio alcuni anni or sono, per farne costante
riferimento di scelte e di investimenti nelle molteplici attività amministrative e gestionali.
In questa prospettiva si collocano le politiche ambientali che le precedenti amministrazioni
a guida Geraci si sono date fin dal 1993 e attraverso i diversi protocolli d'intesa a cadenza
quasi annuale (Città Sane, Ministero dell’Ambiente, Ministero degli Affari Sociali, CNR,
ENEA, ecc.), con i quali ci siamo impegnati a raggiungere e abbiamo raggiunto nel campo
dell'ambiente e della qualità urbana traguardi che hanno spesso anticipato norme e
standard successivamente stabiliti in sede nazionale (Premio Città Sostenibili dei Bambini
e delle Bambine, Premio Dash Bontà Laboratorio: La Città dei bambini, in collaborazione
tra il Comune e l'Associazione "Il Seme" di Don Vincenzo Longo, Premio Bandiera Blu
alla Marineria di Schiavonea). L'Amministrazione nel suo cammino sulla strada del
continuo miglioramento delle performance ambientali vuole coinvolgere e sensibilizzare
non solo le associazioni e i gruppi di cittadini interessati a queste tematiche, ma anche e
soprattutto, le istituzioni locali e il mondo della scuola, attraverso specifici progetti sulla
tutela dell'ambiente e sulla qualità urbana (inquinamento, viabilità, reti riciclabili, verde,
ecc.).
Per ciò che ci compete puntiamo all'idea e alla creazione del Forum Ambientale di
Agenda 21 Locale, come luogo deputato alla formulazione di iniziative e alla risoluzione
di problemi ambientali di una certa rilevanza territoriale, pensando ad un approccio
ecologico globale ma senza estremismi di alcun genere. Riteniamo che questo
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orientamento e questo nostro modo di fare azione locale potrà trovare un ampio consenso
non solo tra i cittadini ma anche nella maggioranza delle forze politiche e sociali.

t. Urbanistica
Se è vero che la fertilità di un campo non dipende dalla grandezza del trattore con cui lo si
lavora bensì dal tempo che il contadino trascorre a coltivarlo, è altrettanto vero che forse
questo nostro territorio si è inaridito per il poco tempo che tutti noi gli stiamo dedicando in
questi ultimi anni. E’ difficile e oltretutto arduo al giorno d’oggi, parlare di linee
programmatiche quando si è costretti a programmare non oltre dall’oggi al domani a causa
della grave crisi finanziaria che attanaglia un po’ tutte le città, grandi o piccole che esse
siano anche a noi vicine (Cariati, Rossano, San Giovanni in Fiore ecc).
L’attenzione si è posta subito su quello che dovrà essere lo strumento di pianificazione e di
sviluppo del nostro territorio, ossia il PSA (Piano Strutturale Associato), per il prossimo
futuro del nostro Comune e di quello dei paesi contermini (Rossano, Cassano, Crosia e
Pietrapaola). A tale proposito sono stati effettuati due incontri con i redattori del Piano (di
cui uno con la Giunta), ossia con il prof. Rossi, dell'UNICAL, e con l'arch. Sandra
Vecchietti, di Bologna e ciò per consentire di porci nelle condizioni di approvare in Giunta
prima e in Consiglio Comunale dopo il "preliminare". Con l’ausilio dell'ing. Franco
Vercillo, è stato pubblicato sulla home page del Comune di Corigliano Calabro il
preliminare del PSA allo scopo di poterlo visionare e far partecipare tutti, tramite
osservazioni, da inviare via mail ai responsabili e ciò al fine di migliorarne la sua stesura.
Il territorio comunale è vasto e è diviso in 15 frazioni (Apollinara, Baraccone, Cantinella,
Costa, Fabrizio Grande, Fabrizio Piccolo, Piana Caruso, San Nico, Scalo, Schiavonea,
Simonetti, Thurio(Thurii), Torricella, Villaggio Frassa) ognuna delle quali presenta
caratteristiche differenti in ordine sia all’aspetto socio-economico, che culturale che
ambientale. Il nostro territorio è contrassegnato dall’assenza di ordine, di omogeneità e di
infrastrutture in cui l’urbanistica mostra notevoli carenze ed a volte è del tutto assente.
Scendendo nei particolari e volendo analizzare le criticità dei principali insediamenti e
porre degli obiettivi per il prossimo futuro, c’è da dire quanto appresso:
Corigliano Scalo. Punto critico di questa frazione, che a tutti gli effetti dovrebbe essere
considerata una cittadina, è l’inadeguata viabilità che è anche conseguenza dello sviluppo
urbanistico che si è avuto col passare del tempo a partire dalla fine degli anni sessanta. Se
si eccettua qualche intervento dovuto a lottizzazioni convenzionate e all’insediamento
avutosi in Contrada San Francesco, lo sviluppo edilizio è stato del tutto autonomo, non
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omogeneo ed improvvisato. E’ mancato un anello viario da cui far diramare le varie arterie
che avrebbero dovuto consentire da un lato, il transito dei mezzi pesanti fuori l’abitato e
dall’altro la comunicazione rapida del centro con l’esterno. Nella immediatezza torna utile
la realizzazione di una rotonda tra l’innesto di via Metaponto con via Fontanelle che
costituisce punto di ingorgo specie nelle ore mattutine e pomeridiane. Così come occorrerà
regimare il traffico alla fine di via Fontanelle e l’innesto di via Cardame che costituisce
altro nodo di intralcio. Resta in ogni caso da sviluppare un’alternativa, sia a monte che a
valle, delle uniche due strade preposte allo smaltimento di tutto il traffico cittadino che
sono Via Fontanelle e via Nazionale. Attenzione sarà posta sulla possibilità di un
ampliamento della sede viaria che collega lo Scalo con il Centro abitato di Corigliano
Calabro e ciò per la giusta valorizzazione che occorre dare al Centro Storico. Occorre
inoltre valorizzare quelle superfici attualmente in stato di abbandono e cedute dai privati al
Comune, al fine di creare quegli spazi di aggregazione socio-culturale che allo Scalo sono
sempre mancati.
Schiavonea. La frazione poteva costituire il volano economico dell’intero territorio
comunale, ma gli incontrollati e irrazionali interventi urbanistici ed edilizi, dovuti per la
gran parte all’abusivismo edilizio hanno determinato una inadeguata rete viaria con scarse
ed insufficienti reti tecnologiche che determinano non pochi inconvenienti sia per
l’approvvigionamento idrico, che per lo smaltimento delle acque meteoriche e fognarie. In
considerazione dell’incremento demografico che la frazione subisce durante il periodo
estivo, è necessaria una ricognizione di tutte quelle aree cedute al Comune per porle
effettivamente disponibili ed al servizio dei fabbricati contermini attrezzandole o facendole
attrezzare per come da progetto rilasciato. Particolare attenzione andrà posta alla viabilità
del lungomare per renderlo luogo di effettivo transito pedonale e non già giostra di
autovetture che costituiscono pericolo e fonte di inquinamento per i pedoni. Allo scopo, è
necessario creare un senso di marcia che interesserà la sola sede viaria più prossima ai
fabbricati e che devierà il suo corso a monte dell’abitato e non sul lungomare stesso. E’
pertanto necessario creare spazi di parcheggio, nei pressi del campo sportivo che in parte
già esistono e potrebbero essere sfruttati. Attenzione sarà posta al “Quadrato Compagna”,
la cui piazza interna è stata di recente intitolata a Salvo D’Acquisto, per la sua fruibilità al
pubblico e per le potenzialità che offre per la presenza di innumerevoli locali che
potrebbero e dovranno essere destinati a manifestazioni e a far conoscere prodotti tipici e
locali ai tanti turisti.
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Corigliano Calabro Centro e Centro Storico. Ogni volta che si vuole alzare il tono della
voce in una discussione inerente l’urbanistica di Corigliano Calabro, si parla di Centro
Storico, salvo ritornare nel più profondo silenzio quando ci si trova realmente ad affrontare
il problema. Il calo della popolazione residente di Corigliano Calabro Centro, se da un lato
è stato dovuto alla particolare orografia del terreno su cui sorge l’abitato e dalla enorme
disponibilità di terreno edificabile offerta dai terreni in pianura, dall’altro c’è da dire che
salvo rare eccezioni, a nessuno è mai venuto in mente di investire nella riqualificazione
dell’esistente per valorizzare l’ingente patrimonio storico e culturale presente nel Centro
Storico. Per non perdere ulteriore tempo occorre porre in collegamento la parte più antica
del Borgo, ossia Via Diaz con Via San Martino. In tal modo verrà a crearsi un percorso
che da Via Roma, porterebbe attraverso Via Principe Umberto al Castello ed alle Chiese
limitrofe per poi scendere nella zona del Carmine, luogo di pregevole importanza storicoculturale. Per fare ciò occorre naturalmente credere nella riqualificazione anche con la
demolizione di alcuni manufatti, peraltro in stato di abbandono, onde consentire la
realizzazione del percorso e la creazione di spazi da destinare a parcheggi. Risale a questa
estate l’incontro avuto dall’Assessore con il Dr. Gallerano dell’ENEA che con altri Enti e
privati hanno il progetto di valorizzare la struttura del Carmine con la creazione di un
Centro Studi Interdisciplinare in cui Scienza, Arte e Natura si incontrano nella Sibaritide.
E’ chiaro che particolare importanza per lo sviluppo del Centro è data dalla comunicazione
della SS 106 che collega il Paese con lo Scalo, come sopra riferito.
Piana Caruso, Cantinella ed altre Frazioni. Tra le frazioni, Piana Caruso, sorta negli anni
60-70, è stata completamente abbandonata nonostante manifesta la presenza di costruzioni
di tipo a villino di notevole pregio. La crisi economica, legata allo sviluppo della zona
costiera ha fatto si che la frazione oggi versa in uno stato di degrado e di abbandono per
cui non si intravede in un prossimo futuro una ripresa che possa farla ritornare a vivere
come qualche decennio addietro. Diversa connotazione hanno assunto altre frazioni e
località di pianura, quali Fabrizio, Cantinella, Torricella, la zona di Salici e di Thurio che
hanno avuto un incontrollato sviluppo edilizio seppure in modo disordinato e privo di
alcuna programmazione dal punto di vista viario e dei sottoservizi. Quanto sopra è derivato
dalla edificazione abusiva che ha portato a richiedere ben 7.500 istanze di sanatorie con il
Condono Edilizio del 28.02.1985 n.47; 500 istanze di sanatorie con il condono del
23.12.1994 Legge 724 e 123 istanze con il condono del 24.11.2003 Legge n.326. Delle
sopraddette istanze, sono state evase complessivamente 3.405 di cui 3.073 del primo
condono; 209 del secondo e 123 del terzo.
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In relazione a quanto riferito circa le costruzioni abusive, considerando l’esorbitante
numero delle pratiche ancora inevase, sia per carenze di integrazioni richieste e mai
avvenute e sia per gli oneri da versare assoggettati ad interessi del 10%, su sollecitazione
dello scrivente, la Giunta ha deliberato in data 13.08.2013 una proposta di definizione
delle istanze di condono abbattendo gli interessi sulle somme dovute dal 10% al 2,5%.
Detta proposta sarà portata al vaglio del Consiglio per una sua ratifica.
E’ appena il caso di accennare all’annoso problema che investe il Demanio Marittimo con
58 Concessioni che hanno determinato e continuano a determinare dispendio di energie e
continue vertenze giudiziarie con i titolari delle concessioni stesse. Si badi che
l’Amministrazione Comunale è preposta al rilascio delle concessioni, quindi all’esame
delle pratiche, alla vigilanza ed all’introito dei canoni dovuti per conto dello Stato e della
Regione percependo solo il 70% del 15% del dovuto e che costituisce l’addizionale
regionale, cioè nulla in confronto alle spese di personale impegnato e delle spese sostenute
per le vertenze giudiziarie che continuamente insorgono. Per tutto quanto sopra detto in
merito all’abusivismo edilizio in tutti i campi, che ha arrecato notevoli danni al tessuto
urbanistico dell’intero territorio, è auspicabile un intervento più attento e perentorio delle
forze dell’ordine nonché la creazione di un nucleo di controllo in seno alla macchina
comunale allo scopo di vigilare e prevenire fenomeni che non fanno che mortificare
l’onesto cittadino che vede calpestati le norme del vivere civile. E’ chiaro che se ognuno di
noi non prende coscienza dell’importanza del territorio e del rispetto che deve avere nei
suoi confronti, ogni buono proposito ed ogni obiettivo saranno resi vani ed inefficaci.
Ognuno di noi ha un sogno, il mio è quello di contribuire a valorizzare ed a rendere più
decoroso il nostro territorio, sfruttarne le sue risorse, che non sono poche, e tutto ciò allo
scopo di poter consentire ai nostri figli di poter trovare una degna collocazione e non
migrare andando ad arricchire con i nostri ed i loro sacrifici nonché con la loro acquisita
preparazione terre di per se già ricche rispetto alla nostra.

u. Piano colore
Nella fase di preparazione e stesura del nuovo PSA, è auspicabile l’inserimento di un
Piano Colore. Lo stesso piano risulta necessario in quanto regola l’uso del colore applicato
ai fabbricati, costituisce uno degli elementi che caratterizzano l’immagine paesistica dei
luoghi diventando un importante strumento di riqualificazione. Il Piano Colore fornisce
delle indicazioni riguardo le tinte di colore da applicare ai possibili abbinamenti, alle
finiture, ai materiali, alle tipologie da utilizzarsi per tutti gli elementi che compongono le
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facciate e le sistemazioni esterne degli edifici. Le indicazioni fornite dal piano, sulle tinte
ed i colori da utilizzare vanno nella direzione di tutelare l’identità storica e architettonica
del fabbricato e la percezione visiva del contesto nel suo insieme con particolare attenzione
non solo all’ambiente edificato ma anche a quello naturale. Il Piano Colore genererebbe un
incremento di attenzione da parte dei progettisti, committenti e cittadini sull’importanza
dell’aspetto esterno dei fabbricati in quanto componenti essenziali della scena urbana.

v. Edilizia ATERP
L’Edilizia Popolare – o ATERP – costituisce ultronea problematica sotto il profilo
urbanistico atteso che, nel mentre l’Azienda provvede alla assegnazione delle unità
abitative secondo graduatoria e in base a criteri stabiliti dalla Legge, queste, per lo più,
hanno costituito oggetto di occupazioni abusive da parte di soggetti non titolati. Non solo!
Anche in esse l’abusivismo edilizio è dilagante.
Perciò si darà corso ad una precipua attività di verifica, di controllo e di ricognizione, sì da
ripristinare la legalità e, laddove siano state rilevate irregolarità di ogni genere, d’intesa
con l’ATERP, si provvederà ad adottare le opportune iniziative.
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STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019
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Linea programmatica:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Stato di
attuazione

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
Altri servizi generali

Linea programmatica:

2 Giustizia

Ambito strategico

Ambito operativo

Giustizia

Uffici giudiziari
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

Stato di
attuazione

3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Ambito operativo

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza
urbana
Politica regionale unitaria per la
giustizia (solo per le Regioni)

Stato di
attuazione
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Linea programmatica:

4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le
Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per
l'istruzione e il diritto allo studio
(solo per le Regioni)

Linea programmatica:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Valorizzazione dei beni di
interesse storico
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la
tutela dei beni e attività culturali
(solo per le Regioni)

Linea programmatica:

Stato di
attuazione

Stato di
attuazione

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Sport e tempo libero

Stato di
attuazione

Giovani
Politica regionale unitaria per i
giovani, lo sport e il tempo libero
(solo per le Regioni)
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Linea programmatica:

7 Turismo

Ambito strategico

Ambito operativo

Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del
turismo
Politica regionale unitaria per il
turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

Stato di
attuazione

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di
attuazione

Assetto del territorio ed edilizia Urbanistica e assetto del territorio
abitativa
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare
Politica regionale unitaria per
l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa (solo per le Regioni)
Linea programmatica:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo

Stato di
attuazione

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente (solo per le
Regioni)
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Linea programmatica:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico

Ambito operativo

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i
trasporti e il diritto alla mobilità
(solo per le Regioni)

Linea programmatica:

11 Soccorso civile

Ambito strategico

Ambito operativo

Soccorso civile

Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità
naturali
Politica regionale unitaria per il
soccorso e la protezione civile
(solo per le Regioni)

Linea programmatica:
Ambito strategico

Stato di
attuazione

Stato di
attuazione

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito operativo

Stato di
attuazione

Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per l'infanzia e i minori e
famiglia
per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
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Linea programmatica:

13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività

Industria, PMI e Artigianato

Stato
attuazione

di

Stato
attuazione

di

Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività
(solo per le Regioni)

Linea programmatica:
Ambito strategico

14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Ambito operativo

Agricoltura, politiche agroalimentari Sviluppo del settore agricolo e del
e pesca
sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca (solo per le
Regioni)

Linea programmatica:

15 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico

Ambito operativo

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Stato di
attuazione

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi
Linea programmatica: 16 Debito pubblico
Ambito strategico

Ambito operativo

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

Stato
attuazione

di

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
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Linea programmatica:

17 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico

Ambito operativo

Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazione di
tesoreria

Linea programmatica:

Stato di
attuazione

18 Servizi per conto terzi

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di
giro
Anticipazioni per il finanziamento
del SSN

Stato di
attuazione
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Ripartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e programmi,
in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. Lgs. 118/2011.

Di seguito, riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le
linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura
del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per Missione e,
per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i
contenuti della programmazione strategica dell’ente e una parte contabile attraverso la
quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività
programmate.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE - Gestione di competenza
ANNO 2017
Codice
missione

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti Spese per investimento

rimborso prestiti

ANNO 2019

Spese per
Totale

Spese correnti Spese per investimento

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per investimento

e altre spese

rimborso prestiti

Totale

e altre spese

1

4.708.062,79

139.000,00

0,00

4.847.062,79

4.641.509,44

1.519.000,00

0,00

6.160.509,44

4.641.509,44

939.000,00

0,00

2

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

5.580.509,44
9.000,00

3

1.234.492,39

0,00

0,00

1.234.492,39

1.291.176,00

0,00

0,00

1.291.176,00

1.291.176,00

0,00

0,00

1.291.176,00

4

1.964.323,51

0,00

0,00

1.964.323,51

1.948.058,69

4.215.574,40

0,00

6.163.633,09

1.948.058,69

5.690.000,00

0,00

7.638.058,69

5

91.122,72

0,00

0,00

91.122,72

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

6

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

7

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

8

1.944.476,81

3.705.000,00

0,00

5.649.476,81

1.561.114,76

4.755.000,00

0,00

6.316.114,76

1.561.114,76

3.672.937,04

0,00

5.234.051,80
10.437.429,87

9

10.285.180,62

725.000,00

0,00

11.010.180,62

10.212.429,87

225.000,00

0,00

10.437.429,87

10.212.429,87

225.000,00

0,00

10

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

11

40.500,00

3.300.000,00

0,00

3.340.500,00

40.500,00

3.912.622,49

0,00

3.953.122,49

40.500,00

412.622,49

0,00

453.122,49

12

4.395.188,16

311.472,00

0,00

4.706.660,16

4.571.685,70

2.204.736,00

0,00

6.776.421,70

4.571.685,70

1.636.231,73

0,00

6.207.917,43

14

126.798,83

0,00

0,00

126.798,83

151.929,02

1.000.000,00

0,00

1.151.929,02

151.929,02

500.000,00

0,00

651.929,02

16

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

200.000,00

0,00

215.000,00

15.000,00

200.000,00

0,00

215.000,00

20

5.563.205,89

0,00

0,00

5.563.205,89

3.403.703,10

0,00

0,00

3.403.703,10

3.403.703,10

0,00

0,00

3.403.703,10

50

1.333.291,14

0,00

1.060.796,48

2.394.087,62

1.310.495,29

0,00

1.089.804,00

2.400.299,29

1.286.916,03

0,00

1.107.229,67

2.394.145,70

60

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

99

0,00

0,00

5.252.000,00

5.252.000,00

0,00

0,00

5.252.000,00

5.252.000,00

0,00

0,00

5.252.000,00

5.252.000,00

TOTALI:

31.797.642,86

8.180.472,00

12.312.796,48

52.290.911,34

29.283.601,87

18.031.932,89

12.341.804,00

59.657.338,76

29.260.022,61

13.275.791,26

12.359.229,67

54.895.043,54
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE - Gestione di cassa
ANNO 2017
Codice
missione

Spese per
Spese correnti

Spese per investimento

rimborso prestiti

Totale

e altre spese
1

5.919.735,16

5.389.488,82

0,00

2

9.362,24

549.965,14

0,00

559.327,38

3

1.337.445,37

0,00

0,00

1.337.445,37

4

2.385.508,76

1.353.741,55

0,00

3.739.250,31

5

139.182,39

0,00

0,00

139.182,39

6

13.748,58

21.220,06

0,00

34.968,64

7

96.321,87

12.064,34

0,00

108.386,21

8

2.236.033,37

9.233.763,47

0,00

11.469.796,84

9

15.291.809,33

5.403.284,83

0,00

20.695.094,16

12.000,00

96.370,57

0,00

108.370,57

11

40.500,00

4.093.309,43

0,00

4.133.809,43

12

6.282.664,26

709.492,68

0,00

6.992.156,94

14

136.591,89

12.855,57

0,00

149.447,46

16

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

20

6.446.143,32

0,00

0,00

6.446.143,32

50

1.333.291,14

0,00

1.060.796,48

2.394.087,62

60

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

10

99
TOTALI:

11.309.223,98

0,00

0,00

5.923.339,77

5.923.339,77

41.698.337,68

26.875.556,46

12.984.136,25

81.558.030,39
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE - Gestione di competenza
ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese per

Codice
Spese correnti

Spese per
investimento

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

1

4.708.062,79

139.000,00

0,00

4.847.062,79

4.641.509,44

1.519.000,00

2

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

3

1.234.492,39

0,00

0,00

1.234.492,39

4

1.964.323,51

0,00

0,00

5

91.122,72

0,00

0,00

6

10.000,00

0,00

7

65.000,00

8

1.944.476,81

missione

rimborso
prestiti

Spese per

9
10.285.180,62

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

0,00

6.160.509,44

4.641.509,44

939.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

1.291.176,00

0,00

0,00

1.291.176,00

1.291.176,00

0,00

0,00

1.291.176,00

1.964.323,51

1.948.058,69

4.215.574,40

0,00

6.163.633,09

1.948.058,69

5.690.000,00

0,00

7.638.058,69

91.122,72

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

3.705.000,00

0,00

5.649.476,81

1.561.114,76

4.755.000,00

0,00

6.316.114,76

1.561.114,76

3.672.937,04

0,00

5.234.051,80

725.000,00

0,00

11.010.180,62

10.212.429,87

225.000,00

0,00

10.437.429,87

10.212.429,87

225.000,00

0,00

10.437.429,87

e altre spese

rimborso
prestiti
e altre spese

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese
5.580.509,44

10

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

11

40.500,00

3.300.000,00

0,00

3.340.500,00

40.500,00

3.912.622,49

0,00

3.953.122,49

40.500,00

412.622,49

0,00

453.122,49

12

4.395.188,16

311.472,00

0,00

4.706.660,16

4.571.685,70

2.204.736,00

0,00

6.776.421,70

4.571.685,70

1.636.231,73

0,00

6.207.917,43

14

126.798,83

0,00

0,00

126.798,83

151.929,02

1.000.000,00

0,00

1.151.929,02

151.929,02

500.000,00

0,00

651.929,02

16

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

200.000,00

0,00

215.000,00

15.000,00

200.000,00

0,00

215.000,00

20

5.563.205,89

0,00

0,00

5.563.205,89

3.403.703,10

0,00

0,00

3.403.703,10

3.403.703,10

0,00

0,00

3.403.703,10

50

1.333.291,14

0,00

1.060.796,48

2.394.087,62

1.310.495,29

0,00

1.089.804,00

2.400.299,29

1.286.916,03

0,00

1.107.229,67

2.394.145,70

60

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

99

0,00

0,00

5.252.000,00

5.252.000,00

0,00

0,00

5.252.000,00

5.252.000,00

0,00

0,00

5.252.000,00

5.252.000,00

8.180.472,00

12.312.796,48

52.290.911,34

29.283.601,87

18.031.932,89

12.341.804,00

59.657.338,76

29.260.022,61

13.275.791,26

12.359.229,67

54.895.043,54

TOTALI:
31.797.642,86
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

ANNO 2017
Codice

Spese per

missione

Spese correnti

Spese per investimento

rimborso prestiti

Totale

e altre spese
1

5.919.735,16

5.389.488,82

0,00

2

9.362,24

549.965,14

0,00

559.327,38

3

1.337.445,37

0,00

0,00

1.337.445,37

4

2.385.508,76

1.353.741,55

0,00

3.739.250,31

5

139.182,39

0,00

0,00

139.182,39

6

13.748,58

21.220,06

0,00

34.968,64

7

96.321,87

12.064,34

0,00

108.386,21

8

2.236.033,37

9.233.763,47

0,00

11.469.796,84

9

15.291.809,33

5.403.284,83

0,00

20.695.094,16

10

12.000,00

96.370,57

0,00

108.370,57

11

40.500,00

4.093.309,43

0,00

4.133.809,43

12

6.282.664,26

709.492,68

0,00

6.992.156,94

14

136.591,89

12.855,57

0,00

149.447,46

16

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

20

6.446.143,32

0,00

0,00

6.446.143,32

50

1.333.291,14

0,00

1.060.796,48

2.394.087,62

60

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

99

0,00

0,00

5.923.339,77

5.923.339,77

41.698.337,68

26.875.556,46

12.984.136,25

81.558.030,39

TOTALI:

11.309.223,98

1.3.2 La relazione di inizio mandato
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124
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130
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132

1.3.3 La relazione di medio termine
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Cari cittadini,
ho ritenuto doveroso nei Vostri confronti sottoscrivere la “Relazione di medio termine” del mio
mandato, qui di seguito rappresentata.
Essa è esclusivamente dedicata a Voi e vuole essere un appuntamento non dovuto ma
programmato per generare più consapevolezza su quanto la Vostra amministrazione ha prodotto dal
mio insediamento a sindaco. Sono stati anni di duro lavoro, quelli che separano il giugno 2013 da
oggi, affrontati per risolvere i “disastri” giuridico-economici ereditati dalle conduzioni che mi
hanno preceduto. Un lavoro improbo, reso possibile dalla collaborazione di tutti, dal Consiglio
comunale nella sua interezza, dalla Giunta Municipale e dai dipendenti in primis ma soprattutto
dalla Vostra pazienza.
L’odierna Relazione rappresenta meticolosamente i «saldi» giuridico-economici della mia
gestione, ma vuole essere prioritariamente il punto di ripartenza del modo di essere della nostra
amministrazione locale, che dovrà rendersi sempre più garante di servizi pubblici, di prestazioni
essenziali e di generazione di occasioni produttive. Le mie attenzioni saranno rivolte in tal senso. I
miei obiettivi saranno la corretta interpretazione dei Vostri desideri e delle Vostre necessità da
soddisfare. Un modo per terminare al meglio il mio mandato e iniziare quello che succederà ad
esso, con la certezza di aver fatto comunque, sino ad allora, il mio dovere nell’esclusivo interesse
della collettività.
Un mio grazie per la Vostra tolleranza che mi ha fatto compagnia a partire dal 2013 ad oggi.
Corigliano Calabro, 14 settembre 2016
Il Sindaco
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La presentazione della relazione di medio-termine di mandato
- La premessa;
- La regolazione ordinaria e la volontarietà della scelta;
- La forma e il contenuto;
- Le ragioni dell'iniziativa;
- Il «pareggio di bilancio» e le opportunità;
- Le politiche aggregative;
- La metodologia seguita;
- Il modello di riferimento;
- L'opportunità dell'evento e il rilancio dell'azione amministrativa;
- Il prodotto di medio periodo;
- Da qui al traguardo del 2018.

Lo schema tecnico-ragionato
- Una sintesi introduttiva;
- Il contenuto argomentativo;
- Organizzazione del sistema dei controlli e gli esiti cui il medesimo è pervenuto;
- Rilievi mossi dalla Corte dei conti nel confronti dell'operato dell'Ente;
- Azioni intraprese per garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del
percorso verso i fabbisogni standard;
- La situazione finanziaria delle società partecipate;
- Attività intraprese per il contenimento della spesa corrente;
- Stato di convergenza dei fabbisogni standard;
- Determinazione dell'indebitamento consolidato;
- Tutele e prospettive.

Lo schema tecnico-analitico
PARTE I
- 1. Dati Generali:
1.1. La popolazione residente al 31 dicembre 2015;
1.2 Gli organi politici;
1.3 La struttura organizzativa;
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1.4 La condizione giuridica dell'Ente;
1.5 La condizione finanziaria dell'Ente;
1.6 La situazione di contesto interno/esterno;
- Affari generali;
- Diritti sociali, cultura e istruzione;
- Lavori pubblici, governo e uso del territorio;
- Edilizia privata, ambiente, energia, Europa;
- Manutenzione, viabilità, idrico integrato;
- Finanziario;
- Patrimonio, Tributi;
- Vigilanza, Polizia locale;
- Avvocatura;
- 2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

PARTE II
- 1. Attività normativa e amministrativa di mandato:
- 1.1 Attività normativa;
- 1.2 Attività tributaria:
- 1.2.1 Politica tributaria locale, per ogni anno di riferimento;
- 1.2.1.1 Ici/Imu;
- 1.2.1.2 Addizionale IRPEF;
- 1.2.1.3 Prelievi sui rifiuti;
- 2. Attività amministrativa:
- 2.1 Il sistema degli esiti dei controlli interni:
- 2.1.1. Il controllo di gestione;
- 2.1.2. Il controllo strategico;
- 2.1.3. Valutazione delle perfomance.

PARTE III
- 1. La situazione economico-finanziaria dell'Ente:
- 1.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'Ente;
- 1.2 Equilibrio parte corrente del bilancio relativo agli anni del mandato;
- 1.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo;
- 1.4 Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione;
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- 1.5 Utilizzo avanzo di amministrazione;
- 2. Gestione dei residui: Totale residui di inizio e medio-mandato:
- 2.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza;
- 2.2 Rapporto tra competenza e residui;
- 3. Patto di stabilità interno;
- 4. L'indebitamento:
- 4.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente: indicare le entrate derivanti da accensione di prestiti;
- 4.2 Rispetto dell'indebitamento;
- 5. Conto patrimonio in sintesi:
- 5.1 Anno 2013;
- 5.2 Anno 2015;
- 5.3 Conto economico in sintesi 2015;
- 5.4 Riconoscimento debiti fuori bilancio;
- 6. Spesa per il personale:
- 6.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato;
- 6.2 La spesa del personale pro-capite;
- 6.3 Rapporto abitanti dipendenti.

PARTE IV
- 1. Rilievi degli organismi esterni di controllo;
- 1.1 Rilievi della Corte dei conti.

PARTE V
- 1. Organismi controllati;
1.1 Organismi controllati

Certificazione dell'organo di revisione contabile
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RELAZIONE DI MEDIO TERMINE
DEL SINDACO DI CORIGLIANO CALABRO
(on.le dott. Giuseppe Geraci)
La premessa

Il Comune di Corigliano Calabro è un ente territoriale, in quanto tale componente istituzionale
essenziale della Repubblica, a mente dell'art. 114 della Costituzione, dotato di autonomia con
potestà statutaria, con funzioni amministrative proprie e di quelle conferitegli con leggi, sia statali
che regionali.
Con la revisione costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V, Parte II, della Carta, il
principio di sussidiarietà (verticale) è assurto a criterio fondamentale del riparto delle competenze
amministrative tra i diversi livelli di governo. Con questo, ha imposto e attribuito, prevalentemente,
le funzioni amministrative al sito istituzionale più vicino al cittadino: il Comune.
Quest'ultimo, ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(d.lgs. 267/2000 s.m.i.), rappresenta la propria comunità residente, curandone gli interessi e
promuovendone lo sviluppo. Il tutto, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
piani e nei programmi dello Stato e della Regione.
Pertanto, spetta al Comune l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione
e il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona, all’assetto e utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico. Allo stesso sono, altresì, assegnati quelli di competenza
statale, quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di statistica.
Quanto alla gestione dei servizi, è dato modo ad una amministrazione comunale di scegliere,
compatibilmente con i limiti fissati dall'ordinamento, quella che ritiene più favorevole per l'interesse
generale. Può farlo tra le diverse formule consentite dalle leggi che disciplinano la materia: da
quella diretta o in economia, a quella gestionale associata ovvero attraverso concessione a terzi e/o
per il tramite di società partecipate in senso lato. Metodologie, queste ultime, influenzate dalla
recente approvazione del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) e dal d.lgs. n. 175 del 19
agosto 2016 (G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016), recante la disciplina delle società a partecipazione
pubblica, che imporranno - unitamente alla gran parte dei decreti delegati attuativi della c.d. riforma
Madia, dei quali 13 già definitivamente approvati (di cui 8 pubblicati) - precisi limiti esistenziali e
di funzionamento alla PA territoriale. Una nuova disciplina, cui dovranno attenersi gli
amministratori pubblici territoriali, che cambierà positivamente il modo di essere dei Comuni, sia in
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termini di organizzazione interna che in relazione ai rapporti da intrattenere con le rispettive
collettività e ai servizi/prestazioni da rendere esigili alla medesima.

Fatta questa generale premessa, è importante che ogni comunità di riferimento venga messa in
condizione di comprendere periodicamente la portata, più o meno innovativa, dell'attività svolta da
ciascun Sindaco e quella che caratterizzerà, sino alla cessazione della carica, la sua mission di
preposto alla guida della rispettiva amministrazione municipale.
Ciò assume maggior rilievo allorquando egli ha avuto modo di succedere ad una gestione
commissariale governativa, espressione di una accertata grave «patologia», del tipo quella disposta
dal Consiglio dei Ministri ex art. 143 del TUOEL, a causa di un accertato fenomeno di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso, nonché di ereditare una situazione di assoluta precarietà del
bilancio. Due eventi che hanno naturalmente inciso, negativamente, sull'immagine dell'Ente, in
termini di credibilità diffusa, e sulla gestione economico-finanziaria del periodo successivo.
Una condizione di difficoltà, questa, vissuta dall'odierno firmatario, per la gran parte, in quella
solitudine che caratterizza il quotidiano di ogni sindaco nell'affrontare i problemi che assillano il
proprio comune, collaborato - negli appuntamenti istituzionali - dagli organi comunali che lo hanno
accompagnato nel corso del primo segmento del suo mandato. Una collaborazione che ha reso,
ovviamente, meno gravoso il percorso istituzionale, tutto in risalita, della trascorsa gestione
triennale 2013-2016, che tuttavia si ritiene qui di sollecitare, per la migliore conclusione degli
interventi programmati, in uno spessore più elevato di partecipazione e di proposta, sino al prossimo
appuntamento elettorale.

La regolazione ordinaria e la volontarietà della scelta
Per le difficoltà che, solitamente, accompagnano la fase di insediamento e quella di cessazione
della carica di Primo cittadino, il legislatore - per come vedremo - ha ritenuto fissare due
appuntamenti istituzionali volti a cristallizzare i risultati giuridico-economici acquisiti da un
Sindaco subentrante, pervenutigli da chi l'ha preceduto, per essere poi comparati, a sua volta, dal
medesimo, divenuto uscente, con quelli rendicontati all'atto della cessazione del suo mandato ma
anche da chi gli succederà, subito dopo l'intervenuto insediamento.
Prescindendo dalle anzidette scadenze istituzionali, il primo dei doveri di un Sindaco, in quanto
espressione democratica dell'organizzazione collettiva di riferimento, è dunque quello di rendere il
più possibile partecipi i cittadini alla sua gestione. Meglio, di rappresentare pubblicamente i risultati
conseguiti, ma anche di farsi carico degli eventuali ritardi fisiologici via via maturati nel
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raggiungimento degli obiettivi programmati all'atto del suo insediamento, declinati in Consiglio
comunale a mente dell'art. 46, comma 3, del TUOEL. Obiettivi, quelli fissati dal Sindaco firmatario,
che si sono arricchiti, in corso d'opera, dell'ineludibile impegno di risolvere la problematica
connessa all'accoglienza degli immigrati e, soprattutto, alla gestione dei minori non accompagnati,
in via di sensibile incremento, attesa la conclamata qualificata ricettività del porto pescherecciocommerciale di Corigliano Calabro, che rappresenta il punto di approdo organizzato più importante
dello Jonio calabrese.
Egli è tenuto, dunque, a dare conto del proprio operato, soprattutto in presenza di un consistente
peso tributario gravante sulle tasche dei cittadini - già di per sé impoverite dalla crisi in atto e dal
ritardo che la Calabria registra in termini di sviluppo - determinato dalle ineludibili scelte di politica
fiscale locale avvicendatesi, imposte dai Governi centrali che si sono succeduti.
Un adempimento, quello odierno, che è l'estrinsecazione di un autentico dovere politico, da
considerarsi tale in quanto autonomamente supplementare agli analoghi strumenti introdotti
nell'ordinamento, individuati nelle relazioni, istituzionalmente dovute, di fine e inizio mandato,
rispettivamente, sancite dagli artt. 4 e 4-bis del vigente d.lgs. 149/2011, attuativo del cosiddetto
federalismo fiscale, della quale la prima è sanzionata in caso di inadempienza.
A siffatti appuntamenti istituzionali, si è pertanto ritenuto necessario aggiungerne un altro di tipo
opzionale, ma doveroso: quello di rendere edotta la comunità amministrata di ciò che è accaduto nel
medio periodo, in quello che separa temporalmente l'intervenuto insediamento nella carica di
Sindaco dalla futura cessazione del suo mandato. Ciò soprattutto in quanto il Comune ha vissuto e,
naturalmente, sopporta ancora una situazione non facile dei suoi conti, ereditati in condizioni
pressoché disastrose dalle precedenti gestioni. Una condizione economico-patrimoniale - quella
attuale, sensibilmente migliorata rispetto al primo semestre del 2013 - che va necessariamente
partecipata alla collettività per dar modo alla medesima di comparare quanto si è fatto in relazione a
ciò che si è, a suo tempo, rinvenuto.
Un modo per trasformare l'attuale iniziativa del Sindaco da espressione autonoma di un mero
dovere d'informazione in un obbligo politico-amministrativo inderogabile, perfezionato in
conseguenza e continuità con la relazione di inizio mandato dell'attuale Sindaco, tempestivamente
redatta e firmata il 29 agosto 2013, con riferimento a tutto il 31 dicembre 2012, ritualmente
pubblicata sull'Albo pretorio al n. 1087.

La forma e il contenuto
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Nell'adempiere volontariamente ad un tale dovere/obbligo informativo non può essere disatteso,
ovviamente, un ragguaglio sui risultati, nel frattempo, ottenuti dall'Amministrazione, intendendo
per tale ciò che la medesima ha realizzato e quanto la stessa si è impegnata a concretizzare nel
portare a termine la consiliatura. Uno strumento conoscitivo utile a formalizzare, sin da subito, un
elemento politico di confronto tra ciò che l'Amministrazione ausonica ha concretamente prodotto e
quanto presume di realizzare sino alla primavera del 2018.
Tutto questo deve essere rappresentato ricorrendo ad un linguaggio semplice e comprensibile. E
ancora. Deve essere portato a conoscenza della collettività nei particolari, partendo dai dati ereditati,
nello specifico, dalla conduzione della precedente Amministrazione municipale e arrivando a quelli
attuali, per essere poi comparati con quelli rendicontabili a conclusione dell'officio pubblico del
Sindaco medesimo.
Ad una tale irrinunciabile esigenza, di indubbio interesse collettivo, ha offerto rimedio
metodologico ordinario il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149, modificato e integrato dalla legge 7
dicembre 2012 n. 213, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, che ne ha sancito la
(quasi) obbligatorietà e i contenuti, da rappresentare secondo lo schema dettato nel successivo
provvedimento ministeriale (Interno) applicativo del 2013.
Con la siffatta disciplina legislativa è stata, per l'appunto, introdotta nell’ordinamento, all’art. 4
(modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014), la relazione di fine mandato e,
successivamente, all’art. 4-bis, quella di inizio mandato. Entrambe da perfezionarsi con la firma dei
primi cittadini, rispettivamente, entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza del mandato così come modificato dall’art. 11 della legge n. 68/2014, di conversione del D.L. n. 16/2014 - ed
entro il 90° giorno dall’assunzione formale delle funzioni sindacali. Un appuntamento, quest'ultimo,
al quale - come ricordato - il Sindaco firmatario ha dato puntuale seguito, malgrado la quasi
contestualità del decreto applicativo, recante il format ministeriale attuativo, con l'assunzione della
sua carica e nonostante la pregressa assenza di quella di fine mandato non perfezionata dall'organo
commissariale, allora uscente.

Le ragioni dell'iniziativa
Proprio per questo motivo, in presenza di quella di inizio (2013), riferita ai saldi al 31 dicembre
2012, e in attesa di quella di fine mandato (2018), il Sindaco ha ritenuto doveroso, con l'odierna
relazione di medio termine:
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- fare maggiore chiarezza su quanto ereditato dalle precedenti gestioni municipali alla data del suo
insediamento, sia in termini di saldi contabili che di irregolarità eccepite a cura delle istituzioni
deputate ai controlli;
- rappresentare fedelmente i dati di bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015;
- documentare le procedure obbligatorie cui l'attuale Amministrazione ha dovuto adempiere a
seguito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate a cura del MEF-Ragioneria Generale
dello Stato nell'autunno 2009, riferite alle annualità 2006/2008, nonché le controdeduzioni prodotte
e gli oneri economici conseguenti, resisi indispensabili per ripristinare l'applicazione delle regole
reiteratamente violate dalle precedenti conduzioni municipali;
- evidenziare i percorsi formativi avviati e da avviare propedeutici all'assolvimento degli obblighi
istituzionali derivanti dalla regolazione statale sopravvenuta e in corso di definizione, con
particolare riferimento alla riforma cosiddetta Madia (legge n. 124/2015) e suoi decreti delegati
incidenti nel modo di essere e diventare pubblica amministrazione locale efficiente, efficace e
protesa alla ottimizzazione dei costi e dei servizi da rendere alla collettività;
- sottolineare la volontà dell'Amministrazione di salvaguardare, comunque, l'esistenza della MERIS
srl ovvero, quantomeno, l'esercizio dell'attività svolta dalla stessa, individuando il modo di
potenziarla, sia in termini di servizi reali da rendere alle imprese del settore della pesca che a tutela
dell'occupazione relativa e del suo consistente indotto, diretto e indiretto;
- informare la collettività che è già all'esame della dirigenza municipale la scelta dei migliori
percorsi amministrativi da frequentare per effettuare gli interventi di bonifica ambientale
territoriale. Primo fra tutti quello afferente alla discarica abusiva ubicata in località Cotrica, per la
cui bonifica il Consiglio dei Ministri, anche a fronte delle numerose e insistenti sollecitazioni
mosse al riguardo dall'Amministrazione comunale, ha stanziato quattro milioni di euro nel più
generale programma di bonifica dei siti inquinati della Calabria, a valere sulle risorse stanziate dal
CIPE nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei Fondi di Coesione e Sviluppo destinati, per
l'appunto, alla tutela dell'ambiente;
- manifestare la ferma intenzione dell'Amministrazione di proseguire nel processo di
riorganizzazione della macchina burocratica e, più nel particolare, di quella parte di essa che è
impegnata nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e delle tariffe, sì da renderla più
produttiva, atteso che la sua pregressa perfomance d'ambito specifico ha contribuito a determinare
l'inefficienza e l'inefficacia di siffatte attività, vitali per le casse municipali, che hanno costituito il
maggiore vulnus dell'economia comunale;
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- riferire dell'ottimizzazione, conseguita attraverso il ricorso a nuove procedure per evidenza
pubblica, dei servizi fondamentali esternalizzati, con particolare riferimento alla raccolta dei rifiuti e
all'attività

di

accertamento/riscossione

tributaria,

entrambe

protese

ad

un

progressivo

miglioramento, di metodo e di risultato, delle relative attività.
Il tutto realizzato e da realizzare con le economie notoriamente limitate derivanti dalla fiscalità
diretta locale e dai trasferimenti statali - soprattutto di quelli a valere sull'istituito Fondo di
solidarietà comunale, posto a garanzia teorica della redistribuzione perequativa del mancato gettito
sulla casa e basato sulla differenza tra la capacità fiscale e fabbisogni standard, sempre in
progressivo decremento - allo stato non sufficientemente consistenti per potere assicurare una
politica municipale di espansione delle occasioni favorevolmente generative di un incremento del
PIL locale e di nuova occupazione.
Un handicap, quello della sopravvenuta penuria economico-finanziaria rispetto alle trascorse e
risalenti gestioni, che ha fatto sì che l'Amministrazione decidesse di:
- intraprendere un percorso di naturale irrigidimento dell'accertamento e della riscossione della
fiscalità locale che si è contraddistinta negli ultimi anni per avere conseguito percentuali di entrata
infinitesimali, eccepite criticamente dal Magistrato contabile di Catanzaro, nei confronti delle quali
occorre assolutamente porre rimedio. Ciò nell'ottica di far pagare meno attraverso un'imposizione
concretamente universale, spesso elusa perché, sgradevolmente, ritenuta da altri nel passato causa di
contrazione del consenso politico. Una fiscalità da attenuare, nell'eventualità, ad personas,
attraverso forme di baratto amministrativo ovvero di agevolazioni utilmente discriminate, da
individuare pertanto in favore delle famiglie appartenenti ai ceti più deboli della collettività
ausonica, di recente ulteriormente indebolita dalla crisi e dalla disoccupazione;
- incrementare ragionevolmente le entrate attraverso una maggiore cura delle risorse acquisibili,
comunque, a titolo di corrispettivo dei diritti di proprietà di titolarità dell'Autorità municipale, da
realizzarsi attraverso risorse direttamente conseguibili, a valere sul patrimonio immobiliare del
Comune, da destinare ad investimenti tendenti ad incrementare, in senso più favorevolmente
godibile, il tesoro produttivo comunale nonché dalle dismissioni degli immobili inutilizzati da
perfezionare con una accurata revisione dell'attuale piano di dismissione. A tal proposito, l'Ente ottemperando agli obblighi dettati dall'introduzione, dal 2016, della contabilità economicopatrimoniale - sta attualizzando i valori del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare, per la più
corretta redazione dei rispettivi inventari, da perfezionarsi secondo i criteri dettati dal Codice Civile;
- rivendicare una contribuzione statale e, ove possibile, comunitaria di scopo da destinare ai bisogni
sociali in crescita e, parimenti, all'accoglienza, al mantenimento e all'inclusione degli immigrati
numerosamente presenti sul territorio coriglianese e in sensibile incremento;
143

- accelerare, infine, l'acquisizione di crediti vantati a qualsivoglia titolo dall'Amministrazione
comunale, anche ricorrendo a convenienti transazioni sui contenziosi esistenti, sempreché di
indubbio e indiscutibile interesse assoluto per il bilancio comunale.

Il «pareggio di bilancio» e le opportunità
Quello odierno rappresenta, dunque, un atto volontario del Sindaco, dal medesimo voluto per il suo
modo di concepire la partecipazione alla amministrazione pubblica nel suo complesso, sì da
renderla più funzionale ad esercitare il ruolo assegnatole dalla vigente Costituzione, a seguito delle
revisioni intervenute nel 2001 e nel 2012 e, quindi, delle loro leggi attuative.
Una revisione costituzionale, quella del 2012, che ha introdotto delle novità epocali nel modo di
essere pubblica amministrazione. Prima fra tutte, l’equilibrio tra le entrate e le spese della
Repubblica e, con esso, il principio del concorso obbligatorio di tutte le sue componenti
istituzionali, prioritariamente delle autonomie locali, soggette a contribuire attivamente, con le
dovute attenzioni riservate alle loro spese e ai loro bilanci.
In una tale prospettiva va, comunque, interpretata l’iniziativa dell’attuale Sindaco, che ha inteso
esporre, alla luce del sole, e ivi misurare pubblicamente il suo operato di amministratore pubblico e
i dati contabili formatisi nel corso della sua prima parte del mandato. Il tutto messo ad obiettivo
confronto con quanto ereditato dalle sindacature precedenti, desunto dalle scritture dell’epoca
naturalmente via via attualizzate, tempo per tempo, individuando correttamente tutte le poste
contabili risalenti all’esercizio finanziario precedente a quello di esordio dell'attuale
Amministrazione.
Una rappresentazione economico-patrimoniale che viene redatta oggi in conformità ai principi e
alle regole recati dalla vigente lettera del d.lgs. 118/2011, ivi compresi gli effetti da ultimo derivanti
dal riaccertamento straordinario dei residui maturati a tutto il 31 dicembre 2015.
Tutto questo al fine di condividere - nel massimo della partecipazione possibile, e dunque in una
apposita successiva sessione del Consiglio comunale, ove mai aperto al contributo del pubblico - le
migliori scelte da assumere ad eventuale correzione di quelle adottate e, conseguentemente,
confermare e/o correggere quelle che si sono rese, rispettivamente, garanti di buoni risultati ovvero
che hanno determinato incolpevoli ritardi da dovere recuperare. Ciò nell’ottica di ritenere bandito
dalla Casa municipale ausonica il concetto dell’infallibilità, che non appartiene né alla cultura del
Primo cittadino né a quella degli organi istituzionali preposti alla gestione del Comune di
Corigliano Calabro.
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Le politiche aggregative
Una tale occasione è, altresì, funzionale a tracciare, al meglio, l'intrapreso processo di fusione con
il Comune di Rossano che, si spera, di allargare quanto prima ad altre realtà comunali,
principalmente Cassano allo Jonio e Crosia. Un percorso aggregativo che si è avuto modo, a suo
tempo, di maturare e intraprendere con il vicino Comune bizantino con la certezza che nell'istituto
della fusione dei Comuni risieda la soluzione vincente per garantire alle collettività amministrate le
migliori politiche locali, che siano espressione dei più qualificati servizi pubblici e delle più
appropriate prestazioni essenziali. Tutto questo in coerenza territoriale (al netto del Comune di
Mandatoriccio) con il Piano Strutturale Associato (PSA) della Sibaritide, riguardo al quale, nel
2015, si è conclusa la Conferenza di Pianificazione relativa all'adozione del previsto «Documento
Preliminare».
Una tale prospettiva di mega-aggregazione - che arriverebbe auspicabilmente a contare una
demografia consistente di circa 120.000 residenti e, dunque, di un territorio a vocazione produttiva
differenziata ma sinergicamente composita, espressione di un tessuto imprenditoriale diversificato e
un patrimonio storico-culturale di altissimo pregio - potrebbe tradursi in un autentico volano di
crescita esponenziale dell'economia e del vivere civile dell'Alto Jonio, della Calabria intera e oltre.
Tutto questo è funzionale a candidare la programmata neorealtà urbana a capitale delle eccellenze
che ciascuna delle città coinvolte ha ragione di vantare individualmente. Un modo per esaltare,
sensibilmente, il prodotto del loro essere insieme istituzionalizzato di dovere affrontare i problemi
connessi al superamento della crisi in atto e le sfide di un mercato sempre più globalizzato.
Quest'ultimo da frequentare nell'esaltazione di tutte le capacità attrattive che un territorio a
vocazione turistica deve esporre nella vetrina internazionale, attraendo a sé le migliori elite
dell'archeologia, del diporto e della cultura.

La metodologia seguita
La libera opzione del Sindaco - di redigere e sottoporre all'esame e al giudizio democratico il suo
risultato medio tempore e offrire, nel contempo, l'occasione della costruzione partecipata del lavoro
da compiersi sino alla fine della sua sindacatura - ha contribuito a comprendere, tesorizzando in tal
senso anche quanto capitalizzato attraverso il percorso didattico affidato alla «Fondazione
TrasPArenza» di Cosenza, lo stato del reale bisogno formativo della burocrazia municipale nel suo
organico complessivo. Ciò nell'ottica delle esigenze più attuali e di quelle che emergeranno nel
percorso di perfezionamento dell'anzidetta fusione con il Comune di Rossano, che presenterà non
pochi problemi da risolvere.
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Un dato complessivo, quello dello stato del fabbisogno di formazione del personale municipale, del
quale occorre tenere conto e sul quale dovere tempestivamente intervenire, convinta com’è l’intera
Amministrazione comunale che l’evoluzione delle conoscenze e dei saperi costituisce l’autentico
strumento di crescita ideale per migliorare le performance amministrative e «imprenditoriali» della
macchina comunale. Queste ultime risultano, infatti, indispensabili per garantire la necessaria
crescita dell’offerta istituzionale, cui ogni Comune è tenuto in termini di esercizio delle proprie
funzioni fondamentali (e non solo) e di erogazione delle prestazioni essenziali, e per assicurare la
maggiore integrità possibile del «tesoro» comunale, intendendo per tale il patrimonio netto del
bilancio municipale da trasformare in positivo qualora ereditato in negativo, come nel caso di
specie.
A tal proposito, il Sindaco firmatario e la municipalità tutta, ritenendo di interpretare in tal senso
l'intero Consiglio e l'organico comunale, non possono esimersi dal ringraziare i professori Enrico
Caterini ed Ettore Jorio, docenti dell'Università della Calabria, e la loro intera équipe per il loro
generoso e continuativo impegno didattico-formativo programmato e profuso in favore del
personale e degli amministratori tutti.

Il modello di riferimento
L’odierna relazione è frutto dell’intervento formativo effettuato in tal senso dalla Fondazione
TrasPArenza (46 ore), in relazione alla convenzione a suo tempo stipulata.
Essa è stata elaborata, nella parte più propriamente tecnica, a cura del responsabile del servizio
finanziario, collaborato al riguardo dai responsabili dei singoli settori, sulla base del format
individuato dal modello previsto per la relazione di fine mandato nel decreto ministeriale (Interno)
del 26 aprile 2013 (G.U. 29 maggio 2013, n. 124) limitatamente alla parte riferibile allo stato
economico-finanziario e patrimoniale, nei confronti della quale potersi, successivamente, misurare
al termine dell’attuale consiliatura.
Un lavoro, questo, complessivamente coordinato dall'assessore al bilancio, dott. Mauro Stellato.
Tutto questo al fine di confrontare, obiettivamente, i saldi giuridico-economici iniziali, in essa
riportati, con quelli finali, dal cui esito comparativo deriveranno i risultati conseguiti e, ove presenti,
le eventuali responsabilità politico-gestionali dell’operato del Sindaco e dell’Amministrazione in
carica.
La relazione, al lordo degli schemi che seguiranno, rappresenterà, pertanto, i contenuti specifici
afferenti a quella data (31 maggio 2013), la corretta situazione economico-finanziaria e
patrimoniale nonché l’esatta determinazione dell’indebitamento consolidato, retroagito all’inizio
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dell’attuale sindacatura. Tutto questo tenuto altresì conto delle conoscenze, di portata economicofinanziaria, sopravvenute a seguito dei riaccertamenti effettuati successivamente sui residui secondo
le scansioni temporali dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dei debiti fuori bilancio,
riconosciuti a mente dell’art. 194 del TUOEL, di competenza anche risalente alle gestioni
municipali pregresse, in termini di perfezionamento delle cause che li hanno, a suo tempo,
civilisticamente e fiscalmente generati, nonché di quelli riferibili alla conduzione contemporanea.
Nell’elaborare la relazione nella parte più tecnica, il dirigente redattore si è, dunque, asetticamente
attenuto alla rappresentazione obiettiva dei fenomeni contabili, tenendo scrupolosamente conto
delle vigenti fonti normative e amministrative, intervenendo all’uopo con puntualità nella verifica
documentale e l’alto senso del dovere che contraddistingue l’operato quotidiano della quasi totalità
dell’organico municipale.
A conclusione della relazione, al lordo del suo compiegato schema riproduttivo di quanto previsto
nell'allegato «B» dell'anzidetto D.M. (Interno) del 26 aprile 2013, verrà - come detto - offerta ai
cittadini destinatari, altresì, l’occasione di comparare quanto caratterizzante l’esordio della corrente
sindacatura con quanto dalla medesima realizzato nel mid-term, allo scopo di pervenire ciascuno ai
propri motivati convincimenti sull’operato gestionale dell’Amministrazione in carica.

L'opportunità dell'evento e il rilancio dell'azione amministrativa
Quanto all’attività di medio periodo è doveroso sottolineare che essa è stata fedelmente
rappresentata nel relativo schema di fine mandato, alla cui puntale compilazione sono stati tenuti i
sindaci uscenti dei Comuni andati al voto dopo la sua introduzione nell'ordinamento.
Ciò al fine di potere successivamente comparare quanto in essa riportato con quanto dovrà essere
sottoscritto dall'odierno Sindaco a conclusione del suo mandato (primavera del 2018) e, ancora, con
quello che sarà perfezionato nella relazione di inizio mandato dal suo omologo subentrante entro il
90° giorno dalla formale assunzione delle relative funzioni istituzionali.
Nell’interpretare i dati attualizzati al medio termine, per come riportati nei relativi schemi, non
potrà non tenersi conto dei condizionamenti derivanti dalla precarietà dei saldi contabili ereditati e
dai limiti di tipo normativo via via imposti nonché delle restrizioni economiche decise dal
legislatore di periodo, da quelle derivanti dai vincoli comunitari e dalla particolare composizione
sociale che contraddistingue la collettività amministrata, una parte della quale non abituata ad
ossequiare puntualmente gli obblighi tributari. Una compagine cittadina, quella coriglianese, che
conta di un consistente segmento demografico a basso reddito e tantissimi (troppi!) inoccupati e/o
disoccupati, ai quali l’amministrazione municipale ha dovuto fornire - da tempo - una qualche
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minima risposta, riservandosi di individuare qualche ulteriore misura tendente a contribuire
favorevolmente, nel limite del possibile, alle condizioni di vita dei meno abbienti.

Nel redigere la relazione, si è optato per il ricorso al metodo critico e non già meramente
compilativo, supponendo che l’occasione debba, comunque, rappresentare un utile strumento
conoscitivo per i cittadini e di confronto per le diverse rappresentanze politico-sociali ad esso
interessate.
Si è evitato di stigmatizzare, così come avrebbe di contro meritato, la inadeguatezza delle politiche
governative, non affatto incentivanti l’esercizio di quelle locali, prime fra tutte quelle che hanno
determinato consistenti mancate entrate riguardanti la tassazione sulla casa, che ha reso difficile
l’esito quantitativo dell'attività impositiva posta a carico dei Comuni, tradottosi in un sensibile
decremento del gettito relativo.
Decisioni assunte dai Governi che si sono succeduti, unanimemente tendenti a:
- ridurre le risorse destinate agli enti locali;
- imporre vincoli agli investimenti;
- reiterare il blocco del turnover del personale addetto ai servizi;
- appesantire, infine, l’imposizione locale, nonostante la crisi ovunque in atto.
Allo stesso modo si è rinunciato, nell’ambito dell’analisi dei fenomeni e delle sue ricadute di natura
esogena, di sottolineare l'incidenza negativa dei decisa comunitari che, attraverso la disciplina
recata dal Six pack, dal Fiscal compact e dal Two Pack, hanno impedito e impediranno non poco
l’estrinsecazione delle attività municipali che hanno, fino ad oggi, reso in qualche modo possibile, a
livello nazionale, una portata accettabile dei diritti sociali e un corretto esercizio delle funzioni
fondamentali municipali.
Ciononostante il Comune di Corigliano Calabro è riuscito ad assicurare nel trascorso triennio - con
non pochi sacrifici per la comunità in senso lato e tanto impegno profuso da amministratori, revisori
e burocrazia municipale nonché tanta tolleranza garantita dagli amministrati - un livello più che
accettabile dei servizi fondamentali e delle prestazioni essenziali garanti dell’esigibilità dei connessi
diritti di cittadinanza. Un obiettivo di difficile perseguimento, tenuto conto della precaria
condizione di partenza dei conti locali, della perdurante crisi economica e degli obblighi posti a
carico della pubblica amministrazione lato sensu di concorrere obbligatoriamente all’equilibrio
economico del bilancio consolidato dello Stato.
Il tutto nell’imminenza di misurarsi con la propria capacità di intraprendere una seria spending
review locale finalizzata ad ottimizzare ulteriormente i conti pubblici e a migliorare
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progressivamente le perfomance amministrative, individuando al riguardo - come ribadito - appositi
cicli istruttivi di scopo in favore di amministratori e dipendenti. Un percorso formativo che si
renderà necessario anche alla luce dei più che prevedibili impegni istituzionali cui saranno chiamati
gli enti locali e regionali in relazione all’applicazione del cosiddetto federalismo fiscale che ha
imposto dal 2016 l’armonizzazione dei sistemi contabili, con tutti i disavanzi generati dalla
obbligatoria revisione straordinaria dei residui, e l’entrata a regime della metodologia di
finanziamento improntata sui fabbisogni standard.
Non solo. L'attuazione della legge delega n. 124/2015, recante la cosiddetta riforma Madia,
imporrà a tutte le pubbliche amministrazioni territoriali la corretta e puntuale applicazione delle
regole introdotte dai suoi decreti delegati specie di quelli direttamente incidenti sui servizi comunali
di interesse economico e sulle società partecipate.
A tal proposito, necessiterà implementare progressivamente le iniziative di formazione dell’intero
organico comunale per la pronta attuazione della contabilità analitica, con la specifica
individuazione dei centri di costo e responsabilità, che si renda garante della verifica, in tempo
reale, delle performance della macchina municipale e dei servizi prodotti in favore dell’utenza
nonché della tempestiva emersione delle responsabilità dirigenziali, ove esistenti.
Quanto alla disciplina di verifica dell’andamento generale della pubblica amministrazione locale,
sarà indispensabile rendere massimamente funzionante l’instaurato sistema dei controlli interni, sì
da farli divenire più adeguati ed efficaci di quanto già lo siano in relazione agli adempimenti
necessari per ottimizzare in progress l’organizzazione burocratica, anche in riferimento alla
metodologia e agli strumenti fondamentali per il miglioramento graduale dell’impresa istituzionale
e del prodotto da rendere liberamente disponibile alla collettività, a mente del dettato costituzionale
e della legislazione attuativa, nazionale e regionale.

Il prodotto di medio periodo
I risultati «tecnici» rendicontati nel trascorso triennio 2013/2015 dall’attuale Amministrazione
comunale possono essere così sintetizzati, nell’ottica degli obiettivi gestori conseguiti nonché dei
servizi e delle prestazioni resi.
I conti municipali, nonostante rappresentino il punto critico finanziario delle Amministrazioni che
si sono avvicendate, tanto da farle costantemente ricorrere a consistenti anticipazioni di cassa, sono
sensibilmente migliorati sotto il profilo finanziario, collaborati ad hoc da una più saggia politica di
bilancio, coadiuvata dalle anticipazioni di liquidità godute in forza dei decreti legge 35/2013,
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66/2014 e 78/2015 ritualmente convertiti in legge. Un risultato che ha prodotto un saldo attivo
medio di cassa 2016 (al 31 agosto) di € 6.135.694,17.
Il corretto uso delle risorse ha prodotto avanzi di rendiconto di € 3.386.265,96 (2014) e di €
10.547.978,24 (2015) a fronte di un disavanzo di € 438.370,15 (2013, condiviso dall'attuale
Amministrazione per soli 7/12) di gestione corrente, così come evidenziati nello schema specifico,
grazie all’attenzione assicurata all’impiego delle risorse attraverso il costante impegno degli
assessori al ramo che si sono avvicendati, che hanno - tra l’altro - gradualmente e fattivamente
incentivato la operosa collaborazione della burocrazia ivi impegnata ottenendo, al riguardo,
significativi risultati, nonostante sottodimensionata in rapporto alla prevista dotazione organica.
Un apporto qualitativamente apprezzabile che ha fatto sì che venisse fornito ab initio il puntuale
riscontro alle eccezioni a suo tempo mosse dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
per la Calabria alle gestioni municipali precedenti. Avverso, infatti, le contestazioni mosse con la
delibera n. 65/2013 adottata dal Giudice contabile catanzarese in data 10 ottobre 2013, il Consiglio
comunale - grazie anche all'attività formativa della Fondazione TrasPArenza a suo tempo prestata
dalla medesima a titolo completamente gratuito - con la propria delibera n. 63 del 6 dicembre 2013,
ha prodotto un minuzioso riscontro, tale da consentirgli di superare brillantemente tutte le eccezioni
mosse all'indirizzo dell'Amministrazione coriglianese. Queste ultime notificate a titolo di attività
prodromica all'esercizio dell'ulteriore fase procedimentale funzionale a pervenire ad una eventuale
dichiarazione di dissesto dell'Ente.
Invero, con la successiva delibera n. 12 del 30 gennaio 2014, la Sezione di controllo della Corte dei
conti per la Calabria ha, conseguentemente, ritenuto sufficientemente esaudite le proprie richieste
reputando di non procedere nel senso sancito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011.

Nel corso del trascorso triennio si è registrato, seppure limitatamente avvertito dalla popolazione di
riferimento, un miglioramento progressivo della erogazione dei servizi pubblici e delle performance
amministrative garantite dalla macchina municipale, nonostante si sia rendicontato un ulteriore
saldo negativo al 31 agosto 2016 di copertura occupazionale relativa, derivante dal blocco del
turnover di circa 45 unità, incrementabili nel 2017 di altre sei unità. Ciò a riprova della corretta
politica di sensibilizzazione esercitata dall’Amministrazione sull’organico municipale, specie di
quello operante nei segmenti essenziali, resosi responsabilmente disponibile per la migliore e più
celere soluzione delle problematiche insorgenti, ben stimolato, al riguardo, dalle rappresentanze
assessorili che hanno tutte adempiuto, a partire dal 2013, e adempiono quotidianamente, a tempo
pieno e con elevata professionalità, al loro difficile mandato.
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A tal proposito, un grazie da parte delle rappresentanze istituzionali va indirizzato a tutto il
personale, con un particolare ringraziamento dedicato a quello inquadrato oggi nella Categoria
«A4», che si è speso oltremisura per garantire l'indispensabile altrimenti a rischio.

L'attuale mandato sindacale si è distinto per una particolare attenzione dedicata alla riscossione dei
tributi e al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
La prima avviata a soluzione ad esito della gara per la concessione del servizio di riscossione, per
la gestione e accertamento coattivo di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell’ente, affidato alla
Società Engineering Tributi Spa, con provvedimento di aggiudicazione adottato con determinazione
del Settore Finanziario n. 117 del 11 agosto 2015, Reg. Gen. n. 838 di pari data, perfezionata con
successivo contratto Rep. 14888 stipulato tra le parti in data 23 ottobre 2015.
La seconda assistita dalla volontà, da tradurre, nel breve, nell'intervento concreto di fare partire la
raccolta differenziata con impegno di diffusione della metodologia «porta a porta», che dovrà
raggiungere nel breve e nel medio periodo, rispettivamente, risultati buoni e apprezzabili, tanto da
budgettare per fine mandato la celebrazione del funerale dell’ultimo bidone/carrello di raccolta ad
uso promiscuo localizzato su strada, quantomeno nella cintola strettamente urbana.
Quanto alla evasione/elusione fiscale, l’attuale Amministrazione ha inteso dare una forte accelerata
ancora in corso tanto da prevedere un apposito investimento in risorse umane finalizzato ad ottenere
una sensibile emersione di imponibile in relazione alla fiscalità gravante sulla casa e sui consumi
derivanti dai servizi acquedottistici e dei rifiuti.
Quanto all'annoso problema della mancata riscossione delle partite creditorie appostate in bilancio
afferenti a tributi e tariffe, non può essere sottaciuto che, in riferimento a residui ad essi relativi
ereditati dalle vecchie gestioni, si è dato corso - nel primo segmento del corrente mandato - ad una
operazione verità, tendente a riportare i dati di bilancio all'assoluta realtà contabile.
Un obiettivo preteso dall'attuale Sindaco sin dal suo insediamento e collaborato dagli obblighi
legislativi di riaccertamento straordinario dei residui imposti, da ultimo, dal percorso di
armonizzazione contabile che ha rintracciato il suo esordio a regime - a far data dall'1 gennaio 2016
- a mente del d.lgs. n. 118/2011, modificato dal d.lgs. n. 126/2014 e, più recentemente, dalla legge
n. 160/2016 che ha convertito il D.L. n. 113 del 24 giugno 2016. Un evento che ha determinato un
saldo negativo da gestione dei residui, a tutto il 31 dicembre 2015, di € 13.974.029,77 nei cui
confronti sono state rinvenute le metodologie e le risorse necessarie al suo ripianamento.
In relazione alla corretta gestione dei residui, l'Amministrazione ha rappresentato una particolare
sollecitazione al Settore Finanziario e fornito indirizzi al medesimo per i successivi esercizi annuali
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per il puntuale adempimento ordinario di cui all'art. 228, comma 3, con particolare riferimento alla
esaustiva rappresentazione delle ragioni del mantenimento dei residui e alla loro corretta
imputazione nel bilancio. Ciò al fine di evitare, nel prosieguo, le inadeguatezze riscontrate al
riguardo nelle trascorse gestioni, cui si è data definitiva soluzione al fine di rendere il bilancio
municipale un esempio di assoluta trasparenza e verità contabile.

Da qui al traguardo del 2018
La relazione di medio termine è, dunque, indicativa della volontà di rendicontare pubblicamente
l'operato del Primo cittadino a partire dal suo insediamento.
Tuttavia, vuole rappresentare - nel contempo - uno strumento funzionale ad ufficializzare
l'intenzione dell'Ente di accelerare la propria attività amministrativa, allo scopo di rendicontare saldi
di gestione il più favorevoli possibili.
In sintesi, vuole costituire il punto di (ri)partenza della stessa per concludere, al meglio, quanto
programmato ab initio, tenuto conto delle variabili intervenute in corso d'opera, quasi tutte di tipo
legislativo, spesso impeditive del rispetto dei tempi originariamente previsti.
Insomma, essa interpreta e fissa un interessante appuntamento istituzionale che si candida a
stimolare e concretizzare, sino alla fine dell'attuale consiliatura, un percorso di rinnovamento
amministrativo, inteso a determinare nuovi incentivi, per chi esercita da tempo ruoli decisionali, e
soprattutto ad offrire un'occasione formativa per gli amministratori di nuova generazione.
Un sogno da trasformare in fatti concreti attraverso una rinnovata azione dei decisori che saranno
impegnati nell’ultimo scorcio della mia sindacatura a tutela della crescita e della salvaguardia dei
diritti di cittadinanza. Un ruolo da svolgere tesorizzando le sane esperienze maturate sino ad oggi,
arricchite da tutto ciò che si renderà necessario per concludere la mission sindacale, finalizzata a
produrre la migliore amministrazione della res publica locale.
Come tutte le novità la (ri)messa a punto della squadra di governo locale deve essere
intelligentemente assistita da scelte ponderate all’insegna delle esigenze che vengono a porsi
nell’approcciare ad una rinnovata guida della Città, rimessa sino ad oggi ai soggetti che si sono
avvicendati, espressione di significativa utilità pubblica, esempi di professionalità e probità
indiscutibili.
Per fare tutto ciò occorre una corretta e condivisa metodologia del rinnovamento nonché una
implementazione della tradizionale distribuzione delle deleghe assessorili. Una attribuzione che un
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Sindaco, attento ai problemi della propria collettività, deve effettuare in modo accorto e con
particolare attenzione alla emersione dei nuovi bisogni sociali e ai rinnovati compiti istituzionali.
Sino ad oggi, a partire dal 2013, sono intervenuti diversi cambiamenti nell'assetto legislativo che
disciplina il modo di essere del Comune, quale ente autonomo territoriale e, in quanto tale,
componente essenziale della Repubblica, a mente dell'art. 114 della Costituzione. Un compito
difficile da esercitarsi correttamente, attesi gli obblighi consequenziali, prioritariamente quello di
contribuire, con il proprio, all'equilibrio economico del bilancio consolidato dello Stato nonché di
consentire - per quanto di sua competenza - l'accesso all'indebitamento, funzionale all'investimento
produttivo, complessivamente condizionato dall'equilibrio di bilancio diffuso di tutto il sistema
autonomistico calabrese. Un obbligo, quest'ultimo, codificato dalla Costituzione (art. 119, comma 6,
secondo periodo) e recentemente ridisciplinato con la modifica della legge n. 243/2012, attuativa
dell'art. 81 della Carta, intervenuta con la recente legge 12 agosto 2016 n. 164.
Le sfide da affrontare sino al 2018 saranno tantissime e difficili, non fosse altro per le riforme
intervenute e per quelle ancora in corso nonché per gli impegni istituzionali assunti.
Tra le tante, tutte da scrivere nella prima pagina dell'agenda politico-amministrativa del Sindaco, si
ritiene qui formalizzarne cinque, nei confronti delle quali si renderà indispensabile l'assunzione di
una specifica competenza assessorile, con rilascio da parte del Primo cittadino di apposite deleghe
riferite alle azioni di cosiddetta salvaguardia.
La prima sfida da fronteggiare sarà di conformare l'attività dell'Ente alle prescrizioni recate dalla
cosiddetta riforma Madia e dai numerosi decreti attuativi, che sconvolgono, in senso positivo,
l'organizzazione della pubblica amministrazione in genere e l'approccio con la domanda sociale.
In una tale ottica, l'Amministrazione cittadina dovrà impegnarsi per assicurare al sistema
produttivo, in senso lato, tutta la collaborazione istituzionale a che vengano a generarsi sul territorio
di propria competenza un più consistente Pil locale nonché rinnovate occasioni di occupazione per i
giovani e di tutela di quella esistente, a cominciare dalla salvaguardia dell'esistenza dell'attuale
partecipata Meris srl.
Quello della occupazione giovanile, meglio dell'individuazione delle migliori iniziative per
favorirla, costituirà l'obiettivo principale dell'attuale Amministrazione che sta valutando, in
proposito, collaborazioni e sinergie con le istituzioni, pubbliche e private, da tempo impegnate sulla
problematica.
La seconda, solo in ragione di elencazione sistemica, riguarda l'attenzione verso l'organico
comunale, tanto da renderlo adeguato alle rinnovate esigenze, nonostante la piaga della sua carenza
numerica.
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Al riguardo, si sta definendo la programmazione del personale per il triennio 2016-2018 e, dunque,
rideterminando la dotazione organica ottimale, ex art. 6, comma 3, del vigente d.lgs. n. 165/2001.
Ciò nell'ottica di ridisegnare l'organigramma - inteso quale rappresentazione grafico-descrittiva
della struttura della burocrazia municipale e degli aspetti organizzativamente rilevanti delle funzioni
e delle attività comunali, inquadrati nelle loro reciproche correlazioni - strumentale a garantire la
migliore perfomance amministrativa, riferita al prodotto istituzionale, da esercitare nell'ambito delle
funzioni fondamentali attribuite all'Ente.
Un adempimento, invero, ossequiato un po' in giustificato ritardo a causa della ventilata fusione da
perfezionare con il Comune di Rossano che obbligherebbe ad una saggia rideterminazione
dell'organico complessivo, da individuarsi sulla base delle reali esigenze derivanti dalla costituzione
del previsto mega Comune oggetto e destinatario dell'anzidetta procedura aggregativa. Una attività
di programmazione da intraprendere con il Comune viciniore al fine di velocizzare e definire al
meglio il processo aggregativo.
In tal senso, vi è altresì la necessità di proseguire nell'intrapreso percorso di formazione del
personale comunale funzionale per superare in modo ottimale le naturali difficoltà cui l'Ente sarà
via via sottoposto nell'anzidetto processo di rigenerazione esistenziale della PA territoriale.
La terza sarà quella di acquisire la maggiore disponibilità di risorse finanziarie, derivanti dalla
fiscalità locale e dai servizi pubblici erogati alla collettività dietro corresponsione di tariffa, da
perfezionare con il raggiungimento di percentuali di riscossione significative. Un dovere
istituzionale reso sino ad oggi in modo del tutto approssimativo, seppure in leggero miglioramento
rispetto a quello ereditato nel 2013, a causa soprattutto della resistenza di importanti segmenti della
popolazione all'adempimento specifico. In proposito, l'Ente ha posto in essere la sua maggiore
attenzione verso l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle tariffe senza le quali il
bilancio comunale non guadagnerà la sua sostenibilità. Ciò allo scopo di ridurre consistentemente,
da una parte, l'evasione e l'elusione fin troppo tollerate e, dall'altra, di riconsiderare al ribasso
l'entità percentuale dei singoli tributi.
La quarta riguarderà il difficile percorso dell'anzidetta fusione da perfezionare con il Comune di
Rossano Calabro. Un adempimento istituzionale da ossequiare con la dovuta puntualità e la
necessaria sinergia con il Comune bizantino, anche per valutare ulteriori e favorevoli allargamenti
ad altre importanti realtà urbane che riqualificherebbero ancora di più l'esperimento aggregativo.
La quinta, e ultima, sfida afferirà al recupero ambientale che, partendo dall'obbligo di bonificare la
discarica di località Cotrica, impegnerà non poco l'Amministrazione ad attivare le iniziative
necessarie perché venga intrapresa, tempestivamente, ogni attività di bonifica che sarà effettuata sul
sito ad opera del soggetto istituzionale all'uopo incaricato dei lavori da eseguire grazie al
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finanziamento di circa quattro milioni di euro disposto ad hoc dall'Esecutivo nazionale. Un
intervento fondamentale per il Comune ausonico sul quale l'Amministrazione vigilerà sui tempi di
esecuzione, mettendo riparo ad ogni eventuale ritardo, e sulle attività tecniche, progettuali ed
esecutive, individuate al riguardo.
Sul piano strettamente interno, l'Ente profonderà il proprio massimo impegno a realizzare la
raccolta differenziata dei rifiuti da effettuare «porta a porta». A tal uopo, sarà previsto ad
adiuvandum un apposito progetto didattico sul tema, da partecipare nella scuola dell'obbligo,
finalizzato a rendere complici attivi dell'istituzione comunale gli scolari e gli studenti, sì da farli
divenire i più efficaci educatori delle loro famiglie nel perseguimento del risultato che, se
conseguito, determinerà anche significativi risparmi per le medesime.

Fatte queste doverose premesse, espressive delle emergenze da affrontare e delle soluzioni da dare
alle medesime, si renderà necessaria una rideterminazione dell'attuale Giunta e la contestuale
ridefinizione delle deleghe assessorili.
L'odierno firmatario lo farà, rispettivamente, tenendo conto delle migliori professionalità
disponibili e arricchendo le deleghe con denominazioni paradigmatiche, tali da essere modello di
riferimento per gli amministratori delegati ed esempio esplicito della volontà del Sindaco di ciò che
pretende e intende conseguire sino al termine del suo mandato nell'interesse della collettività
amministrata.
Da qui, l'individuazione di nuove deleghe assessorili - da aggregare a quelle più tradizionalmente
in uso nei precedenti esecutivi comunali - declinate per tematiche preminenti e conseguentemente
denominate:
- alle tutele e alla salvaguardia, intendendo per tale la cura assessorile da assicurare
specificatamente negli ambiti dell'ammodernamento burocratico, del sistema produttivo lato sensu,
della disoccupazione, dei rapporti interistituzionali a tutela dell'ambiente e di quelli mirati
all'attuazione delle politiche aggregative;
- alla ottimizzazione urbana, con particolare riferimento alla raccolta dei rifiuti, che dovrà
trasformarsi, attraverso una corretta applicazione della differenziata, da problema irrisolto a risorsa
economica destinata a decrementare il relativo tributo, e ad una più puntuale attività manutentiva
delle strade;
- alla «capitale» reale della Città, alias al centro storico, il sito urbano da fare assurgere agli
splendori di un tempo e a fenomeno attrattivo delle attività mercantili e artigianali di pregio. Una
delega da estendere all'utilizzazione ottimale degli immobili di proprietà comunale, tali da divenire
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presidi di erogazione reale di servizi da rendere esigibili alla collettività ausonica e a quella turistica
anche attraverso metodologie erogative agevolate, attuative del principio di sussidiarietà
orizzontale.
A ben vedere, un organigramma composito e innovativo, formato da soggetti dotati della necessaria
predisposizione, operativa e professionale, con ad essi abbinati compiti istituzionali assessorili
specifici, cui fare riferimento per gestire i due anni, poco meno, che rimangono e separano l'attuale
consiliatura dalla prossima tornata elettorale del 2018.
Un atto di doveroso rinvigorimento dell'Esecutivo municipale, dal momento che il medesimo sarà
di qui a poco chiamato, a seguito dei provvedimenti delegati già adottati (13) e da adottare (altri 12,
oltre ai decreti applicativi) in attuazione della riforma cosiddetta Madia, ad una serie di nuovi,
importanti e più «atletici» adempimenti, tra i quali:
- la rielaborazione, nel senso di attualizzarlo alle nuove esigenze, dell'indirizzo politicoamministrativo e la conseguente ridefinizione degli obiettivi e dei programmi da sviluppare sino
alla fine della consiliatura;
- la corretta valutazione dell'attualità degli strumenti normativi (Statuto e regolamenti) e dei
relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- la eventuale ridefinizione dei programmi e delle direttive generali per l'azione amministrativa e
per una corretta gestione;
- la rivisitazione dei criteri generali per accedere alle rinnovate risorse, indispensabile per effettuare
i necessari investimenti, e per rideterminare gli oneri tributari e non a carico di terzi;
- l'individuazione del fabbisogno del personale, relazionato alle nuove e rinnovate esigenze di buon
funzionamento, e la ridistribuzione delle risorse umane già in organico;
- il continuativo impegno, principalmente, di seguire l'attuazione dei programmi attualizzati e a
garantire ogni assistenza utile all'esecuzione degli interventi necessari a bonificare il territorio da
ogni elemento inquinante, alla definizione dei percorsi di aggregazione istituzionale e alle iniziative
protese a generare un maggiore Pil locale e obiettive occasioni occupazionali.
Oltre a ciò si inizierà a fare ricorso, da subito, alla individuazione di Consiglieri collaboratori,
destinatari eventuali di deleghe di scopo, da perfezionare, quanto alla loro configurazione giuridica,
attraverso la previsione di un’apposita norma statutaria, cui assegnare compiti - per l'appunto collaborativi estranei alle competenze assessorili ma complementari e di supporto ad esse.
Tutto questo al fine di offrire l'occasione ai cittadini e a chi elettoralmente succederà di tesorizzare
al meglio il realizzato ad oggi e quanto è ancora da realizzare, in relazione al risanamento definitivo
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dei conti municipali e di adeguamento della macchina comunale alle sopravvenute norme e alle
nuove esigenze.

A tutto questo segue, per ragioni di chiarezza descrittiva dello status quo comparato con quello quo
ante, lo Schema Tecnico-Ragionato della relazione, identificativo delle informazioni da rendere
edotte al pubblico al fine di suscitare un confronto produttivo tra amministratori e amministrati, ma
anche per offrire l'occasione di correggere quanto eventualmente ritenuto motivatamente non
condivisibile e ad implementare il documento con quanto di meglio dovesse essere proposto.
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SCHEMA TECNICO-RAGIONATO

Una sintesi introduttiva
Il Comune di Corigliano Calabro è sito in prossimità della costa dell'Alto Jonio e conta una
popolazione di 40.427 abitanti, distribuiti su una estensione di oltre 196 kmq (con una densità di
circa 207 abitanti per kmq), suddivisi in n. 20.574 femmine e n. 19.853 maschi. Nella popolazione
è prevalente la componente anziana over sessanta (60) che conta n. 8.548 unità, mentre quella
giovanile under quattordici conta n. 6.672 unità e quella intermedia (che comprende i cittadini tra i
15 e 59 anni) n. 25.207 unità.
Il territorio comunale, che presenta una vasta e particolare conformazione, è suddiviso in diverse
località (Centro capoluogo, Scalo, Schiavonea, Cantinella, Thurio, Piana Caruso, Fabrizio GrandePiccolo, Torricella, Foggia, Ministalla, Sannico-Mandria del Forno, Mezzofato, Muzzari e Santa
Croce-Costa-Farneto), alcune delle quali a formazione caratteristica, intendendo per tale la
specificità marinara della località Schiavonea, di nuovo insediamento urbano, con prevalente
esercizio del commercio, della località Scalo e di tradizionale composizione strutturale e
demografica del centro storico, arricchito dalla presenza del Castello Ducale, di epoca normanna
(XI secolo), e da pregevoli manufatti risalenti all'alta epoca e successive.
La popolazione coriglianese ha subito, in controtendenza, negli ultimi tre anni un leggerissimo
incremento (di oltre trecento unità con riferimento al 2014) dovuto ad un saldo naturale favorevole
e alla stabilizzazione di immigrati prodotta da flussi migratori, ricorrenti ma alquanto contenuti.
Un fenomeno che è tuttavia destinato ad incrementare esponenzialmente.
I nuclei familiari, iscritti in anagrafe sono n. 15.099, la cui composizione delle famiglie appare
abbastanza omogenea con una media di componenti per famiglia di n. 2.68 unità.
L’insediamento del Sindaco firmatario è avvenuto il 12 giugno 2013, a seguito delle elezioni
amministrative del 26 e 27 Maggio 2013.
Le linee programmatiche di governo locale relative al mandato 2013/2018, di cui all’art. 46,
comma terzo, del vigente TUOEL, sono state a suo tempo formalizzate con la delibera consiliare n.
43 del 24 settembre 2013.
Con la dovuta puntualità sono stati approvati i tre bilanci annuali di previsione e i corrispondenti
pluriennali.
Più precisamente:
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-

quelli riguardanti il 2014 sono stati perfezionati con la delibera del Consiglio Comunale n.
58 del 29 settembre 2014;

-

quelli riguardanti il 2015 sono stati perfezionati con la delibera di Consiglio Comunale n.
30 del 30 luglio 2015;

-

quelli afferenti al corrente esercizio anno 2016 sono stati perfezionati con la delibera di
Consiglio Comunale n. 20 del 13 maggio 2016.

Anche i rendiconti annuali 2013-2015 del Comune sono stati tutti regolarmente approvati con
l’adozione dei provvedimenti sotto-indicati:
-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2014;

-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 aprile 2015;

-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2016.

In relazione alle aziende cosiddette partecipate, è appena il caso di precisare che l’Ente ha attuato
il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute,
direttamente o indirettamente, approvato dal Consiglio comunale, nella seduta del 30 marzo 2015,
con deliberazione n. 5, con il quale è stato, in perfetta compatibilità con l'approvato decreto
delegato n. 175/2016 della riforma Madia che reca la disciplina delle società a partecipazione
pubblica:
-

autorizzato il mantenimento della quota posseduta nel Consorzio Asmenet Calabria s.c.r.l.
in quanto trattasi di partecipazione avente per attività la produzione di servizi necessari per
il perseguimento delle attività istituzionali del Comune;

-

fornito, al riguardo, indirizzo al Responsabile del Settore competente, ratione materiae, per
condurre un approfondito e continuo controllo sul Consorzio Asmenet Calabria s.c.r.l.;

-

dato mandato al Responsabile del Settore Finanziario di cedere la quota azionaria di
partecipazione, nonché di procedere a tutti gli adempimenti antecedenti e consecutivi, nella
società, inattiva, Cosenza Acque S.p.A., la quale non risponde al perseguimento di fini
istituzionali dell’Ente, in quanto:

-

il servizio è gestito autonomamente dal Comune e lo scopo è analogo a quello del
costituendo consorzio per la gestione del depuratore consortile fra i Comuni di Corigliano
Calabro e Rossano;

-

composta da un amministratore e senza dipendenti;

-

precisato che la decisione di dismissione della quota di partecipazione alla Società Cosenza
Acque S.p.A. sia perfettamente in linea con i criteri previsti nelle lettere a) (eliminazione di
società non indispensabili), b) (soppressione delle società che risultino composte da soli
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amministratori) e c) (eliminazione delle società con oggetto analogo o similare) del comma
611 della legge 190/2014;
-

confermato l’orientamento di mantenere in vita la Meris s.r.l., in quanto trattasi di Società
che gestisce attività di interesse generale, ritenute strategiche dalle linee programmatiche di
mandato, quale precondizione per un’azione di risanamento che risponde alle esigenze di
garanzia dei servizi igienico-sanitari e di commercializzazione dei prodotti ittici nonché di
tutela dei livelli occupazionali. Un impegno/progetto cui contribuirà sensibilmente il
finanziamento europeo per gi affari marittimi e la pesca di circa un milione e cinquecento
mila euro accordato ai gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG), destinato al
godimento della società consortile "I borghi marinari dell'Jorio", costituita su iniziativa
dell'Amministrazione ausonica che, oltre a quello di Corigliano Calabro, comprende il
territorio dei Comuni, Cirò, Cirò Marina, Crosia, Crotone, Crucoli, Cutro, Melissa,
Strongoli e Trebisacce;

-

dato indirizzo, in proposito, al Responsabile del Settore competente, ratione materiae, di
condurre un approfondito e continuo controllo sulla Società Meris s.r.l. ed eventualmente
di adottare, ricorrendone i presupposti di diritto e l'utilità, la revoca dello stato di
liquidazione, previa verifica della attuazione delle misure e delle condizioni di riequilibrio
e risanamento economico;

-

di attendere il definitivo consolidamento dei conti, prima di procedere alla revoca dello
stato di liquidazione, in considerazione del rilievo sociale che la regolazione del mercato
della pesca presenta per la comunità ausonica e non solo.

L’Ente detiene attualmente le seguenti partecipazioni:

Denominazione società

Capitale

% partecip. al

societario

capitale

€ 3.865,00

3,77%

Situazione
societarie

Servizi prevalenti

quote

Produzione servizi necessari per il
Consorzio
ASMENET
CALABRIA S.c.r.l.

perseguimento dei servizi

Confermate

istituzionali del Comune
Società COSENZA ACQUE
S.p.a.

€ 11.021,40

5,051%

Gestione
servizio
depurazione

idrico

e

Società MERIS Sr.l.

€ 24.375,00

97,50%

Commercializzazione di prodotti
ittici

Società SIBARITIDE S.p.a

€ 687.897,60

10,96%

Raccolta rifiuti urbani

Avviato iter di cessione
In liquidazione
In
Liquidazione
dichiarata fallita.

e

Iter non completato

In relazione alle suddette, con particolare riferimento per la società a responsabilità Meris Srl,
l'Ente andrà ad individuare e quindi a rappresentare, negli strumenti ricognitivi pretesi, in via
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straordinaria e ordinaria, dall'approvato Testo Unico sulla disciplina delle società a partecipazione
pubblica, le motivazioni, posta a tutela dell'interesse generale, che imporranno all'Amministrazione
in mantenimento in vita della medesima, propedeutica a garantire l'attuale produttività,
l'occupazione e l'indotto.

Il contenuto argomentativo
Organizzazione del sistema dei controlli interni e gli esiti cui il medesimo è pervenuto
Si è dato corso, ex art. 193 del vigente TUOEL, al puntuale controllo dello stato avanzamento dei
programmi e dei progetti relativamente:
-

al 2013 con delibera consiliare n. 61 del 27 novembre 2013;

-

al 2014 con delibera consiliare n. 61 del 29 settembre 2014;

-

al 2015 con delibera consiliare n. 30 del 30 luglio 2015.

Quanto ai pareri assunti dall’organo di revisione è da precisare che essi sono stati sempre
puntualmente resi positivamente, sia in relazione ai bilanci di previsione e pluriennali che i
rendiconti. Anche in riferimento all’esercizio dei controlli interni, l’organo di revisione ha
puntualmente inoltrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti calabrese ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (la
Finanziaria per l’anno 2006), le relazioni compilate sulla base dei c.d. previsti questionari.
Più precisamente, ha redatto e trasmesso:
-

relazione al bilancio di previsione 2014, il verbale n. 1 del 25 settembre 2014;

-

relazione al bilancio di previsione 2015, il verbale n. 29 del 24 luglio 2015;

-

relazione al bilancio di previsione 2016, il verbale n. 59 del 10 maggio 2016;

-

relazione al rendiconto 2013, il verbale n. 78 del 23 giugno 2014;

-

relazione al rendiconto 2014, il verbale n. 22 del 23 aprile 2015;

-

relazione al rendiconto 2015, il verbale n. 54 del 26 aprile 2016.

In riferimento al neo introdotto sistema dei controlli interni, di cui agli artt. 147-147 quinquies del
novellato TUOEL a cura della legge n. 213/2012, resi operativi nell’esercizio corrente,
l’Amministrazione comunale ha già predisposto e approvato i rispettivi regolamenti attuativi.
Nel particolare, l'anzidetto sistema dei controlli interni è stato perfezionato con l’adozione del
Regolamento concernente la disciplina dei controlli interni, approvato in data 11 gennaio 2013 con
deliberazione n. 1 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio. Con la
deliberazione n. 246 approvata il 22 dicembre 2015 dalla Giunta municipale è stato adottato il
Progetto di Rilevazione della Qualità dei Servizi.

161

Tale sistema è diretto a verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’attività amministrativa, l’adeguatezza e l’utilità delle scelte via via compiute in
sede attuativa dei programmi in senso lato nonché a garantire il costante controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, di quelle dei residui e della cassa, così come quello della
qualità dei servizi.
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Rilievi mossi dalla Corte dei Conti nei confronti dell’operato dell’Ente
Nel trascorso triennio, più esattamente nell’ottobre 2013, il Comune di Corigliano si è reso
destinatario della delibera n. 65/2013 – adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti calabrese nell’esercizio della loro attività di verifica ordinaria, implementata a seguito del
d.lgs. n. 149/2011 e del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, che ha riscritto l’art.
148 e introdotto il successivo art. 148-bis del TUOEL – con il quale erano stati rilevati vari
comportamenti difformi dalla sana gestione riferiti alle gestioni degli anni precedenti e, quindi,
risalenti alle passate sindacature. Una contestazione fatta valere come formale invito, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, preparatorio ad una eventuale dichiarazione di dissesto
dell’Ente.
A seguito di un puntuale riscontro alle eccezioni e, soprattutto, della formazione collaborativa
assicurata, gratuitamente, dalla Fondazione TrasPArenza alla burocrazia comunale si è pervenuti
all’adozione della delibera n. 63 approvata dal Consiglio Comunale in data 6 dicembre 2013.
Atteso il puntuale ed esauriente lavoro perfezionato dal Comune di Corigliano, la Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti catanzarese, con la deliberazione n. 2/2014, ha preso
atto dell’intervenuto adempimento, relativo alle richieste misure e ha dichiarato di non procedere
alle ulteriori fasi funzionali a pervenire al dissesto cosiddetto guidato, di cui all’art. 6, comma 2, del
d.lgs. n. 149/2011.

Azioni intraprese per garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del
percorso verso i fabbisogni standard
Il Comune di Corigliano Calabro ha sempre ossequiato, nel trascorso triennio, agli obblighi e alle
prescrizioni del Patto di stabilità interno, per come dimostrano gli allegati prospetti per la
certificazione della verifica degli obiettivi di periodo, appena sotto rappresentati nello schema di
sintesi.
A seguito delle contestazioni mosse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale SIFiP, formalizzate nella relazione del 5
gennaio 2010, riguardante la verifica amministrativo-contabile eseguita nel periodo intercorrente tra
il 23 ottobre e il 20 novembre 2009, l’Amministrazione ha avuto modo di rispondere alle relative
eccezioni riferite alle irregolarità riscontrate nelle annualità 2006-2007-2008, con ovvio e motivato
ritardo all'originario invito.
Più precisamente, la Giunta Municipale, con delibera n. 152 del 27 luglio 2016, prendendo atto e
facendo propria la proposta del Responsabile del Settore Finanziario del 27 luglio 2016, ha ritenuto
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applicare al Comune di Corigliano Calabro l’istituto di cui all’art. 4 del D.L. 16/2014, convertito
nella legge 68/2014, attesa la ricorrenza delle condizioni richieste, nonché di rideterminare
correttamente il Fondo risorse decentrate negli anni 2006-2007-2008 e ad avviare ogni attività utile
a rimediare all’illegittimo ricorso a forme generalizzate di progressione orizzontale effettuato negli
anni 2004 e 2005. Ha altresì avviato - relativamente alle altre contestazioni - le azioni di recupero
necessarie nonché a nominare una delegazione trattante in riferimento alla problematica eccepita al
punto n. 3, lettera d), dell'elenco delle irregolarità riscontrate ad esito dell'anzidetta ispezione
ministeriale dell'autunno 2010.

La situazione finanziaria e patrimoniale, con la evidenziazione delle carenze riscontrate all’atto
dell’insediamento, e delle azioni intraprese per porvi rimedio anche nella società partecipata
MERIS srl, sulla quale si esercita un ruolo dominante perché si dispone della maggioranza dei voti
del 97,5%, in assenza della restante partnership privata del 2,5% conseguente allo scioglimento e
alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della società «Curatolo Joselli Società
Cooperativa», già socia, disposti dall'apposito decreto ministeriale (Sviluppo economico) del 30
gennaio 2013 .
In relazione al punto, vengono allegate le situazioni patrimoniali societarie a decorrere dal 2012
(ultimo esercizio precedente all'inizio del mandato avvenuto nel 2013, in relazione al quale i saldi
sono riferibili per 5/12 all'allora amministrazione uscente e per i restanti 7/12 all'attuale) e agli
esercizi successivi, sino a quello concluso il 31 dicembre 2015. Ciò tenuto conto che la società
Meris srl è, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 (più esattamente il 10 luglio), in stato di
liquidazione con ad essa preposto il dott. Giuseppe Flotta.
Il tutto ovviamente inglobato, per saldi economici, nei bilanci comunali 2012/2015 rappresentati,
per sintesi, nella odierna relazione, al lordo dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art.
194 del vigente TUOEL.

Attività intraprese per il contenimento della spesa corrente
Il Comune, dopo avere originariamente ridotto al minimo ogni genere di retribuzione in favore del
personale «politico» e della rappresentanza eletta in Consiglio comunale e a quella operante nei
previsti organi istituzionale, ha intrapreso da oltre un anno una spending review interna, da
consolidare a regime, riducendo tutti i costi comprimibili.
E’ altresì allo studio un progetto di spesa e di relativo contenimento alternativo agli attuali valori
economico-finanziari derivanti dal mantenimento dei cani randagi, numerosissimi nel territorio
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comunale, che hanno obbligato per ragioni di sicurezza pubblica l’Amministrazione ad impegnare
una somma pari ad € 220.000 per il 2016, decrementata rispetto all'originario onere finanziario che
era pari, nel 2013, ad € 384.000.

Stato di convergenza dei fabbisogni standard, corredato degli indicatori quali-quantitativi relativi ai
servizi resi, meglio se rapportati alle realtà più rappresentative di prestazioni erogate con il migliore
rapporto qualità-costi
Nonostante il Governo stia accusando annualmente un notevole ritardo nella determinazione dei
fabbisogni standard, funzionali al più ottimale riparto del Fondo di Solidarietà e, successivamente,
di quello di perequazione, il Comune di Corigliano Calabro ha predisposto, in collaborazione con la
Fondazione TrasPArenza, che si sta occupando della formazione specifica, un progetto estimativo
dei costi minimamente inerenti alle funzioni fondamentali da dovere esercitare a mente del dettato
costituzionale. Un elemento utile a favorire l’ottimizzazione dei costi di esercizio e,
contemporaneamente, delle performance burocratiche. Ciò anche in relazione alla modifica
proposta in Costituzione che prevede l'inserimento a regime della metodologia di finanziamento
fondata sui costi/fabbisogni standard (art. 119, comma 4, Cost.) e i criteri di base di esercizio delle
funzioni amministrative e relative responsabilità (art. 118, novellato comma 2, Cost.)

Determinazione dell’indebitamento consolidato
L’indebitamento rispetta i limiti di legge (quota interessi rapportata alle entrate correnti) ex art.
204, comma primo, del vigente TUOEL.
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUOEL ottenendo le
seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2013

2014

2015

1.117.000,14

1.176.649,79

1.038.406,62

Interessi passivi anno in corso

+

50% contributi in c/annualità anno in
corso

-

Interessi passivi al netto del 50% dei
contributi

=

1.117.000,14

1.176.649,79

1.038.406,62

Entrate correnti penultimo esercizio
precedente

+

23.534.114,14

21.954.901,25

22.987.450,81

Contributi in c/annualità penultimo
esercizio precedente

-

Entrate una tantum penultimo esercizio
precedente

-

Entrate correnti nette del penultimo
esercizio

=

23.534.114,14

21.954.901,25

22.987.450,81

Livello indebitamento

=

4,7%

5,3%

4,5%
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Tutele e prospettive
Prima di passare alla rappresentazione di quanto compilato in ossequio allo schema, di cui al
ripetuto decreto del Ministero dell’Interno per i Comuni a demografia analoga, non si può sottacere
l’impegno che l’Amministrazione sta profondendo su due importanti fenomeni/eventi, entrambi
vitali per la collettività ausonica e fondamentali per l’economia e il rilancio dell’Alto Jonio
cosentino, propedeutici per rendere il Comune di Corigliano Calabro ampiamente competitivo nel
mercato produttivo nazionale e non solo.

Il primo riguarda l’esistenza – messa potenzialmente in crisi dalla neo disciplina riguardante le
società a partecipazione pubblica introdotta dal d.lgs. n. 175/2016, attuativo della legge n.
124/2015, la cosiddetta riforma Madia – e il necessario potenziamento della società partecipata
Meris S.r.l. Una società partecipata che svolge un ruolo primario e, dunque, indispensabile per il
sostegno del mercato ittico dell’Alto Jonio che assicura una economia diffusa, diretta e indotta,
garante della sopravvivenza di circa 10 mila persone. Una iniziativa imprenditoriale che va,
pertanto, non solo salvaguardata ma anche spronata ad assumere ulteriori attività integrative e
complementari di quella esercitata sin d'ora.
Una mission difficile, quella in animo all’Amministrazione, stante la restrittività della neointrodotta
regolazione, ma da risolvere solo che non si voglia mettere sul lastrico un consistente segmento
della popolazione di Corigliano Calabro e zone limitrofe che vive esclusivamente di pesca e di
pescato.
Invero, il ruolo svolto dalla società Meris S.r.l – portato avanti in diretta sinergia con i destinatari
dei servizi dalla medesima resi, che rappresentano il meglio della cultura e della esperienza della
imprenditoria e dell’artigianato della pesca di tutta l’area, per i quali la società rappresenta un
ineludibile punto di riferimento – esige il massimo dell’impegno dell’Amministrazione
coriglianese, considerato il prevalente interesse economico generale che l’esistenza di una siffatta
iniziativa rappresenta.

Il secondo afferisce all’attività che il Comune di Corigliano Calabro sta svolgendo in preparazione
dell’auspicato processo di fusione con il Comune di Rossano Calabro. Una aggregazione faticosa da
portare a termine con le dovute attenzioni e precauzioni, attese le diversità storico-culturali che
contraddistinguono da sempre positivamente le due realtà urbane, da allargarsi preferibilmente ad
altri due importanti protagonisti istituzionali del territorio: i Comuni di Crosia e di Cassano allo
Jonio.
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A tal fine, l’Amministrazione comunale – forte del consenso raccolto sul progetto nell’ambito del
massimo consesso municipale e nella società civile -, nel mentre si accinge a definire i propri
strumenti economici e giuridici, tanto da renderli compatibili con gli omologhi rossanesi, avvierà
trattative con gli altri due Comuni al fine di pervenire, nel breve, a definire l’attuazione di una
chiara locale di insieme istituzionale. Un modo, questo, per proiettare il nuovo soggetto giuridico
verso il primato nella geografia istituzionale regionale e per farlo competere con le grandi realtà del
Mediterraneo.
Al riguardo, il Comune di Corigliano Calabro ha richiesto alla Fondazione TrasPArenza di
elaborare – nell’ambito del percorso formativo che sta effettuando impegnando in proposito il
meglio dei saperi nazionali – una ipotesi progettuale industriale di fattibilità dell’iniziativa da
confrontare con le realtà istituzionali co-protagoniste del fenomeno aggregativo e con ogni altra
rappresentanza sociale e sindacale nel territorio complessivamente inteso.
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SCHEMA TECNICO-ANALITICO
PARTE I
1. DATI GENERALI
POPOLAZIONE RESIDENTE al 31 dicembre 2015: 40.427 unità
ORGANI POLITICI

Carica

Nominativo

In carica dal

Sindaco

on.le dott. GERACI GIUSEPPE

12 giugno 2013

Vicesindaco

ORANGES FRANCESCO PAOLO

25 giugno 2013

Assessore

APICELLA BENITO

25 giugno 2013

Assessore

CAPALBO ALESSANDRA FRANCESCA

25 novembre 2015

Assessore

CHIURCO MARIA SERAFINA

25 giugno 2013

Assessore

GRANATA RAFFAELE

9 giugno 2014

Assessore

MINGRONE TOMMASO

25 giugno 2013

Assessore

STELLATO MAURO

27 ottobre 2015

Presidente del Consiglio

MAGNO PASQUALE

28 giugno 2013

Consigliere

AVOLIO MADDALENA

28 giugno 2013

Consigliere

ALGIERI FRANCESCO

28 giugno 2013

Consigliere

ALTOMONTE LUIGI FRANCESCO

28 giugno 2013

Consigliere

ASCENTE ANTONIO

28 giugno 2013

Consigliere

AVERSENTE GIORGIO

28 giugno 2013

Consigliere

BAFFA ALFIO

28 giugno 2013

Consigliere

BRUNO FRANCESCO GIUSEPPE

28 giugno 2013

Consigliere

CAMPANA ELVIRA

28 giugno 2013

Consigliere

CAMPOLO GIOACCHINO

28 giugno 2013

Consigliere

CARAVETTA ANGELO

28 giugno 2013

Consigliere

DARDANO GIAMPIERO SERAFINO

28 giugno 2013

Consigliere

FUSARO CARMEN EMILIANA

28 giugno 2013

Consigliere

GATTUSO IDA ELVIRA

28 giugno 2013

Consigliere

MADEO FRANCESCO

28 ottobre 2015

Consigliere

MAURO DEMETRIO

28 giugno 2013

Consigliere

OLIVIERI FABIO

28 giugno 2013

Consigliere

PRIMAVERA COSIMO ADRIANO

28 giugno 2013

Consigliere

SAPIA FRANCESCO

28 giugno 2013

Consigliere

SPEZZANO GIOVANNI

28 giugno 2013

Consigliere

SPOSATO YOLE

28 giugno 2013

Consigliere

TORCHIARO GIOVANNI ANTONIO

28 giugno 2013

Consigliere

TRIOLO GIORGIO

28 giugno 2013

Consigliere

TURANO GIUSEPPE

28 giugno 2013
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1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Segretario

dott. Salvatore Bellucci

Numero dirigenti

0

Numero Settori

9

Numero totale personale dipendente

198

Entità dell'organico attivo al 31 dicembre 2015:
Il numero totale del personale dipendente (conto annuale del personale 2015) è:
- n. 192 dipendenti, di cui 121 full-time e 71 part-time;
- n. 2 collaboratori per l’Ufficio del Sindaco a contratto;
- n. 4 dipendenti contrattualizzati a tempo determinato, ex LSU-LPU;
Settori/posizioni organizzative:
1) AFFARI GENERALI
2) DIRITTI SOCIALI, CULTURA, ISTRUZIONE
3) LAVORI PUBBLICI, GOVERNO E USO DEL TERRITORIO
4) EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, ENERGIA, EUROPA
5) MANUTENZIONE, VIABILITA’, IDRICO INTEGRATO
6) FINANZIARIO
7) PATRIMONIO, TRIBUTI
8) VIGILANZA, POLIZIA LOCALE
9) AVVOCATURA.

Condizione giuridica dell'Ente:
L’Amministrazione in carica dalla primavera 2013 gestisce il Comune in via ordinaria ed
è succeduta ad un commissariamento dell’Ente intervenuto ex art. 143 TUOEL.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente:
L’Ente - in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti n. 65 del 10 ottobre 2013, notificata il successivo 15 ottobre (appena a quattro mesi
di distanza dell'insediamento dell'attuale Sindaco), con la quale venivano evidenziati
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria afferente agli esercizi finanziari

2011 e 2012 - ha deliberato, al riguardo, le proprie determinazioni in Consiglio Comunale
nella seduta pubblica del 6 dicembre 2013.
A riscontro delle controdeduzioni e delle soluzioni proposte, il Magistrato contabile, con
successiva delibera n. 14/2014, facendo proprie le misure correttive adottate dall’Ente e
tenuto conto di quelle da adottare nell'imminenza, ha condiviso l’operato dello stesso,
rappresentato nel piano finanziario di risanamento triennale, predisposto ai sensi e per gli
effetti art. 193, comma 3, del TUOEL.
Conseguentemente, l’Ente - puntuale adempiente al programmato risanamento - non ha
fatto ricorso alcuno alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui agli artt.
243 bis/quater, né tampoco ha dichiarato alcun dissesto finanziario, di cui all’art. 244
TUOEL.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Relativamente all’organigramma funzionale dell’Ente, è appena il caso di sottolineare che
esso - come detto – prevede nove settori, a fronte dei quali sono state individuate e, quindi,
istituite, in assenza di unità dirigenziali, altrettante Posizioni Organizzative.
In via generale, è da precisare che la burocrazia comunale registrava, all’atto
dell’insediamento della nuova Amministrazione (secondo semestre 2013), obiettive
precarietà produttive, aggravate dal progressivo e graduale pensionamento del personale di
maggiore esperienza.
Un deficit elaborativo venutosi a determinare progressivamente, anche soprattutto a causa
dell’assoluta assenza di iniziative formative ad essa dedicate, seppure in presenza della
ineludibile necessità di assicurare a tutto l'organico, già sbilanciato nella sua composizione
culturale, occasioni di acquisizione continua dei saperi specifici, indispensabili per
affrontare la sfida di una pubblica amministrazione locale in incessante mutazione.
L’errata classificazione iniziale del personale oggi nella categoria «A» ha, altresì,
determinato la mancata crescita delle performance amministrative in senso lato,
considerata l'impossibilità per i medesimi di attendere ai compiti spettanti al personale
categorizzato superiormente. Un handicap attenuato dai continui atti di volontà spontanea
dell'anzidetto personale ad attendere allo svolgimento di una attività collaborativa
fondamentale per l'Istituzione.
Quanto ai singoli settori, si rende necessario scandire, qui di seguito, alcune considerazioni
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autocritiche e, insieme, propositive, redatte sulla base di quanto rappresentato dai rispettivi
responsabili, titolari di altrettante posizioni organizzative:

AFFARI GENERALI (rag. Angelo Pizzulli)
Criticità/proposta. Dopo un attento percorso finalizzato alla semplificazione burocratica e
a rendere più godibili le prestazioni rese dalla burocrazia municipale, rispetto allo standard
quali-quantitativo ereditato dalla precedenti gestioni, occorre maggiormente adeguare
l’operatività dell’Ente alle esigenze di una più significativa trasparenza amministrativa.
Ciò nel rispetto delle trasformazioni pretese dalla recente riforma cosiddetta Madia e dai
suoi numerosi decreti delegati, dei quali alcuni pubblicati (decreti legislativi numeri 10,
97, 116, 126, 127, 169, 171 e 175 del 2016) e altri da perfezionare nel breve periodo.
Per perseguire lo scopo, si è intervenuto per rendere l’attività del Comune il più
trasparente possibile e più intensamente votata al servizio dei cittadini, in particolare
semplificando ulteriormente e qualificando il rapporto con l’utenza in termini di prodotto
amministrativo, da rendere più accessibile alla collettività, anche in relazione alla nuova
disciplina recata dal d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, introduttivo del c.d. FOIA, attuativo
della legge 124/2015.
La legislazione vigente in materia di Enti locali sancisce il principio di efficienza, efficacia
e pubblicità dell’azione amministrativa. In tale contesto, assume rilevanza la realizzazione
della P.A. Digitale, di prossima introduzione a regime, che dovrebbe garantire al cittadino
la possibilità di richiedere e ottenere, liberamente e tempestivamente, i documenti utili
nonché di comunicare con l’Amministrazione comunale in via telematica.
Il siffatto processo di digitalizzazione dovrà prevedere anche e soprattutto la messa in
rete dei vari settori comunali.
Criticità/proposta. Relativamente al personale dipendente, esso è sensibilmente
decrementato rispetto a quello ereditato nel 2013, per ovvi motivi di pensionamento, ed è
quindi nettamente insufficiente, se comparato con l'organico previsto, per soddisfare le
esigenze lavorative, peraltro gravate da rinnovate competenze, tra le quali quelle in materia
di anticorruzione e trasparenza amministrativa.
A tal proposito si sta lavorando per definire la programmazione triennale 2016-2018 del
personale e, dunque, a rideterminare la dotazione organica ottimale, ex art. 6, comma 3,
del vigente d.lgs. n. 165/2001, tenuto conto dell'esigenza di rivedere l'organigramma, sì da
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renderlo più confacente alle attività istituzionali da garantire alla collettività di riferimento;
Criticità/proposta. Una delle più rilevanti criticità, afferente alla disponibilità del
personale, è rappresentato dai n. 57 dipendenti inquadrati part-time nella Categoria «A4»,
al netto dei n. 13 dipendenti appartenenti alle categorie «C» e «D». Di questi n. 32 sono
dislocati nei diversi uffici dell'Ente, in quanto in possesso di titolo di studio medio-alto.
Allo stato, considerate le traversie che hanno caratterizzato l'inizio del loro rapporto di
lavoro (1998) e la successiva stabilizzazione (2002), nonché l'insufficienza delle ore
lavorative prestate oggi dai medesimi, occorre individuare un percorso-strumento
concorsuale che consenta l'opportunità agli interessati di pervenire ad un inquadramento
superiore, propedeutico a svolgere le loro mansioni in un arco temporale maggiore
indispensabile per l'Ente nello obbligatorio svolgimento delle sue funzioni fondamentali,
altrimenti a rischio.

DIRITTI SOCIALI, CULTURA E ISTRUZIONE (dott.ssa Tina De Rosis)
Criticità/proposta. In presenza di sempre più importanti flussi immigratori, che
determinano pesanti ripercussioni sul contesto sociale ed economico locale, associata ad
una già difficile situazione di contesto, v'è la necessità di programmare un intervento
specifico e immediato, assistito da risorse da rintracciare nel sistema contributivo pubblico
ad hoc di provenienza comunitaria, statale e regionale
Al riguardo, l'Amministrazione è impegnata in prima linea, in collaborazione con le altre
istituzioni interessate, nell'attivazione delle procedure di emergenza e di coordinamento,
necessarie al primo accoglimento e ad ogni prosieguo.
E’ stata prevista e programmata anche una attività, immediatamente successiva alla fase
emergenziale, che riguarda le politiche di inclusione, attraverso la ricerca di Fondi SPRAR
presso il Ministero dell’Interno, per come convenuto in Consiglio comunale con
l'approvazione della deliberazione n. 26 del 14 luglio 2016.
Criticità/proposte ulteriori:
- sul piano prettamente istituzionale, l'Ente ha necessità di attivare politiche culturali
capaci di coinvolgere il mondo giovanile e quello dell’associazionismo, cattolico e laico,
impegnato sul territorio di riferimento allo scopo di garantire una collaborazione il più
possibile allargata nell'affrontare le difficili sfide che simili fenomeni, oramai strutturali,
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pongono all'attenzione istituzionale del sistema autonomistico locale;
- allo stesso modo l'Ente si è impegnato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico
e al rilancio dell’immagine della Città, soprattutto del suo centro storico, da recuperare
esasperando positivamente tutte le risorse disponibili acquisibili anche nelle diverse forme
di partenariato pubblico-privato, sì da erigerlo a sede di maggiore interesse di
aggregazione culturale e delle attività di pregio mercantile;
- l'Amministrazione ha, parimenti, urgenza di intervenire nel senso di ridurre il fenomeno
della dispersione e dell’abbandono scolastico attraverso azioni concentrate sul
potenziamento della qualità del sistema scolastico, da concertare con le scuole e in
collaborazione con il sistema universitario calabrese.

LAVORI PUBBLICI, GOVERNO E USO DEL TERRITORIO (arch. Tiziana Montera)
Criticità/proposta. La Città possiede un patrimonio immobiliare consistente e
territorialmente diffuso, con unità di alto pregio storico, nei confronti del quale
occorrerebbe predisporre un intervento di migliore utilizzo ovvero, alternativamente, di
conveniente dismissione.
Tutto questo non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal programmare la realizzazione di
nuove opere pubbliche utili alla collettività da individuare soprattutto in relazione agli
alloggi da destinare alla residenzialità delle famiglie meno abbienti, ai servizi pubblici da
assicurare nelle località molto decentrate, alle iniziative stabili di tipo culturale, ricreativo
e dedicate al tempo libero nonché di assistenza sociale per la popolazione anziana in
regime di pensionamento, sopratutto di quella proveniente dai lavori usuranti, del tipo la
pesca.
Una attività che dovrà essere ovviamente estesa alla viabilità cittadina, ricorrendo nel
complessivo all'indebitamento e, quindi, alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi
e Prestiti, sia con la predisposizione di progetti di finanziamento con fondi regionali,
ministeriali, europei, utilizzando in proposito la rinnovata disciplina legislativa,
modificativa della legge 243/2012, recata dalla legge n. 164/2016.
Criticità/proposta. La vastità e la particolare conformazione del territorio sta mettendo a
dura prova l'Amministrazione nel programmarne, da tempo, correttamente lo sviluppo
urbanistico, di fatto impedito dalle scelte confuse da quelle che l'hanno precedute e dal
naturale immobilismo delle trascorse gestioni commissariali. Una difficoltà che ha reso
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l'Ente sprovvisto di strumento urbanistico. In una siffatta prospettiva, ma anche nella
logica di perfezionare al meglio una programmazione interistituzionale con le vicine realtà
urbane, delle quali una (Rossano) interessata a concludere l'avviata procedura di fusione, si
sta lavorando alla definizione di strumenti urbanistici di insieme, funzionale a concertare
una ottimale formazione di uno strumento urbanistico interessante l’area urbana
(Corigliano Calabro e Rossano) e includente i Comuni contermini. In tal senso sono
proseguite nel corso del 2016 le attività relative all’approvazione del Piano Strutturale
Associato della Sibaritide (PSA Comune di Corigliano Calabro, Cassano allo Ionio,
Calopezzati, Crosia, Rossano Calabro). Nel 2015 si è conclusa la Conferenza di
Pianificazione, relativa all’adozione del Documento Preliminare del PSA. La successiva
fase prevede la stesura del Piano Strutturale e la relativa adozione da parte dei Consigli
Comunali dei Comuni Associati.
L’implementazione del PSA prevede la progettazione del SIT Sistema Informatizzato
Territoriale per la formazione e gestione del PSA della Sibaritide, in coerenza con il
Sistema Informativo Territoriale e l’Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali (SITO).
Il SIT dei comuni associati, che rappresenta un importante strumento per il governo del
territorio della Sibaritide, quale supporto per la pianificazione e per il controllo
dell’efficacia della gestione del territorio, è già ritualmente stato approvato dalla Giunta
municipale. Con esso sarà offerta l'opportunità a tutti i cittadini di godere di servizi
avanzati attraverso l'utilizzo della posta elettronica. L'accesso telematico a tutte le
informazioni e ai servizi, la firma digitale e il protocollo informatico contribuiranno a
rendere segnatamente efficiente l'Ente nei relativi adempimenti burocratici.
Criticità/proposta. Le appena trascorse esperienze determinate dai recenti, ma ricorrenti,
eventi alluvionali mettono in primo piano la tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi,
dei canali e dei collettori idrici, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate
alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei
litorali, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio
sismico. Un intervento da programmare con la competente Protezione Civile regionale cui
sono state già avanzate le necessarie istanze istituzionali, da supportare attraverso il
coinvolgimento sociale senza il quale è difficile recuperare le necessarie risorse. A tal
proposito, l'Amministrazione istituirà, a costo zero, una task force tecnica con il compito
di valutare un programma di prevenzione dei danni causati da eventi naturali che, per la
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loro forza e la loro imprevedibiltà, hanno messo ulteriormente in crisi la economia delle
zone maggiormente colpite.
Con la predisposizione di sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale
(banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa, piani per
l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico) si avrà
modo di contribuire favorevolmente alla prevenzione/previsione degli eventi di maggiore e
media portata.
Criticità/proposta. Compito dell'Amministrazione sarà quello di garantire i necessari livelli
di manutenzione al consistente patrimonio immobiliare comunale, rispetto al quale è
tuttavia possibile destinare limitate risorse di bilancio, attraverso la predisposizione di
progetti di finanziamento mirati alla manutenzione e al miglioramento qualitativo delle
opere e degli spazi pubblici esistenti.

EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, ENERGIA, EUROPA (ing. Antonio Durante)
Criticità/proposta. Un impegno non indifferente sarà destinato dall'Ente, nell'ultimo
biennio di consiliatura, alla corretta gestione dell'edilizia privata, tenuto conto delle
ricadute positive che da essa provengono sia in termini di miglioramento qualitativo
dell'edificato/edificando che di sostegno alle imprese del settore e al conseguente
incremento occupazionale. Al riguardo, si è incentivata la gestione informatica dell'attività
e la pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica relativa, per appunto, all'edilizia
privata. In relazione all'informatizzazione, si registra un incremento della posta certificata
quale strumento di ottimizzazione della gestione della corrispondenza in entrata e in uscita
verso l'utenza.
Criticità/proposta. L'Amministrazione garantirà il suo sostegno agli enti e alle
associazioni che operano per la tutela ambientale, così come darà priorità alla
formulazione dei piani e dei programmi destinati alla promozione dell'ambiente sano,
inclusi gli interventi destinati all'educazione ambientale. Lavorerà per il miglioramento dei
sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio
e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. In tale ottica, profonderà
tutto il suo impegno a che si realizzi la raccolta differenziata porta a porta, al cui
conseguimento sarà impegnata la scuola, incentivata ad hoc, allo scopo che gli studenti
vengano messi in condizioni di assumere quell'importante funzione didattica nei confronti
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delle loro famiglie, della quale solo i giovani sono capaci. Un impegno particolare sarà
dedicato a realizzare l'intervento di bonifica della discarica dismessa sita in località
Cotrica, attraverso l'apporto delle necessarie risorse statali stanziate recentemente dal CIPE
nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei Fondi di coesione e sviluppo destinati al
recupero dell'ambiente, più precisamente alla bonifica delle discariche abusive calabresi,
nonché alla tutela delle acque interne e marine a garanzia dei livelli occupazionali
assicurati dal turismo e dalla pesca.
Criticità/proposta. In relazione all'ineludibile esigenza di contribuire al perfezionamento
di una Europa realizzata e di renderla godibile da parte della comunità ausonica, si renderà
necessario, a breve, attivare un ufficio comunale dedicato, funzionale ad agevolare i
percorsi di inserimento della Città di Corigliano Calabro nel contesto delle politiche
strutturali europee e, nel contempo, sfruttare le opportunità di integrare le risorse ordinarie
pubbliche.
I primi protocolli di intesa tra la Alpaa Cgil Calabria e l’amministrazione vanno in
direzione di cogliere le opportunità rappresentate dal PSR Calabria 2014-2020 sulle misure
contenute in ambito di forestazione, capaci di avere un impatto positivo sugli assetti
territoriali e sui livelli occupazionali, riguardante la parte montana del territorio comunale.
Si intende, a tal uopo, sfruttare al meglio la possibilità di risorse che presenta questo ciclo
di programmazione comunitaria, con una attenzione particolare al fattore lavoro.

MANUTENZIONE, VIABILITA’, IDRICO INTEGRATO (ing. Francesco Favaro)
Criticità/proposta. Le ridotte risorse disponibili al livello locale impongono ai decisori
municipali una grande attenzione nei confronti degli interventi di carattere manutentivo e
di gestione dei settori strategici, come edifici scolastici, viabilità di competenza comunale,
servizi cimiteriali, impianti sportivi, verde pubblico e decoro urbano nonché della gestione
del servizio idrico integrato. Al riguardo, l'Amministrazione sta cercando di individuare,
attraverso la gestione dei cosiddetti usi civici, consistenti risorse da destinare ad hoc
istituendo alla scopo una apposita struttura operativa intersettoriale, finalizzata anche ad
intervenire tempestivamente nelle emergenze.
Criticità/proposta. Il Settore è costretto ad affrontare, quotidianamente, rilevanti criticità,
soprattutto in riferimento alle carenze delle reti idrica e fognaria, che risentono dei mancati
adeguamenti dimensionali da svariati anni, a fronte di un incremento notevole degli
176

insediamenti edilizi. Ciò provoca difficoltà nell’approvvigionamento idrico nel periodo
estivo, soprattutto nelle frazioni a maggiore vocazione turistica, ma anche notevoli disagi
nella gestione delle reti fognarie a seguito di eventi meteorici.
Al riguardo, si sta intervenendo sinergicamente con il Settore LL.PP. per programmare
nuovi interventi, ricercando finanziamenti regionali di scopo, senza i quali non si renderà
possibile alcuna soluzione.
Criticità/proposta.

Di

fondamentale

importanza

risulterebbe

una

mappatura

e

georeferenziazione digitale delle stesse reti, delle quali allo stato attuale si dispone di
documentazione solo cartacea e non adeguata. Come pure riveste fondamentale
importanza il ripristino del telecontrollo, almeno su pozzi, serbatoi e nodi principali della
rete idrica, in modo da monitorare in tempo reale eventuali anomalie di funzionamento
degli stessi, ed intervenire con la necessaria tempestività.
Criticità/proposte. Le problematiche connesse con il sistema delle infrastrutture viarie
comunali sono essenzialmente quelle delle manutenzioni e rifacimenti programmati delle
sovrastrutture stradali, che risultano troppo diffusamente sconnesse e anche pericolose.
Particolare attenzione deve essere posta al problema, principalmente per una questione di
incolumità dei cittadini, ma anche in termini di costi non trascurabili per l’Ente,
conseguenti alle frequenti richieste di risarcimenti per sinistri stradali. Sotto questo
aspetto, nonostante una situazione senz’altro critica, diversi interventi sono stati intrapresi,
e soprattutto è in via di definizione un consistente intervento di manutenzione straordinaria
della viabilità (affrontato di concerto con il Settore LL.PP.) che, ben lungi dall’essere
completamente risolutivo, potrà però senz’altro attenuare e circoscrivere le criticità
evidenziate.
Criticità/proposta. Con riferimento alla manutenzione degli edifici comunali - in
particolare di quelli scolastici - si dovrà porre attenzione al rispetto delle norme di
sicurezza. Sotto questo aspetto il Settore ha il compito di mantenere in efficienza le
dotazioni esistenti, come anche di adeguare alcuni elementi costruttivi alle normative
vigenti. Anche in questo caso tuttavia, si dovrà operare in sinergia con il Settore LL.PP.
per la programmazione e attuazione di interventi complessivi volti ad eliminare
quantomeno le situazioni più critiche. Grande importanza andrebbe posta all’adeguamento
sismico degli edifici scolastici, come pure di quelli strategici ai fini della protezione civile,
per i quali interventi governativi centrali sono finalizzati a rendere disponibili importanti
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risorse ad hoc. Sotto questo aspetto si potrebbe creare un “parco progetti” (ricorrendo ad
incarichi specialistici), da utilizzare per la ottimale partecipazione a siffatti bandi di
finanziamento delle anzidette opere di carattere preventivo.

FINANZIARIO (dott. Giovanni Santo)
Criticità/proposta. Con l'esercizio finanziario corrente v'è stata la necessità di uniformare
l’Ente ai nuovi principi dettati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, modificato dal d.lgs.
126/2014 e da ultimo dalla legge n. 160/2016 che ha convertito il D.L. 113 del 24 giugno
2016, in attesa di quelli ulteriori che rivoluzionano il sistema contabile del sistema
autonomistico territoriale a mente delle modifiche alla legge 243/2012 sancite dalla legge
12 agosto 2016 n. 164, pubblicata sulla G.U. n. 201 del 29 agosto 2016. Con la
sopravvenuta armonizzazione dei bilanci e del sistema contabile, è stata, pertanto,
insediata la competenza finanziaria cosiddetta potenziata con conseguente introduzione
della contabilità economico-patrimoniale.
Criticità /proposta. Sul piano prettamente finanziario - atteso il continuo e progressivo
decremento delle risorse trasferite dal Governo centrale, ma soprattutto la modifica della
metodologia di finanziamento locale improntato sul criterio costi/fabbisogni standard
previsto peraltro nella lettera (art. 119, comma 4, secondo periodo) del testo revisionato
della Costituzione a tutt'oggi in scrutinio referendario - non è più rinviabile un
ripensamento generale del modo di condurre l'amministrazione pubblica locale. All'uopo,
dovranno essere riviste le politiche di acquisizione finanziaria privilegiando in questo le
attività di accertamento e riscossione funzionali a rendere il prelievo tributario il più
universale possibile a favorevole discapito delle attuali aliquote assestate ai massimi livelli
gravanti sulle tasche dei cittadini più puntuali nei loro adempimenti fiscali.
Criticità/proposta. In relazione ai rilievi di carattere strutturale, a suo tempo mossi dalla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e in gran parte superati con la corretta
esecuzione del piano triennale di risanamento dell'epoca redatto ai sensi degli artt.193 del
vigente TUOEL, residuano allo stato alcune debolezze che vanno necessariamente
rimediate. Essi riguardano le naturali conseguenze delle anzidette difficoltà di
accertamento e riscossione dei tributi e delle tariffe generative di residui attivi (intesi come
crediti vantati verso contribuenti locali), da evitare nella loro, spesso impropria,
formazione a tutela della solidità dei bilanci successivi.
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Criticità/proposta. Un fondamentale contributo al potenziamento finanziario dell'Ente
verrà, pertanto, dalla necessità di riorganizzazione dei processi di entrata dei tributi, dalla
razionalizzazione delle spese, sottoposte ad una progressiva spending review interna, dalla
valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale.

PATRIMONIO, TRIBUTI (dott.ssa Maria Teresa Iannini)
Criticità/proposta. Fondamentale per l'esistenza dell'Ente, per la corretta erogazione dei
servizi pubblici, per l'esigibilità delle prestazioni essenziali da parte dei cittadini e per
assicurare ai medesimi accettabili condizioni di vita nonché per assicurare l'accesso agli
investimenti utili a fermare la emorragia di giovani che registra il territorio a tutto
vantaggio del nord del Paese è la riorganizzazione generale del settore entrate e tributi,
strumentale ad assegnare le risorse necessarie per sostenere il bilancio.
Un intervento difficile da perfezionare a causa delle pesanti criticità generate da pregresse
e progressive carenze di personale, sia in composizione numerica che in competenza
professionale. Un handicap che rintraccerebbe la sua soluzione in una rinnovata
concorsualità pubblica finalizzata alla copertura di almeno due unità lavorative di chiaro e
certificato profilo professionale.
Criticità/proposta. L'appena rilevata problematica di carenza di personale direttamente
connessa con la ineludibilità di riorganizzazione interna del settore tributi e patrimonio
dell’ente - resa quasi impossibile dalla difficoltà di individuare al proprio interno una
ottimale divisione e attribuzione delle competenze in una fase di subentro nelle attività da
parte del nuovo concessionario per la riscossione - costituisce il gap strutturale cui dover
dare necessariamente rimedio.
In proposito, diventa indispensabile da parte dell’Ente esercitare al meglio le proprie
funzioni di coordinamento delle molteplici

attività da attribuire ai concessionari

Enginnering, Soget, Equitalia e, nel contempo, gestire direttamente i tributi TARI e IMU,
che rappresentano le maggiori fonti di entrata.
Per meglio rappresentare lo stato di difficoltà organizzativa, è appena il caso di precisare
che il Comune di Corigliano Calabro ha, nel corso degli anni, provveduto ad esternalizzare
a concessionari le seguenti funzioni e attività:
- alla società Engineering Tributi Spa sono state recentemente attribuite - Servizio di
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riscossione per la gestione ed accertamento coattivo di tutte le entrate tributarie e
patrimoniali dell’Ente – la gestione e riscossione spontanea del servizio idrico integrato,
dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti di affissione e della tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche;
- alla società Soget sono attribuite, in regime di proroga fino al 31/12/2016, tutte le attività
di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente, avviate dalla stessa prima del 31/12/2013;
- alla società Equitalia sono attribuite le attività di riscossione delle entrate antecedenti al
2009.
L’amministrazione ha inteso riservare alla propria gestione diretta, dall'1 gennaio 2014, le
competenze relative ai tributi TARI e IMU.
Criticità/Proposta. In riferimento al servizio idrico integrato è necessario attivare tutte le
azioni risolutive a porre rimedio alle alte percentuali di abusivismo. In collaborazione con
gli altri settori dell’ente, in particolare con quello manutentivo, è necessario intervenire
preventivamente con la concessione di un utilizzo del servizio “temporaneo” per gli edifici
di nuova costruzione, limitato a pochi giorni utili ad effettuare le prove di impianto.
Criticità/proposta. Evidenti difficoltà presenta la gestione dei tributi minori riferiti ad
affissioni-pubblicità-tassa occupazione spazi e aree pubbliche. Vi è quindi necessità di una
maggiore sinergia e collaborazione tra l’ente titolare della potestas del rilascio delle
autorizzazioni e il concessionario, incaricato della relativa riscossione.
Criticità/proposta. Allo stato del subentro dell'attuale Amministrazione, sono state rilevate,
nel procedere alla corretta rilevazione del patrimonio comunale: a) la mancanza di
fascicoli di opere pubbliche realizzati nel corso degli anni contenenti la documentazione
fondamentale per perfezionare l'inventario nel quale elencare i beni suddivisi per categorie
beni immobili, in particolare dei terreni comunali; b) l'assenza di attribuzione di obiettivo
valore contabile ai beni di proprietà comunale; c) la non definizione degli iter e delle
procedure di acquisizione di opere pubbliche, anche datate negli anni, per l’acquisizione
delle stesse al patrimonio, indispensabili per avviare la denuncia al catasto con intestazione
in capo all’Ente.
Prioritariamente, è stata pertanto avviata la ricognizione del patrimonio e la
valorizzazione dello stesso, tenuto conto anche dei rilievi specifici della Corte dei conti nel
riferito provvedimento del 2013.
Poiché le attività connesse richiedono tempi molto lunghi, si è pensato di procedere per
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"fasi”.
Nel mese di Ottobre 2015, infatti, è stato approvato dal Consiglio comunale un Piano di
ricognizione immobili di proprietà comunale riferito ad Ha 721.47.46, suddiviso tra:
terreni gravati da usi civici con contratti di affitto agrari;
terreni gravati da usi civici senza contratti di affitto agrari;
terreni in gestione diretta dell’Ente (boschi);
terreni gravati da usi civici “livelli”.
Per quanto attiene alla valorizzazione del patrimonio di cui al (punto 1) è stato richiesto
agli affittuari di corrispondere i canoni pregressi e, per gli inadempienti, si è provveduto
alla iscrizione a ruolo per € 40.810,50. Altri hanno ottemperato al pagamento e per gli
importi rilevanti sono stati fatti piani di pagamento rateizzato.
Per i terreni gravati da usi civici detenuti senza atti formali (il punto 2) si sta procedendo
alla individuazione dei soggetti/obiettivo tenuto conto dei dati catastali aggiornati, per
l’adozione successiva di eventuali regolarizzazioni per il pagamento sia del canone che di
legittimazione dei soggetti detentori. Al riguardo, registrando ritardi nella definizione del
percorso si sta valutando l'opportunità di individuare soluzioni professionali esterne
finalizzate alla più celere definizione della procedura produttiva di nuove entrate di
interessante entità.
Per quanto attiene (il punto 3) ai boschi, il Comune ha inteso aderire a progetti di filiera.
Ciò al fine di favorire interventi di valorizzazione delle risorse boschive, attività di
censimento e rilevazione della vegetazione.
Criticità/proposta. L'Amministrazione, in linea con quanto deciso in relazione ai tributi
locali, ha inteso avviare azioni di contrasto dell’evasione e delle morosità riguardo ai beni
di proprietà comunale concessi in locazione, intervenendo con rescissioni di locazioni e
revoche di concessioni per i morosi.

VIGILANZA, POLIZIA LOCALE (com.te Francesco Fiore)
Criticità/proposta. Quello della sicurezza pubblica costituisce il problema più
diffusamente avvertito dalla collettività locale. Lo è in tutte le sue diverse forme: sociale,
stradale, lavoro, territorio. Conseguentemente, dopo la defaillance

del dirigente

responsabile trasferitosi altrove per altrimenti insuperabili motivi familiari, si è venuto a
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determinare un «vuoto di comando», cui si è data comunque una momentanea soluzione da
dovere ricercare nella necessaria definitività, magari accedendo - previa acquisizione di un
parere ad hoc presso l'ARAN - alle graduatorie concorsuali utili fintanto che valide. Ciò al
fine di dare tempestiva soluzione ai rilevanti problemi di ordine pubblico e di sicurezza in
ambito locale attraverso una meglio organizzata attività di polizia stradale, di prevenzione
e repressione dei comportamenti illeciti ampiamente presenti nel territorio di competenza
dell'ente. Nondimeno, allo scopo di sviluppare una azione di obiettivo contrasto
all'abusivismo su aree pubbliche, ispettiva presso attività commerciali, nonché di controllo
delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e
all'ingrosso e dei comportamenti mercantili tenuti abusivamente in pubblico dagli
immigrati in continua crescita sul territorio.

AVVOCATURA (avv. Antonio Longo)
L'Avvocatura comunale gestisce il contenzioso dell’Ente, evitando di accedere ad
incarichi esterni salvo casi eccezionali, e svolge attività consulenziale nei confronti dei
diversi uffici e degli organi municipali.
Criticità/Proposta. Il settore soffre un sottodimensionamento dell'organico, specie se
considerato in rapporto al prossimo impegno di fusione con il Comune di Rossano, da
estendersi ad altri Comuni viciniori, e all'applicazione dei più recenti provvedimenti
legislativi, primi fra tutti il nuoco Codice degli appalti e i decreti delegati attuativi della
riforma c.d. Madia.
Nel più recente fabbisogno complessivo del personale dell'Ente, da individuare
nell'ambito dell'attuazione della anzidetta procedura aggregativa, andranno pertanto
rinvenute le necessarie soluzioni di un possibile incremento dell' organico, ivi compresa
una eventuale riqualificazione dell'odierno responsabile.
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PARAMETRI OBIETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO AI SENSI DELL’ART. 242 DEL TUOEL

I parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'esordio del mandato.- Anno di
Riferimento 2012 sono :
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e
relative ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’art. 2 D. Lgs 23/2011 o di Fondo di Solidarietà di cui all’art.1,
comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di
accertamento delle entrate medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale e fondo di solidarietà; parametro 2.
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento
degli impieghi della medesima spesa corrente; parametro 4.
Una consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1%
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove
tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 3 anni); parametro 8.
L’esistenza, al 31 dicembre, di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5%
rispetto alle entrate correnti; parametro 9.
Una deficitarietà cui si è posto rimedio con l’attuazione del riferito piano di risanamento
finanziario dei conti, di cui all’art. 193 TUOEL, tanto da far registrare al 2015 la presenza
del superamento di due soli parametri, più esattamente di quelli contrassegnati con il n. 1 e
n. 2 individuati, per il triennio 2013 e 2015, nel D.M. (Interno) del 18/2/2013. In relazione
all’ultimo parametro è appena il caso di precisare che sulla deficitarietà ha esclusivamente
inciso lo slittamento all’esercizio successivo (2016) con due provvedimenti (deliberazioni
giuntali nn. 192 e 249, rispettivamente, del 21 ottobre 2015 e del successivo 30 dicembre
2015. Un disallineamento riportato a regime nell’attuale esercizio finanziario, attesa anche
la puntuale rispettosità della formazione del bilancio e della contabilità comunale con i
principi e i criteri formati nell’armonizzazione degli stessi, di cui al vigente D.L. 118/2011
(modificato dal d.lgs. n. 126/2014 e quindi dalla legge n. 160/2016).
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PARTE II
1. ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA DI MANDATO 1.1 ATTIVITA’ NORMATIVA:
ANNO 2013
-

Nuovo Regolamento di Contabilità' dell'Ente - Adozione - Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 49 del 29/10/2013

ANNO 2014
-

Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno - Adozione
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/02/2014

-

Regolamento del Cerimoniale riguardante i principi e le norme della vita di
rappresentanza ufficiale del Comune - Adozione - Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 21/02/2014

-

Adozione "Regolamento per la disciplina di incarichi legali esterni" e
approvazione annesso "Avviso pubblico per la formazione di un elenco da
utilizzare per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio e difesa del
Comune- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/2/2014

-

Regolamento comunale per la Toponomastica cittadina e per la numerazione
civica - Adozione - Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/3/2014

-

Regolamento comunale di Polizia mortuaria - Modifica art.55 sulla durata
concessioni cimiteriali - Deliberazione di Consiglio Comunale

n.21 del

28/3/2014
-

Regolamento comunale per il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia
- Adozione - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 4/8/2014

-

Regolamento attuativo dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente
(ISEE) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni - Adozione - Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 36 del 4/8/2014

-

Regolamento Generale delle Entrate Comunali - Adozione – Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 48 del 8/9/2014

-

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (TARI - TASI IMU) - Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 8/9/2014

-

Regolamento Refezione Scolastica – Adozione - Deliberazione di Consiglio
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Comunale n. 76 del 28/11/2014
-

Regolamento per la tutela, il benessere, la detenzione degli animali, la civile
convivenza con i cittadini e la lotta al randagismo – Adozione - Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 79 del 5/12/2014

-

Regolamento comunale per l'adozione e/o l'adozione a distanza di cani ritrovati
sul territorio del comune. Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del
5/12/2014

-

Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale Approvazione nuovo articolato. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83
del 5/12/2014

ANNO 2015
-

Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia. Adeguamento.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2015

-

Regolamento per la disciplina delle missioni degli amministratori e del
personale dipendente.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del

30/03/2015
-

Regolamento comunale concernente gli strumenti di promozione e sviluppo del
tessuto commerciale per Corigliano Calabro Centro – Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2015

-

Regolamento per l’affidamento in gestione e la concessione in uso degli
impianti sportivi comunali – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del
28/04/2015

-

Modifiche al "Regolamento comunale per i Procedimenti Disciplinari" –
Approvazione nuovo articolato – Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del
30/06/2015

-

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Modifiche e
Integrazioni. Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 26//11/2015

-

Regolamento sul Procedimento Amministrativo - Adozione. Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 47 del 26/11/2015

-

Regolamento comunale del Sistema Integrato dei Controlli Interni –
Approvazione Progetto di Rilevazione della Qualità dei Servizi –Deliberazione
Giunta Comunale n. 246 del 22/12/2015

-

"Istituzione del Forum Comunale dei Giovani" - Adozione Regolamento –
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/2015
-

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle richieste
delle Pubblicazioni di matrimoni – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52
del 23/12/2015

-

Regolamento di Contabilità – Modifiche e Integrazioni – Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53 del 23/12/2015

ANNO 2016
-

Regolamento per la disciplina della gestione del Centro comunale di Raccolta
dei Rifiuti Solidi Urbani - Adozione – Deliberazione di Consiglio Comunale n.
2 del 1/2/2016

-

Approvazione "Regolamento delle Determinazioni" – Deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 16/02/2016

-

Modifica del Regolamento di contabilità armonizzata – Approvazione nuovo
articolato – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2016

-

Regolamento per il servizio di Economato- Adozione – Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2016

-

Regolamento comunale per l’applicazione dei Canoni Concessori non
Ricognitori e delle relative Tariffe - Adozione – Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 15/04/2016
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1.2 ATTIVITA' TRIBUTARIA
1.2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
1.2.1.1 ICI/IMU:
Aliquote ICI/IMU

2012

2013

2014

2015

Aliquota abitazione principale

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

per categorie
A1-A8-A9

per categorie
A1-A8-A9

per categorie
A1-A8-A9

per categorie
A1-A8-A9

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

10,6%

10,6%

10,6%

10,6%

Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Aliquote addizionale Irpef

2012

2013

2014

2015

Aliquota abitazione principale

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

NO

NO

NO

NO

1.2.1.2 Addizionale IRPEF:

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

1.2.1.3 Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti

2012

2013

2014

2015

Tipologia di prelievo

TARSU

TARES

TARI

TARI

Tasso di copertura

88%

68%

100%

100%

Costo del servizio pro capite

152,87

153,16

153,26

190,73
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2. ATTIVITA AMMINISTRATIVA
2.1 IL SISTEMA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI INTERNI
Il Comune di Corigliano Calabro ha adottato il Regolamento concernente la disciplina dei
controlli interni, in data 11 gennaio 2013, con deliberazione n. 1 della Commissione
Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio.
In data 22 dicembre 2015 è stato, altresì, adottato il Progetto di Rilevazione della Qualità
dei Servizi con deliberazione n. 246.
Più specificatamente, il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:
controllo di regolarità amministrativa, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità, e
la correttezza dell’azione amministrativa;
controllo di regolarità contabile, finalizzato a garantire la regolarità degli atti attraverso gli
strumenti del visto e del parere di regolarità contabile;
controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa e ad ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e
risultati;
controllo strategico, finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico,
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
controllo sulle società partecipate non quotate, finalizzato verificare, attraverso
l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la
redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi
gestionali esterni del comune;
controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo sugli
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione
di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica già determinati
dal patto di stabilità interno;
controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi
gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli
utenti esterni e interni dell’ente.
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Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato esercitato puntualmente
mediante l’acquisizione su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio, che non fosse atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica e del parere di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del TUOEL.
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio economico
finanziario secondo il Regolamento di Contabilità Armonizzato, adottato ai sensi dell’art.
152 del D.Lgs. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014. Lo stesso è stato
approvato dall’Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile 2016.
Il controllo è effettuato con il concorso della vigilanza dell’organo di revisione; il
mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal responsabile del servizio
economico-finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione che
durante tutta la gestione.

2.1.1 IL CONTROLLO DI GESTIONE
Nel richiamato Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, precisamente al
Titolo III, approvato in data 11 gennaio 2013 con deliberazione n. 1 della Commissione
Straordinaria, è previsto il sistema attraverso il quale viene effettuato il controllo di
gestione. Esso consta di una procedura finalizzata a monitorare la gestione operativa
dell’ente, sia essa amministrativa che gestionale, verificare l’attuazione degli obiettivi
programmati, anche attraverso l’analisi delle risorse acquisite e attraverso una verifica
delle performance.
Il sistema di controllo della gestione ha per oggetto l’analisi della funzionalità, della
efficacia e della efficienza dell’organizzazione del Comune, con a capo il Segretario
Comunale, e come organi esterni il Nucleo di valutazione.
Il controllo di gestione verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione,
il rapporto tra costi e risultati.
Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo,
verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i
costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e i ricavi
relativamente ai servizi a carattere produttivo.
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Il documento programmatico di riferimento è il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con il
relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO).

2.1.2 IL CONTROLLO STRATEGICO
Nel richiamato Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, precisamente al
Titolo IV, approvato in data 11 gennaio 2013 con deliberazione n. 1 della Commissione
Straordinaria, è previsto il sistema attraverso il quale viene effettuato il controllo
strategico, che ha lo scopo di
valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
l’attività di valutazione e controllo strategico in particolare verificare l’effettiva attuazione
delle scelte contenute nelle Linee Programmatiche del Sindaco e nel Documento Unico di
Programmazione.

2.1.3 VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Il Comune di Corigliano Calabro, con deliberazione consiliare n. 109 del 30 giugno 2015,
ha provveduto ad approvare una metodologia di valutazione dei risultati in coerenza con il
d.lgs. 150/2009.
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PARTE III
1. LA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
1.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2012

2013

2014

2015

Percentuale
di
incremento/decreme
nto rispetto al primo
anno

ENTRATE CORRENTI

21.954.901,25

22.987.450,81

25.699.089,73

29.858.841,81

26,87 %

TITOLO 4 - ENTRATE
DA ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

1.347.050,45

1.010.263,43

1.361.120,55

11.555.283,90

-61,57 %

TITOLO 5 - ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

15.822.042,15

21.521.310,17

9.074.059,28

2.589.568,22

-84,07 %

TOTALE

39.123.993,85

45.519.024,41

36.134.269,56

44.003.693,93

-37,02 %

(IN EURO)

SPESE

2012

2013

2014

2015

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 1 - SPESE
CORRENTI

22.016.071,36

21.565.196,69

21.038.819,77

20.615.588,50

-9,00 %

TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE

1.203.905,14

992.504,62

1.373.239,05

6.095.530,70

-79,73 %

TITOLO
RIMBORSO
PRESTITI

16.666.487,73

22.404.356,11

9.943.819,89

470.741,41

-97,24 %

39.886.464,23

44.962.057,42

32.355.878,71

27.181.860,61

-61,08 %

2012

2013

2014

2015

Percentuale
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE
DA
SERVIZI
PER
CONTO DI TERZI

2.166.163,48

2.115.715,05

2.108.442,62

3.156.541,98

39,11%

TITOLO 4 – SPESE
PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

2.166.163,48

2.115.715,05

2.108.442,62

3.156.541,98

39,11%

(IN EURO)

3DI

TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

di

1.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2012

2013

2014

2015

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

21.954.901,25

22.987.450,81

25.699.089,73

29.858.841,81

Spese titolo I

22.016.071,36

21.565.196,69

21.038.819,77

20.615.588,50
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate titolo IV

2012

2013

2014

2015

1.347.050,45

1.010.263,43

1.361.120,55

11.555.283,90

5.000.078,22

8.871.384,36

2.589.568,22

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)

1.347.050,45

6.010.341,65

10.232.504,91

14.144.852,12

Spese titolo II

1.203.905,14

992.504,62

1.373.239,05

6.095.530,70

Differenza di parte capitale

143.145,31

5.017.837,03

8.859.265,86

8.049.321,42

143.145,31

5.017.837,03

8.859.265,86

8.049.321,42

Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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1.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo
2012

2013

2014

2015

Riscossioni

36.641.327,81

42.995.642,59

26.822.398,63

24.126.407,18

Pagamenti

31.700.144,07

35.142.585,79

17.181.738,31

21.651.504,57

Differenza

4.941.183,74

7.853.056,80

9.640.660,32

2.474.902,61

Residui attivi

4.648.829,52

4.639.096,87

11.420.313,55

23.033.828,73

Residui passivi

10.352.483,64

11.935.186,68

17.282.583,02

8.686.898,02

Differenza

-5.703.654,12

-7.296.089,81

-5.862.269,47

14.346.930,71

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-762.470,38

556.966,99

3.778.390,85

16.821.833,32

1.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2012

2013

2014

2015

Fondo di cassa al 31 dicembre

18.693,28

4.968.867,05

5.688.716,80

5.736.181,67

Totale residui attivi finali

73.600.082,92

47.487.592,58

54.085.149,09

38.592.147,79

Totale residui passivi finali

73.401.791,98

52.894.829,78

56.387.599,93

27.743.064,48

Risultato di amministrazione

216.984,22

-438.370,15

3.386.265,96

10.547.978,24

Utilizzo anticipazione di cassa

SI

NO

NO

NO

1.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
2012

2013

2014

2015

Descrizione
Reinvestimento quote
accantonate
per
ammortamento
Finanziamento debiti
fuori bilancio
Salvaguardia equilibri
di bilancio
Spese correnti
ripetitive

216.984,22

non

Spese correnti in sede
di assestamento
Spese di investimento

Estinzione
di prestiti
Totale

anticipata

216.984,22
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2 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e medio-mandato

RESIDUI
ATTIVI ANNO

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
competenza

Totali residui
di
fine
gestione

2013

a

b

C

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=f+g

14.132.718,26

1.404.475,81

1.044.121,32

13.088.596,94

11.684.121,13

3.510.927,43

15.195.048,56

382.080,42

471.537,18

144.785,16

526.865,58

55.328,40

74.266,00

129.594,40

Titolo
3
Extratributarie

7.884.075,25

1.565.444,45

4.990,21

7.889.065,46

6.323.621,01

673.952,21

6.997.573,22

Parziale
1+2+3

22.398.873,93

3.441.457,44

149.775,37

1.044.121,32

21.504.527,98

18.063.070,54

4.259.145,64

22.322.216,18

40.374.087,72

943.335,89

18.128.314,00

22.245.773,72

21.302.437,83

23.596.666,07

44.899.103,90

8.491.155,33

1.200.594,30

8.491.155,33

7.290.561,03

413.781,16

99.838,24

413.781,16

313.942,92

80.283,63

394.226,55

71.677.898,14

5.685.225,87

19.172.435,32

52.655.238,19

46.970.012,32

27.936.095,34

74.906.107,66

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
competenza

Totali residui
di
fine
gestione

a

b

C

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=f+g

Titolo 1- Spese
correnti

13.315.993,61

4.394.298,26

1.027.433,37

12.288.560,24

7.894.261,98

6.116.666,16

14.010.928,14

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

54.856.445,01

3.716.129,05

18.128.314,00

36.728.131,01

33.012.001,96

27.013.562,95

60.025.564,91

Titolo 3 - Spese
per

2.703.195,55

2.703.195,55

2.703.195,55

248.237,74

248.237,74

965.045,64

428.721,23

965.045,64

536.324,41

97.478,62

633.803,03

71.840.679,81

11.242.344,09

52.684.932,44

41.442.588,35

33.475.945,47

74.918.533,82

Titolo
Tributarie

1-

Titolo
2
Contributi
trasferimenti

e

titoli

Titolo 4 - In
conto
capitale
Titolo
5
Accensione

7.290.561,03

di prestiti
Titolo
6
Servizi per

-

conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

149.775,37

RESIDUI
PASSIVI
ANNO
2013

rimborso prestiti
Titolo 4 - Spese
per
servizi per conto
terzi
Totale
1+2+3+4

titoli

19.155.747,37
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Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

C

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=f+g

21.665.929,64

3.147.334,87

14.491.038,92

7.174.890,72

4.027.555,85

9.898.866,34

13.926.422,19

684.214,96

224.724,35

684.214,96

459.490,61

300.821,36

760.311,97

Titolo
3
Extratributarie

4.739.313,70

836.345,83

3.265.709,55

1.473.604,15

637.258,32

1.865.619,34

2.502.877,66

Parziale
1+2+3

titoli

27.089.458,30

4.208.405,05

17.756.748,47

9.332.709,83

5.124.304,78

12.065.307,04

17.189.611,82

Titolo 4 - In
conto capitale

22.340.635,63

5.499.503,12

10.304.890,01

12.035.745,62

6.536.242,50

10.651.371,82

17.187.614,32

Titolo
5
Accensione
prestiti

4.353.332,85

719.510,59

4.353.332,85

3.633.822,26

250.000,00

3.883.822,26

Titolo 6 - Servizi
per conto di terzi

301.722,31

37.772,79

301.722,31

263.949,52

67.149,87

331.099,39

Totale
titoli
1+2+3+4+5+6

54.085.149,09

10.465.191,55

26.023.510,61

15.558.319,06

23.033.828,73

38.592.147,79

RESIDUI
ATTIVI ANNO

Residui
provenienti
dalla

Totali residui
di
fine
gestione

competenza

2015
Titolo
Tributarie

1-

Titolo
2
Contributi
trasferimenti

e

di

28.061.638,48

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
competenza

Totali residui
di
fine
gestione

a

b

C

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=f+g

Titolo 1- Spese
correnti

11.267.319,63

6.513.505,99

666.064,28

10.601.255,35

4.087.749,36

4.613.755,59

8.701.504,95

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

30.889.018,73

5.825.842,73

10.350.695,47

20.538.323,26

14.712.480,53

3.869.544,67

18.582.025,20

Titolo 3 - Spese
per
rimborso
prestiti

13.818.075,35

396.030,92

13.422.044,43

396.030,92

Titolo 4 - Spese
per servizi per
conto terzi

413.136,22

157.199,65

413.136,22

255.936,57

203.597,76

459.534,33

Totale
1+2+3+4

56.387.549,93

12.892.579,29

31.948.745,75

19.056.166,46

8.686.898,02

27.743.064,48

RESIDUI
PASSIVI
ANNO
2015

titoli

24.438.804,18
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2.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31. 12

2012 e precedenti

2013

2014

Totale residui ultimo
rendiconto
(2015)

Titolo 1 - Entrate tributarie

1.853.934,97

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed
altri enti pubblici

2.900,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.458,04

Totale

1.859.293,01

208.914,92

2.118.762,53

8.546.719,67

21.665.929,64

655.679,53

684.214,96

14.783,62

1.395.275,36

4.739.313,70

2.133.546,15

10.597.674,56

27.089.458,30

24.750,00

672.676,75

22.340.635,63

CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti
di capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di
prestiti

4.353.332,85

Totale

2.068.207,93

2.158.296,15

11.270.351,31

53.783.426,78

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi

2.988,70

213,00

149.962,24

301.722,31

Totale generale

2.071.196,63

2.158.509,15

11.420.313,55

54.085.149,09

Residui passivi al 31. 12

2012 e precedenti

2013

2014

Totale residui ultimo
rendiconto
(2015)

Titolo 1 - Spese correnti

709.663,24

1.485.748,30

6.840.851,17

11.267.319,63

Titolo 2 - Spese in conto capitale

506.545,26

298.286,97

1.308.394,93

30.889.018,73

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

4.946.690,99

8.871.384,36

13.818.075,35

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

4.946.690,99

8.871.384,36

13.818.075,35

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

8.904,62

16.679,43

261.902,56

413.136,22

Totale generale

1.225.113,12

6.747.405,69

17.282.533,02

56.387.549,93
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2.2 Rapporto tra competenza e residui

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e
3 e totale accertamenti entrate correnti
titoli 1 e 3

2012

2013

2014

2015

21,98 %

22,11 %

44,35 %

42,80 %
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3. Patto di stabilità interno
2012

2013

2014

2015

NS

S

S

S

Obiettivo Raggiunto

Obiettivo Raggiunto

Obiettivo Raggiunto

(Comune Commissariato ai
sensi dell'art. 143 TUOEL)

L’Ente nel corso della gestione finanziaria 2012, non era soggetto (NS) alle regole del
Patto di Stabilità 2012 perché commissariato ai sensi dell’art. 143 TUOEL;
L’Ente, nel corso della gestione finanziaria per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, era
soggetto (S) e ha raggiunto gli obiettivi fissati dalle regole del Patto di Stabilità.

4. Indebitamento
4.1 Evoluzione indebitamento dell’Ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di
prestiti
2013

2014

2015

Residuo Debito Finale

22.285.472,60

21.402.426,66

20.929.275,47

Popolazione Residente

40.036

40.123

40.327

Rapporto tra debito Residuo e
popolazione

556,64

533,42

519,32

4.2 Rispetto del limite dell’indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno (art. 204 TUOEL):

Incidenza percentuale attuale degli
interessi passivi sulle entrate correnti
(art. 204 TUOEL)

2013

2014

2015

4,74%

4,57%

5,07%
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5. Conto del patrimonio in sintesi (art. 230 del TUOEL)
5.1 Anno 2013
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

91.545.510,12

Immobilizzazioni finanziarie

-933.232,47

Passivo

Importo

Patrimonio netto

56.702.519,54

Conferimenti

59.763.289,55

Debiti

46.064.873,95

Rimanenze
Crediti

71.677.898,14

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

240.507,25

Ratei e risconti attivi
TOTALE

Ratei e risconti passivi
162.530.683,04

TOTALE

162.530.683,04
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5.2 Anno 2015
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

111.891.056,63

Immobilizzazioni finanziarie

-9.657.021,69

Passivo

Importo

Patrimonio netto

44.798.471,72

Conferimenti

55.146.031,17

Debiti

46.617.861,51

Rimanenze
Crediti
Attività
finanziarie
immobilizzate
Disponibilità liquide

38.592.147,79
non
5.736.181,67

Ratei e risconti attivi
TOTALE

Ratei e risconti passivi
146.562.364,40

TOTALE

146.562.364,40
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5.3 Conto economico in sintesi 2015.
CONTO ECONOMICO ANNO 2015*

Importo

(Dati in euro)
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione, di cui:
106.238.584,06
quote di ammortamento d'esercizio

29.848.039,57
-19.715.906,03
-409.707,65

-8.388.936,74
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate
utili
54.039.161,29
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
5.688.666,80
D.20) Proventi finanziari

10.802,24

D.21) Oneri finanziari

-1.268.406,62

E) Proventi e Oneri straordinari
Proventi

14.088.608,71

Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive

14.088.108,71
500,00

Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo

-29.371.206,93
29.371.206,93
-28.062.138,48

Minusvalenze patrimoniali
Accantonamenti per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-1.268.084,95
- 40.983,50
-6.408.069,06

157.577.475,41

* Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUOEL. Relativamente ai
«Proventi» e agli «Oneri», più esattamente alle insussistenze del passivo per €
14.088.108,71 e a quelle dell'attivo per € 28.062.138,48, esse si riferiscono al complessivo
risultato del riaccertamento straordinario effettuato dall'Esecutivo municipale ai sensi e per
gli effetti del vigente d.lgs. 118/2011, art. 3, comma 7.
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5.4 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Analisi e Valutazione dei Debiti Fuori Bilancio per il periodo di mandato
Provvedimento di riconoscimento e oggetto
Importo

Finanziamento
2013

2014

2015

676.638,68

594.803,36

0,00

233.525,81

119.616,71

0,00

910.364,49

714.420,07

0,00

Art. 194 TUOEL
lettera a) - sentenze esecutive
lettera b) - copertura disavanzi
lettera c) – ricapitalizzazioni
lettera d) – procedure espropriative/
occupazione d’urgenza esecutive
lettera e) – acquisizione beni e servizi
senza impegno di spesa
TOTALI

Per l’esercizio 2016, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi,
effettuata ai sensi dell’art. 193 del Tuel (d.lgs.. 18 agosto 2000 n. 267), si è rilevata
l’esistenza di debiti fuori bilancio, nell’importo complessivo di € 1.942.741,38, la maggior
parte dei quali a fronte di sentenze di condanna esecutive. Per gli stessi si è proceduto al
riconoscimento in Consiglio Comunale, in data 29 luglio 2016, e alla copertura degli stessi
con fondi di bilancio.
Provvedimento di riconoscimento e oggetto

2016

Art. 194 TUOEL
lettera a) - sentenze esecutive

1.313.928,25

lettera b) - copertura disavanzi
lettera c) – ricapitalizzazioni
lettera d) – procedure espropriative/occupazione d’urgenza
esecutive
lettera e) – acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

628.813,08

TOTALI

1.942.741,38
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6. Spesa per il personale
6.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2013

2014

2015

Numero Dipendenti

207

200

199

Importo spesa per il personale

6.689.625,72

6.448.367,08

6.064.617,60

Spesa Corrente

21.565.196,69

21.038.819,77

20.615.588,50

Costo Medio per dipendente

32.317,03

32.241,84

30.475,47

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

31.02%

30,65%

29,42%

2013

2014

2015

Spesa personale

6.689.625,72

6.448.367,08

6.064.617,60

Abitanti

40.036

40.123

40.427

Costo personale pro-capite

167,09

160,71

150,01

2013

2014

2015

Dipendenti

207

200

198

Abitanti

40.036

40.123

40.427

193,41

200,62

204,18

6.2 Spesa del personale pro-capite:

6.3 Rapporto abitanti dipendenti:
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PARTE IV

1. RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

Rilievi della Corte dei conti.

Essi hanno esclusivamente riguardato l'attività di controllo, più precisamente la procedura
intrapresa nell'anno 2013 e conclusasi nel gennaio 2014, ex artt. 148-bis TUOEL e 6 del
vigente d.lgs. 149/2011, per come rappresentata nel dettaglio nel corpo dell'odierna
relazione.
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PARTE V

1. ORGANISMI CONTROLLATI

1.1 Organismi controllati:
Relativamente alle società partecipate dall'Ente, si è provveduto a fare quanto descritto
nella "Sintesi introduttiva".
Sarà compito dell'Amministrazione adoperarsi in proposito nell'assoluto rispetto del
recente decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016),
recante la neodisciplina delle società a partecipazione pubblica, nell'ottica di
salvaguardare, comunque, l'esistenza della società Meris srl, fondamentale per tutela
dell'economia della pesca dell'intera area dell'Alto Jonio, oggi in stato di liquidazione, da
revocare preliminarmente

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO
BILANCIO ANNO
Forma giuridica Tipologia
di
società

Campo di attività

Fatturato registrato
o valore produzione

Percentuale
partecipazione
o
capitale di dotazione

Meris Srl

829930

3.120.392,00

97,50

20.000,00

360000

0

5,05

208.404,00

Asmenet Srl

829999

432.686,00

4,00

177.999,00

Sibaritide Spa

382200

10,96

687.897,60

Cosenza
Spa

Acque

A

B

C

di
di

Patrimonio netto
azienda o società

Risultato
di
esercizio positivo
o negativo

IL SINDACO
on.le dott. Giuseppe GERACI
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di
fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati
contenuti nei citati documenti.
Corigliano Calabro, 14 settembre 2016

L'organo di revisione economico finanziario
dott. Francesco PAGLIARO - Presidente
dott. Giuseppe ALOE - Componente
dott. Antonio LONGO - Componente
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2. La Sezione Strategica
(SeS)
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2.1 La premessa
La Sezione Strategica, di fatto, si sofferma sugli indirizzi per l'appunto strategici dell'Ente,
sviluppando progressivamente i contenuti delle linee programmatiche di mandato
(formalizzate in Consiglio comunale, ex art. 46 Tuel), che il Sindaco in carica ha
rappresentato nel 2013 e che oggi sono state, in parte, portate naturalmente a compimento
e, per altri versi, implementate e/o aggiornate in coerenza con il quadro normativo di
riferimento.
Nella sostanza, la Sezione Strategica rappresenta, nel suo insieme organico, il «progetto
industriale» dell'Amministrazione scandito per Missioni, ove per ciascuna di esse viene
rappresentata l'idea programmatica, generale e per ogni singolo Programma realizzativo,
individuata negli indirizzi generali, via via implementati, del progetto di mandato del
Sindaco, da svilupparsi all'interno degli obiettivi e vincoli di finanza pubblica comunitaria e nazionale - e secondo le linee di indirizzo della programmazione regionale.
Di maggiore rilievo sono, pertanto, i temi:
- delle politiche di bilancio con particolare riferimento a quelle tributarie e tariffarie;
- della gestione della spesa corrente, con specifico riguardo all'esercizio delle funzioni
fondamentali e alle prestazioni essenziali da rendere ai cittadini, anche in termini di qualità
erogative;
- delle esigenze finanziarie e strutturali funzionali all'espletamento di tutto ciò che viene
individuato nelle Missioni e nei rispettivi Programmi;
- della conservazione, amministrazione e gestione del patrimonio;
- degli equilibri della parte corrente e generali del bilancio, ivi compresi quelli di cassa;
- del reperimento delle risorse straordinarie e di quelle in conto capitale e del loro impiego;
- dell'indebitamento, dalla sua sostenibilità e dell'andamento sostanziale;
- degli investimenti e delle realizzazione delle Opere Pubbliche, sia in corso di esecuzione
che in relazione a quelli programmati, con l'indicazione della spesa occorrente, sia in parte
capitale che corrente, per ciascuno degli anni di riferimento.
La Struttura Strategica è, dunque, condizionata da eventi ordinari e straordinari, spesso
anche imprevedibili, nel pervenire alla chiara individuazione e alla disponibilità concreta
degli strumenti giuridico-economici attraverso i quali l'Ente deve realizzare e, poi,
rendicontare il proprio operato, nel corso del mandato del Sindaco, in modo sistematico e
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trasparente. Un rendiconto - sostanzialmente del prodotto amministrativo realizzato finalizzato ad informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di
raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica e/o
amministrativa.
Ovviamente, come tutti gli strumenti di pianificazione degli interventi pretesi e
programmati, la Sezione Strategica è influenzata da fattori esterni e interni - da considerare
nell'individuare le singole Missioni e i Programmi ad esse relativi - intendendo per tali,
rispettivamente, le condizioni dettate da elementi che sfuggono alla volontà dell'Ente, ad
essi comunque subordinato, e quelle determinate dalle condizioni oggettive che lo
caratterizzano, sul piano economico-finanziario, patrimoniale, organizzativo e produttivo
di servizi e prestazioni essenziali.
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2.2 Le condizioni esterne
Per condizionamenti esterni sono da considerarsi le superiori subordinazioni statali e
regionali - legislative, regolamentari e amministrative nonché di tipo programmatico - cui
sono soggetti normativamente gli enti locali.
Sono tali:
a) gli obiettivi individuati dal Governo e dalla Regione per il periodo di riferimento
tenuto conto degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di
programmazione comunitaria e nazionali;
b) le valutazioni correnti ed evolutive della situazione sociale ed economica del
territorio di riferimento comunale in senso lato;
c) la domanda di servizi pubblici, considerati i risultati e le prospettive future di
sviluppo socio-economico;
d) i parametri essenziali rappresentativi, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi
finanziari ed economici dell'Ente e delle società e/o organismi comunque
partecipati, commisurati con i parametri di riferimento specifico sanciti nel DEF e
nel DEFR.

2.2.1 Il perimetro legislativo
Con la revisione costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V, Parte II, della Carta,
il principio di sussidiarietà (verticale) è assurto a criterio fondamentale del riparto delle
competenze amministrative tra i diversi livelli di governo. Con questo, ha imposto e
attribuito, prevalentemente, le funzioni amministrative al sito istituzionale più vicino al
cittadino: il Comune.
Quest'ultimo, ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali (d.lgs. 267/2000 s.m.i.), rappresenta la propria comunità residente, atteso che ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il tutto, concorrendo alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione.
Pertanto, spetta al Comune l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la
popolazione e il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona,
all’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Allo stesso sono,
altresì, assegnati quelli di competenza statale, quali la gestione dei servizi elettorali, di
stato civile, di anagrafe e di statistica.
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Quanto alla gestione dei servizi, è dato modo ad una amministrazione comunale di
scegliere, compatibilmente con i limiti fissati dall'ordinamento, quella che ritiene più
favorevole per l'interesse generale. Può farlo tra le diverse formule consentite dalle leggi
che disciplinano la materia: da quella diretta o in economia, a quella gestionale associata
ovvero attraverso concessione a terzi e/o per il tramite di società partecipate in senso lato.
Metodologie, queste ultime, influenzate dalla recente approvazione del nuovo Codice degli
appalti (d.lgs. 50/2016) e dal d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (G.U. n. 210 dell'8 settembre
2016), recante la disciplina delle società a partecipazione pubblica, che imporranno unitamente alla gran parte dei decreti delegati attuativi della cosiddetta riforma Madia, in
gran parte pubblicati (13) e in vigenza malgrado la sentenza della Corte costituzionale n.
251/2016 che ha inciso negativamente sulla legge delega n. 124/2015 - precisi limiti
esistenziali e di funzionamento alla pubblica amministrazione territoriale.
Una nuova disciplina, cui dovranno attenersi gli amministratori pubblici territoriali, che
cambierà positivamente il modo di essere dei Comuni, sia in termini di organizzazione
interna che in relazione ai rapporti da intrattenere con le rispettive collettività e ai
servizi/prestazioni da rendere esigili in favore della medesima.
Fatta questa generale premessa, è importante che ogni comunità di riferimento venga
messa in condizione di comprendere periodicamente la portata, più o meno innovativa,
dell'attività svolta da ciascun Sindaco e quella che caratterizzerà, sino alla cessazione della
carica, la sua mission di preposto alla guida della rispettiva amministrazione municipale.
Ciò assume maggior rilievo allorquando egli ha avuto modo, così come è accaduto con
quello di Corigliano Calabro, di succedere ad una gestione commissariale governativa,
espressione di una accertata grave «patologia», del tipo quella disposta dal Consiglio dei
Ministri ex art. 143 del Tuel, a causa di un accertato fenomeno di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso, nonché di ereditare una situazione di assoluta precarietà
del bilancio. Due eventi che hanno naturalmente inciso, negativamente, sull'immagine
dell'Ente, in termini di credibilità diffusa, e sulla gestione economico-finanziaria del
periodo successivo.
Una condizione di difficoltà, questa, vissuta dall'odierna Amministrazione e dal suo
Sindaco, per la gran parte del tempo trascorso, in quella solitudine che caratterizza il
quotidiano di ogni primo cittadino nell'affrontare i problemi che assillano il proprio
comune, collaborato esclusivamente - negli appuntamenti istituzionali - dagli organi
comunali, Giunta e Consiglio nella sua quasi interezza, che lo hanno fattivamente
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«accompagnato» nel corso del primo segmento del suo mandato. Una collaborazione che
ha reso, diciamo, meno gravoso il percorso istituzionale, tutto in risalita, della trascorsa
gestione triennale 2013-2016, che tuttavia si ritiene qui di sollecitare, per la migliore
conclusione degli interventi programmati, in uno spessore più elevato di partecipazione e
di proposta, sino al prossimo appuntamento elettorale.

I contenuti della programmazione municipale devono essere, prioritariamente, coerenti
con i coevi obiettivi individuati dal Consiglio del Ministri, sulla scorta degli indirizzi e
delle opzioni sancite nei documenti di programmazione comunitaria e domestica.

2.2.2 Gli obiettivi del Governo e della Regione
Il riferimento è il Documento di Economia e Finanza (DEF), predisposto dal Governo e
approvato dal Parlamento, al lordo della «Nota di aggiornamento» organica alla
approvazione del bilancio di previsione, quale strumento principale e complessivo della
programmazione economico-finanziaria, indicante la strategia economica e di finanza
pubblica del medio periodo.
Quello in vigenza ha l'obiettivo principale di rilanciare la crescita e l'occupazione, da
perseguire attraverso quattro punti operativi:
a) una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti,
privati e pubblici;
b) una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita
e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze
pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;
c) la riduzione del carico fiscale, che si associa ad una maggiore efficienza della spesa
e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
d) il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema
Italia.
La recente Legge di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) ha inciso sensibilmente sulle
autonomie locali (commi 444 - 459).
Più precisamente, è intervenuta confermando il blocco delle aliquote dei tributi locali, in
continuità con l’azione di Governo, ispirata quantomeno a non incrementare il prelievo
tributario complessivo.
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Ha, altresì, introdotto le nuove regole di finanza pubblica per il rilancio degli
investimenti, che ha costituito una novità in assoluto, nonché sancendo interventi di
razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica tramite Consip e soggetti
aggregatori e incentivando la rilevazione dei fabbisogni standard, prevedendo pesanti
sanzioni (blocco dei trasferimenti) per gli enti non collaborativi e inadempienti ai saldi di
finanza pubblica.
Nel particolare, ha sancito:
- relativamente al blocco delle aliquote dei tributi locali deliberati dai Comuni, la proroga,
per il 2017, di quanto previsto in materia nella legge di stabilità per il 2016. Lascia così
immutato il livello di pressione tributaria locale che riguarderà, per come chiarito da
diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il prelievo omnia ovverosia
afferente alla imposizione generale municipale.
Viene, tuttavia, offerta la possibilità ai Comuni di mantenere la maggiorazione TASI,
fino allo 0,8 per mille, sugli immobili non esentati nonché sancita l'esclusione dal blocco
riguardante le aliquote relative alla tassa rifiuti, che finanzia i servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) e in dissesto.
- quanto alle misure di contenimento della spesa pubblica, sono state introdotte in via
sperimentale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con Consip
Spa, nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi,
misure rivolte all’efficientamento della spesa, intervenendo come acquirente unico su due
categorie merceologiche, per conto anche del Ministero dell’interno e sue articolazioni
territoriali. Al riguardo, si è confermata, per il 2017, l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi «esclusivamente» mediante Consip
Spa o altri soggetti aggregatori. Le amministrazioni potranno, pertanto, procedere in modo
autonomo solo quando non siano disponibili contratti Consip ovvero, in casi di motivata
urgenza, nella misura e nella durata strettamente necessarie. In tutti gli altri casi viene
interdetto all’ANAC di non rilasciare il codice identificativo di gara (il cosiddetto CIG).
- in riferimento agli interventi riguardanti gli Enti Locali, sono state previste modifiche alla
disciplina che riguarda l’alimentazione e il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, che
viene finanziato, come per le annualità precedenti, da una quota parte di gettito IMU
destinata ai Comuni. Per il 2017, la dotazione del Fondo vede confermata la quota
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alimentata dall’IMU che rimane inalterata, così come viene garantita la copertura del
minore gettito TASI sulle abitazioni principali. Una quota dell'anzidetto Fondo di
solidarietà sarà distribuita secondo un calcolo di tipo perequativo che terrà conto delle
capacità fiscali e dei fabbisogni standard. L’incidenza di tale quota avrà un aumento
progressivo negli anni, dal 40% nel 2017 fino alla totale copertura del 100% a decorrere
dal 2021.
Attraverso i meccanismi correttivi statistici si garantisce ai Comuni che la restante quota
distribuita del Fondo di Solidarietà non ecceda in aumento o in diminuzione l’8% di
quanto percepito nel 2016. Ciò al fine di contenere al minimo gli effetti della modalità di
riparto.
I criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti previo accordo con la Conferenza
Unificata, e in attesa della loro definizione, è stato previsto - anche per il 2017 - il
differimento della data di approvazione del bilancio di previsione, posticipato quest'anno
al 31 marzo 2017, tenuto conto degli effetti della determinazione del Fondo sui bilanci
preventivi dei Comuni.
Viene disciplinata una ulteriore rilevazione dei fabbisogni standard che, dal 2017, verrà
gestita sempre dalla “Società soluzioni per il sistema informatico – Sose Spa”, con un
nuovo sistema di rilevazione e raccolta dati, prodotti dagli enti locali i quali, in caso di
inadempimento, vedranno sospesi i loro trasferimenti.
- sul tema del rilancio degli investimenti del sistema autonomistico locale vengono
introdotte nuove regole di finanza pubblica, soprattutto in tema di concorso obbligatorio
dei Comuni all'equilibrio del bilancio consolidato dello Stato. Con le nuove norme cessano
di avere efficacia da quest’anno alcuni obblighi legislativi introdotti con la legge n.
208/2015, ma restano confermati gli obblighi di pareggio di bilancio del 2016 riguardanti
il monitoraggio e la certificazione dei saldi finanziari, oltre che il previsto sistema
sanzionatorio per il loro mancato rispetto.
Con i successivi commi 463-484 sono sancite nuove regole per l'equilibrio complessivo
della Repubblica, cui sono tenuti a concorrere gli enti locali, che costituiscono i rinnovati
principi di coordinamento della finanza pubblica. Si è pervenuto a ciò abrogando quelle in
vigore nel 2016, fermi restando i vincoli di monitoraggio e di certificazione nonché le
sanzioni in caso di inadempimento.
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Conseguentemente, i Comuni (così come le Città Metropolitane e le Regioni) dovranno
assicurare, in termine di competenza, un saldo non negativo tra le entrate e le spese finali,
sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto.
In relazione alle entrate e alle spese finali, quanto alla competenza del triennio 2017-2019,
è stata prevista l'inclusione di un Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa da
calcolarsi al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Dal successivo
esercizio finanziario (2020 in poi) l'anzidetto Fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle
entrate finali, dovrà essere ordinariamente incluso nella determinazione delle componenti,
positive (entrate) e negative (spese), di bilancio.
Quanto al 2016, le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa, formatosi nel 2015
per finanziare le spese previste nei quadri economici, destinate ad investimenti, per lavori
pubblici, ivi comprese le procedure di affidamento in corso, possono essere conservate nel
Fondo medesimo del 2016 piuttosto che confluire nella determinazione del risultato di
amministrazione.
È stato, altresì, previsto che al bilancio di previsione, a decorrere da quello del 2017,
dovrà essere allegato un prospetto (ancora da elaborare a cura della Ragioneria Generale
dello Stato) rappresentativo e dimostrativo dell'intervenuto rispetto dell'anzidetto saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, i cui dati - certificati dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione - andranno trasmessi per via
telematica (entro il 31 marzo di ogni anno) alla RGS per un superiore monitoraggio degli
adempimenti relativi ai controlli della finanza pubblica, nel caso di specie degli enti locali.

A livello regionale, gli indirizzi per l'attività del relativo governo sono sanciti nel
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), ove vengono rappresentate le linee
programmatiche per il successivo triennio. Esso è approvato dalla Giunta regionale e
presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa
approvazione.
Nel corso del 2016 la Giunta regionale, più esattamente con la delibera n. 415 assunta
nella seduta del 31 ottobre scorso, ha approvato - ex art. 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 - il DEFR 2017-2019, formalmente condiviso dal Consiglio regionale
nella seduta del 21 dicembre 2016, unitamente all'approvazione della legge di stabilità per
il 2017 (legge n. 44 del 27 dicembre 2016), del suo «collegato» (legge n. 43 del 27
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dicembre 2016) e del Bilancio finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019
(legge n. 45 del 27 dicembre 2016).
Il Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria per il 2017-2019 ha
individuato alcune priorità strategiche delle quali alcune di assoluta ricaduta positiva sul
progetto di Città che l'Amministrazione ha in animo di realizzare nel medesimo triennio.
Un progetto, questo, ben rappresentato nelle politiche di bilancio e gli indirizzi strategici
successivamente enunciati, che trovano sostanziale attuazione con l'individuazione delle
Missioni e dei Programmi scanditi nell'odierno D.U.P., attraverso i quali conseguire gli
obiettivi strategici determinati dall'Esecutivo comunale nei prossimi tre anni.

2.2.3 Situazione socio-economica: la popolazione, il territorio e le sue caratteristiche
Il Comune di Corigliano Calabro è sito in prossimità della costa dell'Alto Jonio e conta
una popolazione di 40.479 abitanti, distribuiti su una estensione di oltre 196 kmq (con una
densità di circa 207 abitanti per kmq), suddivisi in n. 20.621 femmine e n. 19.858 maschi.
Nella popolazione è prevalente la componente anziana over sessanta (60) che conta n.
8.548 unità, mentre quella giovanile under quattordici conta n. 6.233 unità e quella
intermedia (che comprende i cittadini tra i 15 e 59 anni) n. 25.698 unità.
Il territorio comunale, che presenta una vasta e particolare conformazione, è suddiviso in
diverse località (Centro capoluogo, Scalo, Schiavonea, Cantinella, Thurio, Piana Caruso,
Fabrizio Grande-Piccolo, Torricella, Foggia, Ministalla, San Nico-Mandria del Forno,
Mezzofato, Muzzari e Santa Croce-Costa-Farneto), alcune delle quali a formazione
caratteristica, intendendo per tale la specificità marinara della località Schiavonea, di
nuovo insediamento urbano, con prevalente esercizio del commercio, per la località Scalo
e di tradizionale composizione strutturale e demografica del centro storico, arricchito dalla
presenza del Castello Ducale, di epoca normanna (XI secolo), e da pregevoli manufatti
risalenti ad epoche successive.
La popolazione coriglianese ha subito, in controtendenza, negli ultimi tre anni un
leggerissimo incremento (di ben oltre duecento unità con riferimento al 2014) dovuto ad
un saldo naturale favorevole e alla stabilizzazione di immigrati prodotta da flussi
migratori, ricorrenti ma alquanto contenuti. Un fenomeno che è tuttavia destinato ad
incrementare esponenzialmente.
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I nuclei familiari, iscritti in anagrafe sono n. 15.099, la cui composizione delle famiglie
appare abbastanza omogenea con una media di componenti per famiglia di n. 2,68 unità.
L’insediamento del Sindaco firmatario è avvenuto il 12 giugno 2013, a seguito delle
elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013.
L'economia cittadina è, prevalentemente, sostenuta dall'attività agro-alimentare, dalla
pesca e dal terziario nonché dalla presenza di attività industriali e artigianali,
ridimensionata a causa della crisi dell'edilizia, che oggi registra tuttavia una qualche
ripresa.
La sua vocazione turistica, sino ad oggi non espressa nel suo reale potenziale, costituirà il
punto di riferimento dell'agire dell'Amministrazione nei prossimi mesi per favorire intorno
ad essa la intensificazione di una più energica dinamica imprenditoriale generatrice di dati
economici e occupazionali di verosimile rilievo.
Per quanto riguarda le anzidette attività economiche, al di là di un concreto sostegno a
tutta l'area produttiva e commerciale, l'Ente programmerà nuove iniziative di marketing
fieristico afferente alla filiera agroalimentare e della pesca, sì da consentire a siffatte
attività di divenire sempre più trainanti dello sviluppo economico locale, generatore anche
di un consistente indotto. Entrambe le branche produttive, già di per sé in via di
trasformazione e adeguamento alle nuove esigenze del mercato, costituiranno, infatti, gli
elementi di supporto per realizzare una economia più diffusa che influenzerà, direttamente
e indirettamente, il mercato ausonico producendo una maggiore dinamicità in tutto il
sistema imprenditoriale di rifermento territoriale, ivi compreso quello ricettivoalberghiero, che dovrà migliorare la qualità dell'offerta, anche in relazione alle iniziative di
agriturismo e di campeggio.

Riguardo al sistema socio-economico che caratterizza il territorio, è appena il caso di
precisare che sono poche le famiglie ove si registra lo stato di benessere sociale assoluto,
in quanto plurireddito, derivante principalmente da rapporti di dipendenza soprattutto
pubblica, ovvero percettrici di un reddito composito, ovverosia proveniente da lavoro
dipendente e/o pensionamento implementato da proventi derivanti dall'agroalimentare,
peraltro non gravati da imposizione fiscale. Una condizione, questa, impossibile ad essere
conseguita, invece, dai numerosissimi nuclei familiari monoreddito e, molto spesso, da
quelli con redditività incerta ovvero afflitti da una disoccupazione composita.
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A ben vedere, il tenore di vita della maggior parte dei residenti risulta essere modesto e,
comunque, decisamente inferiore al livello medio nazionale, tanto da limitare l'entità
media dei consumi finali interni pro capite, nonostante un più accentuato accesso agli
acquisti della parte della popolazione abbiente.
L’incidenza dei consumi alimentari è relativamente moderata, fatta eccezione per i centri
ad alta caratterizzazione commerciale e per quelli ad edificazione abitativa di pregio ove si
registra un consolidamento dei dati storici, tanto da indicare la necessità dei cittadini di
spendere essenzialmente per soddisfare bisogni primari.
Quanto al sistema dei servizi sociali, stante la insignificante disponibilità finanziaria
assicurata dai trasferimenti ad hoc dallo Stato e dalla Regione, esso non è propriamente
soddisfacente del fabbisogno assistenziale dei numerosi anziani - prioritariamente
pensionati a basso reddito provenienti prevalentemente dai cosiddetti lavori usuranti
(principalmente della pesca) - che popolano il territorio municipale, tanto da esigere
significativi interventi, nei confronti dei quali l'Amministrazione sta individuando
adeguate risorse, da implementare con introiti straordinari provenienti dalla prevista
cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. Una condizione di precarietà, quella
attuale, aggravata da condizioni di accesso disagiato anche al sistema sanitario nazionale,
fondato su strutture non propriamente efficienti e super affollate, tali da determinare liste
di attesa di frequente insopportabili, specie in riferimento all'attività diagnostica. Il tutto
con un significativo basso godimento della popolazione del welfare assistenziale.
In relazione alla condizione fisica degli ambienti scolastici, di non elevatissima frequenza,
v'è la necessità della sua messa in sicurezza, soprattutto antisismica, nei cui confronti
l'Ente sta valutando ipotesi di investimento con risorse provenienti da dismissioni
immobiliari ovvero da proventi degli usi civici, oltre che con gli Assi 11 e 12 del POR
2014-2020.
La disoccupazione giovanile rappresenta il vero dramma della comunità coriglianese, nei
cui confronti vi è necessità di interventi strutturali da parte dello Stato e della Regione.
L'Amministrazione ha in animo, dal canto suo, di frequentare - a cominciare dal corrente
anno - ipotesi di incentivazione di imprenditoria giovanile, mettendo anche in gioco la
propria disponibilità immobiliare, soprattutto per iniziative che hanno lo scopo di
incrementare il flusso e la permanenza in loco di turisti italiani e esteri.
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2.3 Le condizioni interne
Per condizionamenti interni sono da considerarsi gli approfondimenti dei profili strategici
dell'Ente e la definizione dei principali contenuti della programmazione relativa nonché
dei relativi indirizzi generali relazionati al periodo restante dell'attuale mandato sindacale.
Pertanto, sono da considerarsi tali:
a) l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto
della sopravveniente metodologia di finanziamento basata sui fabbisogni e dei costi
standard, rilanciata dalla legge di bilancio statale per il 2017;
b) la precisazione degli indirizzi generali sul ruolo delle società controllate e
partecipate - nel caso di specie unicamente della società a responsabilità limitata
Meris srl - con riferimento alla loro situazione finanziaria ed economicopatrimoniale, al futuro organo gestorio, ai rinnovati obiettivi di interesse generale,
di servizio pubblico che devono caratterizzarne l'esistenza nonché alle procedure di
controllo di competenza dell'Ente;
c) gli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi nonché
alla sostenibilità economica e finanziaria del bilancio comunale, sia attuale che
futura.
2.3.1 Le linee programmatiche in progress e la società partecipata
Le linee programmatiche di governo locale ausonico, relative al mandato 2013/2018, di cui
all’art. 46, comma terzo, del vigente Tuel, sono state a suo tempo formalizzate - come
detto - con la delibera consiliare n. 43 del 24 settembre 2013.
Con la dovuta puntualità sono stati approvati i tre bilanci annuali di previsione e i
corrispondenti pluriennali.
Più precisamente:
-

quelli riguardanti il 2014 sono stati perfezionati con la delibera del Consiglio
Comunale n. 58 del 29 settembre 2014;

-

quelli riguardanti il 2015 sono stati perfezionati con la delibera di Consiglio
Comunale n. 30 del 30 luglio 2015;

-

quelli afferenti al corrente esercizio anno 2016 sono stati perfezionati con la
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13 maggio 2016.
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Anche i rendiconti annuali 2013-2015 del Comune sono stati tutti regolarmente approvati
con l’adozione dei provvedimenti sotto-indicati:
-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2014;

-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 aprile 2015;

-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2016.

In relazione alle aziende cosiddette partecipate, è appena il caso di precisare che l’Ente ha
attuato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie possedute, direttamente o indirettamente, approvato dal Consiglio comunale,
nella seduta del 30 marzo 2015, con deliberazione n. 5, in perfetta compatibilità con
quanto contenuto poi con l'approvato decreto delegato n. 175/2016, attuativo della riforma
Madia che reca la neo-disciplina delle società a partecipazione pubblica.
Di conseguenza, a conferma di quanto rappresentato nella Relazione di medio termine del
Sindaco del 14 settembre 2016, l'Ente ha fermamente ribadito l'impegno a mantenere in
attività, previa la revoca dell'attuale stato di liquidazione, la società a responsabilità
limitata denominata Meris srl. Ciò in quanto la stessa, avendo conseguito nel 2016 la
sostenibilità del proprio bilancio economico, svolge una attività di interesse economico
generale e assume un ruolo strategico nel settore della commercializzazione del pescato,
da estendere alla sua trasformazione a tutela del diffondersi dell'Anisakis, che sta facendo
precipitare il consumo del pesce non sottoposto alla tradizionale cottura.
D'altronde, per come precisato nell'anzidetta Relazione di medio mandato, è stato
stimolato, da parte dell'Amministrazione, a sostegno del suo mantenimento sul mercato
specifico, un convinto intervento di risanamento, a cura del nominato liquidatore, a tutela
della garanzia dei servizi igienico-sanitari posti a salvaguardia della commercializzazione
all'ingrosso dei prodotti ittici, fonte di tutela di livelli occupazionali, diretti e indotti.
L’Ente detiene attualmente le seguenti partecipazioni:

Denominazione società

Consorzio
ASMENET
CALABRIA
S.c.r.l.

Capitale
societario

% partecipazione
al capitale

€ 3.865,00

3,77%

Servizi prevalenti

Produzione servizi necessari
per il perseguimento dei servizi
istituzionali del Comune

Situazione quote
societarie

Confermate
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Società
COSENZA
ACQUE S.p.a.

€ 11.021,40

5,051%

Gestione servizio
depurazione

Società
Sr.l.

€ 24.375,00

97,50%

Commercializzazione
prodotti ittici

€
687.897,60

10,96%

Raccolta rifiuti urbani

MERIS

Società
SIBARITIDE
S.p.a

idrico

e

di

Avviato iter di cessione

In liquidazione
In
Liquidazione
dichiarata fallita.

e

Iter non completato

In relazione alle suddette, con particolare riferimento per la società a responsabilità Meris Srl,
l'Ente andrà - come ripetuto - ad individuare gli strumenti ricognitivi pretesi, in via straordinaria e
ordinaria, dall'approvato Testo Unico sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica,
nonché a rappresentare negli appositi atti amministrativi le motivazioni, posta a tutela dell'interesse
generale, che imporranno all'Amministrazione il mantenimento in vita della medesima,
propedeutica a garantire l'attuale produttività, l'occupazione e l'indotto, che conta oltre 10mila
persone. Lo farà comunque - in attesa che venga perfezionato il decreto attuativo della riforma
Madia che dovrà licenziare il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale, dopo il tentativo andato a vuoto al passato governo Renzi - in considerazione che la
società Meris srl garantisce un servizio efficace, sia in termini di corretta gestione mercantile
nell'esercizio della vendita agonistica del pesce che delle eccelse condizioni igieniche e di
conservazione del pescato che garantisce agli operatori del settore e, dunque, alla utenza finale
dell'intera provincia di Cosenza e non solo.
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2.3.2 I flussi finanziari
FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

2014

2015

(accertamenti)
1

Tributarie

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016

(accertamenti) (previsioni)
2

3

%
scostamento

2017

2018

2019

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

della col. 4
rispetto alla
col. 3

6

7

4

5

19.760.762,53

24.141.218,58

23.069.977,52

21.248.504,62

19.911.988,63

19.905.835,04

- 7,895

Contributi e trasferimenti
correnti

3.284.657,62

2.375.428,95

6.590.291,70

5.137.368,73

5.137.368,73

5.137.368,73

- 22,046

Extratributarie

2.653.669,58

3.342.194,28

6.099.619,34

4.909.619,34

4.909.619,34

4.909.619,34

- 19,509

25.699.089,73

29.858.841,81

35.759.888,56

31.295.492,69

29.958.976,70

29.952.823,11

- 12,484

Proventi oneri di
urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del
patrimonio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Avanzo di amministrazione
applicato per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti

0,00

0,00

246.425,26

0,00

0,00

0,00

-100,000

TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

25.699.089,73

29.858.841,81

36.006.313,82

31.295.492,69

29.958.976,70

29.952.823,11

- 13,083

1.361.120,55

11.555.283,90

1.851.053,18

6.130.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

231,88

Proventi oneri di
urbanizzazione destinati a
investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Accensione mutui passivi

8.871.384,36

2.589.568,22

2.300.000,00

700.000,00

0,00

0,00

-69,565

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

- fondo ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

- finanziamento investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
per spese conto capitale

0,00

0,00

6.040.861,48

0,00

0,00

0,00

-100,000

TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

10.232.504,91

14.144.852,12

10.191.914,66

6.830.472,00

18.031.932,89

13.275.791,26

-32,981

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

- 7,692

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C)

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

- 7,692

36.134.269,56

44.003.693,93

52.698.228,48

44.125.964,69

53.990.909,59

49.228.614,37

- 16,266

TOTALE ENTRATE
CORRENTI

Alienazione di beni e
trasferimenti capitale

Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione
applicato per:

Riscossione crediti

TOTALE GENERALE
(A+B+C)
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE

2014

2015

2016

2017

della col. 4 rispetto

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

alla col. 3

5

1

2

3

4

13.534.658,06

17.389.687,11

36.996.399,71

40.667.957,92

9,924

Contributi e trasferimenti correnti

2.664.365,26

2.299.331,94

7.350.603,67

5.887.965,76

- 19,898

Extratributarie

2.446.589,73

2.312.920,77

8.602.497,00

7.047.989,74

- 18,070

18.645.613,05

22.001.939,82

52.949.500,38

53.603.913,42

1,235

Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione
ordinaria del patrimonio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Fondo di cassa utilizzato per
spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

18.645.613,05

22.001.939,82

52.949.500,38

53.603.913,42

1,235

1.545.971,94

6.403.415,20

19.038.667,50

17.870.829,90

-6,134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

9.325.719,18

3.059.078,81

6.183.822,26

4.213.564,86

- 31,861

Altre accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Fondo di cassa utilizzato per
spese conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

10.871.691,12

9.462.494,01

25.222.489,76

22.084.394,76

-12,441

Tributarie

TOTALE ENTRATE
CORRENTI

Alienazione di beni e
trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi

TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATI A
INVESTIMENTI (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

- 7,692

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C)

202.674,92

0,00

6.500.000,00

6.000.000,00

- 7,692

29.719.979,09

31.464.433,83

84.671.990,14

81.688.308,18

- 3,523

Riscossione crediti

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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2.3.3 Lo stato di salute finanziaria e organizzativa
L'attuale stato di salute del bilancio, benché necessiti di ulteriori azioni di rafforzamento
volte al sostegno della sua definitiva sostenibilità, ha costituto il risultato primario
dell'attuale Amministrazione attraverso un percorso faticoso che ha visto impegnati tutti,
nessuno escluso.
Ad un tale traguardo si è sino ad oggi pervenuti grazie anche alla decisa attività formativa
svolta dalla Fondazione TrasPArenza di Cosenza in favore della burocrazia ma anche degli
amministratori e dei rappresentanti della politica locale che, con il loro contributo attivo,
hanno collaborato al raggiungimento dell'importante obiettivo.
Tutto questo è stato realizzato partendo da una situazione di generale disastro, ereditata
dalle precedenti conduzioni municipali, stigmatizzati a suo tempo dal Magistrato contabile
di Catanzaro così come, per ragioni diverse, dal SiFIP del Ministero dell'Economia e
Finanze- Ragioneria Generale dello Stato.
A tal uopo, è appena il caso di schematizzarne la portata degli step via via sviluppati, non
già allo scopo di riscuotere la più generale approvazione bensì precisare alla collettività lo
sforzo che c'è voluto e i risultati conseguiti.
Rilievi mossi dalla Corte dei Conti nei confronti dell’operato dell’Ente
Ad inizio del trascorso triennio, più esattamente nell’ottobre 2013, il Comune di
Corigliano Calabro si è reso destinatario della delibera n. 65/2013 – adottata dalla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti calabrese nell’esercizio della loro attività di
verifica ordinaria, implementata a seguito del d.lgs. n. 149/2011 e del D.L. n. 174/2012,
convertito nella legge n. 213/2012, che ha riscritto l’art. 148 e introdotto il successivo art.
148-bis del TUOEL – con il quale erano stati rilevati vari comportamenti difformi dalla
sana gestione riferiti alle gestioni degli anni precedenti e, quindi, risalenti alle passate
sindacature. Una contestazione fatta valere come formale invito, ai sensi dell’art. 6,
comma secondo, del d.lgs. 149/2011, preparatorio ad una eventuale dichiarazione di
dissesto dell’Ente.
A seguito di un puntuale riscontro alle eccezioni e, soprattutto, in forza della formazione
collaborativa mirata assicurata, gratuitamente, dalla Fondazione TrasPArenza alla
burocrazia comunale si è pervenuti all’adozione della delibera n. 63 approvata dal
Consiglio Comunale in data 6 dicembre 2013.
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Atteso il puntuale ed esauriente lavoro perfezionato dal Comune di Corigliano, la Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti catanzarese, con la deliberazione n. 2/2014, ha
preso atto dell’intervenuto adempimento, relativo alle richieste misure e ha dichiarato di
non procedere alle ulteriori fasi funzionali a pervenire al dissesto cosiddetto guidato, di cui
all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Azioni intraprese per garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo
stato del percorso verso i fabbisogni standard
Il Comune di Corigliano Calabro ha sempre ossequiato, nel trascorso triennio, agli
obblighi e alle prescrizioni del Patto di stabilità interno, per come dimostrano gli allegati
prospetti per la certificazione della verifica degli obiettivi di periodo, appena sotto
rappresentati nello schema di sintesi.
A seguito delle contestazioni mosse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale SIFiP, formalizzate
nella relazione del 5 gennaio 2010, riguardante la verifica amministrativo-contabile
eseguita nel periodo intercorrente tra il 23 ottobre e il 20 novembre 2009,
l’Amministrazione ha avuto modo di rispondere alle relative eccezioni riferite alle
irregolarità riscontrate nelle annualità 2006-2007-2008, con ovvio e motivato ritardo
all'originario invito.
Più precisamente, la Giunta Municipale, con delibera n. 152 del 27 luglio 2016, prendendo
atto e facendo propria la proposta del Responsabile del Settore Finanziario del 27 luglio
2016, ha ritenuto applicare al Comune di Corigliano Calabro l’istituto di cui all’art. 4 del
D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014, attesa la ricorrenza delle condizioni
richieste, nonché di rideterminare correttamente il Fondo risorse decentrate negli anni
2006-2007-2008 e ad avviare ogni attività utile a rimediare all’illegittimo ricorso a forme
generalizzate di progressione orizzontale effettuato negli anni 2004 e 2005. Ha altresì
avviato - relativamente alle altre contestazioni - le azioni di recupero necessarie nonché a
nominare una delegazione trattante in riferimento alla problematica eccepita al punto n. 3,
lettera d), dell'elenco delle irregolarità riscontrate ad esito dell'anzidetta ispezione
ministeriale dell'autunno 2010.
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La situazione finanziaria e patrimoniale e le azioni intraprese per porvi rimedio anche
nella società partecipata MERIS srl.
In relazione al punto, le situazioni patrimoniali societarie a decorrere dal 2012 (ultimo
esercizio precedente all'inizio del mandato avvenuto nel 2013, in relazione al quale i saldi
sono riferibili per 5/12 all'allora amministrazione uscente e per i restanti 7/12 all'attuale) e
agli esercizi successivi, sino a quello concluso il 31 dicembre 2015, dimostrativi di una
sostanziale conseguita sostenibilità economica, che richiederebbe una revoca dello stato di
liquidazione propedeutico ad un rilancio della società ovvero di dismettere la stessa in
favore dei privati più interessati.

Attività intraprese per il contenimento della spesa corrente
Il Comune, dopo avere originariamente ridotto al minimo ogni genere di retribuzione in
favore del personale «politico» e della rappresentanza eletta in Consiglio comunale e a
quella operante nei previsti organi istituzionale, ha intrapreso da oltre un anno una
spending review interna, da consolidare a regime, riducendo tutti i costi comprimibili.
E’ altresì allo studio un progetto di spesa e di relativo contenimento alternativo agli attuali
valori economico-finanziari derivanti dal mantenimento dei cani randagi, numerosissimi
nel territorio comunale, che hanno obbligato per ragioni di sicurezza pubblica
l’Amministrazione ad impegnare una somma pari ad € 220.000 per il 2016, decrementata
rispetto all'originario onere finanziario che era pari, nel 2013, ad € 384.000.

Stato di convergenza dei fabbisogni standard, corredato degli indicatori quali-quantitativi
relativi ai servizi resi, meglio se rapportati alle realtà più rappresentative di prestazioni
erogate con il migliore rapporto qualità-costi
Nonostante il Governo stia accusando annualmente un notevole ritardo nella
determinazione dei fabbisogni standard, funzionali al più ottimale riparto del Fondo di
Solidarietà e, successivamente, di quello di perequazione, il Comune di Corigliano Calabro
ha predisposto, in collaborazione con la Fondazione TrasPArenza, che si sta occupando
della formazione specifica, un progetto estimativo dei costi minimamente inerenti alle
funzioni fondamentali da dovere esercitare a mente del dettato costituzionale. Un elemento
utile a favorire l’ottimizzazione dei costi di esercizio e, contemporaneamente, delle
performance burocratiche, utile ad affrontare la nuova procedura accertativa che sarà
perfezionata dalla SOSE SpA, a mente del comma 458 della legge n. 232/2016 (legge di
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bilancio dello Stato per il 2017), modificativo dell'art. 5, comma primo, del d.lgs. n.
216/2010.

Concludendo, dal complesso dei dati prodotti dall'Amministrazione l'autonomia
finanziaria - data dal rapporto della somma del Titolo I (entrate tributarie) e del Titolo III
(entrate extra-tributarie) con le entrate correnti (Titolo I + II + III) - è nettamente
migliorata registrando nel triennio un trend nettamente positivo a decorrere da quello
ereditato nel 2013 (0,71), tanto da registrare uno 0,86 (nel 2014) e uno 0,90 sia nel 2015
che nel 2016.
Tale indice è sintomatico del buono stato di salute finanziario dell'Ente.
Mette in risalto la capacità di conduzione istituzionale dell'Amministrazione, da intendersi
al lordo della efficiente gestione esercitata a cura dell'accorsata burocrazia, tale da
garantire un uso corretto e autonomo delle risorse finanziarie senza ricorrere ad alcuna
anticipazione di cassa per far fronte ai suoi impegni. Un'autonomia che incrementerà il suo
essere componente positivo, fondamentale ed essenziale del modo di essere dell'attuale
Amministrazione a seguito del buon esito delle politiche di intensificazione degli
accertamenti e della riscossione stabilite dalla stessa a decorrere dal corrente anno e già
messe in atto dalla burocrazia e dai concessionari all'uopo impegnati.
Anche la dipendenza da trasferimenti è sensibilmente migliorata raggiungendo nel 2016
un valore di appena lo 0,10.
Quanto, da ultimo, all'autonomia impositiva, nel 2016 si è conseguito un parametro dello
0,80 (0,79 nel 2015) a fronte di uno 0,73 registrato all'esordio dell'attuale
Amministrazione.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2012

2013

2014

2015

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

(IN EURO)

ENTRATE
CORRENTI

21.954.901,25

22.987.450,81

25.699.089,73

29.858.841,81

26,87 %

TITOLO 4 - ENTRATE
DA ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

1.347.050,45

1.010.263,43

1.361.120,55

11.555.283,90

-61,57 %

TITOLO 5 - ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

15.822.042,15

21.521.310,17

9.074.059,28

2.589.568,22

-84,07 %

TOTALE

39.123.993,85

45.519.024,41

36.134.269,56

44.003.693,93

-37,02 %

SPESE

2012

2013

2014

2015

TITOLO 1 - SPESE
CORRENTI

22.016.071,36

21.565.196,69

21.038.819,77

20.615.588,50

-9,00 %

TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE

1.203.905,14

992.504,62

1.373.239,05

6.095.530,70

-79,73 %

TITOLO 3RIMBORSO DI
PRESTITI

16.666.487,73

22.404.356,11

9.943.819,89

470.741,41

-97,24 %

TOTALE

39.886.464,23

44.962.057,42

32.355.878,71

27.181.860,61

-61,08 %

2012

2013

2014

2015

TITOLO 6 - ENTRATE
DA
SERVIZI
PER
CONTO DI TERZI

2.166.163,48

2.115.715,05

2.108.442,62

3.156.541,98

39,11%

TITOLO 4 – SPESE
PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

2.166.163,48

2.115.715,05

2.108.442,62

3.156.541,98

39,11%

(IN EURO)

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

Percentuale di
incremento/decremento rispetto
al primo anno
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Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2012

2013

2014

2015

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

21.954.901,25

22.987.450,81

25.699.089,73

29.858.841,81

Spese titolo I

22.016.071,36

21.565.196,69

21.038.819,77

20.615.588,50

2012

2013

2014

2015

1.347.050,45

1.010.263,43

1.361.120,55

11.555.283,90

5.000.078,22

8.871.384,36

2.589.568,22

6.010.341,65

10.232.504,91

14.144.852,12

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)

1.347.050,45

Spese titolo II

1.203.905,14

992.504,62

1.373.239,05

6.095.530,70

143.145,31

5.017.837,03

8.859.265,86

8.049.321,42

143.145,31

5.017.837,03

8.859.265,86

8.049.321,42

Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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Gestione competenza. Quadro riassuntivo
2012

2013

2014

2015

Riscossioni

36.641.327,81

42.995.642,59

26.822.398,63

24.126.407,18

Pagamenti

31.700.144,07

35.142.585,79

17.181.738,31

21.651.504,57

Differenza

4.941.183,74

7.853.056,80

9.640.660,32

2.474.902,61

Residui attivi

4.648.829,52

4.639.096,87

11.420.313,55

23.033.828,73

Residui passivi

10.352.483,64

11.935.186,68

17.282.583,02

8.686.898,02

Differenza

-5.703.654,12

-7.296.089,81

-5.862.269,47

14.346.930,71

-762.470,38

556.966,99

3.778.390,85

16.821.833,32

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2012

2013

2014

2015

18.693,28

4.968.867,05

5.688.716,80

5.736.181,67

Totale residui attivi finali

73.600.082,92

47.487.592,58

54.085.149,09

38.592.147,79

Totale residui passivi finali

73.401.791,98

52.894.829,78

56.387.599,93

27.743.064,48

216.984,22

-438.370,15

3.386.265,96

10.547.978,24

SI

NO

NO

NO

Fondo di cassa al 31 dicembre

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

Utilizzo avanzo di amministrazione
2012

2013

2014

2015

Descrizione
Reinvestimento quote
accantonate
per
ammortamento
Finanziamento debiti
fuori bilancio
Salvaguardia equilibri
di bilancio
Spese correnti
ripetitive

216.984,22

non

Spese correnti in sede
di assestamento
Spese di investimento

Estinzione
di prestiti
Totale

anticipata

216.984,22
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31. 12

2012 e precedenti

2013

2014

Totale residui
ultimo
rendiconto
(2015)

Titolo 1 - Entrate tributarie

1.853.934,97

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato,
Regione ed altri enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale

2.118.762,53

2.900,00

8.546.719,67

21.665.929,64

655.679,53

684.214,96

2.458,04

14.783,62

1.395.275,36

4.739.313,70

1.859.293,01

2.133.546,15

10.597.674,56

27.089.458,30

208.914,92

24.750,00

672.676,75

22.340.635,63

CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione
di prestiti
Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale generale

Residui passivi al 31. 12

4.353.332,85
2.068.207,93

2.158.296,15

11.270.351,31

53.783.426,78

2.988,70

213,00

149.962,24

301.722,31

2.071.196,63

2.158.509,15

11.420.313,55

54.085.149,09

2012 e

2013

2014

precedenti

Totale residui
ultimo
rendiconto
(2015)

Titolo 1 - Spese correnti

709.663,24

1.485.748,30

6.840.851,17

11.267.319,63

Titolo 2 - Spese in conto capitale

506.545,26

298.286,97

1.308.394,93

30.889.018,73

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

4.946.690,99

8.871.384,36

13.818.075,35

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

4.946.690,99

8.871.384,36

13.818.075,35

8.904,62

16.679,43

261.902,56

413.136,22

1.225.113,12

6.747.405,69

17.282.533,02

56.387.549,93

Titolo 4 - Spese per servizi per conto
terzi
Totale generale

Rapporto tra competenza e residui

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e
3 e totale accertamenti entrate correnti
titoli 1 e 3

2012

2013

2014

2015

21,98 %

22,11 %

44,35 %

42,80 %
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Patto di stabilità interno
2012
NS

2013

2014

2015

S

S

S

Obiettivo Raggiunto

Obiettivo Raggiunto

Obiettivo Raggiunto

(Comune Commissariato ai
sensi dell'art. 143 TUOEL)

L’Ente nel corso della gestione finanziaria 2012, non era soggetto (NS) alle regole del
Patto di Stabilità 2012 perché commissariato ai sensi dell’art. 143 Tuel;
L’Ente, nel corso della gestione finanziaria per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, in quanto
soggetto (S) ha raggiunto gli obiettivi fissati dalle regole del Patto di Stabilità.
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Indebitamento
Evoluzione indebitamento dell’Ente: vengono indicate le entrate derivanti da accensioni di
prestiti
2013

2014

2015

Residuo Debito Finale

22.285.472,60

21.402.426,66

20.929.275,47

Popolazione Residente

40.036

40.123

40.327

Rapporto tra debito Residuo e popolazione

556,64

533,42

519,32

Rispetto del limite dell’indebitamento, vengono indicate le percentuali di indebitamento
sulle entrate correnti di ciascun anno (art. 204 TUOEL):

Incidenza percentuale attuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUOEL)

2013

2014

2015

4,74%

4,57%

5,07%
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Il patrimonio dell’Ente
Conto del patrimonio in sintesi (art. 230 del TUOEL)
Anno 2013
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

91.545.510,12

Immobilizzazioni finanziarie

-933.232,47

Passivo

Importo

Patrimonio netto

56.702.519,54

Conferimenti

59.763.289,55

Debiti

46.064.873,95

Rimanenze
Crediti

71.677.898,14

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

240.507,25

Ratei e risconti attivi
TOTALE

Ratei e risconti passivi
162.530.683,04

TOTALE

162.530.683,04
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Anno 2015
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

111.891.056,63

Immobilizzazioni finanziarie

-9.657.021,69

Passivo

Importo

Patrimonio netto

44.798.471,72

Conferimenti

55.146.031,17

Debiti

46.617.861,51

Rimanenze
Crediti

38.592.147,79

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

5.736.181,67

Ratei e risconti attivi
TOTALE

Ratei e risconti passivi
146.562.364,40

TOTALE

146.562.364,40
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Conto economico in sintesi 2015
CONTO ECONOMICO ANNO 2015*

Importo

(Dati in euro)
A) Proventi della gestione

29.848.039,57

B) Costi della gestione, di cui:

-19.715.906,03

quote di ammortamento d'esercizio

-409.707,65

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate
Utili

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

D.20) Proventi finanziari

10.802,24

D.21) Oneri finanziari

-1.268.406,62

E) Proventi e Oneri straordinari
Proventi

14.088.608,71

Insussistenze del passivo

14.088.108,71

Sopravvenienze attive

500,00

Plusvalenze patrimoniali
Oneri

29.371.206,93

Insussistenze dell'attivo

-28.062.138,48

Minusvalenze patrimoniali
Accantonamenti per svalutazione crediti

-1.268.084,95

Oneri straordinari

- 40.983,50
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-6.408.069,06

* Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUOEL. Relativamente ai «Proventi» e agli
«Oneri», più esattamente alle insussistenze del passivo per € 14.088.108,71 e a quelle dell'attivo
per € 28.062.138,48, esse si riferiscono al complessivo risultato del riaccertamento straordinario
effettuato dall'Esecutivo municipale, ai sensi e per gli effetti del vigente d.lgs. 118/2011, art. 3,
comma 7.
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Le risorse umane dell’Ente

Categoria e
economica

posizione

Previsti
dotazione
organica

in

In servizio
numero

Categoria
economica

e

posizione

Previsti
dotazione
organica

in

In servizio
numero

A.1

66

2

C.1

101

9

A.2

0

0

C.2

0

17

A.3

0

1

C.3

0

0

A.4

0

58

C.4

0

1

A.5

0

1

C.5

0

56

B.1

26

5

D.1

31

1

B.2

1

1

D.2

11

11

B.3

0

0

D.3

0

2

B.4

8

4

D.4

0

5

B.5

0

11

D.5

0

7

B.6

0

0

D.6

6

5

B.7

0

1

Dirigente

1

1

101

84

TOTALE

150

115

TOTALE
Totale personale al 31-12-2015:
di ruolo n.

198

fuori ruolo
n.

0
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AREA TECNICA
Categoria

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^.
servizio

A

34

35

A

3

3

B

12

12

B

0

0

C

26

22

C

7

7

D

12

8

D

9

4

Dir

0

0

Dir

0

0

AREA DI VIGILANZA
Categoria
A

in

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione
organica
0

N^. in servizio

Categoria

0

A

Previsti in dotazione
organica
3

N^.
servizio

in

6

B

0

0

B

5

2

C

37

29

C

12

11

D

6

4

D

1

1

Dir

0

0

Dir

0

0

ALTRE AREE
Categoria

TOTALE
Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^.
servizio

in

A

26

18

A

66

62

B

18

8

B

35

22

C

19

14

C

101

83

D

20

14

D

48

31

Dir

1

1

Dir

1

1

TOTALE

251

198
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Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2013

2014

2015

207

200

199

Importo spesa per il personale

6.689.625,72

6.448.367,08

6.064.617,60

Spesa Corrente

21.565.196,69

21.038.819,77

20.615.588,50

32.317,03

32.241,84

30.475,47

31.02%

30,65%

29,42%

Numero Dipendenti

Costo Medio per dipendente

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti
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Spesa del personale pro-capite
2013

2014

2015

6.689.625,72

6.448.367,08

6.064.617,60

Abitanti

40.036

40.123

40.427

Costo personale pro-capite

167,09

160,71

150,01

2013

2014

2015

207

200

198

40.036

40.123

40.427

193,41

200,62

204,18

Spesa personale

Rapporto abitanti dipendenti

Dipendenti
Abitanti
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2.3.4 I servizi pubblici locali
Gli enti locali annoverano tra le proprie competenze la gestione dei servizi pubblici aventi ad
oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali.
Quanto riferito è disciplinato dall’art. 112 del Tuel che, nei successivi articoli, detta disposizioni
afferenti alla gestione dei servi pubblici locali distinguendosi a secondo che siano in rete, di
rilevanza economica ovvero privi di essa.
Quelli in rete e quelli, più o meno, di rilevanza economica sono soggetti a particolari discipline
improntate all’ordinamento europeo, soprattutto in tema di affidamento.
L’ente locale può, pertanto, scegliere - compatibilmente con la nuova disciplina dettata dal d.lgs.
19 agosto 2016 n. 175, attuativo della legge n. 124/2015, la cosiddetta riforma Madia - come
modalità di gestione l’affidamento (o la concessione) ad un soggetto terzo selezionato mediante
una procedura di evidenza pubblica (gara), l’affidamento ad una società mista con socio privato
industriale (cioè con partenariato pubblico-privato, cosiddetto PPP) scelto anch’esso per il tramite
di una procedura agonistica, oppure l’affidamento diretto ad una società o azienda al 100%
pubblica (gestione in-house) .
Con un ulteriore schema di decreto delegato, attuativo sempre della legge delega n. 124/2015, il
precedente Governo, presieduto da Matteo Renzi, aveva inserito anche le norme volte a riformare i
servizi pubblici locali. Nello specifico, tale schema di decreto attuativo, la cui approvazione è se
mai differita a cura dell'attuale Governo presieduto da Paolo Gentiloni, prevedeva la
regolamentazione dei principali aspetti che riguardano i servizi a rete e quelli aventi rilevanza
economica: le forme di gestione, le modalità di controllo e di vigilanza su correttezza, concorrenza
e imparzialità sulla forma di gestione prescelta, la durata dell’affidamento, i livelli dimensionali di
ambiti o di bacini territoriali ottimali di erogazione dei servizi, la separazione tra le funzioni di
regolazione e le funzioni di gestione, l’obbligo di predisporre le carte dei servizi e di forme di
tutela dell’utenza, specialmente per il servizio di trasporto pubblico.
Sul tema dovrà ovviamente attendersi il provvedimento relativo per potere effettuare le migliori
scelte sul piano delle opportunità e sulla tutela della sostenibilità del bilancio.
Tra i servizi di rilevanza economica, la normativa vigente distingue tra i servizi indispensabili
quali, ad esempio, la protezione civile, la polizia locale, il servizio elettorale e i servizi a domanda
individuale, cioè quelle attività non gratuite gestite dall’Ente erogate a richiesta dell’utente, il quale
è tenuto a pagare un corrispettivo in cambio del servizio.
Riguardo ai servizi a domanda individuale, nel Comune di Corigliano Calabro sono attivati a
tutt'oggi i servizi di Asilo Nido e il servizio di Mensa scolastica, che si renderanno destinatari di
sensibili miglioramenti.
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2.4 Politiche di bilancio e indirizzi strategici

L'imperativo istituzionale, cui tutte le pubbliche amministrazioni che compongono il sistema
autonomistico, nel caso di specie locale, hanno l'obbligo e l'onere di uniformarsi, è di tipo
categorico, in quanto tale comporta il dovere di determinare le proprie scelte di governo della res
publica comunale nel rispetto assoluto delle leggi e regolamenti sovraordinati e secondo canoni di
assoluta correttezza. Quest'ultima da garantire nel rispetto dell'etica e della buona amministrazione,
caratterizzata da scelte che non contravvengano alla convenienza pubblica, anzi la favoriscano, e
che ossequino i più generali principi della moralità e di rispetto delle persone amministrate. Il tutto
da evincere, anzitempo, dalla rappresentazione dell'esercizio delle politiche che una pubblica
amministrazione territoriale si dà e che, quindi, influenzino positivamente e caratterizzino la
conduzione dell'Ente cui un amministratore è preposto.
Compito di un Ente locale - che sia corretta espressione delle esigenze cittadine da soddisfare e,
nel contempo, strumento istituzionale funzionale al miglioramento delle condizioni di vita della
propria collettività - è pertanto quello di essere, sempre e comunqque, in grado di coniugare le
proprie politiche di bilancio in favore del progresso civile, dei servizi alla persona, della famiglia e
della comunità. Non solo. Di renderle favorevolmente intese a realizzare buoni progetti culturali, la
migliore gestione del territorio, la più elevata qualità della vita, un concreto sviluppo economico
funzionale a generare serie opportunità per le nuove generazioni, soprattutto occupazionali.
Tutto questo è ciò cui aspira l'Amministrazione ausonica, impegnata com'è nel prossimo triennio
ad accelerare il proprio impegno sui grandi temi della crescita lato sensu, tenendo nel dovuto conto
di rendersi soggetto istituzionale trainante delle politiche aggregative di cui l'Alto Jonio debba
rendersi, nella sua interezza, attento protagonista.
Dopo avere rappresentato i dati riguardanti le condizioni esterne e interne, l'evoluzione finanziaria
ed economico-patrimoniale, i vincoli di finanza pubblica dettati dalla normativa nazionale
vengono, qui di seguito, sinteticamente delineati gli indirizzi generali delle politiche di bilancio che
l'Amministrazione intenderà sviluppare per la restante parte del mandato, cui faranno ovviamente
seguito, in altrettanta sintesi, gli indirizzi strategici della medesima.
Ciò in quanto, i programmi afferenti al periodo 2017-2019 verranno dettagliatamente precisati
nella successiva Sezione Operativa, più esattamente preliminarmente rappresentati negli Obiettivi
strategici, cui farà seguito la scansione delle Missioni e dei Programmi relativi, opportunamente
glossati.

242

2.4.1 Le politiche di bilancio
Le politiche di bilancio rappresentano, nel loro insieme, la traduzione dei comportamenti
che l'Amministrazione assumerà a sostegno del proprio bilancio e a garanzia
dell'erogazione dei servizi pubblici da rendere esigibili alla cittadinanza.
Pertanto, riassumono le decisioni che riguarderanno la pressione tributaria e tariffaria; la
gestione della spesa corrente; gli obblighi derivanti dal cosiddetto pareggio di bilancio; il
ricorso e l'ammortamento dell'indebitamento per investimenti, il finanziamento relativo e il
patrimonio nonché il futuro dell'unica società partecipata.

2.4.1.1 Tributi e Tariffe
Il peso tributario e tariffario gravante sui cittadini non potrà essere ridotto, nel breve
periodo, attesa la necessità di tutelare la sostenibilità del bilancio, resa complessa dai
rimedi utilizzati per far fronte alla consistente situazione debitoria e all'enorme disavanzo
di amministrazione ereditati dalle passate gestioni comunali e commissariali.
Sull'anzidetta sostenibilità, conseguita grazie all'adozione di attente misure di
contenimento della spesa corrente, potrà incidere, in senso decisamente più favorevole, la
promozione dell'attività di accertamento e di riscossione, ordinaria e coatta, avvalendosi
anche del cosiddetto baratto amministrativo, di contrasto all'evasione, messe in atto
dall'Amministrazione, nonché la collaborazione che la stessa intenderà garantire
all'Agenzia delle Entrare relativamente al recupero dell'evasione sui tributi nazionale.
In relazione ai servizi da rendere ai cittadini, è intenzione dell'Amministrazione perseguire
criteri di maggiore equità sociale nella determinazione del carico tariffario gravante
soprattutto sui servizi di più diffusa istanza, da alleviare nei confronti dei nuclei familiari
più bisognosi.
Al fine di assicurare al bilancio una maggiore disponibilità finanziaria è in corso un
impegnativo lavoro utile a determinare un sensibile miglioramento dell'attività di
accertamento e riscossione.
A tutto questo, allo scopo di intercettare ulteriori risorse, con delibera del Consiglio
comunale del 30 dicembre è stata perfezionata la "Approvazione del Regolamento
comunale per la definizione agevolata dei tributi comunali riscossi tramite ingiunzione di
pagamento", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6-ter del decreto legge n. 193/2016,
convertito nella legge n. 225/2016. Con l'anzidetto Regolamento, si è inteso aderire
tempestivamente all'esercizio della facultas offerta all'Ente di disciplinare la definizione
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agevolata delle entrate proprie, ivi comprese quelle di carattere tributario, non riscosse a
seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 630/1910. Un modo,
favorevole per l'utenza non puntuale nell'assolvimento tributario, per equiparare il
trattamento delle posizione avviate alla riscossione coattiva tramite ruolo facendole
rientrare nella particolare disciplina agevolata introdotta dal ripetuto art. 6 del D.L.
193/2016.
Con una tale opzione si sono voluti perseguire due importanti obiettivi:
- da una parte, quello di assicurare alle casse comunali un introito, spesso, non altrimenti
acquisibile;
- dall'altra, di offrire ai cittadini debitori di godere di una sensibile riduzione della pretesa
tributaria comunale, realizzabile escludendo - diversamente da come invece accade per le
multe stradali, ove lo sconto è rappresentato dai soli interessi di mora - dal dovuto
l'importo relativo a sanzioni.
Il deliberato consiliare è stato approvato con l'unanimità dei presenti, formalizzatosi a
seguito di dichiarazioni di voto di alto spessore sociale.
Da una siffatta decisione consiliare è facile preventivare una verosimile entrata
straordinaria di circa 2,5 milioni di euro da destinare ad interenti di sostegno del bilancio
municipale.

2.4.1.2 Ottimizzazione della spesa corrente
L'Amministrazione ha in animo di accelerare il processo di razionalizzazione strutturale
del costo di funzionamento della macchina municipale (spending review, a regime).
Il tutto da conseguire attraverso l'individuazione di specifici interventi di ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane impiegate, di quelle finanziarie e dei beni strumentali
strettamente funzionali allo scopo.
Nel particolare, si proseguirà nella revisione del modello organizzativo dell'Ente, più
propenso a recuperare, progressivamente, condizioni di maggiore efficienza e determinare
una sensibile crescita dell'efficacia dei servizi resi e delle prestazioni essenziali da rendere
alla collettività, nell'ottica della più autentica collaborazione con i Comuni interessati a
pervenire, nel più breve tempo possibile, al perfezionamento della programmata fusione.
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2.4.1.3 Il «pareggio di bilancio» e le opportunità derivanti
L'Amministrazione ha improntato, da tempo, la sua attività a quanto disposto con la
revisione costituzionale del 2012, che ha introdotto delle novità epocali nel modo di essere
pubblica amministrazione, anche locale. Prima fra tutte, l’equilibrio tra le entrate e le spese
della Repubblica e, con esso, il principio del concorso obbligatorio di tutte le sue
componenti istituzionali, prioritariamente delle autonomie locali, soggette a contribuire
attivamente, con le dovute attenzioni riservate alle loro spese e ai loro bilanci.
In una tale prospettiva, va pertanto continuata l'attività amministrativa dell'Ente nella
scrupolosa tenuta in regime di contabilità finanziaria potenziata redatta in conformità ai
principi e alle regole recati dalla vigente lettera del d.lgs. 118/2011, ivi compresi gli effetti
da ultimo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui maturati a tutto il 31
dicembre 2015. Una contabilità che l'Ente ha in animo di implementare, di qui a breve, con
quella analitica al fine di determinare un accurato monitoraggio sui centri di costo e
responsabilità già in via di individuazione.
Tutto questo al fine di condividere - nel massimo della partecipazione possibile, e dunque
in una apposita successiva sessione del Consiglio comunale, ove mai aperto al contributo
del pubblico - le migliori scelte da assumere ad eventuale correzione di quelle adottate e,
conseguentemente, confermare e/o correggere le opzioni che si sono rese, rispettivamente,
garanti di buoni risultati ovvero che hanno determinato incolpevoli ritardi da dovere
recuperare.

2.4.1.4 Indebitamento, Finanziamento e Patrimonio.
Attesa la difficoltà restitutoria, determinata dalla erosione finanziaria dei mutui in corso e
dall'ammortamento dell'anticipazione di liquidità garantita dalla C.DD.PP., goduta a mente
dei decreti legge numeri 35/2013, 66/2014 e 78/2015, l'Amministrazione comunale non
farà ricorso a ulteriori finanziamenti, ove necessario limitatamente.
Nell'eventualità, lo farà esclusivamente in occasione di cofinanziamenti riferiti ad opere
pubbliche indispensabili alla valorizzazione della Città e al miglioramento delle condizioni
di vita dei suoi cittadini, senza con questo mettere in pericolo il riconquistato equilibrio di
parte corrente.
Allo scopo di rinvenire risorse necessarie all'impiego di opere pubbliche, l'Ente
provvederà a procurarsele preferibilmente attivando la «regolarizzazione» degli usi civici,
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dai quali presumere entrate di rilevanti entità da destinare ad incremento del patrimonio
produttivo da rendere disponibile alla collettività in termini di servizi liberamente godibili.
Quanto al patrimonio posseduto, l'Amministrazione sta individuando iniziative
collaborative con i privati, intese all'utilizzo, alla conservazione e alla valorizzazione dei
propri beni. Un modo per trasformare il patrimonio, eventualmente sottoutilizzato, in
risorsa attiva destinata allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
Il Piano delle alienazioni immobiliari, seppure in presenza di difficoltà del relativo
mercato, riguarderà la dismissione di beni patrimoniali non più necessari allo svolgimento
delle funzioni istituzionali, per come dettagliato nello strumento rappresentato nella parte
seconda della SeO, con il cui ricavato si procederà ad effettuare investimenti più produttivi
dai quali deriverà una maggiore utilità sociale.

2.4.1.5 La società partecipata.
Come si è già avuto modo di precisare nella delineazione delle condizioni interne, l'unica
società partecipata in esame, la Meris srl, sarà oggetto di adeguamento in senso lato. Ciò
allo scopo di garantire al suo diffuso indotto, di circa diecimila persone, di potere godere
della sua attività necessariamente funzionale al sostegno del mercato ittico coriglianese,
che costituisce uno dei più importanti settori produttivi. Al riguardo, è allo studio, in via di
definizione, una ipotesi di rilancio della Meris srl, avente l'obiettivo di farla divenire punto
di riferimento in Calabria dei servizi afferenti alla commercializzazione e alla
trasformazione «tutelata» del pescato.
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2.4.2. Gli indirizzi strategici
Le linee programmatiche di mandato dell'Ente, corrispondenti a quelle approvate con
deliberazione n. 43 del 24 settembre 2013, redatta ai sensi dell'art. 46 del Tuel, sono state
sensibilmente integrate con la Relazione di Medio termine del Sindaco, on.le Giuseppe
Geraci, resa pubblica lo scorso 14 settembre e consegnata alla Città nel corso del Consiglio
comunale svoltosi il 30 ottobre successivo, riportata integralmente tra gli atti
amministrativi presupposti all'odierno D.U.P.
Gli indirizzi strategici - intesi come scelte caratterizzanti il programma futuro
dell'Amministrazione, individuate in coerenza con il vigente quadro normativo di
riferimento e con le linee guida di indirizzo della programmazione regionale nonché con i
vincoli di finanza pubblica - prevedono la frequenza accelerata delle politiche aggregative
comunali.
Si è, pertanto, intrapresa una procedura di fusione con il vicino Comune di Rossano, allo
stato limitato al perfezionamento dell'atto deliberativo cosiddetto d'impulso, adottato dal
Consiglio Comunale l'1 febbraio 2016 con la delibera consiliare n. 3.
Ad un tale percorso aggregativo, invero rallentato a causa di una impropria legislazione
regionale appena modificata a cura di un Consiglio regionale, tenutosi il 21 dicembre
2016, si è ritenuto - su precisi indirizzi del Sindaco e della Giunta municipale - di
promuovere una procedura di fusione la più allargata possibile, quantomeno in perfetta
coerenza con i Comuni firmatari del Piano Strutturale Associato della Sibaritide in
avanzato stato di esecuzione. Ciò allo scopo di pervenire ad una realtà urbana di grande
dimensioni da tradurre in un autentico volano di crescita esponenziale dell'economia e del
vivere civile dell'Alto Jonio, della Calabria intera e oltre.
Un'occasione, questa, per candidare l'auspicata neorealtà urbana a Capitale delle
eccellenze, di quelle che ciascuna delle Città coinvolte ha ragione di vantare
individualmente. Il tutto, anche nell'ottica di esaltare il prodotto del loro essere insieme
istituzionalizzato, affrontando i problemi connessi al superamento della crisi in atto e le
sfide di un mercato sempre più globalizzato. Quest'ultimo da frequentare esaltando tutte le
capacità attrattive che un territorio a vocazione turistica deve esporre nella vetrina
internazionale, attraendo a sé le migliori elite dell'archeologia, del diporto e della cultura.
In relazione alla procedura di fusione con il Comune di Rossano, è stato incaricato a
svolgere tutti i ruoli indispensabili per l'instaurazione del più costruttivo confronto e per il
corretto perfezionamento di tutti gli atti necessari il consigliere comunale avv. Giuseppe
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Turano. Lo stesso è, pertanto, delegato ad intervenire nei diversi ambiti, istituzionali e non,
al fine di approfondire tutte le problematiche specifiche propedeutiche alla generazione del
nuovo Comune.
Siffatte problematiche - all'interno delle quali occorre, ovviamente, individuare
attentamente le relative e migliori soluzioni, funzionali ad accelerare il percorso intrapreso,
ma soprattutto a fornire ai partner istituzionali le dovute certezze procedurali e di
convenienza pubblica - riguardano l'aspetto politico-istituzionale e quello meramente
tecnico.
Quanto al primo (aspetto politico-istituzionale), esso è funzionale a valutare le opportunità
e a superare le criticità esistenti - che via via emergeranno nel corso della concreta
attivazione delle procedure - tutte insite del modo di essere Città storicamente distinte e
separate che dovranno conquistare, attraverso la migliore cooperazione, la fiducia
reciproca nel divenire un unico soggetto istituzionale locale.
Il secondo (aspetto tecnico) rappresenterà uno step da curare con le necessarie cautele,
atteso che le procedure delineate sono ricche di insidie interpretative, a fronte delle quali
occorre assumere, prioritariamente, la certezza assoluta dei dati che circoscrivono e
caratterizzano le due entità comunali.
A tutela dell'interesse generale, da salvaguardare soprattutto in termini di salubrità dei
rispettivi bilanci allo scopo di scongiurare successivi pericolosi appesantimenti tributari,
occorreranno attente valutazioni da effettuarsi distintamente, ma con spirito unitario, a
cura delle due Amministrazioni per il momento coinvolte.
Le fasi di analisi ad esso aspetto tecnico afferenti riguarderanno pertanto:
1) l'articolazione delle strutture organizzative, da ponderare in relazione alla formulazione
della migliore ipotesi di integrazione delle medesime;
2) la valutazione delle dimensioni economico-finanziarie, assistite dalle rappresentazioni
economico-patrimoniali caratterizzanti le due realtà comunali, che determineranno il
corrispondente stato di salute dei rispettivi bilanci;
3) l'esame del complesso delle risorse umane, attraverso un esame comparato delle
rispettive dotazioni organiche, sì da determinare correttamente il fabbisogno complessivo.
Preliminare a tutto questo, sarà la valutazione che riguarderà la dimensione delle
grandezze contabili in gioco che dovrà, necessariamente, passare attraverso una analisi
comparata dei dati contabili e del loro andamento di periodo di riferimento, da effettuarsi
utilizzando i rendiconti finanziari di competenza e i bilanci di previsione, riferibili
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quantomeno all'ultimo triennio. E ancora. La programmata analisi comparata dovrà essere
necessariamente estesa alla formale situazione/verifica di cassa di periodo intermedio di
entrambi i Comuni e a tutti gli atti obbligatori, previsti dal vigente d.lgs. 118/2011 e
adottati dalle due Amministrazioni, al fine di rendere trasparente le condizioni
generalmente vissute dalle istituzioni locali, obbligate a concorrere con tutte le altre
componenti della Repubblica all'equilibrio del bilancio consolidato dello Stato.
Ad un tale risultato, sul quale fondare le certezze sulla convenienza dell'anzidetta
aggregazione da spendere nel corso della prevista campagna referendaria, dovrà pervenirsi
attraverso la cosiddetta somma lineare dei bilanci. Una sorta di bilancio aggregato che
costituirà il primario esperimento dello stato di salute dell'insieme contabile delle due
entità municipali votato a divenire così il bilancio consolidato della nuova Città.
Il tutto ispirato ad una redazione comune dello stato di fattibilità reale della fusione dei due
Comuni, da spendere istituzionalmente e da sottoporre alla valutazione dei rispettivi
cittadini, nel corso del previsto specifico referendum, ovvero di quelli ai quali estendere la
portata dell'intervento aggregativo, che qui si indicano nei Comuni di Cassano Jonio,
Crosia, Villapiana e Trebisacce.
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2.5 Obiettivi Strategici

Gli obiettivi strategici, più comunemente definiti di «governo» (nel caso di specie, locale),
rappresentano «i bersagli» che gli organi esecutivi, preposti alla programmazione di
bilancio, indicano, impegnandosi in proposito a conseguirli, i contenuti della
programmazione medesima, in stretta coerenza degli indirizzi e delle opzioni contenute nei
documenti di programmazione comunitaria, statale e regionale. Questi ultimi rappresentati,
rispettivamente, nel Documento di Economia e Finanza (DEF), che il Governo presenta
alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, e del Documento di Economia e Finanze
Regionale (DEFR), che l'Esecutivo regionale ha approvato lo scorso 31 ottobre 2016.
In relazione ad essi obiettivi strategici che saranno rappresentati, nello specifico, nelle
successive schede di programma sinteticamente commentate, vengono qui di seguito
indicati, per sintesi, i suggerimenti provenienti dai singoli responsabili dei Settori
comunali, tenuti nel dovuto conto nella programmazione che l'Esecutivo comunale ha
inteso approvare e presentare al Consiglio comunale. Ciò al fine di perfezionare l'odierno
DUP, destinato a divenire parte integrante e sostanziale, opportunamente implementato
dalla prevista « nota di aggiornamento», dell'approvazione del bilancio di previsione
dell'Ente, da perfezionarsi entro e non oltre il 31 marzo 2017.
Quanto alla conformazione ottimale della sua struttura organizzativa, il Comune di
Corigliano Calabro ha in animo di rinnovare il proprio organigramma burocraticofunzionale, attualmente improntato su nove Settori, a fronte dei quali sono state
individuate e, quindi, istituite, in assenza di unità dirigenziali, altrettante Posizioni
Organizzative. Una esigenza irrinunciabile che rintraccerà il definitivo progetto
riorganizzativo nella determinazione del relativo fabbisogno del personale che sarà
programmato, si suppone, coevamente alla redazione della «nota di aggiornamento»
dell'odierno che sarà perfezionata dall'Esecutivo comunale in uno allo schema di delibera
del bilancio di previsione, annuale (2017) e triennale (2017-2019), da approvarsi entro il
31 marzo 2017. Una (ri)programmazione del personale che dovrà essere effettuata molto
attentamente, tenendo nella dovuta considerazione anche l'intrapresa procedura di fusione
con il Comune di Rossano.
In via generale, è da precisare che la burocrazia comunale registrava, all’atto
dell’insediamento dell'attuale Amministrazione (secondo semestre 2013), obiettive
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precarietà produttive, aggravate dal progressivo e graduale pensionamento del personale di
maggiore esperienza burocratica.
Un deficit elaborativo venutosi a determinare progressivamente, anche soprattutto a causa
dell’assoluta assenza di iniziative formative ad essa dedicate, seppure in presenza della
ineludibile necessità di assicurare a tutto l'organico, già sbilanciato nella sua composizione
culturale, occasioni di acquisizione continua dei saperi specifici, indispensabili per
affrontare la sfida di una pubblica amministrazione locale in incessante mutazione.
L’errata classificazione iniziale del personale oggi nella categoria «A» ha, altresì,
determinato la mancata crescita delle performance amministrative in senso lato,
considerata l'impossibilità per i medesimi di attendere ai compiti spettanti al personale
categorizzato superiormente. Un handicap attenuato dai continui atti di volontà spontanea
dell'anzidetto personale ad attendere allo svolgimento di una attività collaborativa
fondamentale per l'Istituzione.
Relativamente ai singoli Settori, si rende necessario riportare, qui di seguito, alcune
considerazioni autocritiche e, insieme, propositive, redatte sulla base di quanto
rappresentato dai rispettivi responsabili, titolari ad oggi di altrettante posizioni
organizzative, all’atto della determinazione della relazione di medio termine del Sindaco,
perfezionate nel corso del Consiglio comunale del 30 ottobre 2016.
Una metodologia che l'Amministrazione si è autoimposta allo scopo di rendere più
leggibile l'odierno strumento di programmazione unica in rapporto ai programmi che l'Ente
si è dato per il prossimo triennio.
Vengono, pertanto, qui di seguito rappresentati gli obiettivi strategici individuati per
singolo Settore, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai rispettivi responsabili alla
data di elaborazione della relazione di medio termine, opportunamente aggiornati nel
successivo periodo.

AFFARI GENERALI (rag. Angelo Pezzulli)
Dopo un attento percorso finalizzato alla semplificazione burocratica e a rendere più
godibili le prestazioni rese dalla burocrazia municipale, rispetto allo standard qualiquantitativo ereditato dalla precedenti gestioni, occorre maggiormente adeguare
l’operatività dell’Ente alle esigenze di una più significativa trasparenza amministrativa.
Ciò nel rispetto delle trasformazioni pretese dalla recente riforma cosiddetta Madia e dai
suoi numerosi decreti delegati, dei quali dodici pubblicati (decreti legislativi numeri 10,
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97, 116, 126, 127, 169, 171, 174. 175, 177, 179 e 222 del 2016), da perfezionare in
relazione agli adempimenti sottolineati con la sentenza della Corte Costituzionale
251/2016, e due decaduti (Testo Unico su servizi pubblici locali di interesse economico
generale e Dirigenza pubblica).
Per perseguire lo scopo, si è intervenuto per rendere l’attività del Comune il più
trasparente possibile e più intensamente votata al servizio dei cittadini, in particolare
semplificando ulteriormente e qualificando il rapporto con l’utenza in termini di prodotto
amministrativo, da rendere più accessibile alla collettività, anche in relazione alla nuova
disciplina recata dal d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, introduttivo del cosiddetto FOIA,
attuativo della legge n.124/2015.
La legislazione vigente in materia di enti locali sancisce il principio di efficienza, efficacia
e pubblicità dell’azione amministrativa.
In tale contesto, assume rilevanza la realizzazione della P.A. Digitale, di molto prossima
introduzione a regime, che dovrebbe garantire al cittadino la possibilità di richiedere e
ottenere, liberamente e tempestivamente, i documenti utili nonché di comunicare con
l’Amministrazione comunale in via telematica.
Il siffatto processo di digitalizzazione dovrà prevedere anche e soprattutto la messa in rete
dei vari Settori comunali.
Relativamente al personale dipendente, esso è sensibilmente decrementato rispetto a
quello ereditato nel 2013, per ovvi motivi di pensionamento, ed è quindi nettamente
insufficiente, se comparato con l'organico previsto, per soddisfare le esigenze lavorative,
peraltro gravate da rinnovate competenze, tra le quali quelle in materia di anticorruzione e
trasparenza amministrativa.
A tal proposito si è individuata la programmazione triennale 2017-2019 del personale
(integralmente rappresentata nella Sezione Operativa) e, dunque, la rideterminazione della
dotazione organica ottimale, ex art. 6, comma 3, del vigente d.lgs. n. 165/2001, sì da
renderla più confacente alle attività istituzionali da garantire alla collettività di riferimento.
Una dotazione organica da adeguare, altresì, successivamente alle necessità derivanti dalla
fusione in itinere con il Comune di Rossano, una volta confermate le compatibilità
economico-finanziarie e patrimoniali propedeutiche al perfezionamento dell'anzidetta
fusione.
Una delle più rilevanti criticità, afferente alla disponibilità del personale, è comunque
rappresentata dai n. 57 dipendenti inquadrati part-time nella Categoria «A4», al netto dei
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n. 13 dipendenti appartenenti alle categorie «C» e «D». Di questi n. 32 sono dislocati nei
diversi uffici dell'Ente, in quanto in possesso di titolo di studio medio-alto.
Allo stato, considerate le traversie che hanno caratterizzato l'inizio del loro rapporto di
lavoro (1998) e la successiva stabilizzazione (2002), nonché l'insufficienza delle ore
lavorative prestate oggi dai medesimi, occorre individuare un percorso-strumento
concorsuale che consenta l'opportunità agli interessati di pervenire ad un inquadramento
superiore, propedeutico a svolgere le loro mansioni in un arco temporale maggiore
indispensabile per l'Ente nello obbligatorio svolgimento delle sue funzioni fondamentali,
altrimenti a rischio.

DIRITTI SOCIALI, CULTURA E ISTRUZIONE (dott.ssa Tina De Rosis)
I crescenti flussi immigratori determinano pesanti ripercussioni sul contesto sociale ed
economico locale. Vi è, pertanto, la necessità di programmare una serie di interventi
specifici e immediati, anche preparatori dei verosimili futuri eventi in tal senso, assistiti da
risorse da rintracciare (poi) nel sistema contributivo pubblico ad hoc di provenienza
comunitaria, statale e regionale, cui dovere comunque fare fronte attraverso la macchina
municipale, impegnata oltremisura in prima linea per fornire le più corrette risposte a tale
dilagante nuovo fenomeno, che registra numeri consistenti di presenze extracomunitarie,
bisognose di tutto.
Al riguardo, l'Amministrazione è impegnata in prima linea, in collaborazione con le altre
istituzioni interessate, nell'attivazione delle procedure di emergenza e di coordinamento,
necessarie al primo accoglimento e ad ogni utile prosieguo.
È stata prevista e programmata anche un'attività, immediatamente successiva alla fase
emergenziale, che riguarda le politiche di inclusione, attraverso la ricerca di Fondi SPRAR
presso il Ministero dell’Interno, per come convenuto in Consiglio comunale con
l'approvazione della deliberazione n. 26 del 14 luglio 2016.
Proposte ulteriori:
- sul piano prettamente istituzionale, l'Ente ha necessità di attivare politiche culturali
capaci di coinvolgere il mondo giovanile e quello dell’associazionismo, cattolico e laico,
impegnato sul territorio di riferimento allo scopo di garantire una collaborazione la più
possibile allargata nell'affrontare le difficili sfide che simili fenomeni, oramai strutturali,
pongono all'attenzione istituzionale del sistema autonomistico locale;
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- allo stesso modo l'Ente si è impegnato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico
e al rilancio dell’immagine della Città, soprattutto del suo centro storico, da recuperare
esasperando positivamente tutte le risorse disponibili acquisibili anche nelle diverse forme
di partenariato pubblico-privato, sì da erigerlo a sede di maggiore interesse di
aggregazione culturale e delle attività di pregio mercantile;
- l'Amministrazione ha, parimenti, urgenza di intervenire nel senso di ridurre il fenomeno
della dispersione e dell’abbandono scolastico attraverso azioni concentrate sul
potenziamento della qualità del sistema scolastico, da concertare con le scuole e in
collaborazione con il sistema universitario calabrese.

LAVORI PUBBLICI, GOVERNO E USO DEL TERRITORIO (arch. Tiziana Montera)
La Città possiede un patrimonio immobiliare consistente e territorialmente diffuso, con
unità di alto pregio storico, nei confronti del quale occorrerebbe predisporre un intervento
di migliore utilizzo ovvero, alternativamente, di conveniente dismissione.
Tutto questo non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal programmare la realizzazione di
nuove opere pubbliche utili alla collettività da individuare soprattutto in relazione agli
alloggi da destinare alla residenzialità delle famiglie meno abbienti, ai servizi pubblici da
assicurare nelle località molto decentrate, alle iniziative stabili di tipo culturale, ricreativo
e dedicate al tempo libero nonché di assistenza sociale per la popolazione anziana in
regime di pensionamento, prioritariamente di quella proveniente dai lavori usuranti, del
tipo la pesca.
Una attività che dovrà essere ovviamente estesa alla viabilità cittadina, sia ricorrendo nel
complessivo all'indebitamento e, quindi, alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A., sia con la predisposizione di progetti di finanziamento con fondi
regionali, ministeriali, europei, utilizzando in proposito la rinnovata disciplina legislativa,
modificativa della legge 243/2012, recata dalla legge n. 164/2016.
La vastità e la particolare conformazione del territorio stanno mettendo a dura prova
l'Amministrazione nel programmarne, da tempo, correttamente lo sviluppo urbanistico, di
fatto impedito dalle scelte confuse da quelle che l'hanno precedute e dal naturale
immobilismo delle trascorse gestioni commissariali. Una difficoltà che ha reso l'Ente
sprovvisto di strumento urbanistico. In una siffatta prospettiva, ma anche nella logica di
perfezionare al meglio una programmazione interistituzionale con le vicine realtà urbane,
delle quali una (Rossano) interessata a concludere l'avviata procedura di fusione, si sta
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lavorando alla definizione di strumenti urbanistici di insieme, funzionale a concertare una
ottimale formazione di uno strumento urbanistico interessante l’area urbana (Corigliano
Calabro e Rossano) e includente i Comuni contermini. In tal senso sono proseguite nel
corso del 2016 le attività relative all’approvazione del Piano Strutturale Associato della
Sibaritide (PSA Comune di Corigliano Calabro, Cassano allo Ionio, Calopezzati, Crosia,
Rossano Calabro e Mandatoriccio). Nel 2015 si è conclusa la Conferenza di
Pianificazione, relativa all’adozione del Documento Preliminare del PSA. La successiva
fase prevede la stesura del Piano Strutturale e la relativa adozione da parte dei Consigli
Comunali dei Comuni Associati.
L’implementazione del PSA prevede la progettazione del SIT Sistema Informatizzato
Territoriale per la formazione e gestione del PSA della Sibaritide, in coerenza con il
Sistema Informativo Territoriale e l’Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali (SITO).
Il SIT dei comuni associati, che rappresenta un importante strumento per il governo del
territorio della Sibaritide, quale supporto per la pianificazione e per il controllo
dell’efficacia della gestione del territorio, è già ritualmente stato approvato dalla Giunta
municipale. Con esso sarà offerta l'opportunità a tutti i cittadini di godere di servizi
avanzati attraverso l'utilizzo della posta elettronica. L'accesso telematico a tutte le
informazioni e ai servizi, la firma digitale e il protocollo informatico contribuiranno a
rendere segnatamente efficiente l'Ente nei relativi adempimenti burocratici.
Le appena trascorse esperienze determinate dai recenti, ma ricorrenti, eventi alluvionali
mettono in primo piano la tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei
collettori idrici, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del
rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione
e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla difesa dei
versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Un intervento da
programmare con la competente Protezione Civile regionale cui sono state già avanzate le
necessarie istanze istituzionali, da supportare attraverso il coinvolgimento sociale senza il
quale è difficile recuperare le necessarie risorse. A tal proposito, l'Amministrazione
istituirà, a costo zero, una task force tecnica con il compito di valutare un programma di
prevenzione dei danni causati da eventi naturali che, per la loro forza e la loro
imprevedibilità, hanno messo ulteriormente in crisi la economia delle zone maggiormente
colpite.
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Con la predisposizione di sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale
(banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa, piani per
l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico) si avrà
modo di contribuire favorevolmente alla prevenzione/previsione degli eventi di maggiore e
media portata.
Compito dell'Amministrazione sarà quello di garantire i necessari livelli di manutenzione
al consistente patrimonio immobiliare comunale, rispetto al quale è tuttavia possibile
destinare limitate risorse di bilancio, attraverso la predisposizione di progetti di
finanziamento mirati alla manutenzione e al miglioramento qualitativo delle opere e degli
spazi pubblici esistenti.

EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, ENERGIA, EUROPA (ing. Antonio Durante)
Un impegno non indifferente sarà destinato dall'Ente, nell'ultimo biennio di consiliatura,
alla corretta gestione dell'edilizia privata, tenuto conto delle ricadute positive che da essa
provengono sia in termini di miglioramento qualitativo dell'edificato/edificando che di
sostegno alle imprese del settore e al conseguente incremento occupazionale. Al riguardo,
si è incentivata la gestione informatica dell'attività e la pubblicazione sul sito istituzionale
della

modulistica

relativa,

per

appunto,

all'edilizia

privata.

In

relazione

all'informatizzazione, si registra un incremento della posta certificata quale strumento di
ottimizzazione della gestione della corrispondenza in entrata e in uscita verso l'utenza.
L'Amministrazione garantirà il suo sostegno agli enti e alle associazioni che operano per la
tutela ambientale, così come darà priorità alla formulazione dei piani e dei programmi
destinati alla promozione dell'ambiente sano, inclusi gli interventi destinati all'educazione
ambientale. Lavorerà per il miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende
per i servizi di igiene ambientale. In tale ottica, profonderà tutto il suo impegno a che si
realizzi la raccolta differenziata porta a porta, al cui conseguimento sarà impegnata la
scuola, incentivata ad hoc, allo scopo che gli studenti vengano messi in condizioni di
assumere quell'importante funzione didattica nei confronti delle loro famiglie, della quale
solo i giovani sono capaci. Un impegno particolare sarà dedicato a realizzare l'intervento
di bonifica della discarica dismessa sita in località Cotrica, attraverso l'apporto delle
necessarie

risorse

statali

stanziate

recentemente

dal

CIPE

nell'ambito

della

programmazione 2014-2020 dei Fondi di coesione e sviluppo destinati al recupero
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dell'ambiente, più precisamente alla bonifica delle discariche abusive calabresi, nonché
alla tutela delle acque interne e marine a garanzia dei livelli occupazionali assicurati dal
turismo e dalla pesca.
In relazione all'ineludibile esigenza di contribuire al perfezionamento di una Europa
realizzata e di renderla godibile da parte della comunità ausonica, si renderà necessario, a
breve, attivare un ufficio comunale dedicato, funzionale ad agevolare i percorsi di
inserimento della Città di Corigliano Calabro nel contesto delle politiche strutturali
europee e, nel contempo, sfruttare le opportunità di integrare le risorse ordinarie pubbliche.
I primi protocolli di intesa tra la Alpaa Cgil Calabria e l’amministrazione vanno in
direzione di cogliere le opportunità rappresentate dal PSR Calabria 2014-2020 sulle misure
contenute in ambito di forestazione, capaci di avere un impatto positivo sugli assetti
territoriali e sui livelli occupazionali, riguardante la parte montana del territorio comunale.
Si intende, a tal uopo, sfruttare al meglio la possibilità di risorse che presenta questo ciclo
di programmazione comunitaria, con una attenzione particolare al fattore lavoro.
MANUTENZIONE, VIABILITA’, IDRICO INTEGRATO (ing. De Luca Filomena)
Le ridotte risorse disponibili al livello locale impongono ai decisori municipali una grande
attenzione nei confronti degli interventi di carattere manutentivo e di gestione dei settori
strategici, come edifici scolastici, viabilità di competenza comunale, servizi cimiteriali,
impianti sportivi, verde pubblico e decoro urbano nonché della gestione del servizio idrico
integrato. Al riguardo, l'Amministrazione sta cercando di individuare, attraverso la
gestione dei cosiddetti usi civici, consistenti risorse da destinare ad hoc istituendo allo
scopo una apposita struttura operativa intersettoriale, finalizzata anche ad intervenire
tempestivamente nelle emergenze.
Il Settore è costretto ad affrontare, quotidianamente, rilevanti criticità, soprattutto in
riferimento alle carenze delle reti idrica e fognaria, che risentono dei mancati adeguamenti
dimensionali da svariati anni, a fronte di un incremento notevole degli insediamenti edilizi.
Ciò provoca difficoltà nell’approvvigionamento idrico nel periodo estivo, soprattutto nelle
frazioni a maggiore vocazione turistica, ma anche notevoli disagi nella gestione delle reti
fognarie a seguito di eventi meteorici.
Al riguardo, si sta intervenendo sinergicamente con il Settore LL.PP. per programmare
nuovi interventi, ricercando finanziamenti regionali di scopo, senza i quali non si renderà
possibile alcuna soluzione.
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Di fondamentale importanza risulterebbe una mappatura e georeferenziazione digitale
delle stesse reti, delle quali allo stato attuale si dispone di documentazione solo cartacea e
non adeguata. Come pure riveste fondamentale importanza il ripristino del telecontrollo,
almeno su pozzi, serbatoi e nodi principali della rete idrica, in modo da monitorare in
tempo reale eventuali anomalie di funzionamento degli stessi, ed intervenire con la
necessaria tempestività.
Le problematiche connesse con il sistema delle infrastrutture viarie comunali sono
essenzialmente quelle delle manutenzioni e rifacimenti programmati delle sovrastrutture
stradali, che risultano troppo diffusamente sconnesse e anche pericolose. Particolare
attenzione deve essere posta al problema, principalmente per una questione di incolumità
dei cittadini, ma anche in termini di costi non trascurabili per l’Ente, conseguenti alle
frequenti richieste di risarcimenti per sinistri stradali. Sotto questo aspetto, nonostante una
situazione senz’altro critica, diversi interventi sono stati intrapresi, e soprattutto è in via di
definizione un consistente intervento di manutenzione straordinaria della viabilità
(affrontato di concerto con il Settore LL.PP.) che, ben lungi dall’essere completamente
risolutivo, potrà però senz’altro attenuare e circoscrivere le criticità evidenziate.
Con riferimento alla manutenzione degli edifici comunali - in particolare di quelli
scolastici - si dovrà porre attenzione al rispetto delle norme di sicurezza. Sotto questo
aspetto il Settore ha il compito di mantenere in efficienza le dotazioni esistenti, come
anche di adeguare alcuni elementi costruttivi alle normative vigenti. Anche in questo caso
tuttavia, si dovrà operare in sinergia con il Settore LL.PP. per la programmazione e
attuazione di interventi complessivi volti ad eliminare quantomeno le situazioni più
critiche. Grande importanza andrebbe posta all’adeguamento sismico degli edifici
scolastici, come pure di quelli strategici ai fini della protezione civile, per i quali interventi
governativi centrali sono finalizzati a rendere disponibili importanti risorse ad hoc. Sotto
questo aspetto si potrebbe creare un “parco progetti” (ricorrendo ad incarichi
specialistici), da utilizzare per la ottimale partecipazione a siffatti bandi di finanziamento
delle anzidette opere di carattere preventivo.

FINANZIARIO (dott. Giovanni Santo)
Con l'esercizio finanziario corrente v'è stata la necessità di uniformare l’Ente ai nuovi
principi dettati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, modificato dal d.lgs. 126/2014 e da
ultimo dalla legge n. 160/2016 che ha convertito il D.L. 113 del 24 giugno 2016, in attesa
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di quelli ulteriori che rivoluzionano il sistema contabile del sistema autonomistico
territoriale a mente delle modifiche alla legge 243/2012 sancite dalla legge 12 agosto 2016
n. 164, pubblicata sulla G.U. n. 201 del 29 agosto 2016. Con la sopravvenuta
armonizzazione dei bilanci e del sistema contabile, è stata, pertanto, insediata la
competenza finanziaria cosiddetta potenziata con conseguente introduzione della
contabilità economico-patrimoniale.
Sul piano prettamente finanziario - atteso il continuo e progressivo decremento delle
risorse trasferite dal Governo centrale, ma soprattutto la modifica della metodologia di
finanziamento locale improntato sul criterio costi/fabbisogni standard previsto peraltro
nella lettera (art. 119, comma 4, secondo periodo) del testo revisionato della Costituzione a
tutt'oggi in scrutinio referendario - non è più rinviabile un ripensamento generale del modo
di condurre l'amministrazione pubblica locale. All'uopo, dovranno essere riviste le
politiche di acquisizione finanziaria privilegiando in questo le attività di accertamento e
riscossione funzionali a rendere il prelievo tributario il più universale possibile a
favorevole discapito delle attuali aliquote assestate ai massimi livelli gravanti sulle tasche
dei cittadini più puntuali nei loro adempimenti fiscali.
In relazione ai rilievi di carattere strutturale, a suo tempo mossi dalla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei conti e in gran parte superati con la corretta esecuzione del piano
triennale di risanamento dell'epoca redatto ai sensi degli artt.193 del vigente TUOEL,
residuano allo stato alcune debolezze che vanno necessariamente rimediate. Essi
riguardano le naturali conseguenze delle anzidette difficoltà di accertamento e riscossione
dei tributi e delle tariffe generative di residui attivi (intesi come crediti vantati verso
contribuenti locali), da evitare nella loro, spesso impropria, formazione a tutela della
solidità dei bilanci successivi.
Un fondamentale contributo al potenziamento finanziario dell'Ente verrà, pertanto, dalla
necessità di riorganizzazione dei processi di entrata dei tributi, dalla razionalizzazione
delle spese, sottoposte ad una progressiva spending review interna, dalla valorizzazione e
alienazione del patrimonio comunale.

PATRIMONIO, TRIBUTI (dott.ssa Maria Teresa Iannini)
Fondamentale per l'esistenza dell'Ente, per la corretta erogazione dei servizi pubblici, per
l'esigibilità delle prestazioni essenziali da parte dei cittadini e per assicurare ai medesimi
accettabili condizioni di vita nonché per assicurare l'accesso agli investimenti utili a
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fermare la emorragia di giovani che registra il territorio a tutto vantaggio del nord del
Paese è la riorganizzazione generale del settore entrate e tributi, strumentale ad assegnare
le risorse necessarie per sostenere il bilancio.
Un intervento difficile da perfezionare a causa delle pesanti criticità generate da pregresse
e progressive carenze di personale, sia in composizione numerica che in competenza
professionale. Un handicap che rintraccerebbe la sua soluzione in una rinnovata
concorsualità pubblica finalizzata alla copertura di almeno due unità lavorative di chiaro e
certificato profilo professionale.
L'appena rilevata problematica di carenza di personale direttamente connessa con la
ineludibilità di riorganizzazione interna del settore tributi e patrimonio dell’ente - resa
quasi impossibile dalla difficoltà di individuare al proprio interno una ottimale divisione e
attribuzione delle competenze in una fase di subentro nelle attività da parte del nuovo
concessionario per la riscossione - costituisce il gap strutturale cui dover dare
necessariamente rimedio.
In proposito, diventa indispensabile da parte dell’Ente esercitare al meglio le proprie
funzioni di coordinamento delle molteplici

attività da attribuire ai concessionari

Municipia Spa, Soget, Equitalia e, nel contempo, gestire direttamente i tributi TARI e
IMU, che rappresentano le maggiori fonti di entrata.
Per meglio rappresentare lo stato di difficoltà organizzativa, è appena il caso di precisare
che il Comune di Corigliano Calabro ha, nel corso degli anni, provveduto ad esternalizzare
a concessionari le seguenti funzioni e attività:
- alla società Municipia Spa sono state recentemente attribuite - Servizio di riscossione per
la gestione ed accertamento coattivo di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente –
la gestione e riscossione spontanea del servizio idrico integrato, dell’imposta comunale
sulla pubblicità, diritti di affissione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
- alla società Soget sono attribuite, in regime di proroga fino al 31/12/2016, tutte le attività
di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente, avviate dalla stessa prima del 31/12/2013;
- alla società Equitalia sono attribuite le attività di riscossione delle entrate antecedenti al
2009.
L’amministrazione ha inteso riservare alla propria gestione diretta, dall'1 gennaio 2014, le
competenze relative ai tributi TARI e IMU.
In riferimento al servizio idrico integrato è necessario attivare tutte le azioni risolutive a
porre rimedio alle alte percentuali di abusivismo. In collaborazione con gli altri settori
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dell’ente, in particolare con quello manutentivo, è necessario intervenire preventivamente
con la concessione di un utilizzo del servizio “temporaneo” per gli edifici di nuova
costruzione, limitato a pochi giorni utili ad effettuare le prove di impianto.
Evidenti difficoltà presenta la gestione dei tributi minori riferiti ad affissioni-pubblicitàtassa occupazione spazi e aree pubbliche. Vi è quindi necessità di una maggiore sinergia e
collaborazione tra l’ente titolare della potestas del rilascio delle autorizzazioni e il
concessionario, incaricato della relativa riscossione.
Allo stato del subentro dell'attuale Amministrazione, sono state rilevate, nel procedere alla
corretta rilevazione del patrimonio comunale: a) la mancanza di fascicoli di opere
pubbliche realizzati nel corso degli anni contenenti la documentazione fondamentale per
perfezionare l'inventario nel quale elencare i beni suddivisi per categorie beni immobili, in
particolare dei terreni comunali; b) l'assenza di attribuzione di obiettivo valore contabile ai
beni di proprietà comunale; c) la non definizione degli iter e delle procedure di
acquisizione di opere pubbliche, anche datate negli anni, per l’acquisizione delle stesse al
patrimonio, indispensabili per avviare la denuncia al catasto con intestazione in capo
all’Ente.
Prioritariamente, è stata pertanto avviata la ricognizione del patrimonio e la
valorizzazione dello stesso, tenuto conto anche dei rilievi specifici della Corte dei conti nel
riferito provvedimento del 2013.
Poiché le attività connesse richiedono tempi molto lunghi, si è pensato di procedere per
"fasi”.
Nel mese di Ottobre 2015, infatti, è stato approvato dal Consiglio comunale un Piano di
ricognizione immobili di proprietà comunale riferito ad Ha 721.47.46, suddiviso tra:
1.

terreni gravati da usi civici con contratti di affitto agrari;

2.

terreni gravati da usi civici senza contratti di affitto agrari;

3.

terreni in gestione diretta dell’Ente (boschi);

4.

terreni gravati da usi civici “livelli”.

Per quanto attiene alla valorizzazione del patrimonio di cui al (punto 1) è stato richiesto
agli affittuari di corrispondere i canoni pregressi e, per gli inadempienti, si è provveduto
alla iscrizione a ruolo per € 40.810,50. Altri hanno ottemperato al pagamento e per gli
importi rilevanti sono stati fatti piani di pagamento rateizzato.
Per i terreni gravati da usi civici detenuti senza atti formali (il punto 2) si sta procedendo
alla individuazione dei soggetti/obiettivo tenuto conto dei dati catastali aggiornati, per
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l’adozione successiva di eventuali regolarizzazioni per il pagamento sia del canone che di
legittimazione dei soggetti detentori. Al riguardo, registrando ritardi nella definizione del
percorso si sta valutando l'opportunità di individuare soluzioni professionali esterne
finalizzate alla più celere definizione della procedura produttiva di nuove entrate di
interessante entità.
Per quanto attiene (il punto 3) ai boschi, il Comune ha inteso aderire a progetti di filiera.
Ciò al fine di favorire interventi di valorizzazione delle risorse boschive, attività di
censimento e rilevazione della vegetazione.
L'Amministrazione, in linea con quanto deciso in relazione ai tributi locali, ha inteso
avviare azioni di contrasto dell’evasione e delle morosità riguardo ai beni di proprietà
comunale concessi in locazione, intervenendo con rescissioni di locazioni e revoche di
concessioni per i morosi.

VIGILANZA, POLIZIA LOCALE (com.te Francesco Fiore)
Quello della sicurezza pubblica costituisce il problema più diffusamente avvertito dalla
collettività locale. Lo è in tutte le sue diverse forme: sociale, stradale, lavoro, territorio.
Conseguentemente, dopo la defaillance del dirigente responsabile trasferitosi altrove per
altrimenti insuperabili motivi familiari, si è venuto a determinare un «vuoto di comando»,
cui si è data comunque una momentanea soluzione da dovere ricercare nella necessaria
definitività, magari accedendo - ove possibile e previa acquisizione di un parere ad hoc
presso l'ARAN - alle graduatorie concorsuali utili fintanto che valide. Ciò al fine di dare
tempestiva soluzione ai rilevanti problemi di ordine pubblico e di sicurezza in ambito
locale attraverso una meglio organizzata attività di polizia stradale, di prevenzione e
repressione dei comportamenti illeciti ampiamente presenti nel territorio di competenza
dell'ente. Nondimeno, allo scopo di sviluppare una azione di obiettivo contrasto
all'abusivismo su aree pubbliche, ispettiva presso attività commerciali, nonché di controllo
delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e
all'ingrosso e dei comportamenti mercantili tenuti abusivamente in pubblico dagli
immigrati in continua crescita sul territorio.
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AVVOCATURA (avv. Antonio Longo)
L'Avvocatura comunale gestisce il contenzioso dell’Ente, evitando di accedere ad incarichi
esterni salvo casi eccezionali, e svolge attività consulenziale nei confronti dei diversi uffici
e degli organi municipali.
Il settore soffre un sottodimensionamento dell'organico, specie se considerato in rapporto
al prossimo impegno di fusione con il Comune di Rossano, da estendersi ad altri Comuni
viciniori, e all'applicazione dei più recenti provvedimenti legislativi, primi fra tutti il
nuovo Codice degli appalti e i decreti delegati attuativi della riforma c.d. Madia.
Nel più recente fabbisogno complessivo del personale dell'Ente, da individuare nell'ambito
dell'attuazione della anzidetta procedura aggregativa, andranno pertanto rinvenute le
necessarie soluzioni di un possibile incremento dell' organico, ivi compresa una eventuale
riqualificazione dell'odierno responsabile.
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3. La Sezione Operativa
(SeO)
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La Sezione Operativa (SeO) è strettamente connaturata alla durata del Documento Unico
di Programmazione e, quindi, del bilancio di previsione triennale. Conseguentemente, ha
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
amministrativa definito sulla base dei più attuali indirizzi generali e gli obiettivi strategici
cristallizzati nella Sezione strategica del DUP.
Nella Sezione Operativa devono essere indicate le soluzioni individuate dalla
Amministrazione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi rappresentati dall'Ente nella
Sezione Strategica, in coerenza con le previsioni del proprio bilancio di previsione che, per
il 2017, dovrà essere perfezionato entro il 31 marzo 2017, per come differito dal recente
decreto cosiddetto Milleproroghe, approvato dal Governo presieduto da Paolo Gentiloni lo
scorso 29 dicembre 2016.
La SeO è, pertanto, strutturata in corrispondenza dell'attuale classificazione del bilancio
pubblico armonizzato imperniata su Missioni e Programmi, sanciti dal legislatore per
migliorare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica ma anche per assicurare la crescita
consapevole di chi è tenuto istituzionalmente a gestirla (gli amministratori pubblici e di chi
ne sopporta gli esiti/effetti - i cittadini - in qualità di destinati dei relativi servizi).
Quanto al suo contenuto finanziario, la SeO è redatta, per competenza, con specifico
riferimento all'intero periodo considerato e, per cassa, in relazione al primo esercizio. Si
fonda, quindi, su valutazioni di natura economico-patrimonale e copre un arco temporale
pari a quello del bilancio di previsione dell'Ente.
Pertanto, la SeO individua, per ogni singola Missione di spesa, i programmi che l'Ente
ritiene di realizzare - nel caso di specie, ben oltre la parte restante del mandato dell'attuale
Sindaco, che cesserà nella primavera del 2018 - allo scopo di conseguire gli obiettivi
strategici e quelli annuali. Rappresenta, dunque, il presupposto, la guida e il vincolo al
processo di redazione del bilancio di previsione e di tutti i documenti contabili afferenti.
La Sezione Operativa si compone di due parti:
a) quella che rappresenta, previa adeguata e dettagliata analisi delle condizioni operative di
riferimento e dei mezzi finanziari disponibili, le Missioni e i Programmi da realizzare, per
ogni singola Missione nonché per ogni programma, gli aspetti finanziari della cosiddetta
manovra di bilancio comunale;
b) quella che contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno
del personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e degli
incarichi di collaborazione.
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Alle anzidette parti argomentative, farà necessariamente seguito, quale libera scelta
dell'Amministrazione, la programmazione «ulteriore», intendendo per tale la previsione
degli elementi/strumenti collaborativi di diretta ricaduta sulla collettività, che guiderà
l'attività dell'Ente sino alla conclusione dell'attuale mandato del Sindaco, per alcuni versi
complementare per altri sostitutiva di quella originariamente sancita nelle Linee
programmatiche formalizzate a mente dell'art. 46, comma terzo, del Tuel .
A ben vedere, nella Sezione Operativa deve essere prioritariamente scandita la
programmazione operativa comunale e indicati i mezzi per realizzarla.
Da qui, l'anzidetto carattere generale dello strumento e la finalità programmatica,
sostanzialmente connessa all'importante fase delle previsione della progettualità e
dell'esercizio della spesa attraverso i quali l'Amministrazione procedente intende
caratterizzare il proprio operato istituzionale.
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Sezione Operativa
- Parte prima -
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3.1 Le Missioni
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La prima parte è, dunque, scandita in Missioni, all'interno delle quali vengono
rappresentati i Programmi operativi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di
riferimento.
Per ogni Programma vengono definiti, ancorché generalmente, le finalità degli obiettivi,
annuali e pluriennali, che si intendono conseguire, individuate le risorse, umane e
strumentali, che si ritengono utilizzare e, infine, i perché delle scelte operate.
Le Missioni di spesa previste nella previsione comunale per il triennio 2017-2019
riguardano:
-

I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE;

-

LA GIUSTIZIA;

-

L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA;

-

L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO;

-

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI;

-

LE POLITICHE GIOVANILI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO;

-

IL TURISMO;

-

L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA;

-

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE;

-

I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA';

-

IL SOCCORSO CIVILE;

-

DIRITTI SOCIALI, LE POLITICHE SOCIALI E LA FAMIGLIA;

-

LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA';

-

L'AGRICOLTURA, LE POLITICHE AGROALIMENTARI E LA PESCA;
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Missione 1 - I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Tale Missione rappresenta una delle previsioni più importanti della programmazione
2017-2019 sotto il profilo strutturale, atteso che dalla corretta esecuzione della
spesa/investimenti relativi dipende il cambiamento e, dunque, il proposito qualiquantitativo dell’ Ente tenuto all’esercizio delle funzioni fondamentali e alle prestazioni in
favore della collettività.
Ciò in quanto la combine Missione/Programmi "Servizi istituzionali, generali e di
gestione" attiene al funzionamento della macchina amministrativa, alla elaborazione della
programmazione economico-finanziaria, alla gestione del patrimonio, alle politiche del
personale, al corretto approccio e utilizzo delle tecnologie informatiche per l'ottimale
funzionamento degli uffici, ove è possibile garantire una resa di prodotto pubblico di
elevato spessore qualitativo.
La corretta esecuzione dei singoli programmi che la compongono determinerà una più
diffusa e concerta partecipazione dei cittadini e degli individui ivi dimoranti, al lordo dei
numerosi immigrati cui il Comune garantisce una buona e accorata accoglienza; la
comunicazione da riservare in favore della collettività intera, anche riferita alle decisioni
amministrative dell'Amministrazione; il miglioramento delle politiche delle entrate,
attraverso l'ottimizzazione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle tariffe, e
della gestione del patrimonio; la semplificazione delle procedura e l'introduzione della più
diffusa trasparenza nonché l'assoluto rispetto del principio della legalità da erigersi a
fondamento ineludibile dell'attività amministrativa.
Il tutto assistito dal più proficuo confronto interno ed esterno da concretizzare,
rispettivamente, tra l'Amministrazione e il personale impegnato nell'Ente, tra la stessa e i
cittadini e dell'interno del sistema interistituzionale di riferimento.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Linea
1

Descrizione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Ambito strategico
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P. Responsabile Responsabile
politico
gestionale

Organi istituzionali

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER
PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO
PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

392.067,40

500.917,93

362.402,07

362.402,07

392.067,40

500.917,93

362.402,07

362.402,07

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti
al
31/12/2016

Spese correnti
108.250,53

2

Spese in conto capitale
600,00

TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

108.850,53

108.250,53

Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni
definitive
2017
2018
2019
2016
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

371.096,31

392.067,40

362.402,07

362.402,07

362.402,07

362.402,07

500.317,93

600,00
371.096,31

392.067,40

500.917,93

Intenti e obiettivi da raggiungere. L'Amministrazione impronterà il proprio impegno,
funzionale al sensibile miglioramento della comunicazione/informazione istituzionale e
all'incremento del livello partecipativo dei cittadini alla gestione della res publica locale,
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ad insediare al suo interno il massimo livello di trasparenza possibile (già individuati a
decorrere dal corrente mese di dicembre 2016) e a porre in essere ogni tutela contro la
corruzione, nel rispetto delle specifiche discipline normative in essere.
Relativamente alla trasparenza, essa rappresenterà il principio cui si farà esclusivo
riferimento nella comunicazione con i cittadini, gli utenti dei servizi, i percettori di
prestazioni essenziali, le associazioni e gli organi di informazione, tanto da assicurare a
tutti l'opportunità di conoscere tempestivamente ogni atto perfezionato.
Al riguardo, organizzerà rinnovati strumenti di comunicazione istituzionale che avranno
cura di informare, tempestivamente nel dettaglio e specificatamente, in relazione a tutto
ciò che avviene nella Casa municipale.
In linea con l'iniziativa intrapresa della «Relazione di medio termine», cui la stampa
nazionale ha tra l’altro riconosciuto la caratteristica della unicità e dell'utilità pubblica, sarà
istituito l'Ufficio di manutenzione della detta Relazione, intendendo per tale
l'aggiornamento continuo dei dati contabili in essa rappresentati e lo stato dei programmi
in corso e di quelli appena esorditi nella fase di esecutività. L'istituzione di un tale Ufficio
è funzionale, quindi, alla verifica e alla rendicontazione dei programmi e degli obiettivi,
comunque, individuati dall'Amministrazione, sia negli atti obbligatori che in quelli
ulteriori. Interverrà, pertanto, periodicamente nella ricognizione dello stato di attuazione
dei programmi redigendo, in proposito, adeguati report da sottoporre all'attenzione del
Sindaco e della Giunta municipale, per favorire - nell'ipotesi del verificarsi di «incidenti»
di percorso - l'adozione di provvedimenti eventualmente correttivi e di rilancio all'azione
amministrativa.
Nel corso del prossimo triennio, sarà data pratica attuazione ad una spending review,
funzionale ad assicurare una più comoda sostenibilità del bilancio e un'ottimizzazione
reale della spesa.
In relazione alle entrate, sarà offerta una maggiore cura alla gestione degli spazi pubblici,
generata da una economia, da destinare all'arricchimento del patrimonio pubblico, dalla
corretta gestione degli usi civici nonché accentuata la lotta all'evasione e alla elusione
fiscale, diffuse sul territorio.
L’art. 56 bis del DL n. 69 del 21 giugno 2013, ha introdotto la procedura di trasferimento
in proprietà, a titolo non oneroso, degli immobili di proprietà dello Stato, in favore di Enti
locali, in attuazione del d. lgs. 85/2010, cosiddetto Federalismo Demaniale.
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Attraverso l’Agenzia del Demanio è possibile avviare l’iter procedurale finalizzato al
trasferimento di cespiti, da individuare in un elenco di immobili potenzialmente
trasferibili, presenti sul territorio di riferimento.
Il processo di trasferimento dei beni consente agli Enti territoriali di ampliare il proprio
Patrimonio immobiliare, e di valorizzare lo stesso individuando le destinazioni d’uso più
idonee alle esigenze economiche, sociali, culturali della comunità, con progetti di recupero
in linea con i programmi di qualificazione urbana.
Il Comune di Corigliano Calabro ha avviato le procedura di acquisizione di importanti
compendi produttivi siti nella zona industriale, oltre che la richiesta di acquisizione di
terreni agricoli, adibiti alla coltivazione di agrumeti.
E’ possibile estendere la richiesta di trasferimento di proprietà anche a beni vincolati che
rivestono particolare importanza storico culturale, sulla base di ciò che prevede art. 5,
comma quinto, del d.lgs. n. 85/2010 nell’ambito di specifici programmi di valorizzazione,
approvati dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, con cui si garantisce
sia la tutela del bene, che la gestione economicamente sostenibile del progetto di recupero.
Nel Comune di Corigliano Calabro è presente il compendio immobiliare denominato
“Torre del Cupo”, bene inserito nel patrimonio storico artistico ai sensi dell’art. 42/2004
recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Attualmente il bene è utilizzato per fini istituzionali in attuazione dello Statuto
regolamentante la gestione delle Riserve Naturali regionali presso il “Lago di Tarsia” e la
“Foce del Fiume Crati”, come previsto dalla Legge Regionale della Calabria n. 52/1990,
successivamente modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 1996, n. 12.
Mediante l’acquisizione al Patrimonio comunale, l’obiettivo dell’Amministrazione è
mantenere l’attuale uso del bene demaniale, continuando a destinarlo a Museo del Mare,
da inserire in un più ampio progetto di valorizzazione, con la creazione di un itinerario
culturale dei numerosi beni storico architettonici che rappresentano elementi di valore
inestimabile per il Comune di Corigliano Calabro.
La gestione dell'Ente sarà, pertanto, complessivamente ispirata all'efficienza, all'efficacia
e alla economicità reale. Con una apposita pianificazione degli interventi saranno, quindi,
sviluppati interventi di razionalizzazione delle spese e ottimizzazione delle entrate, con
questo saranno ridefiniti i processi lavorativi tendenti a migliorare il rapporto tra risorse
impegnate e prodotto erogato.
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Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Quanto alla
manutenzione della Relazione di medio termine, sarà di competenza dell'ufficio di staff del
Sindaco; relativamente alle altre attività saranno svolte sotto la responsabilità dei Settori
interessati.
Il perché delle scelte. Risiede nella necessità di ammodernamento della macchina
municipale, nel dovere di incrementare lo stato di consapevolezza dei cittadini/utenti sullo
stato dell'attività amministrativa del Comune nonché nell'assicurare preziose entrate da
destinare sia ad incremento del patrimonio produttivo che a sostegno della qualità dei
servizi da conseguire nel più generale efficientamento delle politiche tributarie in senso
lato.

274

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,
generali e di gestione generali e di gestione

Durata

G.A.P.

Segreteria generale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

1.040.106,68

1.389.490,35

1.053.322,02

1.053.322,02

1.040.106,68

1.389.490,35

1.053.322,02

1.053.322,02

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
350.883,67

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

1.120.932,55

Previsioni
2017
1.040.106,68

Previsioni
2018

Previsioni
2019

1.053.322,02

1.053.322,02

1.053.322,02

1.053.322,02

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

350.883,67

Previsione
di
competenza

1.389.490,35
1.120.932,55

1.040.106,68

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
350.883,67

Previsione
di cassa

1.389.490,35

Intenti e obiettivi da raggiungere. La Segreteria generale, per decisa volontà del suo
titolare, dott. Salvatore Bellucci, orienterà la propria attività, da effettuarsi nel più proficuo
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coordinamento con i diversi Settori, alla buona amministrazione, alla legalità e all'assoluta
trasparenza, in favore della quale perfezionerà un nuovo apposito strumento di
pianificazione, unitamente a quello dell'anticorruzione. Privilegerà tutte le occasioni di
diffusione pubblica per favorire l'esercizio del diritto di accesso civico per come delineato
dal decreto legislativo delegato n. 97/2016, introduttivo del cosiddetto FOIA, disciplinante
la libertà (quasi) incondizionata di informazione dei cittadini nei confronti degli atti che
siano, comunque, in possesso della pubblica amministrazione di riferimento. Il tutto
funzionale a generare una attività complessiva dell'Ente fondata sui principi della
trasparenza e della semplificazione ispirati ai criteri di efficienza e responsabilità degli
agenti.
Un altro punto qualificante dell'attività della Segreteria generale sarà quella di
sovrintendere al processo di dematerializzazione dei documenti proteso a migliorare
l'attività amministrativa.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Tutte le precisate
attività saranno svolte da personale assegnato alla Segreteria generale in stretta sinergia
con i responsabili dei Settori comunali
Il perché delle scelte. Attraverso il sempre produttivo contributo della Segreteria generale,
l'Amministrazione presume di pervenire ad una nuova e migliore conduzione politicoistituzionale e tecnica dell'Ente. Entrambe massimamente partecipate dall'utenza
destinataria.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,
generali e di gestione generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

PER

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale
vincolato -

445.997,80

497.939,44

435.356,69

435.356,69

445.997,80

497.939,44

435.356,69

435.356,69

Altre entrate (non direttamente collegate al
programma)
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
51.941,64

Previsione
di
competenza

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

556.712,27

445.997,80

435.356,69

435.356,69

435.356,69

435.356,69

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

51.941,64

Previsione
di
competenza

497.939,44
556.712,27

445.997,80

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

497.939,44
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Intenti e obiettivi da raggiungere. Il vero motore di ogni Amministrazione autonoma è
rappresentato dalla gestione economica nonché di quella finanziaria e dalla esecuzione dei
programmi, da orientare ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.
Nel caso di specie, i responsabili pro tempore della gestione economico-finanziaria hanno
contribuito tantissimo nel percorso di superamento della crisi di liquidità del Comune e del
«contenzioso» istauratosi, a suo tempo, con la Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti calabresi, conclusasi brillantemente con la delibera n. 65 adottata dalla stessa in
data 10 ottobre 2013, nonché nel recupero dei pesanti squilibri finanziari, ereditati dalle
precedenti conduzioni comunali, ripianati nell'arco del triennio iniziale (2013-2015)
dell'Amministrazione, tanto da rendere sostenibile il più attuale bilancio. Gli stessi hanno,
altresì, contribuito al brillante superamento delle eccezioni amministrativo-contabili
prodotte dal Ragioneria Generale dello Stato nel 2009, riferite alle annualità 2006/2008,
conclusesi con la nota trasmessa dalla stessa il 26 ottobre 2016, rubricata al protocollo n.
83053.
Dall'ingresso dell'attuale Amministrazione, il bilancio comunale è soggetto ad un
monitoraggio costante e continuativo. Ciò allo scopo di rilevare tempestivamente ogni
minaccia alla sua sostenibilità. Un dovere non affatto trascurabile, dal momento che gli
enti locali, per precise disposizioni normative, sono tenute alla verifica continua dei tempi
di pagamento in favore dei fornitori di beni e servizi e al concorso obbligatorio
all'equilibrio economico del bilancio consolidato dello Stato.
Allo stato è in avanzata fase di studio l'applicazione della contabilità analitica, funzionale
alla corretta gestione dei centri di costo e responsabilità e alla rilevazione sistematica dei
dati essenziali di costo, di ricavo e di conseguente risultato, nonché la predisposizione di
un piano dei conti glossato, ovverosia reso diffusamente comprensibile attraverso una
composizione per voci contabili commentata in modo semplice e accessibile.
Quanto alla fusione, attualmente in corso con il Comune di Rossano, il Settore finanze si
sta attrezzando per definire le linee guida indispensabili per la corretta comparazione con
gli omologhi documenti contabili del Comune di Rossano, ivi compresa la più
contemporanea verifica di cassa, al fine di certificare agli organi politici e alla cittadinanza
tutta, lo stato di compatibilità dell'evento aggregativo.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Le risorse impegnate
saranno quelle in organico al Settore di stretta pertinenza collaborato da quello patrimonio
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e tributi, quest'ultimo impegnato nel difficile compito di recupero della riscossione
tributaria in senso lato.
Il perché

delle scelte.

Con l'introduzione

delle novità organizzative dettate

dall'armonizzazione contabile, comportante l'adozione degli schemi di bilancio
armonizzato, l'Amministrazione ha intenso stressare, in termini di tempestiva applicazione,
l'implementazione del sistema informatizzato per garantire il corretto affiancamento della
contabilità economico-patrimoniale, con la predisposizione degli atti propedeutici a
redigere il bilancio consolidato, propedeutica alla puntuale rilevazione, sia unitaria che
analitica, dei fatti gestionali. Il tutto finalizzato a monitorare continuamente il bilancio
comunale e a rappresentarlo nella forma di più comprensibile lettura al fine di rendere
coniugabili le politiche di bilancio con le scelte concrete operate dall’Amministrazione in
tema di progressione civile, servizi alla persona e alla famiglia, alla qualità della vita dei
cittadini, allo sviluppo economico e alle opportunità offerte alle nuove generazioni.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,
generali e di gestione generali e di gestione

Durata

Gestione
delle
entrate tributarie e
servizi fiscali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

337.464,53

541.916,79

396.307,04

396.307,04

337.464,53

541.916,79

396.307,04

396.307,04

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
204.452,26

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

285.235,43

Previsioni
2017
337.464,53

Previsioni
2018

Previsioni
2019

396.307,04

396.307,04

396.307,04

396.307,04

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

204.452,26

Previsione
di
competenza

541.916,79
285.235,43

337.464,53

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

541.916,79

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il Comune di Corigliano Calabro è uscito
favorevolmente, a decorrere dall'1 gennaio 2016 da un piano triennale di risanamento, ex
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art. 193 del Tuel, ove ha dovuto ricorrere alla imposizione tributaria locale e tariffaria,
posta ai massimi livelli, per conseguire l’equilibrio di bilancio.
Nel 2017, a seguito di un programmato miglioramento della sostenibilità del bilancio
economico,

budgettato

attraverso

un

serio

intervento

di

spending

review,

l'Amministrazione ha in animo di valutare, per ragioni di equità fiscale, l’introduzione di
agevolazioni discriminate, dirette e/o indotte, sulla base degli indici di debolezza
economica delle famiglie destinatarie delle relative imposizioni.
Sin dall'anno in corso, l'Amministrazione ha dato decisi indirizzi per la lotta alla evasione
dall'imposizione locale e di collaborazione con l'Agenzia dell'Entrate in relazione al
recupero dei tributi statali evasi, da perfezionarsi utilizzando tutte le possibili verifiche
incrociate delle informazioni già in possesso dell'Ente e di quelle afferenti alle diverse
banche dati disponibili.
Un ulteriore massiccio impegno dell'attuale Amministrazione è volto al sensibile
miglioramento della riscossione del dovuto tributario e tariffario, senza il quale sarà
difficile garantire la sostenibilità negli anni del bilancio comunale e l'ottimizzazione dei
servizi pubblici da rendere alla collettività amministrata. L’Ente avvierà una sostanziale
bonifica delle banche dati IMU e TASI al fine di attualizzare le rispettive informazioni
correggendo gli errori presenti negli archivi e implementando la platea dei soggetti tenuti
all’imposizione tributaria.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Al fine di rendere
massimamente produttiva l'attività di lotta all'evasione, dovrà realizzarsi la migliore
sinergia con i Settori direttamente connessi con gli ambiti ove è più facile riscontrare le
violazioni perpetrate in termini di edificazione non accatastata e di accesso abusivo ai
pubblici servizi.
In materia di riscossione il Settore sta da tempo interagendo con quello Finanziario allo
scopo di stimolare il nuovo concessionario ad una più proficua riscossione, tanto da avere
realizzato una maggiore percentuale di riscossione complessiva naturalmente superiore a
quella degli anni precedenti.
Il perché delle scelte. Tali opzioni sono funzionali a realizzare la indispensabile svolta al
modo di essere amministrazione pubblica locale, fondata sulla ricerca continuativa
dell'entrate tributarie e tariffarie da rendere disponibili nel conto economico per arricchire
la gamma delle prestazioni rese ai cittadini ovvero per migliorare i servizi esistenti.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,
generali e di gestione generali e di gestione

Gestione dei
demaniali
patrimoniali

Durata

G.A.P.

beni
e

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

al

FINANZIAMENTO

1.049.411,97

6.791.801,47

2.239.785,73

1.659.785.73

1.049.411,97

6.791.801,47

2.239.785,73

1.659.785.73

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
99.942,70

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

793.131,28

di cui già
impegnate

Previsioni
2017
910.311,97

Previsioni
2018

Previsioni
2019

724.685,73

724.685,73

1.515.100,00

935.100,00

2.239.785,73

1.659.785,73

65.880,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato

Previsione
di cassa
Spese in conto capitale
2

5.163.843,62

Previsione
di
competenza

1.010.254,67
656.100,00

135.100,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato

Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

5.263.786,32

Previsione
di
competenza
di cui già
impegnate

5.298.943,62
1.449.231,28

1.045.411,97

65.880,00

di cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

6.309.198,29
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Intenti e obiettivi da raggiungere. Le entrate caratteristiche, dirette e indirette, derivanti
dalla gestione e utilizzo del patrimonio comunale, cosiddetto produttivo, saranno utilizzate
per la valorizzazione del medesimo, tanto da renderlo convenientemente usufruibile alle
iniziative private attraverso apposite convenzioni tali da assicurare ulteriori introiti alle
casse comunali.
Secondo lo strumento apposito di dismissione pianificata, da pubblicizzare ampiamente,
saranno alienati i beni non di stretto interesse strumentale, che determinano costi di
mantenimento e manutenzione a carico del bilancio comunale.
Quanto agli usi civici, detenuti da terzi senza atti formali, si sta procedendo alla
individuazione dei soggetti/obiettivo tenuto conto dei dati catastali aggiornati, per
l’adozione successiva di eventuali regolarizzazioni per il pagamento sia dei canoni
permanenti che di legittimazione dei soggetti detentori. Il tutto da destinare esclusivamente
ad incrementi del patrimonio massimamente usufruibile dalla cittadinanza ovvero dalla
popolazione turistica, intercettabile anche attraverso una più intelligente proposta di
utilizzo del patrimonio di servizio specifico, ovverosia di quello più attrattivo in termini di
offerta da proporre ai turisti italiani e stranieri.
Nel 2017 sarà posta in essere una rigorosa procedura di monitoraggio e controllo sui
canoni concessori dovuti dai privati sugli immobili goduti dai medesimi, dai quali trarre
una entrata da destinare ad un concreto miglioramento manutentivo del «tesoro»
municipale.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Un tale lavoro di
ricognizione dell'esistente e di verifica sullo stato dell'essere del patrimonio municipale
imporrà l'impiego continuativo del personale in carico nei diversi Settori.
Il perché delle scelte. La sequela delle azioni poste a rimedio delle storiche deficienze
conoscitive del patrimonio comunale, immobiliare e non, saranno in grado,
opportunamente assistite dalle risorse umane e finanziarie necessarie, di portare finalmente - alla corretta redazione ovvero all'aggiornamento degli inventari relativi, ma
dovranno peraltro contribuire sensibilmente alle disponibilità da destinare al loro
mantenimento.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,
generali e di gestione generali e di gestione

Durata

Ufficio tecnico

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

494.671,89

588.944,45

474.865,24

474.865,24

494.671,89

588.944,45

474.865,24

474.865,24

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
32.781,29

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

378.849,74

Previsioni
2017
490.771,89

Previsioni
2018

Previsioni
2019

470.965,24

470.965,24

3.900,00

3.900,00

474.865,24

474.865,24

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
Spese in conto capitale
2

57.491,27

Previsione
di
competenza

527.553,18
3.900,00

3.900,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

90.272,56

Previsione
di
competenza

61.391,27
382.749,74

494.671,89

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

588.944,45
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Intenti e obiettivi da raggiungere. Prioritariamente, spettano all'Ufficio tecnico alcuni
adempimenti fondamentali per la corretta ridefinizione fisica della Città, ivi compreso lo
stato manutentivo del patrimonio immobiliare comunale.
Il puntuale controllo dell'attività edilizia sul territorio, esercitata nel tempo e in corso di
esercizio, rappresenta il polmone attraverso il quale si ossigena il tasso di legalità reale
praticato nel Comune nel consumo del territorio.
La tolleranza amministrativa in relazione all'esercizio non propriamente legittimo dello jus
aedificandi è stata - nel tempo - eccessiva, tanto da constatare oggi un'eccessiva presenza
di edificazione abusiva, cui dovere riparare, in un modo o nell'altro, rispettivamente nelle
forme rese possibili ovvero imposte dall'ordinamento anche al fine di assicurare, per
quanto possibile, nuovi e consistenti introiti tributari e non.
L'Ufficio dovrà, pertanto, implementare i controlli, sia sull'edificato che di carattere
preventivo, in relazione ai quali andrebbe attrezzato delle nuove tecnologie di rilevazione
dei fabbricati presenti e in corso d'opera da utilizzare in contemporaneità coordinata con la
polizia municipale, che sarà utilizzata nella attività di controllo sul territorio in modo
coordinato e continuativo.
Sotto il profilo della prevenzione e della efficienza dovranno prevedersi servizi di
assistenza ai cittadini richiedenti le prescritte autorizzazioni ovvero i permessi di costruire,
da rilasciarsi con maggiore celerità se in conformità agli strumenti di pianificazione
urbanistica, semplificando in proposito gli step burocratici e sveltendone il rilascio,
allorquando dovuto.
Un altro adempimento posto a carico dell'Ufficio tecnico è, come detto, la tutela del
patrimonio edilizio comunale, impegnato sia in attività istituzionale che sociali ovvero
ludico-aggregative, da curare attentamente nella manutenzione, ordinaria e straordinaria.
Ciò in relazione agli adeguamenti prescritti dalle norme e alla conservazione del buono
stato di efficienza e di sicurezza.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. L'attività
dell'Ufficio tecnico è estremamente complessa, in quanto tale coinvolge diversi Settori, tra
i quali quello della sicurezza e della polizia locale. Al medesimo andrebbero, invero, rese
disponibili le migliori tecnologie, informatiche e non, atte a facilitare e ad accelerare gli
adempimenti di controllo relativo. Una esigenza, questa, che l'Amministrazione si impegna
di colmare nel breve periodo.
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Il perché delle scelte. Le disponibilità finanziarie previste sono state valorizzate tenendo
nel dovuto conto delle necessità strumentali più emergenti, al fine di assicurare il
progressivo dominio della legalità sul territorio, senza la quale non si va da alcuna parte,
assumendo in proposito anche provvedimenti drastici nei confronti di chi viola le norme
poste a tutela del “bene comune”.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,
generali e di gestione generali e di gestione

Durata

Elezioni
e
consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

479.693,53

615.303,79

590.174,98

590.174,98

479.693,53

615.303,79

590.174,98

590.174,98

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
135.610,26

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

631.143,59

Previsioni
2017
479.693,53

Previsioni
2018

Previsioni
2019

590.174,98

590.174,98

590.174,98

590.174,98

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

135.610,26

Previsione
di
competenza

615.303,79
631.143,59

479.693,53

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

615.303,79

Intenti e obiettivi da raggiungere. Ad un tale programma va riservata una particolare cura
finanziaria, attesi gli adempimenti istituzionali cui l'Amministrazione dovrà adempiere.
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In relazione ai servizi di carattere demografico, l’obiettivo è quello di incrementare lo
stato di solidità dell’Ente caratterizzato dall’implementazione di servizi efficaci, efficienti
e tempestivi, riducendo gli inutili tempi di attesa ed aumentando la possibilità di accedere
on line.
Oltre ad accrescere la soddisfazione degli utenti anche attraverso l’anzidetta compilazione
e rilascio, rispettivamente, delle istanze e della loro esitazione, comprensiva di rilascio
della necessaria certificazione, ci saranno due scadenze importanti per disegnare il futuro
della Città.
In tempi brevi, dovrà essere organizzata e finanziariamente sostenuta la consultazione
referendaria relativa alla fusione in atto con il Comune di Rossano, verosimilmente da
allargarsi ai Comuni dell'Alto Jonio cosentino.
Nell'esercizio finanziario 2018 scadrà il mandato del Sindaco in carica, cui conseguiranno
necessariamente le elezioni amministrative, al buon esito delle quali il bilancio comunale
dovrà assicurare il contributo relativo
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno utilizzati al
meglio i settori coinvolti, sui temi d'interesse specifico degli Uffici, anche in forma
indiretta al fine di guadagnare speditezza ed efficienza nell'erogazione dei servizi relativi.
Il perché delle scelte. Tali scelte sono funzionali al perseguimento dell'ammodernamento
amministrativo della macchina municipale a tutela di una più facile esigibilità dell'attività
certificatoria anagrafica e di stato civile.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi
istituzionali,
generali e di gestione

Servizi
istituzionali,
generali e di gestione

Statistica
e
informativi

Durata
sistemi

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

25.000,00

25.000,00

ANNO 2018

ANNO 2019

25.000,00

25.000,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive
2016
Previsione
competenza
di
cui
impegnate

di

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

25.000,00

25.000,00

25.000,00

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di

25.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il programma prevede l'aggiornamento dei sistema
hardware e software attualmente in uso, soprattutto per migliorare l'interazione dei Settori
alla luce della attuazione degli obiettivi sanciti nella disciplina del Codice di
Amministrazione

Digitale

(CAD).

Sarà

cura

dell'Amministrazione

perseguire

tempestivamente la dematerializzazione, nell'ottica di concretizzare la propria attività
all'insegna dell'efficienza, del minore spreco di carta e della resa tempestiva dei servizi, a
favore dei quali sarà concentrato l'impegno organizzativo per assicurarli il più possibile
on-line.
In proposito è allo studio dell’amministrazione l’attuazione di un sistema comunicativo da
mettere a disposizione della collettività, si da consentire di essere consultabile per via
informatica, su problematiche di interesse generale. Ciò al fine di rendere concretamente
attiva la partecipazione dei cittadini in relazione alle scelte amministrative.
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Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. A tal fine, saranno
attivati tutti i Settori comunali, prioritariamente, per «inventariare» le singole esigenze da
soddisfare nel più generale interesse comune, anche in relazione alla programmata
facilitazione dell'accesso alla documentazione, posseduta a qualunque titolo, da rendere
partecipata ai cittadini, alla luce dell'introdotto FOIA.
Il perché delle scelte. Un tale impegno è dovuto al fine di determinare il massimo
dell'efficientamento dell'Ente nell'esercizio delle proprie funzioni, fondamentali e non, e di
realizzare una considerevole riduzione degli sprechi, sia in ragione di tempo che di
materiali d'uso comune.
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di prevenire, quanto più possibile, ad una Città
“senza carta”, ad una cittadinanza più protagonista e più proiettata alla partecipazione
attiva nella vita pubblica, una pubblica amministrazione che non “rubi” il tempo ai
cittadini e che semplifichi al massimo la loro vita.

290

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,
generali e di gestione generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

Altri servizi generali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

PER

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale
vincolato -

583.648,99

837.512,94

580.295,67

580.295,67

583.648,99

837.512,94

580.295,67

580.295,67

Altre entrate (non direttamente collegate al
programma)
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
225.310,02

Previsione
di
competenza

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

968.603,09

583.648,99

580.295,67

580.295,67

580.295,67

580.295,67

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
Spese in conto capitale
2

28.553,93

808.959,01

Previsione
di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

253.863,95

Previsione
di
competenza

28.553,93
968.603,09

583.648,99

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

837.512,94
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Intenti e obiettivi da raggiungere. In un tale programma, nel quale vengono sintetizzate le
gestioni non specificatamente individuate delle attività rappresentate nelle precedenti
schede, sono state previste le coperture riferibili alle tutele dell'interesse pubblico, con
particolare riferimento a quelle assicurate in sede giudiziaria, ma anche a quelle finalizzate
a scongiurare liti cosiddette temerarie nonché a quelle destinate ad incrementare il buon
rapporto con l'utenza. Quanto ai servizi “collaborati” con il pubblico bisogna dare
maggiore peso all’ufficio che si relaziona con essi, all’ufficio Europa e a quello di staff del
Sindaco. Siffatti uffici dovranno svolgere, al meglio, il loro ruolo di interfacciarsi con gli
utenti sulle tematiche di interesse, sia generale che specifico. Al riguardo, sarà compito dei
Settori, organizzati nel loro insieme unitario, assicurare una efficace attuazione di quanto
ritenuto necessario in termini di diffusa informazione protesa, quanto all’ufficio Europa, a
rendere edotti i cittadini di tutte le opportunità rese disponibili alla cittadinanza
comunitaria.
A tal uopo, il contenzioso sarà costantemente monitorato e verificato in relazione alle
cause che lo determinano. Ciò anche allo scopo di eliminare, anche attraverso il ricorso ad
una diffusa formazione ad hoc, i difetti genetico-strutturali della macchina municipale,
quali possibili generatori di inutili e dispendiosi contenziosi, sì renderla altresì strumento
“pedagogico” a favore dei cittadini sempre più desiderosi di acquisire una più accurata
informazione.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati
nella realizzazione dell'odierno programma tutti i Settori interessati.
Il perché delle scelte. Il contenzioso costituisce da sempre uno dei principali vulnus dei
bilanci pubblici. A tal fine, sono programmate più attente valutazioni in relazione alla sua
generazione e gestione, privilegiando nondimeno il ricorso agli accordi bonari e agli atti
transattivi, in relazione ai giudizi in essere ovvero in procinto di diventarlo, solo se di
esclusivo interesse dell'Ente.
La coscienza culturalizzata dei cittadini è l’obiettivo dell’Amministrazione che ha in
animo di rendersi più vicina nella ricerca delle soluzioni individuali e collettive.
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Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Giustizia

Giustizia

Uffici giudiziari

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

9.000,00

559.327,38

9.000,00

9.000,00

9.000,00

559.327,38

9.000,00

9.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Spese correnti
1

362,24

Previsione
competenza
di
cui
impegnate

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

di
già

di cui fondo
pluriennale
vincolato

Spese in conto capitale
2

549.965,14

Previsione
cassa

di

Previsione
competenza

di

di
cui
impegnate

9.362,24

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
550.327,38

Previsione
cassa

di

Previsione
competenza

di

di
cui
impegnate

549.965,14
9.000,00

9.000,00

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di
559.327,38

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il programma è posto in essere nell'esclusivo interesse
di contribuire al funzionamento del Giudice di Pace, altrimenti a rischio di funzionamento
efficiente.
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Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA

La Missione riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all'ordine pubblico, alla sicurezza a livello municipale e alla polizia locale.
Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di
comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'Ente; l’amministrazione e il
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi
soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche,
per il controllo delle attività artigiane e commerciali, degli esercizi pubblici in genere, dei
mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di
vendita.
È comprensiva delle spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo
contenzioso.
Essa inerisce all’amministrazione e al funzionamento delle attività di accertamento di
violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che
comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie. È anche
comprensiva delle spese per l'attività fisica e istruttoria per la gestione del procedimento di
individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli
rinvenuti in stato di abbandono.
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Ordine pubblico e
sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Polizia locale e
amministrativa

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

1.224.492,39

1.327.445,37

1.281.176,00

1.281.176,00

1.224.492,39

1.327.445,37

1.281.176,00

1.281.176,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
102.952,98

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

1.215.252,86

Previsioni
2017
1.224.492,39

Previsioni
2018

Previsioni
2019

1.281.176,00

1.281.176,00

1.281.176,00

1.281.176,00

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

102.952,98

Previsione
di
competenza

1.327.445,37
1.215.252,86

1.224.492,39

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

1.327.445,37
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Intenti e obiettivi da raggiungere. La costante tranquillità di vita della comunità ausonica
costituisce il traguardo da raggiungere, cui pervenire garantendo ai cittadini la migliore
sicurezza sociale, stradale e territoriale.
Funzionale al perseguimento di un tale obiettivo è l'organizzazione generale degli organi,
posti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale e territoriale, destinati alla
prevenzione e alla repressione dei comportamenti illeciti. Un compito, questo, assegnato a
livello municipale alla polizia locale, tenuta - in collaborazione sinergica con gli altri Corpi
di polizia - a contrastare tutti i fenomeni degenerativi da combattere con l'azione
quotidiana, rivolta anche all'abusivismo sulle aree pubbliche, al controllo sul commercio,
al minuto e all'ingrosso, e sull'esercizio pubblico di attività.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Ad un tale
irrinunciabile adempimento sarà destinato il corpo di polizia municipale, da potenziare
attraverso la dotazione di mezzi di locomozione efficienti e da strumentazioni adeguate.
Il perché delle scelte. In un particolare territorio, così com'è quello di Corigliano Calabro,
il controllo assiduo del territorio e la lotta alla delinquenza organizzata costituiscono gli
elementi di sicurezza da garantire alla popolazione intesa in senso più lato. Un modo per
fare divenire il suo territorio attrattivo per nuovi investimenti produttivi - cui l'intera
superficie comunale si presta, per sua natura - sino ad oggi sottovalutato, in tal senso, dai
possibili investitori a causa della diffusa paura di sopportare pesanti vessazioni, tali da non
consentire il libero e pacifico esercizio delle iniziative imprenditoriali.
Il potenziamento della polizia urbana è, altresì, funzionale ad offrire al «tesoro»
municipale un efficace strumento di emersione dell'edificato non accatastato, spesso fonte
di evasione dei tributi e delle tariffe afferenti al godimento e consumo dei relativi servizi
pubblici.
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Ordine pubblico e
sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

10.000,00

10.000,00

10.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

10.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il previsto programma è inteso esclusivamente a dotare,
compatibilmente con le risorse disponibili, il territorio dell'installazione, nei punti ritenuti
più nevralgici, di strumenti di controllo a distanza, atti a monitorare i siti a più elevato
rischio, sotto il profilo dell'ordine pubblico, ovvero ad attenzionare un maggiore bisogno
di sorveglianza e/o di assistenza da parte della polizia locale e, quindi, a programmare un
diverso relativo servizio.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. A tal fine viene
destinato il corpo di Polizia locale, da implementare e attrezzare alle rinnovate esigenze.
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Il perché delle scelte. L'opzione aggiuntiva del controllo del territorio a distanza aggiunge
elementi conoscitivi per effettuare, più tempestivamente, gli interventi mirati di ordine
pubblico ma anche quello di dissuadere un parte consistente dei soggetti portati a
delinquere.
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Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Il programma prevede il conseguimento del più nobile degli obiettivi che una pubblica
amministrazione locale deve porsi: il concretizzarsi di una ottimale istruzione scolastica e
il rendere più esigibile possibile il diritto allo studio.
Per questo motivo, l'Amministrazione profonderà, attraverso opportuni investimenti, il
proprio impegno per assicurare alla collettività prescolare e scolare l'insediamento e la
presenza delle strutture scolastiche idonee ad assicurare all'infanzia e agli alunni l'esercizio
della didattica rivolta loro secondo la programmazione nazionale.
A tal uopo, saranno garantiti dall'Ente la disponibilità dei posti-scuola necessari e il
continuo monitoraggio dei complessi nella loro generalità, al fine di assicurare i dovuti
interventi manutentivi. Al riguardo, l'Amministrazione si adopererà per rinvenire risorse
pubbliche ad hoc, utilizzando in proposito anche le entrate derivanti dalla più corretta
gestione degli usi civici, necessarie a rendere le strutture dedicate a tal fine conformi alla
legge in relazione, soprattutto, alla prevenzione antisismica.
In riferimento al programma specifico, l'Ente si renderà garante dei supporti, ordinari e
straordinari, in favore degli alunni e delle famiglie, utili ad assicurare la qualità della
proposta educativa e didattica. Lo farà attraverso l'istituzione di assegni di merito, del tipo
le borse di studio e le sovvenzioni a sostegno dei bisognosi meritevoli, nonché l'acquisto di
arredi/strumenti e una maggiore tutela delle aree destinate a verde prospicienti ovvero
prossime ai plessi scolastici.
Sarà dato opportuno sostegno alla frequenza scolastica dei diversamente abili e assicurata
l'integrazione ai discenti stranieri.
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto Istruzione e diritto
allo studio
allo studio

Durata

Istruzione
prescolastica

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

110.517,67

157.349,40

110.517,67

110.517,67

110.517,67

157.349,40

110.517,67

110.517,67

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
46.831,73

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

110.517,67

Previsioni
2017
110.517,67

Previsioni
2018

Previsioni
2019

110.517,67

110.517,67

110.517,67

110.517,67

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Spese in conto capitale

157.349,40

Previsione di
competenza

2

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

46.831,73

Previsione di
competenza

110.517,67

110.517,67

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

157.349,40

300

Intenti e obiettivi da raggiungere. L'assistenza prescolastica rappresenterà un importante
riferimento dell'Amministrazione, nel senso che la stessa dedicherà ad essa il suo massimo
impegno, nell'ovvia compatibilità con le risorse disponibili, sollecitando in tal senso anche
la generosità collaborativa dei privati, per assicurare all'iniziativa le migliori energie
presenti sul territorio.
Le scuole per l'infanzia saranno, pertanto, oggetto di una cura e di una progettualità di
sostegno adeguate.
Le attività rese verranno monitorate con procedure di customer satisfaction, perfezionate
attraverso la distribuzione e raccolta di appositi questionari dai quali fare emergere
soprattutto i limiti cui dovere sopperire.
In relazione alla massiccia presenza di stranieri sul territorio ausonico, dovranno essere
individuati nuovi criteri di accesso specifico alle attività didattiche, garanti della migliore e
più evoluta inclusione.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Sul tema, saranno
impiegati i Settori municipali di riferimento che si adopereranno ad hoc in stretta
collaborazione con gli operatori e gli educatori impegnati sul campo sia di parte pubblica
che privata.
Il perché delle scelte. La principale motivazione dell'Amministrazione è quella di
realizzare il tema del migliore «sociale convissuto», quale

punto di riferimento

traguardato dalla realizzazione della «grande famiglia ausonica» della quale si tratterà
nelle conclusioni dell'odierno DUP.
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Istruzione e diritto allo
studio

Istruzione e diritto allo
studio

Altri ordini di istruzione

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

243.810,32

1.677.695,19

4.459.384,72

5.933.810,32

243.810,32

1.677.695,19

4.459.384,72

5.933.810,32

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
109.854,43

Previsione di
competenza

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

254.810,32

243.810,32

243.810,32

243.810,32

4.215.574,40

5.690.000,00

4.459.384,72

5.933.810,32

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
Spese in conto capitale
2

1.324.030,44

di

Previsione di
competenza

353.664,75
10.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.433.884,87

di

Previsione di
competenza

1.324.030,44
264.810,32

243.810,32

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di

1.677.695,19

Intenti e obiettivi da raggiungere. Al fine di garantire la più diffusa esigibilità del diritto
allo studio, il sostegno agli alunni e alle strutture destinate alla attività didattica,
l'Amministrazione farà di tutto per esaudire le richieste che le perverranno dall'Autorità
scolastica in senso lato. In proposito, saranno assicurate le azioni di sostegno utili allo
scopo, del tipo il trasporto scolastico per i minori disabili gravi mediante quello collettivo
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ovvero, alternativamente, saranno erogati contributi a copertura dei costi sostenuti dalle
famiglie coinvolte.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati i
relativi Settori municipali in collaborazione con le Autorità scolastiche e quelle
governative in riferimento all'accoglienza e all'istruzione della popolazione infantile
immigrata.
Il perché delle scelte. L'attuazione di un tale programma è funzionale a rendere usufruibile
a tutti l'approccio e la frequenza scolare e l'inclusione.
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto Istruzione e diritto
allo studio
allo studio

Durata

Servizi
ausiliari
all’istruzione

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

1.419.995,52

1.714.205,72

1.403.730,70

1.403.730,70

1.419.995,52

1.714.205,72

1.403.730,70

1.403.730,70

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
264.499,09

Previsione di
competenza

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

1.539.636,58

1.419.995,52

1.403.730,70

1.403.730,70

1.403.730,70

1.403.730,70

di cui già
impegnate

69.333,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
Spese in conto capitale
2

29.711,11

di

1.684.494,61

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

294.210,20

di

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate

29.711,11
1.539.636,58

1.419.995,52
69.333,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di

1.714.205,72

Intenti e obiettivi da raggiungere. Anche questo programma, così come gli appena
precedenti, è orientato a generare il progressivo miglioramento della qualità della scuola in
senso lato, ivi compreso il trasporto ad essa riferibile.
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Un ruolo importante sul tema assumerà la refezione scolastica, da garantire in tutto il
circuito scolare, in relazione alla quale andranno ottimizzati e valorizzati i cibi, nonché i
sostegni destinati agli alunni e alla famiglie meno abbienti. Saranno potenziati i servizi ai
disabili e sostenuta sensibilmente l'integrazione scolastica da assicurare agli alunni
stranieri.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Al riguardo, saranno
impegnati i Settori al ramo che interagiranno con il personale e le autorità scolastiche.
Il perché delle scelte. L'Amministrazione comunale ritiene, attraverso la realizzazione
coordinata di tutti programmi riferibili al diritto allo studio e allo svolgimento dell'attività
scolare, di conseguire la migliore convivenza delle diverse anime culturali che albergano
nella Città e favorire, con questo, la più diffusa inclusione attraverso la quale generare, al
meglio, la futura civiltà ausonica.
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto Istruzione e diritto
allo studio
allo studio

Durata

Diritto allo studio

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

190.000,00

190.000,00

190.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

190.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. Le risorse programmate garantiranno il diritto allo
studio, attraverso l'acquisto di libri di testo, al quale è esclusivamente riferito il relativo
contributo regionale.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati i
Settori competenti interagenti con gli operatori e le autorità scolastiche.
Il perché delle scelte. L'Amministrazione avverte il dovere di investire sulla qualità della
cittadinanza ausonica del domani.
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Missione 5 - TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

L'Amministrazione ha in animo - ovviamente rimpinguando la disponibilità relativa - di
pervenire ad una valorizzazione del proprio patrimonio storico, archeologico,
architettonico e artistico-culturale, che esige consistenti e ricorrenti interventi di
conservazione e restauro.
Provvederà, pertanto, alla realizzazione, al funzionamento o al sostegno di manifestazioni
culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi
sovvenzioni e/o sussidi di piccola entità a sostegno ad adiuvandum destinati gli operatori
diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella
promozione delle attività culturali e artistiche.
Quanto al patrimonio "monumentale" in senso proprio, si renderanno necessari interventi
programmati ad hoc di completamento a quelli già effettuati ovvero complementari ad
essi, soprattutto riferiti al Castello Ducale, al Complesso della Riforma, che ospita la
Biblioteca, al Teatro Valente, Palazzo delle Fiere a Schiavonea, Complesso delle Clarisse,
destinato a Casa della Cultura, Palazzo del Pendino, destinato ad Ostello della gioventù.
Il riordino, la conservazione, la tutela e la valorizzazione degli archivi Solazzi, Saluzzo,
Compagna, Tieri e di quello storico comunale assumeranno un impegno centrale dell'Ente
che ritiene che la Città di Corigliano Calabro possa divenire la Città degli Archivi, capace
di concentrare la ricerca storica e archivistica.
Sarà curata la promozione di iniziative culturali che si ricolleghino alla tradizione
culturale ausonica e che richiamino la memoria di grandi artisti coriglianesi, come
Vincenzo Valente, Vincenzo e Aroldo Tieri. Un tale progetto costituirà pertanto un
impegno ineludibile dell'Amministrazione.
Il Premio Nazionale Aroldo Tieri deve essere sempre più funzionale a portare al centro
dell’attenzione nazionale la tradizione teatrale di Corigliano Calabro, cosi come dovrà
essere valorizzato il Premio Musicale “V. Valente”, tanto da richiamare l’attenzione sulla
tradizione musicale di Corigliano Calabro, che ha tutti i requisiti per accreditarsi come
città di cultura specie di quella teatrale e musicale.
È intenzione dell'Amministrazione rilanciare la tradizione teatrale e concertistica della
Città attraverso l’organizzazione di un ciclo di spettacoli teatrali e musicali, tali da
determinare

consistenti

ricadute

positive

sull’offerta

e

l'attrazione

turistica.
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L’organizzazione del Premio Ausonia oltre che della terza Stagione concertistica “Città di
Corigliano Calabro” rispondono a pieno alle suddette finalità.
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Tutela
e
valorizzazione
dei
beni
e
attività
culturali

Tutela
e
valorizzazione
dei
beni
e
attività
culturali

Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

15.000,00

23.526,70

15.000,00

15.000,00

15.000,00

23.526,70

15.000,00

15.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016
8.526,70

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

15.000,00

15.000,00

15.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

15.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. È in animo dell'Ente promuovere la realizzazione, il
funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e
cinematografiche, mostre d’arte, eccetera), inclusi piccoli prestiti o sussidi a sostegno degli
operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni
impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
A tal proposito, diventa indispensabile coinvolgere, in tutte le attività sopra descritte, le
associazioni culturali e tutti quei soggetti che rappresentano il mondo della cultura, gli
enti, le istituzioni pubbliche e private.
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Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Tutti i Settori
interagenti e i protagonisti della cultura ausonica.
Il perché delle scelte. Alla base di una tale programmazione sta la necessità di perseguire il
sensibile incremento e la massima diffusione possibile dell'amore per l'arte e lo spettacolo,
come momento attrattivo per la popolazione giovanile, sì da educarla e ricondurla alle
migliori passioni, strumentali alla migliore crescita.
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali

Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

76.122,72

115.655,69

25.000,00

25.000,00

76.122,72

115.655,69

25.000,00

25.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
39.532,97

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

141.705,43

Previsioni
2017
76.122,72

Previsioni
2018

Previsioni
2019

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Spese in conto capitale

115.655,69

Previsione di
competenza

2

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

39.532,97

Previsione di
competenza

141.705,43

76.122,72

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

115.655,69
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Intenti e obiettivi da raggiungere. La cultura costituisce essenziale pendant con il turismo
con il quale deve essere necessariamente co-programmata nell'interesse di valorizzare la
Città, il suo patrimonio storico-artistico, incrementando la valenza attrattiva e, quindi,
incentivando la domanda turistica, fonte di sviluppo per tutto il sistema produttivo
ausonico.
Allo scopo di individuare e realizzare i programmi relativi dovranno essere coinvolti Enti,
Università, associazioni e universo scolastico al fine di una sempre maggiore
partecipazione collettiva, utile a responsabilizzare sinergicamente il pubblico e il privato
nel portare avanti il percorso culturale intrapreso in tal senso.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Nella realizzazione
di un siffatto programma saranno impegnati i Settori che interagiscono sulle attività
coinvolte, che dovranno sensibilizzare, per l'occasione, il più produttivo confronto con gli
attori che rappresentano sul territorio la cultura e il turismo.
Il perché delle scelte. L'incentivazione del prodotto cultura/turismo è uno degli obiettivi
prioritari dell'Amministrazione, fortemente impegnata nella ricerca delle soluzioni
all'attuale crisi che attanaglia il Paese e, in particolare, la Calabria, senza le quali non si
arriverà da alcuna parte.
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Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Le politiche giovanili, dello sport e del tempo libero svolgono un ruolo importante nella
programmazione di un Città, specie in quelle, come Corigliano Calabro, che devono
attribuire agli anzidetti ambiti un particolare impegno e sostegno, atteso che da essi
dipende la qualità della vita dei cittadini, altrimenti a rischio. Ciò in considerazione della
disoccupazione in vertiginoso aumento. Investire nelle iniziative e nelle manifestazioni
sportive amatoriali e dilettantistiche, nelle attività di promozione e diffusione della pratica
sportiva, in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di
promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione
giovanile, rappresenta pertanto un dovere istituzionale irrinunciabile.
Allo stesso modo costituisce un obbligo dell'Ente l'elaborazione e la realizzazione di
progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e delle iniziative
sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, ivi compresi i diversamente abili.
Il tutto finalizzato all'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della
diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in
orario extrascolastico.
A tutto questo è da aggiungere la promozione dell’autonomia e i diritti dei giovani, ivi
compresa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative
a

sostegno

dei

giovani,

anche

finalizzate

allo

sviluppo

e

alla

conoscenza

dell'associazionismo e del volontariato.
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Politiche giovanili, Politiche giovanili,
sport e tempo libero
sport e tempo libero

Durata

Sport e tempo libero

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER
24.968,64

pluriennale
collegate

al
24.968,64

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
3.748,58

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Spese in conto capitale
2

21.220,06

3.748,58

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

24.968,64

21.220,06

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

24.968,64
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Intenti e obiettivi da raggiungere. Lo sport è da considerare una attività fondatamente
votata al benessere per la popolazione e strumento di intervento sociale in relazione alla
problematica del disagio giovanile e della salute pubblica. Proprio per questo motivo,
l'Amministrazione intende promuovere una serie di iniziative tese a valorizzare e
qualificare ulteriormente l’offerta di attività sportiva per i cittadini. Un'occasione, questa,
per offrire allo sport e alla Città un’importante opportunità di crescita, di valorizzazione
dell’associazionismo e di ulteriore aumento della pratica sportiva diffusa e di promuovere
eventi spettacolari di grande rilievo.
La pratica sportiva è una delle maggiori componenti dell’associazionismo giovanile e
rappresenta un’importante modalità di impiego del tempo libero dei giovani.
L'Amministrazione intende, pertanto:
- promuovere l’attività sportiva presso tutta la cittadinanza sia a livello dilettantistico che
professionistico;
- organizzare eventi e manifestazioni sportive in collaborazione con gli Enti di promozione
sportiva, le Federazioni e le associazioni sportive;
- gestire gli impianti sportivi comunali e garantire il rispetto delle convenzioni stipulate
con le Società Sportive assegnatarie degli stessi;
- promuovere la formazione degli operatori sportivi;
- garantire la sinergia con la scuola migliorandone le strutture e con le società Sportive
operanti sul territorio;
- collaborare allo sviluppo delle attività di formazione/informazione con gli alunni
organizzando incontri con tecnici specializzati in materia;
- progettare eventi e manifestazioni in cui siano protagonisti i talenti locali;
- introdurre nuovi servizi ricreativi, all’insegna della diversificazione sportiva;
- proporre nuovi prodotti sportivi;
- coinvolgere le aziende del territorio per sponsorizzare le varie iniziative sportive;
- promuovere la realizzazione di infrastrutture e percorsi sportivi polifunzionali nonché
una precoce pratica sportiva, favorendo l’evoluzione delle società sportive al fine di
corrispondere alle nuove aspettative degli adolescenti, con un’adeguata attenzione ai
giovani con disabilità.
Nondimeno va assicurato al tempo libero lo spazio e le risorse che merita, atteso
l'incremento della popolazione anziana, alla quale vanno assicurati momenti di svago,
specie di quello produttivo.
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L'organizzazione del tempo libero «dinamico», intendendo per tale la previsione di
iniziative che vedano i nonni il più possibile coinvolti con le esigenze dei nipoti,
rappresenta il veicolo privilegiato dell'Ente, che ritiene così interessante il portare «a casa»
i sorrisi dei nonni, altrimenti a rischio di quella depressione quotidiana che invade la vita
di chi comincia a pensare di non essere più utile.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Il programma sarà
assistito, nella sua fase di esecuzione, dai Settori trasversalmente coinvolti che
interagiranno con l'associazionismo sportivo e l'universo dei nonni, numerosi sul territorio
ausonico.
Il perché delle scelte. La gestione dello sport e del tempo libero è una attività che va
incentivata dalle politiche locali, dal momento che entrambi costituiscono un importante
strumento di coinvolgimento dei segmenti demografici più a rischio. Rappresenta, tra
l'altro, il migliore diversivo a che non si realizzino occasioni generalmente devianti ovvero
si generino malesseri esistenziali produttivi di patologie depressive.
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Politiche giovanili, Politiche giovanili,
sport e tempo libero
sport e tempo libero

Durata

Giovani

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

al

FINANZIAMENTO

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

10.000,00

10.000,00

10.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

10.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. I giovani sono il futuro, in quanto tali devono rendersi
destinatari di un particolare interesse delle politiche locali, rendendo loro disponibile
quanto più possibile. Compatibilmente con le risorse libere di bilancio, dovranno essere
create occasioni ludiche e di incontro. Il tutto in collaborazione con le istituzioni che
rappresentano sul tema il maggiore riferimento storico.
In un tale progetto, vanno coinvolte pertanto le scuole e le parrocchie nonché le più
accreditate associazioni nella realizzazione di un progetto educativo del «vivere sano». Un
progetto che abitui i giovani a discutere costruttivamente sui temi del lavoro, dell'impegno
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sociale, della salute, dell'educazione civica e della legalità, funzionale a creare la
cittadinanza adulta del domani ma anche lo strumento di comunicazione con le famiglie.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati a
tal uopo i Settori competenti e, in prima persona, il Sindaco.
Il perché delle scelte. L'Ente ritiene il programma lo strumento più idoneo per generare
ricchezza sociale e per diffondere nelle famiglie la comunicazione istituzionale,
opportunamente tradotta dal vocabolario giovanile.
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Missione 7 - TURISMO

Il turismo rappresenta per la Città «il tesoro» ancora da scoprire. Per questo motivo,
l'Amministrazione ritiene di investire sul tema tempo e risorse adeguate, impegnandosi
nella ricerca di finanziamenti, pubblici e privati, da destinare l'auspicato boom turistico
alla cui riuscita l'Ente dedicherà tutti i suoi sforzi, anche nell'ottica di favorire e realizzare
la fusione in atto con il Comune di Rossano, da estendere - come detto - a tutti i Comuni
dell'Alto Jonio.
Le azioni che saranno intraprese hanno, pertanto, quale principale finalità lo sviluppo del
turismo a 360° che dovrà essere incentivato in modo da divenire parte rilevante per
l’economia locale e del territorio intero.
Esse riguarderanno:
- la promozione e l'organizzazione di intelligenti campagne pubblicitarie per la
produzione e la diffusione dell'immagine del territorio, di per sé attrazione turistica;
- la programmazione di manifestazioni promozionali delle tipicità agro-alimentari e dei
prodotti artigianali locali;
- la progettazione di attrazione turistica della pesca, sia sportiva che professionale con ad
essa aggregata la ristorazione, diffusa e di eccellenza, fondata esclusivamente sul pescato,
sia di quello ordinario che di quello di alto pregio, del quale lo Jonio è ricco;
- la utilizzazione del migliore marketing per diffondere a livello, anche internazionale, la
peculiarità del territorio, forte delle sue ricchezze naturali, da considerarsi come
fenomeno segnatamente attrattivo, da spendere nel processo di crescita e sviluppo
dell'intero Alto Jonio;
- la corretta gestione dell'immagine identificativa di tutto il territorio ausonico da
diffondere in tutti i circuiti turistici, specie di quelli che incidono sulla formazione della
domanda internazionale.
Un modo, questo, per candidare la Città ad attrazione nazionale e internazionale nonché
per farla divenire insignita di riconosciute attestazioni di qualità turistica improntata sulla
tutela e conservazione dell'ambiente.
Al fine di realizzare tutto questo si renderà indispensabile che amministratori e operatori
del settore incrocino sinergicamente le loro capacità.
Il presupposto indispensabile per lo sviluppo turistico è la valorizzazione delle
peculiarità produttive del territorio: l’ampiezza e la particolarità della costa, la generosità
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del mare, la bellezza e la produttività degli agrumeti, la rinnovata presenza delle nuove
culture agricole (melagrani, in primis), la qualità dell'olio e derivati, la prossimità alla
migliore archeologia della Magna Graecia, la preziosità del Centro storico e dei manufatti
monumentali, l’appartenenza al Parco Naturale della Sila. Caratteristiche che da sole
meritano l'elaborazione di idee e iniziative da sviluppare in rete, insediando in esse la
fattiva presenza di chi detiene le leve della imprenditoria specifica di tutte le attività
inerenti al turismo.
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Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Turismo

Turismo

Sviluppo
e
valorizzazione
turismo

Durata
la
del

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

65.000,00

108.386,21

65.000,00

65.000,00

65.000,00

108.386,21

65.000,00

65.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
31.321,87

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

65.000,00

Previsioni
2017

65.000,00

Previsioni
2018

Previsioni
2019

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Spese in conto capitale
2

12.064,34

96.321,87

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

43.386,21

Previsione di
competenza

12.064,34
65.000,00

65.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

108.386,21

Intenti e obiettivi da raggiungere. La realizzazione della Corigliano Calabro regina del
turismo jonico rappresenta l'aspettativa generosa dell'Amministrazione, che si impegnerà
nel difficile relativo lavoro istituzionale posto a salvaguardia dell'obiettivo.
A tal fine, la promozione del territorio dovrà essere attuata attraverso:
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- spazi pubblicitari fatti propri dall’Amministrazione (brochure; testate giornalistiche;
iscrizione a riviste culturali e di settore; emittenti TV locali; blog; social e siti web);
- l'adesione a piattaforme web innovative che: promuovano e pubblicizzino il patrimonio
culturale e le aziende della filiera turistica che siano espressione della cultura, dei valori e
delle tradizioni del territorio in cui operano; suggeriscano agli utenti, in base alla loro
posizione, i luoghi e gli eventi culturali a partire da quelli a loro più vicini e come
raggiungerli; mettano a disposizione dell’utente tutti quei servizi che usualmente un turista
desidera (modalità di trasporto, locali dell’accoglienza, punti vendita di prodotti tipici).
Considerando la morfologia e la vastità della Città, lo scopo principale che si vuole
perseguire è quello di promuovere una Città policentrica, che elimini la separazione tra il
centro e la periferia e avvicini Città e frazioni, ma che nello stesso tempo curi la
valorizzazione del centro storico. Un intento da conseguire:
- incentivando la nascita di attività commerciali (negozi; bar; ristoranti; eccetera)
- curando la promozione di spettacoli e manifestazioni culturali di tipo teatrale, canoro,
folkloristico; eventi che promuovano il talento e l’artigianato locale; fiere campionarie;
iniziative legate al settore automobilistico d'epoca e moderno; manifestazioni che
rivitalizzino le location di prestigio; corsi di formazione per la sensibilizzazione al senso
civico; itinerari religiosi, intese a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni attraverso il
mantenimento delle Chiese aperte e fornendo ognuna di esse di adeguati pannelli
descrittivi.
La stessa idea di porto deve cambiare a seconda del turismo che si intende incentivare. Al
riguardo, è urgente avviare il procedimento per un porto turistico all’altezza delle
ambizioni del territorio. Un porto che esalti la vocazione turistica e completi il ventaglio
delle offerte di servizi in collegamento con gli altri scali turistici nazionali e internazionali;
incrementando gli scali delle importanti compagnie di navigazione turistica.
Sul piano generale, occorrerà creare un Punto di Informazione Turistica – possibilmente
in località Schiavonea e in un’area centrale – dove il turista possa reperire materiale
informativo sulla Città e i suoi luoghi di interesse (attraverso brochure illustrative);
informazioni sulle condizioni del mare e delle spiagge; informazioni di carattere logistico
(strutture ricettive; ristoranti; farmacie; ospedale; caserma); informazioni sugli eventi in
programma e sulle escursioni naturalistiche/archeologiche organizzate sul territorio da
guide preposte.
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Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Allo sviluppo di un
tale programma collaboreranno tutti i Settori, interdisciplinariamente coinvolti, che si
occupano di urbanistica, manutenzione, bilancio e politiche sociali, che dovranno
impegnarsi anche per realizzare cartellonistica stradale accogliente con un brand
territoriale che sia di impatto visivo, posizionato in punti strategici dell’intero territorio.
Il perché delle scelte. Una delle priorità dell'Amministrazione deve riguardare il
miglioramento dell’offerta turistica generatrice di economie dirette, del tipo l'imposta di
soggiorno, e di quelle indotte, tali da rendere maggiormente sostenibile il bilancio nonché
di quelle prodotte dal sistema ricettivo privato che costituirà fonte di sviluppo e di
occupazione.
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Missione 8 - L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

Una tale Missione assume particolare rilievo per due ordini di motivi.
Il primo è quello di dovere riordinare quanto confusamente realizzato negli anni sul
territorio ausonico, con la complicità delle più recenti amministrazioni che hanno
assicurato all'abusivismo quantomeno la trascuratezza amministrativa e la inadeguatezza
dei controlli.
L'altro è quello di dovere riconsiderare la pianificazione del territorio in un'ottica di
insieme con i Comuni, a cominciare con quello di Rossano, con i quali (certamente,
Cassano allo Jonio, Crosia, Villapiana e Trebisacce) ci si porrà l'obiettivo di generare la
Capitale dell'Alto Jonio, attraverso la programmata grande fusione.
Alla realizzazione dei programmi, afferenti ad essa Missione, va affidata la realizzazione
di un’adeguata pianificazione del territorio interessato. Ciò al fine di garantire alla
cittadinanza allargata la più grande risorsa tra quelle funzionali a costruire il futuro,
generatore di ricchezza e di attrazione socio-economica, senza le quali non si riuscirà a
voltare pagina rispetto al neodecadentismo cui le passate amministrazioni hanno
condannato la Città e i coriglianesi.
Dunque, una Missione eletta a strumento della svolta che avrà come risultato lo
splendore fisico di cui la Città di Corigliano Calabro merita di fregiarsi, tale da candidarsi
nel più prossimo futuro, che andrà ben oltre il triennio 2017-2019, a divenire il simbolo
dell'intervenuto difficile recupero urbanistico. Un risultato cui pervenire attraverso la
collaborazione del sistema universitario calabrese e l'investimento su una classe
professionale d'élite, cui proporre la costruzione della grande Città che verrà a generarsi a
seguito della programmata fusione. Un modo per correggere l'esistente nella
contemporaneità di disegnare la Capitale dello Jonio, utilizzando all'uopo anche fondi
comunitari, da condividere con quei ceti professionali e imprenditoriali capaci di
misurarsi, senza esagerate pretese economiche, con una prova che ha dell'impossibile ma
che tale non dovrà essere. Una sfida che saranno in tanti a raccogliere nel più assoluto
altruismo e nell'ottica di realizzare il sogno di trasformare in splendore ciò che sino ad
oggi ha avuto le sembianze del più cattivo esempio di realizzazione disordinata lato
sensu.
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

Assetto del territorio Urbanistica e assetto
ed edilizia abitativa
del territorio

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

5.649.476,81

11.468.971,45

6.316.114,76

5.234.051,80

5.649.476,81

11.468.971,45

6.316.114,76

5.234.051,80

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
290.731,17

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

2.316.947,31

Previsioni
2017

1.944.476,81

Previsioni
2018

Previsioni
2019

1.561.114,76

1.561.114,76

4.755.000,00

3.672.937,04

6.316.114,76

5.234.051,80

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Spese in conto capitale
2

5.528.763,47

Previsione di
competenza

2.235.207,98
3.336.236,16

3.705.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.819.494,64

Previsione di
competenza

9.233.763,47
5.653.183,47

5.649.476,81

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

11.468.971,45

Intenti e obiettivi da raggiungere. L'Amministrazione ritiene di adeguare la pianificazione
del territorio nel senso di garantire, attraverso la programmazione di alcuni interventi di
tutela e di riqualificazione urbana, una maggiore vivibilità in sicurezza dell'area urbana e
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rurale. Il programma sarà esteso al miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti
e alla individuazione di nuovi nonché alla realizzazione di nuove opere di urbanizzazione.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Al riguardo, saranno
impegnati tutti i Settori di competenza nonché stimolato e intensificato il rapporto
collaborativo con gli ordini professionali tecnici e con l'Università.
Il perché delle scelte. L'urbanistica e l'assetto del territorio costituisce uno dei punti
cardine dell'essere pubblica amministrazione locale e, dunque, l'intervento più qualificante
di un ente locale. Per questo motivo, l'Ente intenderà procedere al recupero delle aree
urbane più deboli, sotto il profilo della vivibilità sociale e commerciale, al fine di facilitare
ivi insediamenti commerciali non invasivi e autenticamente artigianali, assistiti da
parcheggi sufficienti.
Vengono a tal'uopo budgettati: la programmazione, la regolamentazione e il
miglioramento dell'arredo urbano; il miglioramento dell'attività ordinaria di edilizia
privata; il completamento delle opere di edilizia convenzionata; lo sviluppo abitativo
economico-popolare; la messa a norma del patrimonio disponibile.
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

Assetto del territorio Edilizia residenziale
ed edilizia abitativa
pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

PER

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale
vincolato -

825,39

Altre entrate (non direttamente collegate al
programma)
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

FINANZIAMENTO

825,39

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Spese correnti
1

825,39

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
825,39

825,39

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

825,39

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il programma, finanziariamente incrementato e
sostenuto dai proventi scaturenti dalla valorizzazione degli usi civici, sarà sviluppato in
progress, sia in relazione alla manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
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soprattutto in termini di messa a norma, che in termini di una maggiore disponibilità
abilitativa da destinare agli aventi titolo.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Al riguardo, saranno
impegnati tutti i Settori di competenza e stimolato il rapporto con gli ordini professionali
tecnici.
Il perché delle scelte. L'Ente ha in animo di recuperare l'iniziativa mirata allo sviluppo
dell'edilizia economico-popolare da effettuare con i proventi derivanti dalle programmate
dismissioni nonché di procedere alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico,
utilizzando in proposito la sua messa a reddito.
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Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Nell'ottica del Sindaco di volere privilegiare nella parte conclusiva del proprio mandato,
l'esercizio delle tutele in generale, l'Amministrazione intende assicurare il proprio
massivo impegno in relazione alla valorizzazione, alla tutela e salvaguardia del territorio,
dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, della fascia costiera, delle acque sotterranee,
finalizzato alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di
dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla
difesa dei litorali, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del
rischio sismico.
Un dovere pubblico nei confronti del quale attivare tutti gli strumenti a disposizione del
sistema autonomistico, da sviluppare nella migliore sinergia con gli organismi statali e
regionali competenti in materia.
Si provvederà, pertanto:
- alla predisposizione di sistemi di cartografia e informativo territoriale (banche dati
geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa, piani per l'assetto
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico);
- alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale;
- a sostenere le attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela
dell'ambiente;
- a formulare piani e programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale;
- a migliorare i sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i
contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale;
- a porre in essere misure di protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,
naturalistica e faunistica e di gestione di parchi e aree naturali;
- a salvaguardare e valorizzare le risorse idriche nonché a proteggere e migliorare lo stato
degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide;
- a tutelare l’aria e il clima, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico nonché
delle vibrazioni, la protezione dalle radiazioni.
Una grande attenzione sarà dedicata alla bonifica della ex discarica Cotrica, nei confronti
della quale è stato disposto un apposito finanziamento di quattro milioni dal Governo.
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Quanto alle tutele, sarà compito dell'Amministrazione opporsi ad ogni genere di
trivellazione, funzionale alla ricerca degli idrocarburi, e completare la mappatura degli
edifici ove vi sia presenza di amianto.
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile Difesa del suolo
e tutela del territorio e tutela del territorio
e dell'ambiente
e dell'ambiente

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

10.000,00

10.000,00

10.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

10.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. Un tale programma è finalizzato all'effettuazione di
studi e collaborazioni per garantire soprattutto la sicurezza idraulica, in particolare nelle
aree che sono maggiormente esposte ad alluvioni di consistente portata, che hanno
recentemente generato ingenti danni alle persone e alle cose. Un problema che sta a cuore
dell'Amministrazione che sta lavorando, in proposito, per la ricerca di finanziamenti che
possano risolvere strutturalmente il problema.
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Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati i
Settori comunali che ricercheranno collaborazione con gli ordini professionali tecnici e
l'Università.
Il perché delle scelte. Il territorio di Corigliano Calabro è molto esposto a rischio di
alluvione. Proprio per questo occorre ricercare soluzione alla problematica che flagella la
popolazione e il sistema produttivo, soprattutto quello agricolo, che è vitale per l'economia
ausonica.
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile Tutela,
e tutela del territorio e tutela del territorio valorizzazione
e
e dell'ambiente
e dell'ambiente
recupero ambientale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

500.300,00

4.096.089,54

300,00

300,00

500.300,00

4.096.089,54

300,00

300,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
100,00

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

300,00

Previsioni
2017

300,00

Previsioni
2018

Previsioni
2019

300,00

300,00

300,00

300,00

di
cui
già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
Spese in conto capitale
2

3.595.689,54

di

Previsione di
competenza

400,00
5.638.625,32

500.000,00

di
cui
già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.595.789,54

di

Previsione di
competenza

4.095.689,54
5.638.925,32

500.300,00

di
cui
già
impegnate
100,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di

4.096.089,54

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il programma è prevedere il massimo incremento
possibile degli attuali livelli di tutela ambientale allo scopo di legittimare il migliore
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sviluppo sostenibile e, quindi, a favorire gli interventi funzionali a conseguire più elevati
standard di salvaguardia, meglio delineati nell'introduzione della Missione relativa.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno all'uopo
utilizzati i Settori competenti collaborati dagli ordini professionali tecnici stimolati in
proposito dall'Amministrazione.
Il perché delle scelte. La programmata tutela dell'ambiente in senso lato è fondamentale
per garantire il contrasto al degrado ambientale, anche di quello sopravveniente a causa di
interventi devastanti naturali, cui il territorio coriglianese è da sempre soggetto.

334

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile Rifiuti
e tutela del territorio e tutela del territorio
e dell'ambiente
e dell'ambiente

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

8.108.445,97

12.818.448,21

8.108.445,97

8.108.445,97

8.108.445,97

12.818.448,21

8.108.445,97

8.108.445,97

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
4.643.298,27

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

8.063.445,97

Previsioni
2017

8.063.445,97

Previsioni
2018

Previsioni
2019

8.063.445,97

8.063.445,97

45.000,00

45.000,00

8.108.445,97

8.108.445,97

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Spese in conto capitale
2

66.703,97

Previsione di
competenza

12.706.744,24
45.000,00

45.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.710.002,24

Previsione di
competenza

111.703,97
8.108.445,97

8.108.445,97

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
4.643.298,27

Previsione di
cassa

12.818.448,21

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il Programma tende al miglioramento costante della
tematica dei rifiuti, sia in termini di efficacia del servizio di asporto che nell'ottica di
335

assicurare il progressivo miglioramento della raccolta differenziata. Ciò avverrà attraverso
il costante controllo dell'attività svolta dalla azienda incaricata del servizio relativo e
l'accelerazione del processo proteso a realizzare l'attività di raccolta differenziata "porta a
porta" a cominciare dalle zone centrali.
Quanto alla differenziata, saranno organizzate dall'Ente campagne di sensibilizzazione di
massa intese ad evitare gli irresponsabili e indiscriminati abbandoni dei rifiuti e a formare,
nel contempo, le famiglie, soprattutto attraverso l'intercessione dei loro componenti più
giovani, al rispetto delle regole che disciplinano la gestione intelligente dei rifiuti.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnanti
nell'attività i Settori competenti e, direttamente, gli amministratori che cureranno, in
collaborazione con la scuola, la necessaria formazione culturale delle famiglie a rendersi
protagoniste responsabili della raccolta differenziata.
Il perché delle scelte. La Città pulita rappresenta l'obiettivo di medio periodo dell'Ente che,
solo così, potrà recuperare l'attuale stato di confusione soprattutto determinato da una
scarsa coscienza collettiva di doversi proteggere dal rifiuto irresponsabilmente ovunque
depositato.
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile Servizio
e tutela del territorio e tutela del territorio integrato
e dell'ambiente
e dell'ambiente

Durata

idrico

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

1.960.739,74

2.824.048,65

1.913.799,86

1.913.799,86

1.960.739,74

2.824.048,65

1.913.799,86

1.913.799,86

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
304.894,58

Previsione di
competenza

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

1.798.890,24

1.780.739,74

1.733.799,86

1.733.799,86

180.000,00

180.000,00

1.913.799,86

1.913.799,86

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Spese in conto capitale
2

558.414,33

Previsione di
competenza

2.085.634,32
236.053,18

180.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

863.308,91

Previsione di
competenza

738.414,33
2.034.943,42

1.960.739,74

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

2.824.048,65
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Intenti e obiettivi da raggiungere. Il Programma è inteso a garantire il sistema idrico
integrato ovverosia di smaltimento delle acque reflue. Saranno a tal uopo correttamente
manutenuti e gestiti i cinque depuratori comunali

di Cantinella, Apolinnara, Fassa,

Cicirello e Boscarello
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno coinvolti
allo scopo i Settori comunali.
Il perché delle scelte. La puntuale manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la gestione
della rete costituisce l'elemento vincente del corretto funzionamento del servizio idrico
integrato. Sarà fatto, al riguardo, un apposito inventario di tutta la struttura fognaria e, di
conseguenza, verranno disposti ed effettuati tutti i necessari interventi funzionali a
diminuire il rischio di allagamento nonché individuate le necessità di intervenire per
mitigare gli effetti della impermeabilizzazione del suolo delle reti di smaltimento esistenti.
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile Aree protette, parchi
e tutela del territorio e tutela del territorio naturali, protezione
e dell'ambiente
e dell'ambiente
naturalistica
e
forestazione

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

430.694,91

946.507,76

404.884,04

404.884,04

430.694,91

946.507,76

404.884,04

404.884,04

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
58.335,86

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

428.783,95

Previsioni
2017

430.694,91

Previsioni
2018

Previsioni
2019

404.884,04

404.884,04

404.884,04

404.884,04

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
Spese in conto capitale
2

457.476,99

di

489.030,77

Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

515.812,85

di

Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

457.476,99
428.783,95

430.694,91

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di

946.507,76
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Intenti e obiettivi da raggiungere. Nella più generale tutela e protezione dell'ambiente da
rendere sempre più vivibile sono previsti interventi volti a rendere il territorio più
accessibile e godibile, anche attraverso una diffusa formazione sociale da destinare in
modo differenziato a tutti i segmenti della popolazione. Un territorio che dovrà essere
protetto da ogni genere di invasione che ne possa deturpare il suo aspetto fisico e
compromettere la sua tranquilla frequentabilità.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati al
riguardo i Settori comunali competenti.
Il perché delle scelte. La tutela del territorio rappresenta per l'Ente uno dei suoi maggiori e
irrinunciabili compiti istituzionali.
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Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
La Missione afferisce all'attività e ai servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla
costruzione e alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico
urbano e extraurbano, ivi compreso quello su gomma.
Tutto ciò comporta il dovere dell'Ente di: garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto
urbano ed extraurbano; prevedere agevolazioni tariffarie per i meno abbienti; esercitare la
vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di
trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di
trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.); esercitare la
manutenzione e favorire il miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto
urbano e extraurbano.
L'Amministrazione dovrà, pertanto, migliorare la viabilità e la circolazione stradale,
mediante la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria,
delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico
limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento, nonché provvedere
ad una sostanziale riqualificazione delle strade ottimizzando anche il sistema semaforico,
incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea

Descrizione

10

Trasporti e
alla mobilità

Ambito strategico
diritto Trasporti e
alla mobilità

Ambito operativo

diritto Trasporto
locale

Durata

pubblico

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

12.000,00

12.000,00

12.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

12.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il sistema dei trasporti, urbano ed extraurbano, dovrà
essere oggetto di una profonda rivisitazione, anche in relazione alle esigenze che verranno
a determinarsi per rendere usufruibile il programmato Ospedale della Sibaritide, a fronte
del quale l'Amministrazione ha progettato la strada di comunicazione sita in località Insiti,
di prossima esecuzione.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Il programma sarà
gestito dal competente Settore.
Il perché delle scelte. In una Città che registra il suo sviluppo in una area vastissima con
consistenti insediamenti distanti tra loro, il problema delle comunicazioni rappresenta un
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grande gap da colmare, nei confronti del quale l'Amministrazione impegnerà tutti gli sforzi
per risolverlo al fine di favorire la crescita dell'insieme cittadino e rurale.
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea

Descrizione

10

Trasporti e
alla mobilità

Ambito strategico
diritto Trasporti e
alla mobilità

Ambito operativo

Durata

diritto Viabilità
e
infrastrutture stradali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

96.370,57

al

FINANZIAMENTO

96.370,57

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Spese in conto capitale
2

96.370,57

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
96.370,57

96.370,57

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

96.370,57

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il programma è funzionale a rendere più efficiente il
servizio di trasporto, tanto da renderlo elemento essenziale del progetto di mobilità
sostenibile che l'Amministrazione ha eletto ad importante traguardo da perseguire.
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Saranno, pertanto, curati la pavimentazione stradale, il completamento di alcune strade e il
miglioramento del sistema dei parcheggi e di sosta.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Sarà impegnato il
Settore al ramo unitamente a quello della Polizia urbana.
Il perché delle scelte. È obiettivo dell'Amministrazione migliorare il percorso viario, la
circolazione cittadina e il relativo parcheggio ovvero le soste necessarie all'utenza.
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Missione 11 - IL SOCCORSO CIVILE

Il soccorso civile è un elemento fondamentale per le zone geograficamente a rischio
generalizzato, intendendo per tale quelle soggette ad eventi calamitosi. Ciò in quanto in
tali territori non può farsi a meno di prevedere, prevenire e organizzare un soccorso
efficiente e un efficace superamento delle emergenze e degli stati di crisi.
In una tale ineludibile organizzazione assume un ruolo fondamentale, che va ben oltre la
indispensabile disponibilità delle relative risorse, il volontariato. Esso costituisce un
grande elemento di sostegno al sistema di protezione civile, da potenziare
progressivamente, atteso il frequente stato di emergenza vissuto dal territorio costituente
l'Alto Jonio.
Il Comune deve rendersi parte attiva nel processo di sensibilizzazione della cittadinanza,
in particolar modo della popolazione scolastica a che si realizzi un efficiente sistema
comunale di volontariato di protezione civile. Dovrà farlo promuovendo e organizzando
una attività addestrativa, interna ed esterna all'Ente, e diffondendo la «cultura della
protezione civile» a cominciare dalle scuole del territorio sino ad arrivare alle
organizzazioni del lavoro più attive.

346

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Soccorso civile

Soccorso civile

Sistema di protezione
civile

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

3.300.500,00

4.093.809,43

3.913.122,49

413.122,49

3.300.500,00

4.093.809,43

3.913.122,49

413.122,49

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Spese correnti

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

1

di
cui
impegnate

500,00

Previsioni
2017

500,00

Previsioni
2018

Previsioni
2019

500,00

500,00

3.912.622,49

412.622,49

3.913.122,49

413.122,49

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
Spese in conto capitale
2

793.309,43

di

500,00

Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

3.300.000,00

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

793.309,43

di

Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

4.093.309,43
500,00

3.300.500,00

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di

4.093.809,43

Intenti e obiettivi da raggiungere. Nell'ottica di prevedere un investimento in progress a
sostegno degli interventi di protezione civile, oltre che per gli interventi di carattere
strutturale volti ad attenuare i deficit di funzionamento del sistema, si andrà a rivisitare il
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Piano comunale di Protezione Civile e a sperimentare, all'interno di esso, opportune azioni
anche di carattere innovativo, assicurate attraverso una preventiva formazione ad hoc degli
addetti e dei volontari. Si andranno, altresì, a negoziare protocolli di intesa con i Comuni
limitrofi finalizzati ad ottimizzare le sinergie assistenziali nelle emergenze.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Sul tema saranno
impegnati i Settori competenti che dovranno coordinarsi con gli organi di soccorso
pubblico.
Il perché delle scelte. La prevenzione del territorio, considerato il reiterarsi delle situazioni
di rilevante emergenza vissute di recente nell'Alto Jonio, costituisce un punto di forza
dell'odierna programmazione.
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Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Soccorso civile

Soccorso civile

Interventi a seguito
di calamità naturali

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

40.000,00

40.000,00

40.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

40.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il Programma è destinato all'attività formativa di scopo
nonché alla elaborazione di studi degli interventi da effettuare sul territorio volti a
prevenire i rischi di ricorrente allagamento.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Competenti saranno i
Settori istituzionalmente interagenti.
Il perché delle scelte. L'adeguamento formativo e la cura ordinaria del sistema fognario e/o
di smaltimento delle acque cittadine, se ben sviluppato, così come l'Amministrazione
prevede di fare, produrrebbe un forte attenuamento del fenomeno.
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Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, LE POLITICHE SOCIALI E LA FAMIGLIA

Questa Missione, al lordo dei suoi programmi attuativi specifici, rappresenta un intervento
complesso, in quanto distribuito su diversi fronti di intervento, tutti finalizzati alla tutela
dei più deboli e all'educazione delle generazioni future. Essa è complessivamente intesa a
favorire l’integrazione della persona, nel contesto sociale ed economico in cui agisce, a
soddisfare i bisogni della collettività e delle famiglie in particolare.
Di prioritario interesse sono le attività funzionali a: garantire interventi a favore
dell'infanzia e dei minori anche mediante l’elargizione di sussidi a sostegno delle famiglie
monogenitore o con figli disabili; assicurare i servizi per bambini in età prescolare (asili
nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti a famiglie
adottive; alleviare il disagio minorile; garantire servizi a sostegno delle persone inabili;
preservare l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi in favore degli anziani contro i
rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita
sociale e collettiva, ecc.); erogare servizi e sostegno a interventi in favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale (persone indigenti, persone a
basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, eccetera).
Tale attività afferisce all'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie;
all'aiuto ai nuclei familiari meno abbienti ad affrontare i costi di locazione e delle spese
correnti per la casa; alla gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle
inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia, alla sorveglianza, custodia e
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri.
Il giorno 3 marzo 2017, l'Amministrazione ha inteso ascoltare gli attori del sociale, attivi
sul territorio comunale. Gli intervenuti (don Pepe, Malfarà, Gioiello, Di Vincenzo, Gallina
e Curatelo) hanno sottolineato l’esigenza di una collaborazione più stretta con l’istituzione
municipale nei processi di assistenza ai ceti più deboli, con particolare riferimento ai
giovani e alle donne.
Su specifica richiesta della Amministrazione comunale, i rappresentanti delle diverse
istituzioni hanno assicurato ai decisori pubblici l’uso anonimo, e quindi nel rispetto
assoluto della privacy, dei dati in loro possesso, dai quali poter desumere i più emergenti
bisogni da soddisfare, al fine di condividere insieme la ricerca e la applicazione delle
soluzioni più adeguate.
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Un apprezzamento particolare è stato espresso da tutti gli auditi in relazione alla
cosiddetta programmazione ulteriore rappresentata nell’ultima parte, finalizzata a:
- risolvere il problema dell’isolamento fisico della Città e della diffusa improduttività che
caratterizza il suo territorio;
- generare la grande famiglia ausonica;
- favorire le iniziative comprese nel progetto “I giovani e le donne docent” , dal quale
assumere intelligenti innovative soluzioni di governo locale, più attente ai bisogni delle
persone e dei ceti più indifesi.
Nel corso dell'anzidetta audizione del 3 marzo 2017, nonostante non individuabile nello
specifico del piano dei conti integrato della contabilità municipale e del bilancio comunale
una Missione ad hoc afferente al problema del lavoro, non si è potuto fare a meno di
trattarlo, invitando all'uopo le sigle sindacali più rappresentative del mondo che produce,
siano essi lavoratori che datori di lavoro.
In proposito, è risultato molto interessante il confronto con il segretario della Camera del
Lavoro Sposato, il quale - dopo aver apprezzato il contenuto del DUP e la sua apertura
verso il sistema produttivo e dell’occupazione - ha proposto una fattiva collaborazione alla
amministrazione municipale, funzionale alla elaborazione di un “piano del lavoro”
comunale e comprensoriale. Un modo per battezzare sul territorio della Sibaritide la
elaborazione condivisa di un progetto tendente a:
- garantire maggiore occupazione, specie ai giovani;
- vigilare sulle condizioni di lavoro, soprattutto nei siti agricoli;
- supportare le aziende nell’utilizzo delle agevolazioni in atto;
- sottoporre ai siti istituzionali sovraordinati proposte, anche di tipo normativo, volte a
generare nuova occupazione e a favorire quella di alto profilo, resa possibile dalla
consistenza delle intelligenze locali.
L'Amministrazione, ripromettendosi di riconvocare a breve tutte le rappresentanze del
sistema delle imprese in senso lato e dei lavoratori, con le quali convenire l'elaborazione di
un più generale progetto sulla produttività dell'intero comprensorio, ha assunto l'obbligo di
ricercare risorse da destinare allo scopo, anche attraverso iniziative e istanze da partecipare
alle istituzioni sovraordinate a quelle locali e ai privati più sensibili alla crescita, allo
sviluppo e all'occupazione.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

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

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

877.398,17

906.605,95

852.219,68

852.219,68

877.398,17

906.605,95

852.219,68

852.219,68

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
29.207,78

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

36.370,57

Previsioni
2017
877.398,17

Previsioni
2018

Previsioni
2019

852.219,68

852.219,68

852.219,68

852.219,68

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

29.207,78

Previsione di
competenza

906.605,95
36.370,57

877.398,17

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
29.207,78

Previsione di
cassa

906.605,95

Intenti e obiettivi da raggiungere. Tale programma è finalizzato all'attuazione delle
politiche sociali riguardanti la gestione degli interventi per l'infanzia e i minori e degli asili
nido nonché alla gestione di assistenza ai minori, degli asili nido, assistenza e affidi.
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Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati i
Settori competenti che lavoreranno in collaborazione con le istituzioni scolastiche e
l'Ordine degli assistenti sociali.
Il perché delle scelte. L'Amministrazione ha nelle sue cure la qualità di vita dei minori,
degli anziani e dei più deboli ai quali si impegnerà a garantire i più qualificati servizi,
compatibilmente con le risorse disponibili.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea
12

Descrizione
Diritti
politiche
famiglia

Ambito strategico

sociali, Diritti
sociali e politiche
famiglia

Ambito operativo

sociali, Interventi
sociali e disabilità

per

Durata
la

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

20.000,00

22.766,99

20.000,00

20.000,00

20.000,00

22.766,99

20.000,00

20.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Spese correnti
1

2.766,99

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
2.766,99

Previsione di
competenza

22.766,99
20.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

22.766,99

Intenti e obiettivi da raggiungere. Saranno oggetto di attenzione da parte dell'Ente le
iniziative e i servizi rivolti a sviluppare il valore intrinseco di ogni essere umano.
Assumeranno rilievo i servizi di trasporto, assistenza, soggiorno, anche in concessione, di
contributi in favore di disabili e delle loro famiglie.
354

Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Le attività relative
saranno svolte dal Settore specifico.
Il perché delle scelte. È all'attenzione dell'Amministratore il miglioramento delle
condizioni di vita della collettività, con particolare riferimento ai ceti più deboli.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea
12

Descrizione
Diritti
politiche
famiglia

Ambito strategico

sociali, Diritti
sociali e politiche
famiglia

Ambito operativo

sociali, Interventi
sociali e anziani

per

Durata
gli

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

al

FINANZIAMENTO

359.636,13

359.636,13

359.636,13

359.636,13

359.636,13

359.636,13

359.636,13

359.636,13

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

359.636,13

359.636,13

359.636,13

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

359.636,13

Intenti e obiettivi da raggiungere. L'anziano, del quale è popolata Corigliano Calabro,
rappresenta per l'Amministrazione un riferimento/obiettivo importante delle proprie
politiche sociali.
Saranno, pertanto, sostenuti e potenziati i servizi e le attività rivolti alla popolazione
appartenente alla terza età che costituisce, di fatto, anche una grande risorsa della Città. Al
riguardo, verranno individuati interventi assistenziali ad hoc e previsti contributi di scopo
nonché organizzate iniziative di aggregazione specifica e di c.d. ausilio volontario, tanto
da rendere gli anziani protagonisti delle attività socialmente utili.
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Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. L'attività di gestione
è riservata ai Settori competenti.
Il perché delle scelte. L'Amministrazione ritiene di pervenire, attraverso l'attivazione di
occasioni culturali e ricreative, alla socializzazione dell'anziano, tanto da renderlo attore
del migliore proprio vivere e di quello dei destinatari dei servizi cui i medesimi saranno
preposti.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Interventi per i
soggetti a rischio di
esclusione sociale

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

2.632.843,99

4.310.046,06

3.954.128,54

3.761.624,27

2.632.843,99

4.310.046,06

3.954.128,54

3.761.624,27

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
1.492.926,85

Previsione di
competenza

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

4.369.812,75

2.321.371,99

2.525.392,54

2.525.392,54

1.428.736,00

1.236.231,73

3.954.128,54

3.761.624,27

di cui già
impegnate

382.631,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Spese in conto capitale
2

184.275,22

Previsione di
competenza

3.814.298,84
26.000,00

311.472,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.677.202,07

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate

495.747,22
4.395.812,75

2.632.843,99
382.631,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

4.310.046,06

Intenti e obiettivi da raggiungere. Anche in considerazione della forte immigrazione dal
mare che il Comune di Corigliano Calabro sta registrando, grazie all'accoglienza e alla
358

efficienza del proprio porto, l'Amministrazione ha in animo di realizzare progetti e
interventi funzionali all'ascolto intelligente degli individui in difficoltà. Ciò allo scopo di
favorire l'inclusione sociale, per prevenire fenomeni dilaganti di disagio e degrado e di
favorire azioni di «welfare assistenziale generativo».
In relazione a quanto programmato saranno organizzate e/o patrocinate dall'Ente iniziative
di forte contrasto al bullismo e alla violenza in genere.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. A tale progetto
saranno preposti i Settori competenti da rendere interagenti con la Chiesa e le Autorità
scolastiche e le associazioni laiche di specifico interesse.
Il perché delle scelte. Un tale programma costituirà lo strumento/veicolo per perseguire e
concretizzare la Città «migliore» cui l'Amministrazione protende a tutela dei ceti e delle
rappresentanze più deboli della società civile.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Linea
12

Descrizione
Diritti
politiche
famiglia

Ambito strategico

sociali, Diritti
sociali e politiche
famiglia

Ambito operativo

sociali, Interventi
sociali e famiglie

per

Durata
le

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

al

FINANZIAMENTO

10.000,00

363.628,40

786.000,00

410.000,00

10.000,00

363.628,40

786.000,00

410.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
311.177,96

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

800.000,00

Previsioni
2017

10.000,00

Previsioni
2018

Previsioni
2019

10.000,00

10.000,00

776.000,00

400.000,00

786.000,00

410.000,00

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
Spese in conto capitale

di

Previsione di
competenza

2

di
cui
impegnate

321.177,96
250.000,00

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

311.177,96

di

Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

1.050.000,00

10.000,00

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di

321.177,96
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Intenti e obiettivi da raggiungere. Le famiglie, specie quelle meno abbienti, hanno bisogno
di un responsabile sostegno economico, perché - al pari delle altre- devono svolgere il
ruolo fondante per la corretta formazione dei figli. Per questo motivo l'Amministrazione ha
in animo di istituire, a regime, attività di diretto supporto alle medesime e un apposito
fondo per le famiglie più bisognose al fine di esaltare la loro presenza in una società
altrimenti destinata, anche per altri versi, al degrado.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Il Settore al ramo è
delegato alla gestione dell'iniziativa.
Il perché delle scelte. All'interno del progetto della «Città migliore» dovrà privilegiarsi il
programma de «il sociale per la convivenza» attraverso il quale pervenire ad una civiltà
cittadina altruistica e solidale.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea
12

Descrizione
Diritti
politiche
famiglia

Ambito strategico

sociali, Diritti
sociali e politiche
famiglia

Ambito operativo

sociali, Interventi per
sociali e diritto alla casa

Durata
il

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

600.000,00

600.000,00

600.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

600.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il programma rappresenta il perseguimento
dell'obiettivo di garantire una casa dignitosa a tutti coloro che ne sono privi per mancanza
di mezzi finanziari. Ad un tale traguardo dovrà pervenirsi attraverso percorsi trasparenti e
premianti per i più bisognosi, ai quali potranno essere assegnati appositi contributi in
assenza di ulteriori possibilità, alternativi all'assegnazione.
La crisi economica in atto e la difficoltà consequenziale delle famiglie a rispettare
eventuali adempimenti contrattuali con i locatori incrementerà la domanda in tal senso
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tanto da avere sollecitato un incremento degli impegni di bilancio alle nuove e rinnovate
esigenze abitative.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Il programma sarà
puntualmente gestito dai Settori competenti.
Il perché delle scelte. La dignità di una Città la si misura dalle opportunità che la stessa
assicura ai bisognosi in senso stretto del necessario per vivere, casa e cibo in primis.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea
12

Descrizione
Diritti
politiche
famiglia

Ambito strategico

sociali, Diritti
sociali e politiche
famiglia

Ambito operativo

sociali, Cooperazione
sociali e associazionismo

Durata
e

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

4.700,00

al

FINANZIAMENTO

4.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2016
4.700,00

1

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.700,00

4.700,00

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

4.700,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. È previsto un impegno, ancorché minimo ma
suscettibile di incremento, a favore delle iniziative finalizzate a favorire la nascita della
cooperazione e dell'associazionismo, entrambi fondamentali per facilitare l'accesso dei
giovani al lavoro in un momento storico in cui l'occupazione è negata a tutti i livelli.
364

Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Competente a gestire
è il Settore comunale preposto.
Il perché delle scelte. La Città pretende dall'Amministrazione che la stessa si impegni nella
ricerca di soluzioni alla disoccupazione imperante. L'Ente ritiene di impegnarsi in tal senso
attraverso iniziative protese a analizzare il problema e a rintracciare le occasioni comunque
possibili.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Servizio
necroscopico e
cimiteriale

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

206.781,87

467.223,85

204.437,35

204.437,35

206.781,87

467.223,85

204.437,35

204.437,35

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
46.696,52

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

205.511,96

di cui già
impegnate

Previsioni
2017
206.781,87

Previsioni
2018

Previsioni
2019

204.437,35

204.437,35

204.437,35

204.437,35

67.239,13

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
Spese in conto capitale
2

213.745,46

253.478,39

Previsione
di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

260.441,98

Previsione
di
competenza
di cui già
impegnate

213.745,46
205.511,96

206.781,87

67.239,13

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

467.223,85
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Intenti e obiettivi da raggiungere. I problemi cimiteriali, in termini di ampliamento degli
spazi disponibili, rappresentano per Corigliano Calabro un nodo da sciogliere attraverso gli
opportuni investimenti destinati allo scopo, sopratutto della ricettività.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Competenti saranno i
Settori interagenti per materia.
Il perché delle scelte. La civiltà di una comunità la si misura dall'organizzazione dei
servizi necroscopici e dall'ospitalità dei cimiteri. Due traguardi che l'Amministrazione
ritiene di garantire alla propria collettività da troppi anni, al riguardo, sofferente.
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Missione 14 - LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

La Missione rappresenta l'occasione a che l'Amministrazione diventi lo strumento
propulsivo di iniziative utili a sostenere l'impresa e l'artigianato. Un dovere istituzionale
stante la grave crisi in atto e la rinuncia dei cittadini ad intraprendere, per timore, iniziative
imprenditoriali.
Per fare tutto questo occorre mettere su - utilizzando in proposito anche l'istituito Ufficio
Europa, al quale va riconosciuto al riguardo un importante ruolo di mediazione e
acculturamento - servizi efficienti ed efficaci per lo svolgimento delle pratiche relative,
sino ad arrivare all'assistenza nel rilascio dei provvedimenti autorizzatori e/o concessori.
In un tale progetto andrà particolarmente sostenuta l'imprenditorialità giovanile e quella
femminile con l'apertura di un apposito sportello.
Anche sotto il profilo della crescita culturale del modo di fare impresa, saranno
organizzati seminari anche nell'ambito della già programmata formazione che
l'Amministrazione ha inteso organizzare in favore della propria dotazione organica.
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico Sviluppo economico Industria, PMI
e competitività
e competitività
Artigianato

Durata
e

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

15.000,00

15.000,00

15.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

15.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. Con la previsione dell'odierno programma si è inteso
offrire l'occasione di intraprendere apposite iniziative informative-formative volte a
favorire l'apertura di imprese, specie ad opera di giovani e donne coriglianesi.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati,
al riguardo, i Settori e l'Ufficio Europa.
Il perché delle scelte. Una tale opzione è funzionale a rilanciare l'idea di impresa e a
stimolare i giovani e le donne a mettersi in gioco consapevolmente.
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo economico Sviluppo economico Commercio - reti
e competitività
e competitività
distributive - tutela
dei consumatori

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

111.798,83

134.447,46

1.136.929,02

636.929,02

111.798,83

134.447,46

1.136.929,02

636.929,02

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Spese correnti
1

9.793,06

Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

176.177,73

111.798,83

136.929,02

136.929,02

1.000.000,00

500.000,00

1.136.929,02

636.929,02

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
Spese in conto capitale
2

12.855,57

di
121.591,89

Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
22.648,63

di
12.855,57

Previsione di
competenza
di
cui
impegnate

176.177,73

111.798,83

già

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
cassa

di
134.447,46

Intenti e obiettivi da raggiungere. Il commercio e i consumatori hanno reciprocamente
bisogno di politiche incentivanti al corretto esercizio delle pratiche mercantili. Al riguardo,
dovrà esser dato spazio e rilancio al cosiddetto commercio di prossimità più vocato alla
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promozione dei prodotti tipici artigianali, di ottimo livello nell'Alto Jonio. In tal senso
andrebbe coinvolto il centro storico da far divenire sito attrattivo di una offerta di pregio e
di una domanda alquanto ricercata.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati,
al riguardo, i Settori e l'Ufficio Europa.
Il perché delle scelte. La Città abbisogna di vivacizzare il suo vivere civile anche
attraverso il migliore e più diffuso esercizio dell'attività mercantile, garante di valore
aggiunto da rendere circolante sull'intero territorio che potrebbe divenire così molto più
attrattivo.
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo economico Sviluppo economico Reti e altri servizi di
e competitività
e competitività
pubblica utilità

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La Missione afferisce ai settori più produttivi del territorio comunale.
Entrambi sono soggetti ai rigidi condizionamenti, quasi sempre al ribasso, che il mercato
impone sotto il profilo dei prezzi, soprattutto di quelli praticati all'ingrosso, e alla
domanda specifica.
Per questo motivo è in animo dell'Amministrazione promuovere iniziative, culturali e di
concreto sostegno, strumentali a rafforzare il potere contrattuale dei «contadini di terra e
di mare», tanto da renderli - da una parte - più competitivi e - dall'altra - sicuri percettori
dei redditi sufficienti alla sostenibilità delle rispettive imprese e al benessere delle loro
famiglie.
Un impegno ineludibile, questo, solo che si vogliano incrementare le chance mercantili
e, quindi, conseguire migliori relazioni tra i produttori agricoli e i pescatori e, dunque,
con i loro rispettivi mercati.
Di fronte all'insufficienza degli approcci tradizionali, basati sulla trattativa sic et
simpliciter, emerge pertanto la necessità di disporre di approcci innovativi al mercato,
fondati su concetti alternativi, rispetto a quelli oggi esistenti, che possano facilitare e
rinnovare i consolidati rapporti esistenti tra venditori e acquirenti, sia sotto il profilo
strettamente tecnico che economico.
Al riguardo, l'Amministrazione, oltre che sostenere i settori con tutta la vis istituzionale
che le compete di cui dispone, si renderà parte attiva per condividere con i
produttori/pescatori iniziative di rilancio da elaborare in collaborazione con il sistema
universitario calabrese e non.
Così come rappresentato negli addenda, dal confronto realizzato con i rappresentanti del
settore agricoltura (Pirillo, Piluso, Camodeca e Mazzei) è emersa la necessità di
riconoscere un maggiore spazio istituzionale agli operatori di terra, singoli e/o
organizzati.
Al riguardo, si è convenuto di istaurare un regime di collaborazione periodica al fine di
supportare istituzionalmente la categoria produttiva, fondamentale per l'economia
comprensoriale, sia nella parte che riguarda le iniziative tendenti alla promozione dei
prodotti, sia sul mercato interno che internazionale, che in quella afferente alla osservanza
delle regole che disciplinano il mercato dei prodotti ortofrutticoli, sia al minuto che
all’ingrosso.
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In una tale ottica, oltre che incrementare in corso dell'anno le risorse destinate allo scopo,
saranno organizzate delle iniziative pubbliche volte al sostegno e al miglioramento delle
condizioni produttive e mercantili nonché attivati in proposito opportuni cicli formativi,
ove saranno impegnati il sistema universitario calabrese e quello pugliese.
In relazione al tema della produzione agricola, l'Amministrazione ha ritenuto inserire uno
strumento di contributo attivo alle famiglie, riservandosi di regolamentare, a breve,
l'istituzione del cosiddetto «orto sociale». Uno strumento solidale attraverso il quale
offrire l'occasione, specie ai nuclei familiari più bisognosi, di usufruire di aree pubbliche
da destinare alla «coltivazione di bisogno», funzionale a soddisfare esigenze di primo e
più diretto consumo di materia prime vegetali provenienti da micro attività agricole
autogestite.
Analogo impegno è stato assunto anche nei confronti dei «contadini di mare»,
intendendo per tali le categorie rappresentate, in sede di consultazione, da Giovanni
Martilotto e Ignazio Gentile. Con questi è stato condiviso il progetto di revocare la
liquidazione della società pubblica MERIS Srl, che ha prodotto un bilancio 2016 in utile
rispetto alle perdite accumulate negli anni pregressi, nonché di preporre ad essa un
amministratore unico. E’ stata, quindi, convenuta l’ipotesi di mantenere in vita la società,
della quale il Comune detiene il 100% del capitale, e di estendere la sua attività alla
trasformazione del pescato, con il massimo delle garanzie possibili delle tutele volte ad
eliminare dal pesce azzurro conservato il pericolo della Anisakis Dujardin, prevedendo
allo scopo forme di partnership scientifica da realizzare con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Bari.
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Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Agricoltura, politiche Agricoltura, politiche Sviluppo del settore
agroalimentari
e agroalimentari
e agricolo e del sistema
pesca
pesca
agroalimentare

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

15.000,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Spese correnti
1

3.000,00

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
3.000,00

Previsione di
competenza

18.000,00
15.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

18.000,00

Intenti e obiettivi da raggiungere. L'agricoltura e il sistema agroalimentare rappresentano
per Corigliano Calabro il vero fiore all'occhiello della produttività ausonica. Una
produttività da primato che affascina il Paese intero con i suoi pregiati agrumi.
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Ad una tale peculiarità l'Amministrazione intende dare risalto attraverso l'organizzazione
anche di seminari altamente qualificati sotto il profilo strettamente scientifico.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati,
al riguardo, i Settori e l'Ufficio Europa
Il perché delle scelte. L'odierno programma con quelli ad esso immediatamente precedenti
rappresentano la chiusura del cerchio delle iniziative promozionali che l'Amministrazione
vuole garantire al sostegno della propria produttività territoriale e alle eccellenze che
caratterizzano il proprio territorio.
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Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Agricoltura, politiche Agricoltura, politiche Caccia e pesca
agroalimentari
e agroalimentari
e
pesca
pesca

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

al

FINANZIAMENTO

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese in conto capitale
2

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

200.000,00

200.000,00

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Intenti e obiettivi da raggiungere. La pesca costituisce un'importante attività praticata nel
Comune di Corigliano Calabro, località riconosciuta riferimento nel settore grazie alla sua
accorsata marineria.
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L'esercizio della pesca, ottimamente supportata dai servizi offerti dalla società partecipata
Meris srl, di sicuro interesse economico generale per la comunità, genera una economia
diffusa e distribuita tra i diversi segmenti mercantili che vi fanno diretto e/o indiretto
riferimento, tanto da essere sostegno per un più generale indotto di circa 10.000 persone.
Una produttività, quella della pesca e del pescato, che assicura la materia prima a tutto il
mercato ittico della provincia di Cosenza e non solo, che si autoalimenta dall'attività
commerciale di cui la società Meris srl si rende quotidianamente protagonista e garante,
con elevata professionalità e assicurazioni obiettive da un punto di vista sanitario.
Ad una tale attività, complessivamente intesa, l'Amministrazione vuole garantire il più
utile supporto, destinando ad essa cospicue risorse dal 2018, mantenendo in attività la
propria società partecipata e poi co-elaborando, al meglio, la progettazione relativa al
finanziamento europeo per gi affari marittimi e la pesca di circa 1,5 milioni di euro
accordato ai GAL nel settore della pesca (FLAG), destinato al godimento della società
consortile "I borghi marinari dell'Ionio", costituita su iniziativa dell'Amministrazione
ausonica che, oltre a quello di Corigliano Calabro, comprende il territorio dei Comuni,
Cirò, Cirò Marina, Crosia, Crotone, Crucoli, Cutro, Melissa, Strongoli e Trebisacce.
Risorse umane e strumentali destinate al conseguimento dello scopo. Saranno impegnati,
al riguardo, i Settori e l'Ufficio Europa
Il perché delle scelte. L'odierno programma con quello ad esso immediatamente
precedente (agroalimentare) rappresentano la chiusura del cerchio delle iniziative
promozionali che l'Amministrazione vuole garantire al sostegno della propria produttività
territoriale e alle eccellenze che caratterizzano il proprio territorio.
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Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea
15

Descrizione

Ambito strategico

Fondi
accantonamenti

e Fondi
accantonamenti

Ambito operativo
e

Durata

Fondo di riserva

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

154.205,89

137.654,29

154.000,00

154.000,00

154.205,89

137.654,29

154.000,00

154.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione di
competenza

140,00

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

154.205,89

154.000,00

154.000,00

154.000,00

154.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza

137.654,29
140,00

154.205,89

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

137.654,29
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea
15

Descrizione

Ambito strategico

Fondi
accantonamenti

Ambito operativo

e Fondi
accantonamenti

e

Durata

G.A.P.

Fondo crediti di
dubbia esigibilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

5.009.000,00

5.009.000,00

2.849.703,10

2.849.703,10

5.009.000,00

5.009.000,00

2.849.703,10

2.849.703,10

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016
Previsione
di
competenza

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

4.094.862,68

5.009.000,00

2.849.703,10

2.849.703,10

2.849.703,10

2.849.703,10

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

Previsione
di
competenza

5.009.000,00
4.094.862,68

5.009.000,00

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

5.009.000,00
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea
15

Descrizione

Ambito strategico

Fondi
accantonamenti

e Fondi
accantonamenti

Ambito operativo
e

Durata

Altri fondi

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

400.000,00

1.299.489,03

400.000,00

400.000,00

400.000,00

1.299.489,03

400.000,00

400.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Spese correnti

899.489,03

1

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

2.306.610,22

Previsioni
2017
400.000,00

Previsioni
2018

Previsioni
2019

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE
SPESE

GENERALE

DELLE

899.489,03

Previsione
di
competenza

1.299.489,03
2.306.610,22

400.000,00

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

1.299.489,03
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Missione 50 – Debito pubblico
Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Debito pubblico

Debito pubblico

Quota
interessi
ammortamento mutui
e
prestiti
obbligazionari

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

1.333.291,14

1.333.291,14

1.310.495,29

1.286.916,03

1.333.291,14

1.333.291,14

1.310.495,29

1.286.916,03

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Spese correnti
1

Residui
presunti al
31/12/2016

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

1.269.670,74

Previsioni
2017
1.333.291,14

Previsioni
2018

Previsioni
2019

1.310.495,29

1.286.916,03

1.310.495,29

1.286.916,03

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

Previsione
di
competenza

1.333.291,14
1.269.670,74

1.333.291,14

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

1.333.291,14

382

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Debito pubblico

Debito pubblico

Quota
capitale
ammortamento mutui
e
prestiti
obbligazionari

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

1.060.796,48

1.060.796,48

1.089.804,00

1.107.229,67

1.060.796,48

1.060.796,48

1.089.804,00

1.107.229,67

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui
presunti al
31/12/2016

Rimborso Prestiti
4

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

1.467.430,88

Previsioni
2017
1.060.796,48

Previsioni
2018

Previsioni
2019

1.089.804,00

1.107.229,67

1.089.804,00

1.107.229,67

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE
SPESE

GENERALE DELLE

Previsione
di
competenza

1.060.796,48
1.467.430,88

1.060.796,48

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

1.060.796,48
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Missione 60 – Anticipazioni finanziarie
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

17

Anticipazioni
finanziarie

Anticipazioni
finanziarie

Restituzione
anticipazione
tesoreria

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No
di

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

5

Chiusura Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere

Residui
presunti al
31/12/2016
Previsione
di
competenza

Previsioni
definitive
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

Previsione
di
competenza

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

6.000.000,00
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Missione 99 – Servizi per conto terzi

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea
18

Descrizione
Servizi
terzi

per

Ambito strategico
conto Servizi
terzi

per

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

conto Servizi per conto
terzi e Partite di giro

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017

ANNO 2017

Competenza

Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

SPECIFICHE

Avanzo amministrazione
vincolato -

-

Altre entrate
programma)

(non

Fondo

direttamente

TOTALE
ENTRATE
PROGRAMMA

PER

pluriennale
collegate

5.252.000,00

5.923.339,77

5.252.000,00

5.252.000,00

5.252.000,00

5.923.339,77

5.252.000,00

5.252.000,00

al

FINANZIAMENTO

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

7

Uscite per conto terzi e partite di
giro

Residui
presunti al
31/12/2016
671.339,77

Previsioni
definitive
2016
Previsione
di
competenza

5.252.000,00

Previsioni
2017
5.252.000,00

Previsioni
2018

Previsioni
2019

5.252.000,00

5.252.000,00

5.252.000,00

5.252.000,00

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

671.339,77

Previsione
di
competenza

5.923.339,77
5.252.000,00

5.252.000,00

di cui già
impegnate
di
cui
fondo
pluriennale
vincolato
Previsione
di cassa

5.923.339,77

.
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3.2 La programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla legge n. 68/99, costituisce lo strumento delle Pubbliche Amministrazioni
indispensabile per assicurare la funzionalità e ad ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento del servizi in stretta relazione con le disponibilità finanziarie di bilancio.
L'obbligo di perfezionarla, oltre che sancito dall'art. 39 della legge n. 449/97, è previsto
nell'art. 91 del Tuel, che precisa che la programmazione del fabbisogno del personale deve
essere finalizzata alla riduzione pianificata delle spese di riferimento specifico.
Il vigente d.lgs. n. 165/2001in proposito dispone che:
- il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente
e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (art.
6, comma 4);
- l'anzidetto documento deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui gli stessi sono preposti (art. 6, comma 4-bis);
- la programmazione triennale dei fabbisogni del personale costituisce il presupposto
necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.
In relazione al principio contabile relativo alla programmazione di bilancio, è sancito che
deve essere prevista all'interno della Sezione operativa del DUP la programmazione del
fabbisogno di personale sia a livello annuale che triennale. Un adempimento ossequiato
solo parzialmente nell'odierno DUP per le motivazioni che si diranno qui di seguito, in
coerenza con i fabbisogni organizzativi espressi dai responsabili dei singoli Settori ma
anche in considerazione delle precarietà organizzative rilevate dagli amministratori, tale da
rappresentare gli indirizzi e le direttive di massima cui dovranno necessariamente attenersi
i piani occupazionali annui che saranno di seguito approvati dall'Esecutivo comunale.
La programmazione dei fabbisogni del personale deve avvenire in ossequio alla disciplina
vincolistica in tema di spesa del personale in generale e di assunzioni nel particolare.
Il regime consacrato nell'ancora vigente disciplina è che gli Enti già sottoposti al Patto di
stabilità (art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015) godono di una percentuale del turn
over pari al 25% per gli anni 2017 e 2018 (da calcolarsi sulla spesa dei cessati al 2016).
Una condizione di accesso che consentirebbe una limitata copertura dei posti vacanti nelle
dotazione comunale, che conta un organico in servizio attivo nettamente al di sotto di
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quello necessario, segnatamente penalizzante per quelle categorie («A») originariamente
inquadrate in modo del tutto idoneo e sperequativo, alle quali occorre dare il giusto
riconoscimento nella prossima determinazione della programmazione del personale del
triennio 2017-2019.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che in capo all'Ente sussistono le condizioni
preordinate all'esercizio della facultas dello stesso di procedere all'assunzione di personale
nelle percentuali consentite dall'ordinamento.

Ciò in quanto il Comune di Corigliano Calabro ha, tra l'altro:
- rispettato il Patto di stabilità interno nell’anno 2015;
- rispettato negli anni successivi le norme sul contenimento della spesa del personale entro
il valore medio del triennio 2011-2012-2013;
- una incidenza della spesa di personale sulle spese correnti nel 2015 è stata pari al
30,68%;
- acquisito, a cura dei responsabili dei Settori, ciascuno per la struttura di propria
competenza, l’inesistenza di eccedenze di personale in riferimento alle esigenze funzionali
dei servizi gestiti;
- accertato la insussistenza di condizioni di eccedenza, giusta delibera n. 30 del 16 febbraio
2016, avente ad oggetto: ”Ricognizione annuale delle eccedenze del personale”;
- adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive per le annualità 2016, 2017 e 2018, in
materia di pari opportunità;
- adottato il Piano della performance 2016 (delibera n. 167 del 4.8.2016);
- rispettato gli obblighi previsti dall’art. 27 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, in materia di
certificazione del credito.

Tutto questo è attestato formalmente dal responsabile del Settore Finanziario 18 febbraio
2016, con nota n. 9479 di pari data, successivamente integrata l'11 ottobre 2016 nota n.
54354.

Una attestazione che ha, come detto, esaustivamente certificato la titolarità dell'anzidetta
facoltà, atteso che:
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1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Il Comune per l’esercizio 2015 ha rispettato il Patto di stabilità
Il Comune ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l’anno 2015 pari al 30,68%
Il Comune ha rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale negli anni 2013, 2014 e
2015
Il Comune ha rispettato gli obblighi previsti dall’articolo 27 del D.L. 66/2014
Il Comune ha una capacità assunzionale sulla base delle cessazioni dell’anno precedente per:
l’anno 2014 pari a €. 113.004,62
l’anno 2015 pari a €. 114.881,42
l’anno 2016 pari a €. 26.107,64
l’anno 2017 pari a €. 31.824,50
l’anno 2018 pari a €. 64.706,90
l’anno 2019 pari a €. 82.089,08

€. 432.614,16

A ben vedere, siffatte condizioni oggettive assicurerebbero una consistente capacità
assunzionale cautelativamente valorizzata, a tutto il 31 dicembre 2018, da attualizzare
anche all'esercizio successivo (2019).
Ciononostante, vi è la necessità di valutare al meglio la ridefinizione della dotazione
organica, anche in relazione alla procedura di fusione intrapresa con il Comune di
Rossano, che richiederebbe, preventivamente, ogni cauta valutazione comparata tra i due
Enti al fine di evitare ogni possibile errore previsionale. Non solo. Occorrerebbe, in
occasione di un tale importante appuntamento - qual'é quello di programmare il
fabbisogno triennale del personale municipale - ridisegnare e implementare, al meglio, la
propria organizzazione interna, attraverso la previsione di apposite postazioni dirigenziali,
completamente assenti nella dotazione organica comunale, nonché di «riparare», per
quanto possibile, alle errate valutazioni di inquadramento (categorie «A») commesse dalle
conduzioni comunali che si sono avvicendate negli ultimi dieci anni alla guida dell'Ente,
Fatte queste ineludibili considerazioni, l'Amministrazione ha ritenuto, per il momento, di
soprassedere ad ogni determinazione che potesse, prioritariamente, pregiudicare l'ottimale
funzionamento della propria macchina municipale nonché la corretta organizzazione della
programmata nuova Città che nascerà, verosimilmente, dall'intrapresa procedura di
fusione.
Conseguentemente, l'Amministrazione ha ritenuto di rinviare la decisione relativa alla
programmazione del definitivo fabbisogno del personale e, quindi, di protrarla al più
immediato appuntamento istituzionale.
L'Ente ha, pertanto, deciso di differire ogni decisione in proposito, che dovrà peraltro
essere massimamente partecipata in fase istruttoria, ad una molto prossima convocazione
delle Giunta comunale, sì da rappresentare il proprio decisum in una apposita sessione del
Consiglio comunale.
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Una conclusione, questa, che darà modo di effettuare, ragionevolmente, tutte le
consultazioni necessarie con l'intero organo comunale e con le rappresentanze sindacali,
per programmare, al meglio e nell'auspicata più generale condivisione, sia la
riorganizzazione della macchina municipale che la dotazione organica ottimale della nuova
realtà cittadina da condividere con il Comune di Rossano.
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E
AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E
PROSPETTICA
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019
DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio
destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA

DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Primo anno
2017

Entrate aventi destinazione vincolata per
legge
Entrate acquisite mediante contrazioni di
mutuo

Secondo anno
2018

Terzo anno
2019

Importo
Totale

13.085.472,00 24.986.932,89 27.600.791,26 65.673.196,15
799.222,94

0,00

0,00

799.222,94

Importo (in
euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno

416.540,84
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SCHEDA N. 2 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/ 2019 DELL’AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale provato per la realizzazione di ciascun intervento
nell’arco del triennio

CESSIONE
IMMOBILI

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA (€)

COD. ISTAT (3)
N.
PROGR.

APPORTO
PRIVATO

DI

CAPITALE

CODICE
COD.
INT.
AMM.NE (2)

NUTS

(1)

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Priorita’ (5)

(3)

Primo anno

18

78

44

ITF61

01

A05 35

Realizzazione impianto depurazione consortile e collettori emissari delle fognature dei Comuni
di Comuni di Corigliano e Rossano

1

7.500.000,00

7.500.000,00

14.870.000,00

29.870.000,00

N

0,00

0,00

Reg

Prov.

Com.

0391240785-017-01
1

(€)

Secondo anno
(€)

(2017)

(2018)

Terzo anno (€)

Totale

(2019)

(€)

Tip.
S/N (6)

Importo
(7)

2

0391240785-017-02

18

78

44

ITF61

01

A02 05

Realizzazione di argine in C.A. in dx e sx idrografica per un tratto di alveo, nonché il
rimodellamento del fondo alveo - Torrente Coriglianeto

1

-

200.000,00

412.622,49

612.622,49

N

0,00

0,00

3

0391240785-017-03

18

78

44

ITF61

06

A02 05

Ricostruzione muro di sostegno e opere di raccolta acque bianche c/da Cozzo Giardino
Corigliano Centro

1

200.000,00

-

-

200.000,00

N

0,00

0,00

4

0391240785-017-04

18

78

44

ITF61

01

A02 05

Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica rioni San Nicola, San Domenico, San
Martino - RENDIS

1

-

600.000,00

617.937,04

1.217.937,04

N

0,00

0,00

5

0391240785-017-05

18

78

44

ITF61

06

A05 08

SOS Sport Onlus Sociale (Ristrutturazione Campi di Calcio e aree verdi) -

1

-

350.000,00

350.000,00

700.000,00

N

0,00

0,00

6

0391240785-017-06

18

78

44

ITF61

04

A05 08

`SPAZI ALTRI-Allestimento di locali pubblici per attivita' socio-culturali

1

285.472,00

142.736,00

-

428.208,00

N

0,00

0,00

7

0391240785-017-07

18

78

44

ITF61

06

A05 08

SPOT Spazi di Partecipazione - Orizzonti Tempo libero (Parco Periurbano - Villa Due Mari Area Via Locri

1

-

200.000,00

150.000,00

350.000,00

N

0,00

0,00

18

78

44

ITF61

03

A05 08

1

-

2.000.000,00

900.000,00

2.900.000,00

N

0,00

0,00

1

-

260.574,40

-

260.574,40

N

0,00

0,00

1

-

200.000,00

200.000,00

400.000,00

N

0,00

0,00

1

-

400.000,00

400.000,00

800.000,000

N

0,00

0,00

Recupero Edificio `Palazzo De Rosis` da destinare
0391240785-017-08
8

ad accoglienza abitativa ed inclusione sociale per i
lavoratori immigrati e le loro famiglie - PISU

9

0391240785-017-09

18

78

44

ITF61

01

A05 08

10

0391240785-017-10

18

78

44

ITF61

01

A04-14

Realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e nuovo impianto idrico fognario - Scuola
Media V. Tieri

Il Porto a Secco di Schiavonea - Programma Fondo
Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 Asse IV
Opere di adeguamento strutturale, di
11

0391240785-017-11

18

78

44

ITF61

04

A05 08

efficientamento energetico e di adeguamento alla
normativa vigenti del plesso scolastico "L. Ariosto"

12

0391240785-017-12

18

78

44

ITF61

04

A05 08

Intervento di adeguamento Sismico ed impiantistico del plesso scolastico `V.Tieri` -

1

-

400.000,00

400.000,00

800.000,000

N

0,00

0,00

13

0391240785-017-13

18

78

44

ITF61

04

A05 08

Intervento di efficientemento energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell'Infanzia
“Montessori”

1

-

155.000,00

200.000,00

355.000,00

N

0,00

0,00
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14

0391240785-017-14

18

78

44

ITF61

01

A06 90

Porto di Corigliano Calabro: interventi di miglioramento della sicurezza nelle attivita' connesse
alla pesca

1

-

1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

N

0,00

0,00

15

0391240785-017-15

18

78

44

ITF61

03

A05 09

Palazzo Carusi-Bianchi - Adeguamento del 2 e 3 piano alla destinazione di sede municipale

1

-

680.000,00

800.000,00

1.480.000,00

N

0,00

0,00

16

0391240785-017-16

18

78

44

ITF61

03

A05 11

Chiesa della Riforma - Primi interventi di protezione civile ed indagini per la messa in
sicurezza -

1

-

250.000,00

-

250.000,00

N

0,00

0,00

17

0391240785-017-17

18

78

44

ITF61

04

A05 08

Lavori di `Centro Polivalente per lo sviluppo della Legalita' - Rifunzionalizzazione
dell'Edificio`

1

-

526.000,00

400.000,00

926.000,00

N

0,00

0,00

18

78

44

ITF61

03

A05 09

Completamento Valorizzazione e Fruizione del `Palazzo delle Fiere` -

1

-

700.000,00

-

700.000,00

N

0,00

0,00

0391240785-017-18
18

19

0391240785-017-19

18

78

44

ITF61

01

A05 08

Realizzazione di scuole innovative - Scuola Media `Erodoto` -

1

-

3.000.000,00

4690.000,00

7.690.000,00

N

0,00

0,00

20

0391240785-017-20

18

78

44

ITF61

06

A01 01

Lavori di `Miglioramento SP 195 - Località Insiti`

1

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

N

0,00

0,00

21

0391240785-017-21

18

78

44

ITF61

01

A02 05

Sistemazione idrogeologica e consolidamento versante del campo sportivo `Valli S. Antonio` Completamento

1

500.000,00

-

-

500.000,00

N

0,00

0,00

22

0391240785-017-22

18

78

44

ITF61

01

A02 05

Regimentazione delle acque meteoriche del centro abitato di Corigliano Schiavonea compreso
tra t. Coriglianeto e t. Missionante - RENDIS

1

2.000.000,00

2.350.000,00

-

4.350.000,00

N

0,00

0,00

23

0391240785-017-23

18

78

44

ITF61

01

A02 05

Realizzazine di argine c.a. in destra e sinistra idrografica per un tratto di alveo nonché il
rimodellamento del fondo alveo - RENDIS

1

300.000,00

312.622,49

-

612.622,49

N

0,00

0,00

0391240785-017-24

18

78

44

ITF61

01

A02 05

Intervento di mitigazione rischio idraulico mediante vasca di laminazione Santa Croce RENDIS

1

1.000.000,00

1.050.000,00

-

2.050.000,00

N

0,00

0,00

0391240785-017-28

18

78

44

ITF61

06

A05 12

Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo polivente in
loc. Brillia

1

-

-

N

0,00

0,00

0391240785-017-29

18

78

44

ITF61

06

E10 99

-

710.000,00

710.231,73

1.420.231,73

N

0,00

0,00

€13.884.694,94

€24.986.932,89

€27.600.791,26

€66.472.419,09

24

25

26

99.222,94

99.222,94

Piano nazionale per la riqualificazione sociale delle aree urbane degradate
1

TOTALE

Numero progressivo da 1 a 26 a partire dalle opere del primo anno
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUT
Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art. 128, comma 3, del d.lgs. n 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 massima priorità; 3
minima priorità)
Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi sesto e settimo, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di
specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 29.
Vedi Tabella 3.
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SCHEDA N. 3 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/ 2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORIGLIANO CALABRO (CS)
ELENCO ANNUALE – 1° ANNO 2017
RESPONSABILE DEL
COD.
INT.
AMM.NE (1)

CODICE
UNICO
INTERVENTO - CUI
(2)

PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

IMPORTO
ANNUALITA’
(€)

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

Conformità
Priorità (4)

PROGETTAZIONE

(€)
Urb

Amb

(S/N)

(S/N)

APPROVATA (5)

COGNOME NOME

0391240785-017-01
1

Tempi di esecuzione

STATO

FINALITA’ (3)

TRIM
/
ANNO
INIZIO LAVORI

TRIM /
ANNO
FINE LAVORI

Realizzazione impianto depurazione consortile e collettori emissari delle fognature
dei Comuni di Comuni di Corigliano e Rossano

Antonio G. Durante

7.500.000,00

7.500.000,00

AMB

S

S

1

SF

4°-2017

1°-2019

3

0391240785-017-03

Ricostruzione muro di sostegno e opere di raccolta acque bianche c/da Cozzo
Giardino Corigliano Centro

Francesco M.S. Favaro

200.000,00

200.000,00

AMB

S

S

1

PE

2°-2017

4°-2017

6

0391240785-017-06

`SPAZI ALTRI-Allestimento di locali pubblici per attivita' socio-culturali

Franco Vercillo

285.472,00

285.472,00

MIS

S

S

1

PE

3°-2017

4°-2018

20

0391240785-017-20

Lavori di `Miglioramento SP 195 - Località Insiti`

Francesco M.S. Favaro

2.000.000,00

2.000.000,00

MIS

S

S

1

PP

4°-2017

3°-2019

21

0391240785-017-21

Sistemazione idrogeologica e consolidamento versante del campo sportivo `Valli S.
Antonio` -Completamento

Antonio Favaro

500.000,00

500.000,00

COP

S

S

1

SF

2°-2017

4°-2017

22

0391240785-017-22

Regimentazione delle acque meteoriche del centro abitato di Corigliano Schiavonea
compreso tra t. Coriglianeto e t. Missionante - RENDIS

Franco Vercillo

2000.000,00

2000.000,00

AMB

S

S

1

PP

3°-2017

4°-2018

23

0391240785-017-23

Realizzazine di argine c.a. in destra e sinistra idrografica per un tratto di alveo
nonché il rimodellamento del fondo alveo - RENDIS

Francesco M.S. Favaro

300.000,00

300.000,00

AMB

S

S

1

SF

3°-2017

4°-2018

24

0391240785-017-24

Intervento di mitigazione rischio idraulico mediante vasca di laminazione Santa
Croce - RENDIS

Franco Vercillo

1.000.000,00

1.000.000,00

AMB

S

S

1

PP

3°-2017

4°-2018

99.222,94

0391240785-017-25

Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo
polivalente in loc. Brillia

99.222,94

25

Filomena De Luca

MIS

S

S

1

PE

2°-2017

4°-2017

TOTALE

€13.884.694,94

€13.884.694,94

(1) Eventuale codice identificativo dell’intervento eventualmente attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di
gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala espressa su tre livelli (1 = massima priorità; 3 = minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell’opera come da Tabella 4.
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SCHEDA N. 4 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/ 2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORIGLIANO CALABRO (CS)
QUADRO DELLE RISORSE RIPARTITE PER FONTI
STIMA COSTI DEL PROGRAMMA

PRIMO

SECONDO

TERZO

ANNO

ANNO

ANNO

(2017)

(2018)

(2019)

(€)

(€)

(€)

7.500.000,00

7.500.000,00

14.870.000,00

29.870.000,00

Piano Nazionale per il Sud - Delibera CIPE 30,04,2012 Opera consortile – Comune di
Rossano Ente capofila -

-

200.000,00

412.622,49

612.622,49

Regione Calabria - Dip. LL.PP. - OPCM N. 3081

N. Prog.
DESCRIZIONE INTERVENTO
(1)

1

Realizzazione impianto depurazione consortile e collettori emissari delle fognature dei Comuni di Comuni di
Corigliano e Rossano

TOTALE
FINANZIAMENTO

(€)

Realizzazione di argine in C.A. in dx e sx idrografica per un tratto di alveo, nonché il rimodellamento del
2
fondo alveo - Torrente Coriglianeto

3

Ricostruzione muro di sostegno e opere di raccolta acque bianche c/da Cozzo Giardino Corigliano Centro

200.000,00

-

-

200.000,00

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

4

Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica rioni San Nicola, San Domenico, San Martino - RENDIS

-

600.000,00

617.937,04

1.217.937,04

AdB REGIONE CALABRIA - Del. n. 3/2014 del 22/07/2014 – Quadro programmatico
finalizzato al finanziamento dal Ministero dell’Ambiente

5

SOS Sport Onlus Sociale (Ristrutturazione Campi di Calcio e aree verdi) -

-

350.000,00

350.000,00

700.000,00

FESR 2007/2013 - ASSE IV

6

`SPAZI ALTRI-Allestimento di locali pubblici per attivita' socio-culturali

285.472,00

142.736,00

-

428.208,00

FESR 2007/2013 - ASSE IV

7

SPOT Spazi di Partecipazione - Orizzonti Tempo libero (Parco Periurbano - Villa Due Mari - Area Via Locri

-

200.000,00

150.000,00

350.000,00

FESR 2007/2013 - ASSE IV

-

2.000.000,00

900.000,00

2.900.000,00

Regione Calabria - PISU - Fondi POR Calabria - FERS 2007

-

260.574,40

-

260.574,40

Finanziamento quota OttoPerMille dell'IRPEF

-

200.000,00

200.000,00

400.000,00

Autorità Portuale Gioia Tauro

-

400.000,00

400.000,00

800.000,000

Regione Calabria, Avviso del 19/02/2015 approvato con Decreto n. 1107 del 23/02/2015

Recupero Edificio `Palazzo De Rosis` da destinare
8

ad accoglienza abitativa ed inclusione sociale per i
lavoratori immigrati e le loro famiglie - PISU

9

Realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e nuovo impianto idrico fognario - Scuola Media Tieri

Il Porto a Secco di Schiavonea - Programma Fondo
10
Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 Asse IV
Opere di adeguamento strutturale, di
11

efficientamento energetico e di adeguamento alla
normativa vigenti del plesso scolastico "L. Ariosto"

12

Intervento di adeguamento Sismico ed impiantistico del plesso scolastico `V. Tieri` -

-

400.000,00

400.000,00

800.000,000

Regione Calabria, Avviso del 19/02/2015 approvato con Decreto n. 1107 del 23/02/2015

13

Intervento di efficientemento energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell'Infanzia “Montessori”

-

155.000,00

200.000,00

355.000,00

Regione Calabria, Avviso del 19/02/2015 approvato con Decreto n. 1107 del 23/02/2015

14

Porto di Corigliano Calabro: interventi di miglioramento della sicurezza nelle attivita' connesse alla pesca

-

1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

Fondi FEP Calabria 2007/2013 - Misura 3.3 Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca
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15

Palazzo Carusi-Bianchi - Adeguamento del 2 e 3 piano alla destinazione di sede municipale

-

680.000,00

800.000,00

1.480.000,00

Richiesta Finanziamento al Dipartimento Cultura della Regione Calabria

16

Chiesa della Riforma - Primi interventi di protezione civile ed indagini per la messa in sicurezza -

-

250.000,00

-

250.000,00

Regione Calabria - Protezione Civile

17

Lavori di `Centro Polivalente per lo sviluppo della Legalita' - Rifunzionalizzazione dell'Edificio`

-

526.000,00

400.000,00

926.000,00

PON – Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007/2013

18

Completamento Valorizzazione e Fruizione del `Palazzo delle Fiere` -

-

700.000,00

-

700.000,00

POR Calabria FESR 2007/2013 -Asse V - Settore BB.CC.- Linea di Intervento 5.2.1.1
"Piano degli edifici di pregio"

19

Realizzazione di scuole innovative - Scuola Media `Erodoto` -

-

3.000.000,00

4690.000,00

7.690.000,00

Regione Calabria - “Manifestazione di interesse per la realizzazione di scuole innovative”
(art. 1 c.153 Legge 107/2015)

20

Lavori di `Miglioramento SP 195 - Località Insiti`

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

Regione Calabria - Delibera CIPE 89/2012 - Delibera CIPE 21/2014

21

Sistemazione idrogeologica e consolidamento versante del campo sportivo `Valli S. Antonio` -Completamento

500.000,00

-

-

500.000,00

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

22

Regimentazione delle acque meteoriche del centro abitato di Corigliano Schiavonea compreso tra t. Coriglianeto e
t. Missionante - RENDIS

2.000.000,00

2.350.000,00

-

4.350.000,00

REGIONE CALABRIA - Piano Nazionale 2015-2020 - progetti di mitigazione rischi
idrogeologico Banca dati RENDIS

23

Realizzazine di argine c.a. in destra e sinistra idrografica per un tratto di alveo nonché il rimodellamento del fondo
alveo - RENDIS

300.000,00

312.622,49

-

612.622,49

REGIONE CALABRIA - Piano Nazionale 2015-2020 - progetti di mitigazione rischio
idrogeologico Banca dati RENDIS

24

Intervento di mitigazione rischio idraulico mediante vasca di laminazione Santa Croce - RENDIS

1.000.000,00

1.050.000,00

-

2.050.000,00

REGIONE CALABRIA - Piano Nazionale 2015-2020 - progetti di mitigazione rischio
idrogeologico Banca dati RENDIS

25

Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo polivente in loc. Brillia

-

-

26

Piano nazionale per la riqualificazione sociale delle aree urbane degradate

-

710.000,00

710.231,73

1.420.231,73

€13.884.694,94

€24.986.932,89

€27.600.791,26

€66.472.419,09

99.222,94

99.222,94
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

D.P.C.M.- 15.10.2015- Adesione al Bando "Piano nazionale per la riqualificazione sociale
e culturale delle aree urbane degradate - L. 23/12/14 n. 190

TOTALE
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3.4 Il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari

399

PIANO DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO DELL’ENTE
2017 - 2019
(ai sensi dell’ articolo 58 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)
approvato dalla Giunta municipale nella seduta del 9 gennaio 2017

400

Premessa
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari individua gli immobili non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente e quelli suscettibili di valorizzazione e/o di
dismissione, funzionale a generare, rispettivamente, risorse da cessione, da destinare ad un più
rinnovato patrimonio produttivo, ovvero reddito prevalentemente «locativo», da utilizzare alla
sostenibilità del bilancio, relativamente agli investimenti.
L’articolo 58 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria”, ha previsto che gli Enti Locali procedano al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare con la predisposizione di apposito elenco dei singoli
immobili ricadenti nel proprio territorio, immobili da considerare non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali.
L’inserimento dell’immobile nel predetto elenco diventa atto propedeutico affinché il bene possa
essere considerato “patrimonio disponibile” e quindi alienabile.
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali,
sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire.

Procedura
Il presente schema di “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contempla gli
immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale inseriti nel patrimonio disponibile dell’Ente e
che, per tale motivo, potranno essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione, ovvero,
nel caso non assolvano più a funzioni di pubblico interesse per la collettività, potranno essere oggetto
di dismissione.

Terreni
Con decreto n. 5 dell'1 aprile 2015 è stato istituito il Settore Patrimonio, al quale è stato affidato il
compito di avviare, sulla base della documentazione presente negli archivi, una necessaria azione di
verifica e ricognizione dei terreni e dei fabbricati del patrimonio dell’Ente.
Con una prima Deliberazione di Consiglio comunale, la n. 40 del 29 ottobre 2015, avente ad oggetto
“Presa d’atto presentazione del Piano di ricognizione e Valorizzazione immobili di proprietà
comunale suscettibili di valorizzazione e classificazione degli stessi” è stato presentato un primo
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elenco di immobili ritenuti suscettibili di alienazione e/o di valorizzazione, rimandando a successivo
atto la sua approvazione.
Con deliberazione n. 19 del 13 maggio 2016 è stato approvato il Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni per il triennio 2016 – 2018, allegato al rispettivo Bilancio di previsione, riportato per
dati di sintesi, nel seguente prospetto:

Terreni comunali gravati da usi civici “livelli”
Terreni comunali gravati da usi civici con o senza regolare contratto di
affitto agrario

Ha 298.00.00
Ha 111.98.32

Terreni comunali gravati da usi civici con gestione diretta del comune

Ha 311.49.46

Totale

Ha 721.47.46

Il Settore ha continuato nell’azione di ricognizione sul demanio comunale procedendo alla
identificazione catastale degli immobili e alla titolarità attuale, individuabili in numero due elenchi:
-

elenco enfiteusi (livellari)

-

demani intestati esclusivamente al Comune

le cui superfici, da considerare ancora provvisorie, sono così distribuite;

Terreni comunali gravati da usi civici con contratti di affitto agrario,
senza contratti di affitto agrario e boschi
Terreni comunali gravati da usi civici “livelli”
Totale

Ha 452.73.45
Ha 918.77.32
Ha 1.371.50.77

Dalla ricognizione suddetta è emersa l’esistenza di:
a)

terreni comunali con regolari contratti di affitto;

b)

altri terreni comunali (detentori privati senza contratti, terreni detenuti dal Comune, terreni

detenuti da “livellari”) - sui quali è necessario effettuare ulteriori approfondimenti e continuare
nelle verifiche al fine di acquisire elementi di certezza sul loro effettivo livello di disponibilità.
E’ possibile in questa fase, ovvero nel corso dell’esercizio finanziario 2017, procedere
all’inserimento, nel patrimonio immediatamente alienabile, dei soli terreni di cui alla lettera a),
ovvero quelli con regolari contratti di affitto, per HA 71.51.46.
Per la restante parte è necessario evidenziare che le procedure finalizzate ad accertare il reale status
di “bene valorizzabile o alienabile” saranno alquanto complesse, poiché risultano in uso ai detentori
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da più anni, ed è quindi necessario, da parte dell’Ente, adottare gli opportuni provvedimenti esecutivi
e intraprendere azioni idonee per la definizione dei rapporti con gli attuali detentori. Tutto ciò da
completare prima di qualsiasi procedura di vendita.
Conseguentemente, è ragionevole programmarne la valorizzazione intesa come regolarizzazione
delle posizioni, ed eventualmente rinviare ipotesi di alienazione dal momento in cui questi terreni
possono essere considerati nella immediata disponibilità comunale.
Ai terreni alienabili sono stati attribuiti dei valori stimati ricavati dai valori agricoli medi, fissati dalla
Commissione Provinciale Espropri di Cosenza; successivamente, gli stessi verranno man mano
rideterminati, tenendo conto degli indici di mercato nonché di eventuali situazioni che ne dovessero
limitare la consistenza (servitù, prescrizioni urbanistiche ed ambientali, ecc.).

Fabbricati
Il Settore Patrimonio ha proseguito con analoghe azioni di ricognizione relativamente ai fabbricati
con azione di ricerca e verifica degli atti presenti negli uffici, in particolare sulla documentazione
probatoria relativa alla proprietà e all’iscrizione in catasto degli immobili interessati.
E’ possibile comprendere negli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, e
quindi nella immediata disponibilità per essere alienato, il seguente immobile

Denominazione

Ubicazione

Dati catastali

Destinazione d’uso

Locali EX PROPRIETA’ “

PIAZZA
VITTORIO

Fg. n.110,
Part. n. 1157,

Abitazione di

CASSA
RURALE

EMANUELE, n.
1 e 2. Piano terra

Sub 1,
Cat. A/4 - Cl.4.

tipo popolare

Valore catastale

€ .11.690,91

Valore sintetico sulla base delle quotazioni immobiliari della banca dati, relativi al 1° semestre 2016, della Banca
dati dell’Agenzia delle Entrate, abitazioni di tipo economico pari a €. 370,00 al Mq.
Indice di riduzione
unico applicato per
vetustà, destinazione
e ubicazione (centro
Storico)

0,50

Valore OMI per
Abitazioni di Tipo
economico

Superficie lorda
catastale

€.370,00

Mq. 96

Valore di Mercato
€. 17.760,00

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Piano


Elenco delle “Terre civiche intestate in catasto alla proprietà del Comune”, Allegato A;



Elenco dei “Terreni in enfiteusi, censi, livelli e presumibili occupazioni illegittime”Allegato B;



Elaborato “ Planimetria Catastale Territorio Comunale – Allegato C;
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Tabella fabbricato alienabile di cui – Allegato D –

Ai fini del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2017/2019, di cui
all’articolo 58 del Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge
6/08/2008, n. 133, sono da considerare beni alienabili i seguenti beni:
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FABBRICATI DI PROPRIETA’ DA ALIENARE

ELENCO:
Denominazione

Ubicazione

Locali EXPROPRIETA’ “
CASSA RURALE

Dati catastali

PIAZZA VITTORIO
EMANUELE, n. 1 e
2. Piano terra

Fg. n.110, Part. n.
1157, Sub 1, Cat.
A/4 - Cl.4.

Destinazione d’uso

Abitazione di tipo
popolare

Valore catastale

€ .11.690,91

Valore sintetico sulla base delle quotazioni immobiliari della banca dati, relativi al 1° semestre 2016, della Banca dati
dell’Agenzia delle Entrate, abitazioni di tipo economico pari a €. 370 al Mq.
Indice di riduzione unico
applicato per vetustà,
destinazione e
ubicazione (centro
Storico)

0,50

Valore OMI per
Abitazioni di Tipo
economico
€.370,00

Superficie lorda
catastale
Mq. 96

Valore di Mercato
€. 17.760,00
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La Sezione operativa
- Parte terza -
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3.5 Una programmazione
«ulteriore» e complementare
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Concludendo, l'Amministrazione ha in animo di implementare la propria struttura di governo della
Città, nel senso di:
- renderla più consona ai nuovi impegni istituzionali, dettati dall'agenda politica comunitaria e da
quelle nazionali (statale e regionale) che pretendono l'ottimizzazione delle spesa corrente e la cura
del patrimonio;
- adeguare la rappresentanza politica e la macchina amministrativa alle esigenze naturalmente
conseguenti alla scelta di perseguire la fusione, a cominciare da quella intrapresa con il Comune di
Rossano;
- stimolare la massima partecipazione democratica per la definizione delle opzioni di programma e
di governo dell'Amministrazione;
- realizzare, infine, le necessarie politiche produttive, anche attraverso un ritrovato protagonismo
dei ceti sociali sino ad oggi emarginati, da sviluppare per rendere il territorio meno isolato, più
attrattivo di nuove risorse e più competitivo nel mercato globale.
Al riguardo, l'Amministrazione si adopererà nell'attuazione di programmi e per l'affidamento dei
medesimi ad assessori e consiglieri delegati ad hoc. Proprio per questo motivo riformulerà, di qui a
poco, le attuali deleghe assessorili ed elaborerà altrettante deleghe, ma di mero scopo, da attribuire a
componenti del Consiglio comunale. Ciò al fine di garantirsi la massima partecipazione delle
rappresentanze politiche, nessuna esclusa, all'attività del governo della Città.
Quanto alla Relazione di medio mandato, allegata all'odierno D.U.P. per costituirne parte
integrante e sostanziale, costituirà lo strumento di confronto sino alla conclusione della consiliatura,
tanto da essere monitorata nella sua fase attuativa, anche in riferimento alla progettualità integrativa
individuata nel presente documento.
Di certo, Corigliano Calabro si renderà parte propulsiva dello sviluppo dell'Alto Jonio-Sibaritide.
Lo deve fare da co-protagonista, favorendo quanto più possibile l'allargamento della fusione in atto
con il Comune dei Rossano ai Comuni di Crosia, Cassano allo Jonio, Trebisacce e Villapiana.
In proposito, il Sindaco - come ampiamente rappresentato nella parte descrittiva degli indirizzi
strategici - ha già assegnato una apposita delega al consigliere, avv. Giuseppe Turano, per svolgere
e rappresentare ogni azione utile per addivenire, fermo restando la disponibilità degli anzidetti enti
locali, al più celere perfezionamento dell'iter burocratico necessario. Una occasione, questa,
attraverso la quale generare contezza interna ed esterna, intendendo per tali la rispettiva conoscenza
dei dipendenti dell'Ente e dei cittadini (e delle imprese operanti sul territorio) degli effetti e delle
ricadute derivanti dal perfezionamento della procedura di fusione. Un dovere, dunque, mirato a
generare la maggiore e più satisfattiva consapevolezza, cui dedicare i più corretti step comunicativi
su come l'organico dovrà essere pronto a costituire con l'altro Comune un efficiente insieme
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burocratico, ancorché ridotto nelle postazioni dirigenziali, e su quale miglioramento dei servizi
potranno contare i cittadini della nuova Città.

In relazione alla Città, alla sua dimensione istituzionale, Corigliano Calabro deve immediatamente
colmare i due limiti che ne hanno maggiormente impedito la crescita e lo sviluppo: l'isolamento
fisico e la improduttività locale.
Dall'isolamento fisico si esce con la definizione di corrette politiche aggregative, le più allargate
possibili, e un intelligente progetto di comunicazione/trasporti.
Politiche aggregative. La loro attuazione deve rendersi tempestivamente produttiva di una grande
fusione allargata, quantomeno ai comuni di Rossano Calabro, Cassano allo Jonio, Crosia,
Trebisacce e Villapiana. Un'iniziativa che darà modo di incentivare un vivere comune generativo di
un insieme istituzionale ispirato ai principi della sussidiarietà, sia di quella (verticale), che pretende
dai Comuni la centralità dell'esercizio tempestivo ed esauriente delle funzioni amministrative, che
di quella (orizzontale), che riconosce ai privati cittadini di esercitare al top le loro iniziative
«imprenditoriali» senza impattare in inutili ostacoli burocratici.
Il tutto, favorendo l'esaltazione del meglio che ciascuna realtà urbana possiede, nelle sue diverse
specificità produttive, collaborato dalle innumerevoli sinergie possibili e dall'intelligenza delle loro
popolazioni, soprattutto giovanili, sino ad oggi impedite nel partecipare allo sviluppo locale da una
perseverante trascuratezza istituzionale, nei confronti della quale tutti gli amministratori territoriali,
nessuno escluso, devono recitare una attenta autocritica costruttiva.
Comunicazione e trasporti. Uno dei fattori maggiormente incidenti sulla debolezza delle realtà
urbane è certamente l'isolamento fisico. Esso è principalmente determinato dalla precarietà dei
trasporti, meglio dall'inesistenza di reti efficienti che garantiscano una favorevole percorribilità dei
territori, anche di quelli non immediatamente limitrofi, e di quelli che le separano dai siti più
congeniali a favorire la distribuzione dei prodotti che fanno mercato.
Per incidere su un tale gap infrastrutturale, necessita eccellentizzare ciò che c'è di buono e
migliorare sensibilmente ciò che è precario. Occorre quindi intervenire, rispettivamente, sulle
«autostrade» esistenti e su quelle che non ci sono ma che devono divenire tali:
Il mare, con i suoi porti (quello peschereccio/passeggeri di Corigliano Calabro e quello da diporto
dei Laghi di Sibari), reclama il suo protagonismo «autostradale», sia in relazione alla navigazione
vera e propria che in materia di attrazione turistica di eccellenza. Non solo. Potrebbero costituire, se
promossi e attrezzati allo scopo, un'alternativa al trasporto merci in sostituzione di quelli su gomme
e su strada ferrata, impossibile ad effettuarsi considerate le penose condizioni ferroviarie attuali.
Un'eventualità che darebbe modo, finalmente, di sgravare il trasporto tradizionale su strada fonte di
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inquinamento atmosferico, nonché di godere delle agevolazioni, anche finanziarie (ecobonus),
disposte al riguardo in favore delle società armatrici funzionali alla diminuzione delle relative
tariffe, e di accedere a finanziamenti comunitari ad hoc.
La ferrovia jonica calabrese, iniziata nel 1865 e maltrattata fino all'inverosimile nell'ultimo secolo,
dovrà essere destinataria di una maggiore attenzione a cura di iniziative economiche sostenute dallo
Stato e della Regione, che l'Amministrazione assume l'onere di pretendere energicamente. Dovrà,
tra l'altro, attraverso una specifica previsione progettuale, rendersi garante di una ineludibile
realizzazione: un apposito scalo il più prossimo possibile al presidio ospedaliero della Sibaritide, di
imminente inizio lavori, sì da garantire alla numerosa utenza, soprattutto di quella disagiata, di
raggiungere più agevolmente e a costi convenienti lo stabilimento sanitario.
La S.S. 106 costituisce il dramma del territorio e della Calabria intera. Lo rappresenta sia per gli
incidenti che genera, spesso con ingiuste morti al seguito, sia per le difficoltà di comunicazione, tali
da esprimere una delle maggiori cause delle rinunce turistiche, calabresi e non. Gli investimenti
concessi per la sua «messa a punto» dovranno essere vigilati nella fase di esecuzione dei lavori e
della erogazione della spesa nonché assistite dalla corretta previsione di iniziative attrattive comuni
e di supporto da rendere massimamente godibili, ad ultimazione dell'opera, da parte dell'utenza
interessata al transito e alla permanenza in loco. A tal uopo, la programmata fusione dovrebbe
costituire uno dei momenti di migliore programmazione e pianificazione delle iniziative necessarie.
L'aeroporto non manca, in attesa di concretizzare una analoga iniziativa da realizzare nella
Sibaritide. Un'area che si propone di assumere una posizione di leaderhip nell'ambito turisticoarcheologico di élite internazionale non può non essere assistita dal migliore sevizio aeroportuale.
Nelle more di definizione dell'aeroporto dell'Alto Jonio cosentino, quello di Crotone,
opportunamente adeguato alle nuove esigenze ricettive, reso sinergicamente attivo con una
metropolitana leggera che lo possa congiungere con l'area più a nord della Sibaritide, utilizzando il
vecchio rilevato ferroviario, potrebbe rappresentare lo strumento idoneo funzionale al decollo della
produttività dell'intero sito.
E ancora. L'anzidetta metropolitana leggera potrebbe costituire la base per la realizzazione della
ulteriore «autostrada»: quella archeologica interregionale. Un modo per mettere in relazione
ferroviaria i Bronzi di Riace con l'archeologia di pregio dell'alto reggino, del crotonese, di Sibari e
del metapontino. Una occasione per generare una economia molto diffusa, una rinnovata
occupazione e progresso scientifico di pregio sotto il profilo della ricerca artistico-archeologica
della quale la Calabria potrebbe rendersi protagonista attiva nel Mondo intero.
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L'improduttività locale si trasforma in ricchezza solo sistematizzando le iniziative che si
contrappongono efficacemente ad essa.
Al fine di realizzare tutto questo si rendono necessari alcuni passaggi da perfezionare a cura
dell'Amministrazione municipale:
a) rendere organico alla crescita l'esercizio delle funzioni amministrative assegnate al Comune
attraverso l'eliminazione di tutti gli intoppi burocratici che rallentano il perfezionamento degli atti e
dei provvedimenti utili alla collettività per il corretto godimento dei diritti di cittadinanza e della
libera iniziativa economica;
b) incentivare i giovani, da sempre abituati ad aspirare al «posto fisso» divenuto quasi impossibile e
non più garante della certezza occupazionale, nell'intraprendere attività proprie in ambiti produttivi
di grande interesse, nazionale e locale, e di sicuro avvenire;
c) contribuire, con i propri offici e servizi istituzionali, alla buona riuscita di tutti gli interventi di
ristrutturazione aziendale e di bonifica economica che si renderanno necessari alle imprese esercenti
la loro attività nei settori della pesca, Meris srl in primis, dell'agricoltura, dell'artigianato, del
commercio e dell'industria, particolarmente oppressi dalla crisi ancora in corso;
d) creare occasioni per la gestione del tempo libero agli anziani impegnandoli in iniziative di
interesse generale funzionali a rendere dignitose la terza e la quarta età;
e) intensificare i servizi di assistenza sociale al fine di rendere più godibili gli ingressi alle
prestazioni essenziali afferenti alla salute di anziani e dei diversamente abili;
f) mettere a reddito i tesori artistico-archeologici, prevalentemente a cura di società a partecipazione
pubblica di interesse generale ovvero di organizzazioni private accreditate alla gestione di siffatti
interventi.
Un rilevante volano assumerà, nel progetto incrementativo della produttività in senso lato, la resa
economica dell'ambiente. Gli elementi della natura rivendicano, nei confronti della civiltà di ieri e
di oggi, i loro «diritti» esistenziali ovverosia di interagire al netto delle pericolose alterazioni cui
sono stati sottoposti da decenni. Le acque, dolci e marine, rappresentano il valore aggiunto della
Calabria di un tempo che, proprio perché trascuratamente sottoposte a disattenzioni e sfruttamento
di ogni tipo, hanno perso via via la loro vis attrattiva. Proprio per questo devono essere riportate a
regime e, con ciò, guadagnare il loro significato esistenziale ricco di appeal, generatore di un
rinnovato turismo. È dunque il momento che essi elementi naturali vengano a ricostituire le
componenti specifiche della natura dei nostri siti da “industrializzare” in senso favorevole al
recupero dell’ambiente, generatore di ricchezza.
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Un ruolo importante nello sviluppo della Città lo assumerà l'organizzazione istituzionale, intesa
come l'insieme dei servizi generali, di gestione e di controllo.
Al riguardo, l'Amministrazione proseguirà i programmi intrapresi intesi a favorire la trasparenza e
la semplificazione delle procedure, ispirate ai criteri di efficienza e alla responsabilità degli
amministratori e dei funzionari.
La trasparenza è stata e sarà posta alla base della comunicazione con i cittadini, le rappresentanze
sociali e gli organi di informazione, tanto da rendere libero l'accesso a tutti gli atti amministrativi,
non coperti dai limiti imposti dalla vigente disciplina della privacy. In una tale ottica saranno
individuati strumenti e organizzati servizi di consultazione atti a facilitare la crescita progressiva di
un rapporto sempre più collaborativo tra l'istituzione comunale e suoi interlocutori, finalizzati a
creare la migliore socialità tra i cittadini per lo svolgimento di iniziative di carattere culturale, socioricreativo e sportivo nonché di supporto a favorire la crescita dell'iniziativa produttiva privata.
In linea con una tale programmazione, dovranno assumere un ruolo diverso sia gli organi
istituzionali che i cittadini che dovranno agire in stretta sinergia nel perseguimento degli obiettivi
che l'Amministrazione si pone nel prossimo triennio, utilizzando anche gli strumenti e le occasioni
di collaborazioni di cui si farà cenno nella parte conclusiva dell'odierno Documento Unico di
Programmazione.
Relativamente alla gestione dell'Ente, essa sarà approntata ai criteri di efficienza, efficacia,
economicità e utilità. I processi lavorativi saranno finalizzati a migliorare il rapporto tra le istanze,
le risorse impiegate e i servizi/prestazioni erogati attraverso l'adozione di appositi piani di
razionalizzazione, strumentali anche a realizzare una corretta spending review strutturale.
L'equilibrio di bilancio, così come fatto dall'insediamento dell'Amministrazione, sarà oggetto di
continuo monitoraggio, sia in relazione ai precetti normativi di riferimento che alla qualità dei
servizi offerti.
Sarà data la massima pubblicità al bilancio comunale, come del resto ha già fornito prova
l'elaborazione e pubblicazione della Relazione di medio termine del Sindaco, che rappresenta un
atto unico nel Paese, caratterizzato dall'assoluta volontarietà e voluto autonomamente dal primo
cittadino quale atto di generosità informativa dedicato alla propria collettività a metà della sua
sindacatura.
In riferimento alla rete dei controlli, essa sarà potenziata a tal punto da intensificare le necessarie
verifiche, al fine di assicurare la più stretta corrispondenza tra le risorse impiegate nel percorso
amministrativo e il prodotto erogato, dalla cui qualità dipende l'efficienza dell'Ente e l'efficacia
delle sue politiche protese allo sviluppo, alla crescita e alla occupazione

417

Per fare tutto questo nei tempi ottimali si renderà necessaria un'azione amministrativa, comune e
largamente condivisa, che dovrà vedere compartecipi tutti nessuno escluso, a cominciare dall'intero
Consiglio comunale per finire alle organizzazioni politiche e sindacali.
Non solo. L'attività della Amministrazione, svolta in tal senso, dovrà rendersi immune da ogni
influenza negativa - eventualmente intesa ad ostacolare ovvero a ritardare la ricostituzione organica
della comunità jonica, forte delle sue specificità culturali e produttive - e tutelarsi da ogni genere di
contaminazione che potrebbe concretizzarsi in senso contrario, più o meno strumentalmente. Ciò
allo scopo di evitare ogni genere di ritardo ovvero di difficoltà di esecuzione del programma deciso
attraverso la più diffusa partecipazione.

Strumentali al conseguimento dei due anzidetti obiettivi programmatici, ulteriori e complementari,
di superamento dell'isolamento fisico e dell'improduttività locale, saranno altrettanti progetti
elaborati dall'Amministrazione comunale, intesi a favorire l'allargamento diffuso dei centri di
«disamina e recensione» che possano collaborare concretamente alla formazione della più matura
assunzione della decisione politico-istituzionale.
Tali progetti, denominati «la grande famiglia ausonica» e «i giovani e le donne docent», saranno
pertanto funzionali a pervenire alla costituzione di una massa critica popolare di ausilio alla
determinazione del buon governo locale, anche in termini di proposta.

La grande famiglia ausonica, intesa come risorsa sociale indispensabile per la crescita della
cittadinanza - nel senso di essere, da una parte, l'espressione più autentica della pretesa dei diritti
relativi e, dall'altra, rappresentare la comunità tenuta al doveroso adempimento di corresponsione
del tributo locale e delle tariffe riferiti ai servizi - deve assumere sul territorio il ruolo di
protagonista assoluta della programmazione amministrativa.
Nelle realtà urbane in evoluzione, la persona assume il riferimento centrale e rilevante nella fase di
programmazione, così come assumono riferimento specifico i suoi bisogni storici e quelli dei suoi
aggregati, familiari e associativi.
Il territorio comunale di Corigliano Calabro è caratterizzato da una frammentarietà urbanistica
generatasi nel tempo attraverso il ricorso frequente ad una edificazione privata non programmata e
soventemente abusiva, attraverso la quale si sono spesso tradotti i risparmi di una vita difficile nella
sognata abitazione/patrimonio familiare.
Il rideterminare una peculiarità cittadina, sotto il profilo del recupero urbanistico, funzionale a
concretizzare la migliore convivenza sociale, non costituisce pertanto una operazione facile e
indolore. Chi programma, aspirando alla realizzazione di un insieme sociale, ove le differenze siano
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sempre meno riconoscibili, ha necessità di farlo senza turbare eccessivamente e drasticamente il
consolidato.
In un tale percorso i cittadini devono riassumere una nuova mentalità e un rinnovato protagonismo
indispensabili per garantire alla Città quel salto di qualità senza il quale non si arriva da nessuna
parte. Il tutto corroborato da una collettività che sappia mettere da parte gli interessi dei singoli per
il soddisfacimento di quello cittadino in senso lato.
La costituzione della «grande famiglia ausonica» rappresenta uno strumento propositivo della
programmazione finale dell'attuale Amministrazione e della sua attuazione, non di mero veicolo di
mediazione degli interessi espressi da una collettività amministrata invero troppo differenziata e non
abituata a confrontarsi se non nella specificità dei problemi e degli egoismi.
Per costituire la «grande famiglia» cittadina occorre fare ricorso ad ogni elemento/strumento di tipo
didattico/divulgativo e a tutte le occasioni aggregative, a cominciare dalla chiesa, dalla scuola, dalle
rappresentanze del lavoro, dai disoccupati, più o meno organizzati, dai nonni e dai nipoti, eccetera.
Un modo per renderla il frutto generoso ovvero la traduzione di quel confronto schietto e reale che
l’Amministrazione municipale ha il dovere di stimolare e alimentare con tutte le sue forze, per come
evidenziato nella relazione di medio termine presentata il 14 settembre 2016 e distribuita alla
collettività il successivo 30 ottobre.
La «grande famiglia ausonica» deve divenire il consiglio comunale cittadino allargato, ancorché
informale, e in convocazione perenne, dal quale ricevere i suggerimenti necessari e con il quale
misurarsi schiettamente, esercitando una sorta di ”parlamentarismo locale”, ove a contare e a
decidere le sorti della Città siano tutti indiscriminatamente.
Insomma, sui grandi temi si rende utile ricorrere ad un continuo referendum, senza urne e senza
scadenza, che scelga gradatamente il suo futuro, a cominciare dal progetto di fusione in atto, che
dovrà necessariamente essere allargato a tutta la costa dell’Alto Jonio, solo che si vogliano
programmare traguardi più ambiti, di sviluppo e crescita, da conseguire con il contributo dei Fondi
comunitari previsti per le grandi Città superiori a 150.000 abitanti.
Una occasione utile per riportare la democrazia nella famiglia tradizionale che, con il suo evolversi,
stimoli la concretizzazione del decidere insieme le politiche locali.

I giovani e le donne docent. In un processo di evoluzione culturale di massa diventa fondamentale
il ruolo degli educatori e quello dei veicoli pedagogici.
La scuola rappresenta la sintesi di tutto questo. Proprio per questo, una più assidua collaborazione
tra la pubblica amministrazione locale e quella scolastica può rappresentare il fenomeno, il più
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allargato possibile, per realizzare quell’amplificazione didattico-culturale capace di inondare di
nuove energie conoscitive la Città e le sue componenti sociali di ogni livello e grado.
L'universo femminile jonico, fatto di donne laboriose e ricche di generosità, rappresenta un tesoro
di esperienze che, se portate a corretta sintesi e tradotte in un linguaggio educativo, potrebbero
costituire, da una parte, un attento manuale del vivere comune e, dall'altra, la migliore rivincita
offerta a tutte coloro che sono state costrette, dalla prevalente cultura maschilista, a recitare un ruolo
sociale del tutto secondario nonostante unanimemente riconosciuto come primario e insostituibile
nell'educazione dei figli e dei nipoti. Un capitale conoscitivo e differenziato che, se sistematizzato,
rappresenterebbe un ideale strumento/veicolo aggiunto per migliorare lo spessore della vita sociale.
L’attività sinergica, da garantirsi a cura dell’una e delle altre, può divenire la carta vincente da
giocare in una realtà come quella di Corigliano Calabro per far sì che si vada a determinare
l’esportazione della cultura empirica nella società civile e della specializzazione interpretativa al
femminile dei fenomeni che hanno impedito fino ad oggi la crescita nella ricerca spasmodica delle
soluzioni praticabili, da assumere a tutela anche delle politiche di genere.
°°°°°°°°°
A ben vedere, si è scelto di concludere un siffatto importantissimo strumento-guida dell'attuale
Amministrazione aggiungendo elementi di programmazione «ulteriore e complementare».
Essi vengono fuori dalla oggettiva constatazione della realtà municipale, quale è quella di oggi,
comparandola con ciò che era la Città a metà degli anni '90, allorquando l'attuale Sindaco ebbe a
svolgere due mandati consecutivi.
Dal confronto tra le due diverse «epoche», lontane un quasi ventennio l'una dall'altra, separate da
conduzioni amministrative a dir poco molto tristi e poco edificanti per la civiltà ausonica, sono
emerse delle precarietà permanenti, soprattutto relative al perdurare del mancato protagonismo
riconosciuto alle donne, ai giovani e agli anziani nel proporre i loro bisogni, ma anche i loro sogni,
cui dovere fare necessario riferimento nel programmare la loro Città.
Si è così pervenuti a conclusioni prospettiche tendenti a rigenerare il dialogo tra cittadini e
Istituzione locale. Lo si è fatto ricorrendo ad un linguaggio semplice e, dunque, senza ricorrere ad
alcuna manipolazione terminologica - molto in uso alla politica che suppone di risolvere i problemi
reali con roboanti e illusorie teorie - per far sì che le ipotesi elaborate fossero massimamente
comprensibili dai destinatari, ma soprattutto realizzabili nel breve periodo.
Le proposte appena rappresentate, intese a coinvolgere le anzidette «categorie» sociali nelle
decisioni istituzionali che riguardano il loro vivere insieme, costituiscono il risultato di una
elaborazione della politica cittadina chiamata al governo della Città, alla quale è mancato - per
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l'appunto - un tale utile confronto, forse anche perché incapace sino ad oggi a coinvolgere le donne,
i nipoti e i nonni, come invece necessario.
Un confronto schietto che l'Amministrazione vuole recuperare nella ultima parte della consiliatura,
principalmente per lasciare agli altri un lavoro già portato in avanti nel senso di concepire una Città
capace di ascoltare e dare ragione, con i fatti, alle istanze più deboli
Lo esigono la crisi in atto che attanaglia le famiglie, la insensibilità della politica verso i ceti più
bisognosi, l'insopportabilità della disoccupazione in atto, l'emigrazione dei giovani verso ovunque
che desertifica il Sud del Paese, ma soprattutto lo pretende il rispetto verso la persona umana, alla
quale la pubblica amministrazione, ad ogni livello di governo, deve imparare a dare maggiori e
migliori risposte istituzionali.
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ADDENDA

Come noto, si è tenuto venerdì 3 marzo u.s., presso il Centro di eccellenza di
Corigliano Scalo, un incontro fra il sindaco Geraci e molti dei portatori di interesse
locale, attori protagonisti del mercato e del sociale.
Alla presenza della quasi intera Giunta, del presidente del Consiglio e di molti
consiglieri comunali, si sono svolti fattivi colloqui/confronto con gli operatori del
mare (Martilotti e Gentile), una rappresentanza degli ingegneri (Capalbo, De Luca,
Esposito e Simone), dei rappresentanti del settore agricoltura (Pirillo, Piluso,
Camodeca e Mazzei), della Camera del Lavoro (Sposato e Ammirato) nonché
dell’associazionismo (don Pepe, Malfarà, Gioiello, Di Vincenzo, Gallina e Curatelo).
Il tema del confronto riguardava il DUP, meglio la possibilità per gli intervenuti di
proporre all’esecutivo comunale integrazioni e modifiche da esaminare e condividere
nel Consiglio comunale prossimo, dedicato alla approvazione del bilancio 2017/2019.
Da parte degli operatori del mare è pervenuta la condivisione del progetto comunale
di revocare la liquidazione della MERIS, che ha prodotto un bilancio 2016 in utile
rispetto alle perdite accumulate negli anni pregressi, nonché di nominare un
amministratore unico. Non solo. E’ stata condivisa l’ipotesi di mantenere in vita la
società, della quale il Comune detiene il 100% del capitale, e di estendere la sua
attività alla trasformazione del pescato, con il massimo delle garanzie possibili delle
tutele volte ad eliminare dal pesce azzurro conservato il pericolo della Anisakis
Dujardin.
Interessanti sono state le osservazioni mosse dai rappresentanti degli operatori di
terra, gli agricoltori. Gli stessi hanno infatti sollecitato una maggiore cifra
partecipativa alle problematiche che affliggono il sistema della produzione agricola in
senso lato del territorio ausonico, nonché ad incidere sensibilmente sulla osservanza
delle regole che disciplinano il mercato dei prodotti ortofrutticoli, sia al minuto che
all’ingrosso. Al riguardo, hanno fornito la loro disponibilità a partecipare attivamente
alla elaborazione di proposte da sottoporre alle istituzioni dedicate, volte al sostegno
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e al miglioramento delle condizioni produttive e mercantili, attivando in proposito
anche opportuni cicli formativi.
In relazione al tema della produzione agricola, l'Amministrazione ha ritenuto inserire
uno strumento di contributo attivo alle famiglie, riservandosi di regolamentare, a
breve, l'istituzione del cosiddetto «orto sociale». Uno strumento solidale attraverso il
quale offrire l'occasione, specie ai nuclei familiari più bisognosi, di usufruire di aree
pubbliche da destinare alla «coltivazione di bisogno», funzionale a soddisfare
esigenze di primo e più diretto consumo di materia prime vegetali provenienti da
micro attività agricole autogestite.
La rappresentanza degli ingegneri ha partecipato all’incontro in modo attivo,
offrendo la propria disponibilità a rendersi protagonisti di apposite docenze formative
dedicate al personale dipendente del Comune.
Particolarmente interessante è stato il confronto con il segretario della Camera del
Lavoro che, dopo aver apprezzato il contenuto del DUP e la sua apertura verso il
sistema produttivo e dell’occupazione, ha proposto una fattiva collaborazione alla
amministrazione municipale, funzionale alla elaborazione di un “piano del lavoro”
comunale e comprensoriale. Un modo per battezzare sul territorio della Sibaritide la
elaborazione condivisa di un progetto tendente a:
-

garantire maggiore occupazione, specie ai giovani;

-

vigilare sulle condizioni di lavoro, soprattutto nei siti agricoli;

-

supportare le aziende nell’utilizzo delle agevolazioni in atto;

-

sottoporre ai siti istituzionali sovraordinati proposte, anche di tipo normativo,

volte a generare nuova occupazione e a favorire quella di alto profilo, resa possibile
dalla consistenza delle intelligenze locali.
Hanno chiuso la consultazione gli interventi dei numerosi rappresentanti del sociale,
che hanno sottolineato l’esigenza di una collaborazione più stretta con l’istituzione
municipale nei processi di assistenza ai ceti più deboli, con particolare riferimento ai
giovani e alle donne.
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Su specifica richiesta della amministrazione comunale, hanno assicurato ai decisori
pubblici l’uso anonimo, e quindi nel rispetto assoluto della privacy, dei dati in loro
possesso, dai quali poter desumere i più emergenti bisogni da soddisfare, al fine di
condividere insieme la ricerca e la applicazione delle soluzioni più adeguate.
Un apprezzamento particolare è stato espresso da tutti in relazione alla cosiddetta
programmazione ulteriore rappresentata nell’ultima parte, finalizzata a:
-

risolvere il problema dell’isolamento fisico della Città e della diffusa

improduttività che caratterizza il suo territorio;
-

generare la grande famiglia ausonica;

-

favorire le iniziative comprese nel progetto “I giovani e le donne docent” , dal

quale assumere intelligenti innovative soluzioni di governo locale, più attente ai
bisogni delle persone e dei ceti più indifesi.
Alla luce delle proposte intervenute, sono state modificate/integrate, rispetto alle a
quelle originariamente rappresentate nella seduta del Consiglio del 16 gennaio 2017,
alcune annotazioni di accompagno alle Missioni e ai Programmi, con conseguente
predisposizione ad incrementi economico-finanziari relativi, sì da rendere le
previsioni più attinenti alle superiori richieste categoriali.
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