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COMUNE DI SINISCOLA
PREMESSA
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. Il processo di
programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle
missioni dell’ente. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 4/1 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014.
L'art. 170 del D. Lgs. 267/2014 (T.U.E.L.), così come modificato dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.
126, prevede la redazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio di
ogni anno.
Tale documento è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare
in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio
del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Nella sezione strategica sono contenute: le politiche di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato; per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato; analisi strategica delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura
strategica.
La sezione operativa: predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. Nella parte 1 individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Nella parte 2 contiene invece la programmazione dettagliata delle opere
pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e delle acquisizioni di beni e servizi. La
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro
finanziamento.
Gli obiettivi operativi che si esplicano a partire dal 2020 confluiranno nel Piano Esecutivo di Gestione e in esso verranno
accompagnati da appositi parametri di misurazione (indicatori).
Il Documento Unico di Programmazione si riferisce per la parte strategica agli anni 2016-2021 e per la parte operativa 2020-2022.
Il presente DUP per il triennio 2020 - e 2022 è stato elaborato solo per la Parte descrittiva della sezione strategica ed operativa, le
tabelle inserite nella sezione operativa verranno successivamente integrate e adeguate a seguito dell’approvazione del Bilancio di
previsione triennio 2020-2022 in corso di predisposizione, i cui allegati contengono i dati definitivi per il completamento di tali
tabelle.
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COMUNE DI SINISCOLA
PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)
1.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Con delibera n. 37 del 28.09.2016 ai sensi del comma 3 art. 46 del D.Lgs 267/2000, sono state approvate dal Consiglio Comunale le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato di questa amministrazione, nell’arco
temporale del quinquennio 2016-2021. Dette linee programmatiche caratterizzano l’azione di questa Amministrazione improntata
al rispetto del principio della Trasparenza, consentire e favorire la Partecipazione e sostenere lo sviluppo sostenibile.
L’intento dell’Amministrazione Comunale è stato quello di ricostruire un rapporto di fiducia tra amministratori e comunità
Siniscolese, con l’obiettivo di risolvere le problematiche aperte inerenti il paese, la situazione sociale, le istituzioni e l’economia.
L’azione amministrativa è stata ed è rivolta a ricostruire il ruolo del paese nel territorio e nell’isola, l’identità culturale della città, il
sistema educativo e scolastico in genere, ed i rapporti e l’organizzazione della macchina amministrativa.
A tal fine sono state attivate risorse umane, materiali, progettuali e Istituzionali in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Tra gli Obiettivi di questa amministrazione vi è quello di agire nel modo più adeguato e conveniente possibile, nel rispetto del
principio di buon andamento orientando l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico,
esercitando il potere conferitogli dalla legge secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire:
l’efficacia, determinata dal raffronto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati, e quindi da intendersi come la
qualità del servizio reso;
l’efficienza, data dal confronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, intesa come ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a
disposizione e con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli.
Pertanto nel corso degli anni sono stati adottati diversi Regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Questa era la prima fase necessaria affinché le fondamenta sulle quali costruire un palazzo fossero solide e sicure. I prossimi anni
vogliono essere di crescita e miglioramento. Migliorare i servizi e dotare il paese di quelli che mancano, l’arredo urbano, la viabilità
tutte quelle lacune che una città come Siniscola non dovrebbe avere.
E’ necessario che il ns paese venga conosciuto e ricordato non solo per le bellezze naturali ma anche per le innumerevoli tradizioni
(Sa pompia, le ceramiche, i costumi sardi, l’olio, ecc) e strutture ( siti archeologici, museo Casa Oggianu, chiese, ecc.). Migliorando i
servizi, oltre a garantire maggiore qualità, si creano occasioni di lavoro ed economia, quali ad esempio la gestione del porto,
l’ufficio turistico, dei siti archeologici, la costruzione di un Parco Avventura. Questa sarà la linea che verrà seguita per il mandato
rimanente, con l’intento che Siniscola fiorisca e diventi un punto di riferimento e di scelta per tutti.
Uno dei motori di sviluppo di Siniscola è il turismo , l’azione dell’Amministrazione è orientata affinché Siniscola diventi una città
turistica sfruttando quelli che sono i principali poli di attrazione:
l’ambiente, le coste , la natura, la litoranea di “La Caletta”, di “Santa Lucia”“Capo Comino”, di “Berchidda”;
i monumenti(le chiese, le torri ..);
la cultura: le feste, le tradizioni, la cultura enologica e gastronomica;
il centro storico;
il sistema museale;
il turismo attivo(nautica, pesca sportiva)
2.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. PIANO DELLE BUONE PRASSI

Con la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come ad es. rischio del
trattamento dati, o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) una nuova, articolata, figura di rischio correlata all’esercizio
dell’attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale – pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale –
privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal “rischio corruzione” e “rischio
illegalità”. La corruzione attiene al rischio patologico dell’abuso dell’agire amministrativo mentre l’illegalità è correlata al diverso e
ulteriore profilo della irregolarità amministrativa.
A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a porre in
essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla
relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi.
Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della “corruzione”, costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione la
riduzione del livello del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell'Ente e nell’ambito dell'attività da questo
posta in essere.
Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le
Amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
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L'approccio, da parte di tutti gli attori, così come già previsto nel Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio, dovrà
essere costruttivo: in buona sostanza, le misure per prevenire la corruzione e l'illegalità vanno ricercate in azioni positive di messa
in campo di strumenti di efficientamento dell'azione amministrativa e buone prassi.
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COMUNE DI SINISCOLA
SEZIONE STRATEGICA:
Le misure del Piano anticorruzione e per la trasparenza dovranno avere lo scopo di affermare la buona amministrazione: una
Pubblica Amministrazione che afferma i principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la
fiducia di cittadini e imprese nei suoi confronti,
Tra gli strumenti a supporto dell'’Amministrazione, vi sono:
il sistema dei controlli interni, legato alla valutazione della performance e l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la
strutturazione delle misure e azioni di prevenzione della corruzione;
il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio
generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di “accesso civico”;
l'approvazione del regolamento sull'accesso documentale e accesso civico;
l'attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente, in
stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.
3.

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e per ogni Programma di bilancio gli obiettivi operativi corrispondenti
da realizzare nei tre anni del bilancio pluriennale.
Come richiesto dai nuovi principi contabili relativi alla programmazione, ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, e gli
obiettivi operativi, contenuti nella SeO, sono oggetto di verifica stabilita secondo i modi e termini indicati Regolamento di
contabilità dell’ente, sotto la guida dell’Ufficio Finanziario sulla base delle indicazione degli Uffici competenti. Le risultanze dei
questo stato di attuazione verranno pubblicate sul sito dell’Ente al fine di dare informazione sistematica e trasparente ai cittadini
dell’operato dell’amministrazione e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

4.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE:

4.1 Quadro delle Condizioni Esterne


Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

L'ambito normativo di riferimento su cui sviluppare la propria programmazione parte dal DEF approvato dal Governo nel quale si
conferma una strategia basata sul rilancio della crescita e dell'occupazione. Gli strumenti operativi attraverso i quali perseguire tali
obiettivi sono una diminuzione della pressione fiscale, un sostegno all'occupazione e agli investimenti (pubblici e privati); una
impostazione della politica di bilancio improntata sul controllo della spesa, che possa tradursi in una riduzione dell'indebitamento
netto; Obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di sviluppo economico contraddistinta da un
miglioramento dell’inclusione sociale e della qualità della vita, tale da garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell’accesso
alla formazione e al lavoro, agendo al contempo anche nell’ottica di invertire il trend demografico negativo. Sul versante della
competitività, l’economia italiana sarà rafforzata dal miglioramento del contesto produttivo indotto dalla riduzione dei costi per le
imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il sistema burocratico.
Il primo Documento di Economia e Finanza del nuovo Governo traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma per il
prossimo triennio, nel pieno rispetto dei vincoli europei. La previsione di crescita tendenziale è stata ridotta allo 0,1% per l’anno in
corso, in un contesto di debolezza economica internazionale che il Governo ha fronteggiato mettendo in campo due pacchetti di
misure di sostegno agli investimenti (il dl crescita e il dl sblocca cantieri) che dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello
di Pil programmatico dello 0,2%, che salirebbe allo 0,8% nei tre anni successivi. Grazie all’attivazione della riduzione di spesa già
prevista, il deficit di quest’anno dovrebbe attestarsi al 2,4% del PIL, sia nel quadro programmatico che in quello tendenziale, per
poi avviare un percorso di graduale riduzione che dovrebbe portarlo all’1,5% nel 2022. Il deficit strutturale scenderebbe dall’1,5%
del PIL di quest’anno allo 0,8% nel 2022, convergendo verso il pareggio strutturale. È prevista una salita del rapporto debito/PIL,
già moderatamente aumentato lo scorso anno, anche nel 2019, mentre per i prossimi anni resta l’obiettivo di una significativa
riduzione, con il debito vicino al 129% del PIL nel 2022.
Con una spinta sul fronte degli investimenti pubblici che li porterebbe dal 2,1% del Pil del 2018 al 2,6% del Pil nel 2022 e nella
consapevolezza che le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita, il Governo intende agire su più fronti per
incrementare la produttività di diversi comparti dell’economia. Dall’introduzione di un salario minimo orario per chi non rientra
nella contrattazione collettiva alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, oltre alla predisposizione di strategie nazionali per la
diffusione della banda larga e del 5G. Nel programma rientrano il rilancio della politica industriale, anche attraverso lo stimolo alla
mobilità sostenibile, le semplificazioni amministrative e l’aumento dell’efficienza della giustizia. In campo fiscale, si intende
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continuare il processo di riforma delle imposte sui redditi in chiave flat tax, incidendo in particolare sull’imposizione a carico dei
ceti medi, mentre si proseguirà negli interventi di sostegno alle famiglie, alla natalità e all’istruzione scolastica e universitaria.
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Obiettivi individuati dalla programmazione Regionale La Sardegna sta mostrando segnali di ripresa, seppur deboli,
come indicato dalle principali indagini congiunturali.
L’evoluzione di una piccola economia Regionale come quella Sarda è strettamente legata al trend nazionale, che si è dimostrato
più debole di quanto previsto.
Tuttavia le ultime previsioni mostrano una ripresa dell’economia italiana più robusta e ciò si ripercuote positivamente anche
sull’economia regionale.
La Regione Sardegna punta a potenziare la ripresa rafforzando fortemente il tessuto economico, sociale e lavorativo della
Sardegna, con particolare attenzione all’istruzione, tasse al minimo per dare ossigeno a famiglie e imprese, un Piano per il lavoro
per tutte le categorie in difficoltà, Fondo unico per gli Enti locali confermato, il reddito di inclusione sociale, Reddito di cittadinanza
e “Famiglia Cresce”.
Prosegue il progetto “LavoRas” annualità 2019 -2020, che si snoderà principalmente attraverso cantieri e bonus occupazionali.
Inoltre la Ras ha provveduto a finanziare l’agricoltura, le residenze artistiche, gli scavi archeologici ed il Turismo puntando sulla
valorizzazione in chiave turistica dei tratti identitari dell’isola.
Sono state date risposte importanti alle mancanza di connessioni di cui soffre l’isola: la continuità territoriale aerea, la mobilità
interna con particolare attenzione al trasporto su ferro, e il metano.


E’ in questo scenario globale che le amministrazione devono operare, non è facile amministrare piccole realtà, in un periodo
storico come quello attuale, dove, purtroppo, si registra un aumento costante di famiglie in difficoltà economica, con a
disposizione risorse finanziarie limitate.
Questa amministrazione sta mettendo in campo tutte le competenze a sua disposizione, per reperire le risorse necessarie,
cercando anche di ridurre la fiscalità, per garantire tutti i servizi e al contempo realizzare il programma di mandato.
4.2 LA POPOLAZIONE
La città di Siniscola si trova a 45 metri sul livello del mare, nella Provincia di Nuoro. La popolazione residente al 31/12/2018 è di
11.444 abitanti di cui 5.776 maschi e 5668 femmine.
La popolazione straniera è pari a 510 cittadini e rappresenta il 4,26% dei residenti. Gli iscritti AIRE(Anagrafe degli Italiani residenti
all’estero) sono pari a 1939 unità.
Le politiche sociali rappresentano da sempre uno dei punti cardine dell’azione amministrativa, negli ultimi anni con l’aggravarsi
della crisi economica abbiamo assistito ad una crescita di coloro che necessitano di assistenza. L’Amministrazione ha attuato
un’insieme di interventi pubblici con scopi ed effetti sociali variabili che vanno da una più equa distribuzione societaria di risorse e
opportunità, alla promozione di benessere e qualità della vita e che hanno lo scopo di ridurre o limitare le conseguenze sociali
prodotte da altre politiche. L’obiettivo è quello di risolvere problemi e raggiungere obiettivi di carattere sociale, garantendo il
benessere dei cittadini migliorando le condizioni di vita degli individui, le risorse e le opportunità.
E’ intenzione dell’amministrazione investire per la riapertura del Centro di aggregazione sociale prevista per l’annualità 2020, che
oltre essere un punto di ritrovo ludico ricreativo per bambini, può essere anche un ricovero per anziani e persone con problemi
che necessitano di assistenza in centri abilitati. La riapertura di un Centro Socio Educativo Diurno che attui interventi integrati
assistenziali, a favore di persone diversamente abili, al fine di favorire la socializzazione, il recupero dell’autonomia con interventi
mirati, che consenta loro di sviluppare e migliorare le capacità relazionali e offrire un adeguato sostegno alle famiglie.
Considerato che viviamo in piccole realtà un’importanza fondamentale riveste il fatto di operare congiuntamente, e questa è stata
l’azione del PLUS, mettere insieme 9 comuni per consentire la gestione di un sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari
efficienti ed efficaci. Il nostro compito sarà quello di implementare il servizio in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria
Locale, garantendo interventi mirati di tipo domiciliare, per persone non autosufficienti, anziane, sostegno alla genitorialità e
tutela dei minori, Istituzione Centro per la Famiglia, inclusione sociale, patologie in fase terminale etc.
Si sta valutando la possibilità di porre in essere il baratto amministrativo per coloro che non riescono a far fronte ai pagamenti
relativi ai servizi pubblici. Essendo consapevoli del disagio occupazionale presente nel nostro territorio, e del ruolo e
dell’importanza delle cooperative nello sviluppo economico, rimarcato in seguito alla crisi finanziaria ed economica globale,
favoriremo la loro costituzione per gestire i diversi servizi che fanno capo all’Amministrazione e non solo. Considerato che nel
nostro territorio si formano diverse professionalità, al momento sottoutilizzate, in particolare nel settore turistico - alberghiero e
nautico, questi si potrebbero guidare e incentivare per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali.
4.3 IL TERRITORIO
La valorizzazione del territorio è sicuramente una delle più grandi sfide che aspettano il Comune di Siniscola. La credibilità dell’
Ente si gioca sulla capacità di esprimere in breve tempo linee di indirizzo strategico e contenuti strutturali immediatamente
utilizzabili. Concretamente significa impegnarsi in maniera attiva per i territori, per valorizzare le tante risorse che abbiamo. Si
dovrà individuare un nuovo modello di pianificazione che, da un lato, si possa avvalere della riconferma dei valori e contenuti
strutturali dei vigenti Piani provinciali per l'intero territorio ma, dall'altro, preveda un mirato piano tra il Comune e i Comuni
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dell’unione. Si sviluppa così un nuovo processo di pianificazione, basato su rapporti di cooperazione-condivisione e su strumenti
quali Protocolli, Accordi di pianificazione e di programma, Perequazione territoriale, Programmi e progetti complessi, Convenzioni.
Concretamente significa impegnarsi in maniera attiva per i territori, per valorizzare le tante risorse che abbiamo.
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4.4 L’ECONOMIA INSEDIATA
Il Comune di Siniscola, secondo comune più grande per numero di abitanti nella Provincia di Nuoro, presenta una popolazione in
età lavorativa di 7.647 unità. Siniscola offre diverse opportunità di impiego ad esempio:
Settore primario storicamente la popolazione siniscolese si è sempre occupata prevalentemente di pastorizia e
agricoltura, e dal '900 in poi anche di pesca;
Settore secondario già nella seconda metà del 1900 Siniscola è stata oggetto di sviluppo industriale, erano infatti fiorenti
numerose realtà industriali, attualmente, nonostante la forte crisi che ha colpito tutti i settori economici, il settore offre
ancora occupazione (Buzzi Unicem, Sarflex etc.)
Settore Terziario che comprende i servizi commerciali, gastronomia, turismo, ospitalità ovvero tutte quelle attività
complementari e di ausilio alle attività del settore primario e secondario.
Obiettivo generale di questa amministrazione é rendere Siniscola più accogliente, vivibile, al fine di ottimizzare le sue risorse per
creare economia e benessere puntando principalmente su turismo, ambiente, agricoltura , pesca e valorizzazione di prodotti tipici
locali. Per ottenere l'obiettivo preposto é fondamentale attuare politiche opportune che favoriscano e agevolino l'attività e
l'imprenditoria privata attirando investitori dall'esterno, promuovendo e incoraggiando quelli locali.
Altro aspetto fondamentale è sicuramente la competitività economica e la capacità di attirare lavoro e imprese dai territori
circostanti. Il Comune può essere uno strumento per facilitare la crescita economica.
Nella Frazione “La Caletta” si vedono i segnali della ripresa economica, il territorio è dinamico, le imprese tornano a investire e ad
assumere. Ma la nostra forza è anche rappresentata dalle tantissime piccole e medie imprese, dalle botteghe artigiane, dai
commercianti che compongono un tessuto economico e sociale solido, che ha saputo reggere alle sfide della crisi. Occorre seguire
lo sviluppo, farlo crescere, creare le condizioni fondamentali di base perché la crescita economica sia realtà.
Altro lavoro che potremmo fare nell’ambito della semplificazione delle procedure, della sburocratizzazione, e del rapporto tra
cittadini e pubblica amministrazione. Utilizzare L’unione come ente di servizio per accorpare alcuni settori specifici che, secondo la
logica sussidiaria, devono essere portati ad un livello territoriale più elevato.
Le infrastrutture saranno un altro elemento fondamentale per il programma di governo di questi anni di amministrazione.
Precisiamo che sebbene la nostra programmazione sia indirizzata al potenziamento delle attività produttive di beni e servizi ciò
non toglie che sarà posta grande attenzione alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, in quanto la salute e la bellezza della
natura del territorio in cui viviamo è fondamentale per la salute dei cittadini e per la qualità della vita inoltre sono proprio queste
che attraggono i turisti, essendo l’ambiente e il turismo rispettivamente il talento e il motore fondamentale per il rilancio di
Siniscola. Quindi occorrerà un forte impegno dell'amministrazione in tre settori fondamentali per la rinascita siniscolese:
l'urbanistica e la pianificazione del territorio; l'ambiente, l'agricoltura e in generale le attività produttive.
5. QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
Dal punto di vista organizzativo, l’attuale struttura del comune di Siniscola è di tipo gerarchico- funzionale:
al vertice della struttura si trova il Segretario Generale, che svolge compiti di coordinamento, collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico amministrativa nei confronti di tutti gli organi politici e tecnici. Al Segretario è assegnata la
responsabilità dell’attività di prevenzione della corruzione e trasparenza e tutte le altre attività in staff;
è basata su un livello decisionale: responsabili di servizio, i quali assicurano decisioni tempestive ed efficaci;
i servizi sono distinti in servizi di line, orientati all’erogazione di servizi finali e servizi di staff, per garantire le condizioni
migliori per lo svolgimento delle funzioni di line.
al fine di migliorare il coordinamento tra i responsabili di servizio e l’integrazione e la collaborazione tra gli uffici sono
previste conferenze di servizio coordinate dal Segretario Generale.
La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in 7 Aree, la cui responsabilità è affidata ai titolari di posizione
organizzativa come di seguito indicate:
SETTORE
RESPONSABILE
Area Affari Generali
Rag. Gianfranco Bellu
Area Economico- Finanziaria
Dott.ssa silvestra Monni
Area Tecnica LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni
Ing. Efisio Pau
Area Tecnica Urbanistica, pianificazione del territorio
Ing. Battista Giovanni Deriu
Area Socio Assistenziale
Ass. Soc. Paola Fronteddu
Area Tributi, P.I. , Cultura, Spettacolo, Sport
Dott.ssa Donatella Pipere
Area Vigilanza
Dott. Francesco Piredda
Il Comune può perseguire il proprio scopo istituzionale con l'impiego di personale e mezzi propri in economia oppure in alternativa
affidando alcune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti.
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Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la
costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in
convenzione.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022*.*
COMUNE DI SINISCOLA
SEZIONE STRATEGICA:
Per “servizio pubblico” s’intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la
comunità , non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità
generale,o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi. Quando tale attività è rivolta ad una comunità
locale , si parla di “servizio pubblico locale”.
L’erogazione dei servizi pubblici prevede la quantificazione da parte dell’Ente di una tariffa. Annualmente, in occasione
dell’approvazione del Bilancio di previsione, l’Ente adotta una Deliberazione con la quale determina la contribuzione da parte degli
utenti , per ciascun servizio a domanda individuale. La relativa previsione in entrata trova iscrizione in appositi capitoli.
Organismi ed Enti Strumentali e Società Controllate e partecipate.
Il Comune di Siniscola possiede le seguenti quote di rappresentatività nella sotto elencate Società/Enti:
Percentuale di partecipazione: 0,1090099 - ABBANOA S.P.A. Gestore del Servizio Idrico Integrato: raccolta, trattamento e
fornitura di acqua;
Percentuale di partecipazione: 0,0072916 - EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna(ex ATO). L’EGAS
sovrintende al Servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
Unione dei Comuni
L’Ente fa parte dell’Unione dei Comuni del Mont'Albo. L’unione è stata istituita il 7 luglio 2008 ed è composta dai Comuni di Bitti,
Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Posada, Siniscola (sede dell'Unione), Torpè e rientra all'interno della circoscrizione
amministrativa della provincia di Nuoro. Ha una superficie territoriale complessiva di 820,95 Kmq e 27.360 abitanti. L'Ente
comprende località di varie regioni storico geografiche e popolazioni di diversa cultura. Comprende una parte costiera ed una
interna montana, entrambe con punti di notevole interesse. Sul litorale, in parte roccioso, vi sono diverse belle spiagge molto
frequentate nella stagione estiva e che hanno raggiunto una buona fama e un discreto grado di attrezzature. Le montagne sono
poco conosciute e meriterebbero un maggiore apprezzamento, in tal senso sono numerose le iniziative proposte dai vari Comuni.
Tutto ciò dà luogo a valenze naturalistiche ambientali che si integrano con le altre particolari caratteristiche, costituite dal
patrimonio archeologico, storico - monumentale, religioso, le tradizioni e l'enogastronomia.
Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente
Il bilancio è lo strumento di programmazione per eccellenza, dove al suo interno sono spiegati in maniera numerica gli obiettivi che
l'amministrazione vuole ottenere, ma per essere uno strumento efficace è necessario renderlo tale. Per un buon governo è
necessaria una buona e preventiva programmazione che si può avere solamente rispettando l’approvazione di bilancio ed evitare
di andare in bilancio provvisorio. Per renderlo un reale strumento di programmazione è necessario una continua collaborazione
della parte politica con la parte tecnica, solo così si è sicuri di predisporre un buon bilancio, dei progetti e programmi
preventivamente discussi e analizzati dalle due parti. In termini elementari il bilancio è composto da entrate ed uscite, che a loro
volta sono suddivise in costi fissi e costi variabili. Decideremo come suddividere i costi variabili nelle varie macro componenti del
bilancio in base agli obiettivi e ai programmi individuati. Per una programmazione concreta è necessario individuare le spese
sostenute in passato non ancora liquidate. Per tale motivo verranno adottati tutti i controlli necessari (e preventivi) che eviteranno
il realizzo di residuo e di avanzo vincolato. Il principale obiettivo da raggiungere è quello di arrivare ad una ottimizzazione e
razionalizzazione dei servizi, per il mantenimento di livelli qualitativi e quantitativi elevati seppur in presenza di forti riduzioni delle
risorse disponibili, attraverso programmi di contenimento delle spese generali, recupero dell’elusione e dell’evasione fiscale,
valorizzazione del patrimonio pubblico comunale e sviluppo del controllo di gestione. Secondo quest’ottica l’Amministrazione
Comunale si impegnerà a fornire dati trasparenti alla cittadinanza in tutte le forme in cui sia consentito farlo. Le importanti
dinamiche di riduzione delle Risorse Umane, indotte dalla normativa e dalla sostenibilità finanziaria della spesa del personale,
spingono a rivolgere la massima attenzione ai modelli e soprattutto ai processi organizzativi. I vincoli posti alla spesa per il
personale ed il parziale blocco del turn-over hanno richiesto incrementi di produttività delle risorse umane, con conseguenti
importanti ricadute sugli equilibri di bilancio dell’Ente in termini di risparmi di spesa. La formazione svolge una funzione decisiva
all’interno dell’ente non solo ai fini del necessario e continuo aggiornamento normativo del personale, ma soprattutto ai fini di
incentivare e accompagnare processi di innovazione
Tesoreria
La manovra interviene anche in tema di tesoreria unica, con la proroga di ulteriori quattro anni, ossia fino al dicembre 2021, del
termine di sospensione del sistema di tesoreria mista, la quale era rimasta in vigore sino al 24/01/2012, quando cioè il DL 1/2012
ne aveva sospeso l’efficacia fino al 31/12/2017. Con tale prolungamento si vuole intervenire ai fini del controllo della spesa
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pubblica e del fabbisogno del settore statale: con il regime di tesoreria unica le entrate proprie degli enti pubblici rimangono
depositate per altri quattro anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.
Pareggio di bilancio e fondo crediti dubbia esigibilità
L’articolo dedicato alla semplificazione del pareggio di bilancio consente di escludere dalle spese finali il fondo crediti di dubbia
esigibilità, che può essere impiegato, in sede di rendiconto, per finanziare lo stanziamento del fondo crediti stesso nel bilancio di
previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, mentre sino ad oggi la quota del fondo finanziata
dall’avanzo di amministrazione era vincolata. Sempre per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità è modificata la
percentuale degli obblighi di accantonamento, con la previsione per il 2018 di un accantonamento minimo pari al 75% (contro
l’85% prima previsto) che porterebbe al 100% degli accantonamenti nel 2021, anziché nel 2019 (85% di accantonamento nel 2019
e 95% nel 2020). Nel 2021 l’accantonamento al Fondo sarà pari al 100% dei crediti di dubbia esigibilità.
Fornitori inadempienti con il fisco
Si allungano i tempi per i soggetti inadempienti nei confronti del fisco: il disegno di legge dispone l’obbligo a carico della p.a. di
sospendere, per un massimo di 60 gg, invece degli attuali 30 gg, il pagamento di somme superiori a 5.000 euro, anziché gli attuali
10.000 euro, nei confronti dei propri fornitori non in regola con il fisco.
Rinnovo dei contratti di pubblico impiego
Il ddl determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico
impiego per il triennio 2020-2021.
Tributi e Tariffe
Per sua natura, l’ente locale ha come funzione principale la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e
civile delle comunità di riferimento attraverso l'erogazione di servizi.
Per garantire una adeguata fornitura di servizi si vuole sensibilizzare la cittadinanza che i tributi forniscono la copertura finanziaria
necessaria, allo svolgimento dell’attività amministrativa, a partire dai servizi essenziali, in altre parole un comune povero non può
assumere nessun impegno. Con il DUP , si attuano le linee programmatiche di mandato, si programmano nel modo più attendibile
possibile le risorse finanziarie in entrata, con l’obbiettivo finale di offrire la maggior quantità di servizi nel rispetto del vicolo di
copertura finanziaria. I comuni sono costretti a reperire risorse, infatti, le manovre di risanamento del bilancio pubblico nel corso
degli ultimi anni hanno influenzato negativamente l’attività degli enti, ad oggi, la capacità di spesa dei Comuni è diminuita, al
contrario di quella dello Stato centrale. Nell’ultimo disegno di legge di stabilità, non sono stati previsti ulteriori tagli alle finanze
comunali nonostante ciò i comuni sono sempre più poveri, si registra infatti una sensibile riduzione delle entrate dovuta
principalmente all’abolizione dell’Imu e della Tasi, per le prime case.
Per andare incontro alle persone che stanno attraversando un periodo di crisi finanziaria e che al contempo sono morosi nei
confronti del comune, si vuole dare la possibilità di sanare eventuali morosità, ricorrendo allo strumento delle rateizzazioni. Il
regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017 per mettere in condizione i contribuenti di sanare la
propria posizione debitoria. Altro strumento è quello della definizione agevolata dei tributi con la rottamazione delle sanzioni ai
sensi della l. 172/2017, facendo seguito al Regolamento ex Decreto Legge n. 193 del 2016 ai sensi dell’art. 6-ter del decreto legge
n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con legge n. 225 del 1/12/2016, a favore dei contribuenti che abbiano ricevuto di
provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016.
E’ stato affidato l’incarico da parte dell’ufficio tributi a ditta specializzata per il supporto gestionale all’ufficio tributi per la gestione
in forma diretta delle entrate tributarie maggiori e delle connesse attività di riscossione coattiva e per l’attivita’ di recupero
dell’evasione/elusione. E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale proseguire su tale percorso di affiancamento all’ufficio
tributi che consentirà maggiori entrate tributarie.
Nell’ambito del contrasto all’evasione, il Consiglio comunale, con propria delibera n. 30 del 27.06.2019, ha approvato un nuovo
Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 art. 15,
che prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a
seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
In particolare sono state oggetto di definizione agevolata i seguenti tributi:
a) Tassa Rifiuti comunque denominata (TARSU-TARES-TARI);
b) Imposte sul patrimonio (ICI-IMU-TASI);
c) Imposta Comunale sulla Pubblicità;
d) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
Nel triennio 2020-2022 è intendimento dell’Amministrazione, qualora le disposizioni di legge lo prevederanno, continuare lo stesso
percorso, che ha prodotto buoni risultati in termini di maggiore celerità nel recupero dei crediti tributari.
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite
ingiunzione di pagamento e, così facendo, si crea un impulso al pagamento dell’obbligazione tributaria da parte dei contribuenti.
La gestione delle entrate comunali comporta lo svolgimento di complesse attività, sia per la formazione del presupposto della
riscossione (formazione delle liste di carico, aggiornamento delle banche dati, ecc.), sia per l’accertamento delle evasioni e/o
elusioni, sia per la procedura di riscossione coattiva. Per lo svolgimento di tali attività necessitano competenze altamente
specialistiche, nonché risorse umane e strumentali necessarie anche a tenere il passo della continua evoluzione legislativa in
materia. La struttura gestionale dell’Ufficio Tributi, strategico per il buon andamento della gestione economico-finanziaria del
Comune non può dirsi sufficientemente adeguata, per numero di addetti e carico di lavoro ai fini di un efficace svolgimento delle
attività connesse alla gestione diretta di tutte le fasi del procedimento, e che si reputa pertanto necessario ricorrere
all’affidamento ad impresa specializzata, a cui affidare, con procedure aperte secondo le prescrizioni del Codice degli appalti, il
servizio di supporto all’ufficio Tributi dell’attività di gestione dell’accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva dei
seguenti tributi locali: Tassa Rifiuti, Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa su Servizi Indivisibili (TASI), nonché’ della riscossione
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coattiva per diversi anni di imposta. E’ inoltre intendimento dell’Amministrazione comunale proseguire con l’implementazione
della tassa di soggiorno che verrà applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio di Siniscola
con l’unico intento di reperire dei fondi che verranno destinati ad un miglioramento dell’offerta turistica e dunque a beneficio
dell’intero territorio in termini di maggiori servizi.Si procederà ad una maggiore semplificazione delle incombenze a carico dei
titolari delle Locazioni brevi, come da determinazione del Consiglio comunale. E’ stata data la possibilità, attraverso il regolamento
dei matrimoni, approvato in Consiglio, a chiunque voglia celebrare il proprio matrimonio nelle bellezze del nostro Paese.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022*.*
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COMUNE DI SINISCOLA
SEZIONE STRATEGICA:
Gestione del Patrimonio
Un punto di fondamentale importanza e la valorizzazione e l’utilizzo del patrimonio pubblico. L’obiettivo è duplice, valorizzare il
patrimonio e promuovere nuovo sviluppo, il miglioramento dei servizi, la programmazione opportuna e necessaria, così come per le opere
pubbliche, anche per ricostruire una funzione pubblica di qualità.
La mancata capacità di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, il voler far passare il tempo in attesa che le situazioni si
sistemino da sole ha complicato la situazione di un settore troppo spesso sacrificato nelle politiche di bilancio, dimenticando la sua
potenzialità di produrre reddito e occupazione. Per questo motivo si vuole dare un incarico esterno per gestire il patrimonio e cercare di
risolvere le varie controversie penali che pendono per far sì che il patrimonio ritorni ad essere una fonte pubblica di entrata e anche
un’opportunità per la popolazione che potrebbe utilizzarlo per una propria crescita professionale, economica e sociale.
È ancora in corso una causa legale per la riacquisizione del campeggio le Ginestre.
Per il rifugio de S’Adde che ad oggi è ancora sprovvisto di luce e sott’attacco di atti vandalici e di invasione degli animali si sta cercando di
risolvere il problema delle utenze elettriche con il montaggio di pannelli fotovoltaici, si è avviato un contezioso con la compagnia di
assicurazione per il recupero dei danni causati da atti vandalici.
È intenzione dell’Amministrazione, avviare la fase di assegnazione attraverso bando pubblico del Chiosco di Santa Lucia, posto nella pineta
omonima a ridosso del CEAS di Santa Lucia. Il bene è stato oggetto di danneggiamenti a seguito di un incendio di natura dolosa e per tali
ragioni, l’assegnazione potrà prevederne il recupero.
Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali
In seguito all'entrata in vigore del federalismo fiscale, si è registrata una sensibile diminuzione dei trasferimenti erariali, ragione per cui la
spesa corrente è stata finanziata da entrate proprie. Inoltre, una cospicua quota di entrata da IMU viene decurtata alla fonte dall'Agenzia
delle Entrate al fine di alimentare il Fondo di Solidarietà comunale.
Pertanto, le risorse ancora disponibili al finanziamento di altri servizi risultano molto limitate, nonostante ciò il comune riesce ancora a
garantire tutti i servizi essenziali nonché alcuni servizi a domanda individuale.
Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso
Siniscola ha la necessità di crescere e di migliorarsi nelle proprie strutture, sia in quelle esistenti che in quelle mancanti; sarà quindi
fondamentale terminare le opere programmate e in alcuni casi già iniziate, e realizzare poi quelle mirate, utili alla crescita sociale e
culturale.
Verrà terminata la grande incompiuta di Siniscola "la Casa del Parco", non possiamo più permetterci di avere dei cantieri aperti per
decenni, Siniscola e i siniscolesi hanno bisogno di avere il proprio museo, hanno il diritto di avere una struttura che ospiti la propria
cultura, le proprie usanze e la propria storia.
E’ intendimento continuare un percorso volto alla valorizzazione e all'Ordinamento del Fondo Archivistico Luigi Oggiano e alla sua
digitalizzazione, come rilevato dalla Soprintendenza dei beni archivistici della Regione Sardegna, con i seguenti obiettivi:
- Il riordino dell'archivio fisico in aderenza all'obbligo fatto ai Comuni e agli altri Enti Pubblici di riordinare e conservare i propri archivi
secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 e successive
modificazioni) e del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR
445/2000) e delle regole adottate a livello internazionale per la classificazione, la schedatura e per la consultazione anche on line dei
documenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli standard internazionali di descrizione archivistica ISAD(G)e dalle
ISAAR(CPF);
- Creare le condizioni per la possibile istituzione del servizio di consultazione dell'archivio storico, da parte di chiunque vi abbia interesse e
permettere la consultazione on line dell’inventario e degli altri documenti informatici prodotti in sede di censimento e ordinamento, con
accesso tramite apposito link dal sito del comune.
Tale progetto sarà destinato a crescere in quanto verrà digitalizzato quasi tutto il lascito Oggiano.
Si procederà all’affidamento del servizio di gestione del Museo Oggiano e alla sistemazione del materiale storico nelle teche trasferite
presso il Museo Oggiano.
Particolare attenzione verrà dedicata al settore Turismo in quanto si procederà all’apertura di n. 2 uffici di informazione turistica
rispettivamente nella sede di Siniscola e di la Caletta, che saranno aperti al pubblico non solo per la stagione estiva, ma per tutto l’anno, e
la cui gestione verrà affidata a personale specializzato previa procedura di gara ad evidenza pubblica.
Gli uffici, dotati di strumentazioni informatiche e di materiale promozionale sul territorio, avranno l’obiettivo di accogliere adeguatamente
il turista e di creare una stretta collaborazione tra la pubblica amministrazione e i privati che operano nel territorio sponsorizzando le loro
attività e nel contempo creare opportunità di lavoro ai giovani che vi operano.
Verrà implementata inoltre la scuola civica intercomunale di musica insieme ai comuni di Posada, Torpè e Lodè di cui Siniscola è ente
capofila per la cui attivazione sono stati richiesti finanziamenti regionali, già attivata nel 2018. Si prevede inoltre l’ampliamento dei comuni
aderenti con l’ingresso del Comune di Bitti.
E’ stata istituita inoltre la scuola civica intercomunale di musica insieme ai comuni di Posada, Torpè, Bitti e Lodè di cui Siniscola è ente
capofila per la cui attivazione sono stati richiesti finanziamenti regionali per le successive annualità.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022*.*
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COMUNE DI SINISCOLA
SEZIONE STRATEGICA:
L’attività didattica della scuola civica di musica avrà una durata non inferiore alle 25 (venticinque) settimane per anno scolastico, con inizio
delle lezioni entro il 15 novembre di ciascun anno e, comunque, entro il termine, previsto dalla R.A.S.
L’organizzazione didattica è articolata nei seguenti livelli:
Livello della propedeutica e formazione musicale di base.
Livello avanzato.
Livello di perfezionamento.
Verrà realizzato un palazzetto dello sport a Janna e Flores in grado di soddisfare tutti i fruitori di sport, poichè tutti devono avere la
possibilità di poter scegliere il proprio e non siano obbligati a doversi adattare a quelli presenti. Riteniamo che i nostri giovani abbiano il
diritto di poter avere una piscina comunale e non debbano essere costretti a dover fare più di 50 km per poter usufruire di tale servizio.
Verranno inoltre riqualificate tutte le strutture sportive esistenti e realizzato un campo di calcio a 7 in erba sintetica.
Continueremo la riqualificazione e l’ampliamento di tutti gli edifici scolastici soffermandoci sull’aspetto del confort acustico, trascurato
negli ultimi progetti di riqualificazione.
Al fine di creare nuovi posti di lavoro e aumentare un indotto economico già importante, è prevista la realizzazione di un mercato ittico a
La Caletta che possa ospitare una vera e propria sede di commercio del pesce.
Verranno completate le opere di urbanizzazione della località di Sa Petra Ruia, poiché è inconcepibile ipotizzare il rilancio economico di
Siniscola auspicando come volano il turismo e poi abbandonare in questo modo una delle nostre località più importanti. Siamo convinti
che completare le opere di Sa Petra Ruia dia lustro non solo alla località ma a tutto il territorio. Grazie al recupero di alcuni residui di
finanziamenti verrà sostituita la linea fognaria del piccolo borgo del villaggio dei pescatori a Santa Lucia e completata la viabilità per
accedere al vecchio faro di Capo Comino.
Il recupero e la valorizzazione del centro storico è per noi una strategia di crescita indispensabile; a tal riguardo è prevista la nuova
pavimentazione delle vie del centro matrice con il ciottolato e l’acquisizione di alcune aree e ruderi al fine di creare quei vuoti urbani
indispensabili a ridare vita ad un centro storico oggi caratterizzato dal degrado e dall’abbandono.
Indebitamento e sua disponibilità
Il Comune ha in essere alcuni mutui, ma tuttavia la sua situazione debitoria rientra nei limiti dettati dall’art 204 TUEL.
Equilibri della situazione corrente e generale
Come disposto dall’art. 162, comma 6, del TUEL D.Lgs n. 267/2000, il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero:
•
tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) deve almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese
correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente.

INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Assessore di Riferimento ASSESSORE POLITICHE SOCIALI
Descrizione obiettivo strategico:
Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente attraverso la permanenza nel proprio domicilio delle
persone anziane e disabili ed accompagnamento progressivo delle persone diversamente abili dall'infanzia alla vita adulta.
Disponibilità e gestione delle risorse umane
Il personale in organico è insufficiente a far fronte ai sempre maggiori compiti che vengono affidati all'Area dei Servizi alla persona, specie
in virtù della recente introduzione delle nuove misure a favore della lotta contro la povertà.
Nonostante non si abbia una dotazione organica adeguata, si è soggetti al rispetto dei vincoli sulle spese del personale e si è impossibilitati
a procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato per sostituire quelli cessati.
Servizio Assistenza Domiciliare “A casa è meglio”:
Servizio Assistenza Domiciliare “A casa è meglio”: destinato a persone anziane, disabili e famiglie in difficoltà residenti nei nove Comuni del
Distretto Sanitario di Siniscola che si trovino nelle seguenti situazioni:
anziani in stato di bisogno che vivono soli o in coppia o anche in famiglia quando quest’ultima non sia in grado (anche
temporaneamente) di garantire da sola l’aiuto necessario;
persone con handicap fisico e/o psichico (totale o parziale) per cui si riveli essenziale un supporto, anche temporaneo, per
l’autonomia personale e di relazione;
nuclei familiari a rischio socio-sanitario.
Tale servizio ha preso avvio in forma associata a decorrere dal mese di marzo 2009 ed è tutt’ora in corso sino all’annualità 2020 e rientra
nelle due azioni che la Regione Sardegna, nelle Linee Guida per la predisposizione del P.L.U.S., ha individuato come obiettivi a breve
termine che ciascun Distretto è chiamato a perseguire.
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Progetto “Home Care Premium”:
destinato ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi conviventi, ai loro familiari di primo grado, non autosufficienti residenti nei
Comuni appartenenti al Distretto di Siniscola. Tale servizio ha preso avvio nel mese di maggio 2013 ed è a tutt’oggi attivo e prevede una
serie di interventi a beneficio dei succitati destinatari, tra cui occorre annoverare: lo Sportello Sociale di Informazione e Consulenza
Familiare; il Nucleo di Competenza (case/care manager) formato da due Assistenti Sociali che svolgono funzioni di coordinamento delle
attività inerenti il Programma Socio Assistenziale Familiare; la gestione delle Prestazioni Integrative, che a loro volta prevedono una serie
di altri interventi, tra cui: Servizi professionali domiciliari (sollievo, OSS e supporto fisioterapico); Servizi e strutture a carattere extra
domiciliare; Sollievo; Trasferimento assistito; Pasto; Supporti; Percorsi di integrazione scolastica. La regia di tutti gli interventi ivi previsti a
favore di 9 Amministrazioni Comunali è affidata all’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola.
P.U.A. (Punto Unico di Accesso):
P.U.A. (Punto Unico di Accesso): tale servizio deve garantire la continuità e la tempestività delle cure alle persone con problemi
sociosanitari complessi, cui devono essere fornite risposte multiple di tipo sanitario (prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative
ecc.) o sociosanitario (ADI, residenzialità diurna o a tempo pieno, ecc.); deve assicurare adeguate informazioni sull’offerta dei servizi anche
a sostegno di una scelta consapevole dell’utente e/o della sua famiglia; deve garantire una valutazione multidimensionale e un progetto
personalizzato, accorciando i tempi di risposta ed evitando percorsi complicati che costituiscono spesso le cause dell’ospedalizzazione
impropria. Questo Servizio prevede una stretta sinergia tra servizi sanitari e servizi sociali. Per tale servizio è stata individuatala figura
dell’Assistente Sociale a tempo Determinato, da parte dell’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola.
Servizio Assistenza Specialistica:
il servizio viene garantito ai Comuni del Distretto Sanitario.
Tale servizio è rivolto a minori diversamente abili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. Tale servizio contribuisce a
sollecitare la crescita dell’autonomia e le capacità di relazione dei ragazzi; individua strategie di adattamento degli apprendimenti didattici
rispetto alle capacità cognitive degli stessi e attiva iniziative di integrazione scolastica tra alunni in difficoltà e contesto scolastico.
L. 162/98:
Il Servizio Sociale dell’Ente provvede, annualmente, alla predisposizione ed all’inoltro in Regione dei piani personalizzati d’ intervento
rivolti alle persone con disabilità grave (ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3) che necessitano di un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
In particolare tali piani possono prevedere i seguenti servizi:
servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
assistenza personale e/o domiciliare;
accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco
di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).
Il Comune gestisce gli interventi sia in forma diretta, fornendo il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta, prevedendo che sia il
beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio. L’Ente predispone il piano in
collaborazione con la famiglia dell’interessato e, se necessario, con i servizi sanitari, sulla base di apposite schede di valutazione.

Programma “Ritornare a casa”:
tale programma è finalizzato a favorire il rientro o la permanenza in famiglia, nella comunità di appartenenza o comunque in un ambiente
di vita di tipo familiare, di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario o a rischio di inserimento
in tali strutture, che necessitano di un livello assistenziale molto elevato; migliorare il grado di autonomia e la qualità della vita delle
persone con autosufficienza compromessa; aiutare le famiglie delle persone non autosufficienti attraverso l'organizzazione di una rete di
servizi e il sostegno al familiare di riferimento.
Il programma è attuato attraverso il finanziamento di progetti personalizzati, della durata di 12 mesi, che prevedano un piano di spesa di
massimo 20 mila euro annui, di cui l’80% a carico della Regione e il 20% a carico del Comune di residenza dell’interessato (a tal proposito
occorre precisare che, ai sensi della deliberazione n. 24/22 del 22/04/2016, l’eventuale assenza del cofinanziamento non pregiudica
l’attivazione del progetto per la sola parte del contributo regionale). I progetti di nuova attivazione vengono valutati e approvati dall’Unità
Valutativa Territoriale. L’attivazione di ciascun Progetto Ritornare a casa è vincolata alla verifica delle disponibilità delle risorse trasferite
dalla RAS.
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Progetti “PAI Integrati”
Tale programma riguardava i servizi di cura per gli anziani, nonché la realizzazione di PAI integrati rivolti a persone con età superiore a 65
anni prioritariamente in cure domiciliari di 3° livello e beneficiarie di un progetto “Ritornare a casa”.
Obiettivo generale dei progetti posti in essere è stato quello di favorire la partecipazione degli operatori degli ambiti Plus al processo di
integrazione socio sanitario attraverso le cure domiciliari integrate potenziando la partecipazione degli accessi a domicilio da parte di
assistenti sociali in coordinamento con altre figure sanitarie al fine di monitorare costantemente i casi e rilevare in modo aggiornato i
bisogni dei beneficiari.
L' obiettivo specifico dei progetti posti in essere presso il Plus del Distretto di Siniscola ha mirato a garantire la continuità e la tempestività
delle cure alle persone con bisogni complessi, cui devono essere fornite risposte multiple di tipo sanitario e socio-sanitario. Gli interventi
attivati nel corso del 2019, mirano a limitare il declino funzionale dei beneficiari, migliorando la qualità della vita delle persone
gravemente non autosufficienti, prevedendone i ricoveri impropri e l'istituzionalizzazione, nonché favorendone la domiciliarità.
L’attivazione di ciascun Progetto Progetti “PAI Integrati” è vincolata alla verifica delle disponibilità delle risorse trasferite dalla RAS.
Leggi di settore:
-

L.R. 27 del 1983 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni”;
L.R. 11 del 1985 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;
L.R. 20 del 1997 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli
infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna";
L.R. 9 del 2004 “Sussidi per le persone affette da neoplasie maligne”.
L.R. N.12/85 Trasporto Disabili;
Progetto “Sa Pompia”:
E’ affidata a quest’area la competenza relativa al mantenimento di n° 2 campi coltivati al frutto locale di “pompia”, uno sito in Localita “Su
Manganu” l’altro sito in Località “Janna e Frore”. Gli obiettivi perseguiti sono la cura e la coltivazione del terreno nonché la raccolta e la
vendita del frutto tipico locale, in una prospettiva futura di favorire la trasformazione del prodotto tramite progetti di inclusione sociale
attuati in favore di categorie di soggetti svantaggiati.
INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE
Assessore di Riferimento ASSESSORE POLITICHE SOCIALI
Descrizione obiettivo strategico:
Tutela dei minori in condizioni di difficoltà e sostegno delle capacità genitoriali; sviluppo delle potenzialità individuali e socializzazione.
Servizio socio-educativo e ricreativo territoriale
Il Servizio Educativo Territoriale è un servizio che, unitamente al servizio di assistenza domiciliare, tutti gli ambiti P.L.U.S. della Sardegna
sono chiamati ad attivare prioritariamente in gestione associata, così come previsto tra gli obiettivi a breve termine indicati nelle Linee
Guida Regionali per il P.L.U.S. Allo stato attuale tale servizio coinvolge tutti e nove i Comuni del Distretto.
Il S.E.T. è rivolto a minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa
o che richiedano un intervento di sostegno alla genitorialità; minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano
emarginazione e disadattamento; nuclei familiari in cui sia presente un disagio psichiatrico grave o una patologia psichiatrica; nuclei con
grave conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all’affidamento dei figli in regime di separazione; situazioni di devianza e gravi
problemi comportamentali degli adulti; minori in situazioni di sospetto e/o accertato abuso e maltrattamento
Quanto al personale impiegato per la sua realizzazione dobbiamo annoverare:
n. 15 pedagogisti coordinatori;
n. 8 psicologi;
n. 59 educatori professionali;
n. 7 assistenti sociali;
n. 1 esperto in attività laboratoriali;
n. 10 animatori; n. 6 operatori con funzioni di ludotecari;
n. 2 amministrativi;
n. 2 operatori (supporto servizio educativo Comune di Lodè); n. 3 operatori OSS (Comune di Orosei); n. 1 operatore (autista per attività
estive Comune di Onifai); n. 1 addetto all’infanzia; n. 4 bagnini;
n. 2 ausiliari.
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Centri Ricreativi Estivi per minori
E’ un servizio estivo che è stato attivato dal 1996 e a decorrere dall’anno 2009 e sino all’anno in corso viene gestito dall’Ufficio di Piano del
Distretto di Siniscola ed allo stato attuale coinvolge cinque Comuni del Distretto: Galtellì, Irgoli, Posada, Siniscola e Torpè.
Tale servizio prevede la realizzazione di tre Centri Ricreativi Estivi, uno per i ragazzi residenti nel Comune di Galtellì, uno per i ragazzi
residenti nel Comune di Irgoli ed uno per i ragazzi residenti nei Comuni di Posada, Siniscola e Torpè. Tali interventi, verranno avviati nel
mese di luglio 2020 e garantito nel triennio 2020-2022, prevedono una serie di attività di vario tipo, tra cui attività motorie (in spiaggia e al
Centro); percorsi di drammatizzazione (balli in gruppo, rappresentazioni di vita quotidiana); giochi di società; laboratori di cucina e
pasticceria; laboratori di manualità e potenzialità inventiva; ristorazione e trasporto, ecc., finalizzate ad organizzare il tempo libero dei
minori, mediante esperienze di vita comunitaria, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali,
l’esplorazione e la conoscenza del territorio.
Servizio Animazione Centri di Aggregazione Sociale
tale servizio coinvolge attualmente tutti i Comuni del Distretto di Siniscola ed è rivolto a ragazzi di età compresa, orientativamente, tra i
cinque ed i tredici anni, presi singolarmente o a gruppi, suddivisi per fasce d’età. Le attività vengono espletate all’interno dei Centri di
Aggregazione Sociale dei succitati Comuni e riguardano perlopiù laboratori di manualità con carte, colori, crete, tessuti, materiali raccolti in
natura, preparazione decori festività, giochi di socializzazione, ecc. Tra gli obiettivi che persegue vi sono: tutelare il minore
temporaneamente privo di un ambiente familiare, assicurare al bambino adeguate possibilità di crescita e conciliare gli impegni lavorativi
dei genitori con gli impegni di accadimento, favorire il successo scolastico e ridurre il disagio relazionale.
Servizio Piscina
tale servizio coinvolge attualmente i minori tra i 6 e i 17 anni, residenti nel Comune di Siniscola. È garantita la frequenza bisettimanale
presso una piscina sita a Olbia, con trasporto A/R e accompagnamento incluso. Tra gli obiettivi che persegue vi sono: tutelare il minore
temporaneamente privo di un ambiente familiare, assicurare al bambino adeguate possibilità di crescita e conciliare gli impegni lavorativi
dei genitori con gli impegni di accadimento, favorire il successo scolastico e ridurre il disagio relazionale;
Asilo Nido Comunale
Vista l’importanza che questo intervento riveste sia nel processo di crescita che in quello socio-educativo dei lattanti e divezzi, è
intendimento dell’Amministrazione Comunale, riattivare il servizio ai fini del perseguimento dei seguenti obiettivi:
integrare l’azione educativa della famiglia, collaborando con essa, al fine di garantire al bambino un corretto ed armonico sviluppo
psicofisico;
favorire i processi di socializzazione ed integrazione del bambino, sia esso sano o disabile, nel contesto sociale, garantendogli una
efficace e costante assistenza psico-pedagogica;
promuovere la continuità educativa raccordandosi in particolare con al Scuola Materna;
garantire alla donna di esercitare il suo diritto al lavoro.
E’ stato attivato il servizio che ad oggi ospita n. 16 bambini (n°10 semi-divezzi/divezzi e n°6 lattanti).
INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE
Assessore di Riferimento ASSESSORE POLITICHE SOCIALI
Descrizione obiettivo strategico:
Interventi per l'inclusione sociale
R.E.I.S.
Con Deliberazione Regionale n. 31/16 del 19/06/2018 sono state approvate le Nuove Linee Guida REIS concernenti le modalità di
attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau". Il REIS rappresenta uno dei tasselli della strategia che la Regione Sardegna si è data per favorire l'inclusione sociale delle
persone in condizione di povertà. Tale strategia, in un'ottica di programmazione unitaria delle risorse e degli interventi, è tesa a offrire una
risposta integrata ai bisogni di inclusione delle persone e prevede l’erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente
condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione
di povertà.
Reddito di cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso
politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane che, per
effetto della modifica introdotta in sede di conversione all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è concessa anche qualora il componente
o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di
disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti.
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Il beneficio del Rdc, anche a seguito della conversione del decreto-legge, resta condizionato al rilascio, da parte dei componenti
maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di
riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati
all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
Progetto PON Inclusione
Con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per la prima volta i fondi
strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a
definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali. Si tratta di un intervento di attivazione sociale e lavorativa, che si concretizza con
l’adesione dell’intero nucleo familiare ad un progetto personalizzato di presa in carico predisposto insieme ai servizi sociali del Comune di
Siniscola, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di
contrasto alla povertà, con particolare riguardo agli enti no profit.
Attraverso il PON si intende in particolare rafforzare i percorsi di attivazione e le reti per la presa in carico delle famiglie e delle persone
fragili.
Fondo Povertà
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è
stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni, per la valutazione del bisogno, per la
progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni.
L’Ambito PLUS di Siniscola, in coerenza con il Fondo Povertà ha programmato l’istituzione del Centro per la Famiglia” diviso in due poli
centrali, rispettivamente per l’”alta” e la “bassa” Baronia.
Il Centro per la Famiglia si pone come strategia volta a rafforzare interventi di inclusione in favore di nuclei beneficiari e con bisogni
complessi, che necessitano di una presa in carico globale e multi professionale. In particolare sarà prevista l’attivazione di un percorso di
sostegno alla genitorialità con particolare priorità ai predetti nuclei beneficiari aventi almeno un minore nei primi mille giorni della sua
vita.
Nel Centro per la Famiglia saranno previste ipoteticamente le seguenti figure:
•
N.2 Assistenti Sociali a 30 ore ciascuno
•
N.1 Psicologo
•
N.1 Psicoterapeuta
Assistenza Economica Ordinaria: l’accesso agli interventi di sostegno economico ordinario è riservato ai nuclei familiari con valore ISEE
pari o inferiore a €.5000,00 per i singoli e fino ad un massimo di €.6000,00 per i nuclei con figli minori o con numero di componenti pari o
superiore a 6, considerati inoltre i Redditi esenti Irpef, seguendo il sotto esposto ordine di priorità:
1.
Famiglie, anche unipersonali, senza dimora;
2.
nuclei mono-genitoriali con figli minori a carico;
3.
nuclei familiari con n.2 figli minori a carico;
4.
nuclei familiari con n.3 o più figli minori a carico;
5.
nuclei familiari con 6 o più componenti;
6.
famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
7.
persone che vivono sole;
8.
coppie sposate o coppie di fatto, conviventi da almeno 6 mesi, composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età
Si tratta di un contributo mensile, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o
del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all’alimentazione, al vestiario,
all’igiene ed alla vita di relazione etc..
L’erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 6 mesi e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che
le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cessate. Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di procedere a verifiche
periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.
Il sussidio economico ordinario non può essere richiesto dallo stesso nucleo o beneficiario più di una volta all’anno.
L’importo massimo della prestazione non potrà essere comunque superiore a €.300,00 mensili, per i nuclei con minori, e ad €.200,00
mensili per nuclei uni personali e nuclei con soli adulti.
Assistenza Economica Straordinaria.
Si configura come un intervento una tantum rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un’improvvisa e
straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito e il ménage familiare
quali, a titolo esemplificativo:
a.
Malattia, decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
b.
Contributi per spese funerarie (una tantum di €.1000,00);
c.
Spese eccezionali per gravi eventi morbosi non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale;
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d.
Necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, acqua), per i nuclei familiari ove siano presenti soggetti fragili
(anziani, persone con disabilità,minori);
e.
Interventi indifferibili di riparazione dell’abitazione;
f.
Acquisto elettrodomestici essenziali;
g.
Acquisto alimenti specializzati non altrimenti forniti;
La richiesta dell’intervento, dettagliatamente documentata dall’interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale che esprimerà parere in
ordine all’erogazione del contributo, a seguito dei necessari accertamenti reddituali, dello stato di famiglia e della condizione sociale e
sanitaria. Il limite massimo del contributo una tantum è fissato in €.1.000,00 annui. Gli importi erogati dovranno necessariamente essere
rendicontati al servizio sociale attraverso l’esibizione delle pezze giustificative. Saranno esclusi dal beneficio i richiedenti il cui tenore di
vita, a seguito degli accertamenti effettuati dal Servizio Sociale, risulti non in linea con la situazione di disagio dichiarata.
Contributi a inquilini morosi incolpevoli
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di
sfratto per morosità incolpevole con citazione in giudizio per la convalida. Per morosità incolpevole si intende la situazione di
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il
30% della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:
−
perdita del lavoro per licenziamento;
−
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
−
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
−
mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
−
cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento
in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito
complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali.
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non
superiore ad euro 26.000;
b)
atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida;
c)
contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle
categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d)
cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, un regolare titolo di soggiorno.
Canone di locazione
Beneficiari finali: titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata situate nel Comune di
residenza (vedi nota 1) e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
Requisiti:
possono accedere ai contributi le persone in possesso dei requisiti indicati nel bando comunale e che rientrano in una delle due fasce di
beneficiari:
- fascia A: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni
minime Inps (13.062,14 euro), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare
del contributo per ciascun richiedente, è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a
3.098,74 euro;
- fascia B: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per
l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al
24%; l'ammontare del contributo non può essere superiore a 2.320 euro.
Inoltre, la locazione deve avere le seguenti caratteristiche:
- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica
del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il
contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.
Sono esclusi dai contributi coloro che:
- ricevono altre agevolazioni pubbliche per la stessa finalità;
- sono titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- sono membri di nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su
un alloggio adeguato alle esigenze della famiglia e situato in qualsiasi località del territorio nazionale;
- appartengono a nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra
coniugi non separati legalmente.
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Bando LavoRAS:
Con Delibera di Giunta Regionale n. 11/03 del 2 marzo 2018 è stata istituita la macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri
di nuova attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane, Enti in house ovvero soggetti affidatari esterni
(cooperative sociali di tipo B, imprese agricole e forestali) di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro,
attraverso la presentazione di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate. In data 13/07/2018 l’Ufficio Servizi Sociali ha
presentato la propria Domanda di partecipazione al programma LavoRAS.
Nella proposta progettuale sono stati individuate quattro tipologie di cantieri nell’ambito dei seguiti progetti:
Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del patrimonio boschivo e/o la sistemazione di
aree di particolare pregio ambientale: Il cantiere ha l’obiettivo generale di valorizzare il territorio siniscolese promuovendo la
realizzazione un sistema verde connesso tra aree urbane e aree naturali. Nello specifico si intende sostenere la riqualificazione degli
spazi verdi cittadini in stretta connessione con gli ambienti naturali delle zone ad alto interesse ambientale e turistico. Nelle aree
oggetto dell’intervento si attueranno Interventi di forestazione urbana con la messa a dimora di nuove piante, l’abbellimento delle
aree verdi e la realizzazione di corner con la piantumazione di piante endemiche. La connessione con le aree rurali e il litorale
marittimo avverrà con lavori di realizzazione e riqualificazione di sentieri in fondo naturale, la creazione o sistemazione dei piste
ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree del litorale marittimo e rurale. Il cantiere si svolgerà presso il Centro urbano di
Siniscola, arenili, pinete e sentieri de La Caletta, Santa Lucia, Capo Comino e Berchida. Sentieristica de Monte Albo che ha una
notevole rilevanza naturalistica per la presenza di importanti endemismi botanici e faunistici, che sono oggetto di tutela e di
conservazione. Il cantiere prevede l'impiego di n°10 persone di cui 7 lavoratori generici, 2 lavoratori qualificati e 1 lavoratore
specializzato.
Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche comprese quelle soggette ad usi civici: Il cantiere ha l’obiettivo generale di valorizzare
alcune delle terre di proprietà del Comune di Siniscola, patrimonio di tutta la collettività Siniscolese. Nello specifico il cantiere
interesserà il potenziamento dei pompieti (frutteti di Pompia, frutto endemico del territorio) la loro messa in sicurezza, il recupero e
la bonifica di parte delle terre limitrofe. Il cantiere nello specifico prevede la messa a dimora di nuove piante, recinzione, lavorazione
straordinaria del terreno, ampliamento della superficie coltivabile, ricerca acqua, miglioramento di accesso al sito attraverso la
riqualificazione della viabilità rurale. Il cantiere avrà luogo presso le terre pubbliche ad usi civici e terre di proprietà del Comune quali
"janna e frores, su manganu", il personale impegnato sarà di n° 5 unità, di cui 3 lavoratori generici, 1 lavoratore specializzato e 1
lavoratore qualificato.
Progetti di valorizzazione di beni culturali e siti archeologici: Il territorio del Comune di Siniscola è ricco di storia nuragica,
rappresentata dai diversi resti, alcuni ben tenuti, altri meno, di villaggi nuragici. Obiettivo del cantiere è rendere fruibili e accessibili e
connessi i beni culturali patrimonio dell’umanità. Il cantiere prevede l’intervento per la riqualificazione sia degli accessi con
risistemazione della viabilità sia delle aree circostanti ai siti in funzione di una adeguata ricettività del flusso turistico. E’ previsto
l’adeguamento delle barriere architettoniche e il miglioramento delle condizioni di visita anche per la fruizione da parte di persone
con difficoltà motorie e sensoriali con l’installazione di segnaletica dedicata. L'intervento riguarderà il Villaggio di Luthuthai. Villaggio
di Sas Funtanas. Villaggio nuragico di Rempellos. Il villaggio di Lettu Rucratu. Il cantiere prevede l'impiego di n°7 persone di cui 4
lavoratori generici, 2 lavoratori qualificati e 1 lavoratore specializzato.
Progetti di digitalizzazione dei beni culturali: Il cantiere ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità del patrimonio bibliografico del museo
e di migliorare la fruibilità e l’accessibilità sia ai cittadini di Siniscola che ai turisti. Il cantiere prevede di riordinare e ampliare la
collezione bibliografica anche attraverso il contributo di associazioni e privati, la catalogazione e digitalizzazione delle opere e il
miglioramento della loro ricerca e fruizione da parte del pubblico. Il cantiere sarà strettamente connesso con l’ufficio turistico in
modo da agevolare la diffusione delle informazioni e convogliare il flusso turistico verso il museo. Il cantiere si svolgerà presso la
Casa Museo Oggiano di Siniscola e sarà connesso all'Ufficio turistico. Il cantiere prevede l'impiego di n°6 persone con almeno il
diploma di scuola superiore.
La durata dei cantieri è stabilita in 8 mesi e si concluderanno presumibilmente a Maggio-Giugno 2020.
Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche: Il cantiere ha l’obiettivo
di valorizzare e potenziare i servizi comunali di vigilanza, urbanistica e pubblica istruzione e servizi sociali al fine di migliorare le
condizione di fruibilità per i cittadini dei beni e dei servizi pubblici del Comune di Siniscola. Il cantiere di valorizzazione e
miglioramento della gestione dei beni pubblici prevede il potenziamento delle attività di monitoraggio, valutazione, controllo e
relazione con il pubblico dei servizi di vigilanza, servizi portuali, urbanistica e pubblica istruzione con l’obiettivo di identificare e
supportare la definizione e l’implementazione di modelli procedurali semplificati al fine di agevolare e migliorare la gestione dei beni
e servizi pubblici. Il cantiere avrà sede presso l'Amministrazione Comunale di Siniscola e coinvolgerà n°12 persone di cui 3 lavoratori
qualificati 4 lavoratori specializzati e 5 lavoratori generici.
GESTIONE PLUS
Assessore di Riferimento ASSESSORE POLITICHE SOCIALI
Descrizione obiettivo strategico:
Ufficio per la programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed interventi associati previsti nel P.L.U.S. del
Distretto di Siniscola.
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Integrazione sociale e sanitaria dei servizi nell'ambito del Distretto di Siniscola
L’Ufficio di Piano è lo strumento organizzativo-tecnico ed amministrativo attraverso il quale sono programmate, gestite, monitorate e
valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi. L’Ufficio di Piano si avvale della collaborazione tra
Comuni, Azienda Sanitaria Locale e degli altri soggetti pubblici e privati presenti nella comunità. Esso fonda la sua azione sulla
mobilitazione delle risorse esistenti nel territorio e sulla concertazione dei soggetti e degli interessi presenti nella comunità. L’Ufficio di
Piano è responsabile della individuazione delle strategie su cui realizzare le azioni di programmazione, tenuto conto del profilo d’ambito.
L’Ufficio di Piano quindi, operando sulla base degli indirizzi politico-amministrativi definiti dai Comuni del distretto e dall’Azienda Sanitaria
Locale, realizza il coordinamento tecnico delle politiche sociali e sanitarie definite nell’ambito del Plus e promuove l’integrazione sociale e
sanitaria e la regolamentazione omogenea dei servizi e degli interventi. L’Ufficio di Piano svolge con puntualità le funzioni di convocazione,
predisposizione concordata degli ordini del giorno, preparazione e diffusione del materiale istruttorio, registrazione delle presenze,
verbalizzazione degli incontri, cura dell’approvazione dei verbali per la cristallizzazione delle decisioni prese.
Il personale dell’Ufficio di Piano deve contare su un’esperienza ampia nel settore della programmazione e gestione dei Servizi alla persona.
La dotazione organica del personale dell’Ufficio di Piano comprende: N. 1 Responsabile dell’Ufficio di Piano, con ampia esperienza nel
settore della programmazione e gestione dei Servizi alla persona, ha altresì, funzioni di rappresentanza dell’ufficio nei rapporti con i
soggetti esterni; N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo ed n. 1 Istruttore Direttivo in Servizi Sociali, con compiti di assistenza
amministrativo-finanziaria ai lavori dell’Ufficio di Piano, operano congiuntamente con l’ufficio finanziario del Comune o Ente Capofila,
Ufficio Home care Premium; n° 1 Istruttore Direttivo Servizi Sociali( a tempo determinato); Ufficio PUA: n° 1 Istruttore Direttivo Servizi
Sociali( a tempo determinato). Devono curare l’attività amministrativo-finanziaria, ordinaria e straordinaria, predisporre l’istruttoria,
nonché gli adempimenti connessi alle attività dell’Ufficio di Piano, alle relazioni, agli ordini del giorno ed ai verbali delle riunioni dello
stesso ufficio. Devono essere esperti in gare d’appalto.
Corsi di formazione rivolti alle operatrici sociali dei Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola: i Comuni coinvolti sono: Galtellì, Irgoli,
Loculi, Lodè, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola e Torpè. Ogni anno l’Ufficio di Piano provvede all’organizzazione di tali corsi. Per gli anni
2020/2022 è prevista l’attivazione di un nuovi corsi.
ENTRATE TRIBUTARIE
Assessore di Riferimento ASSESSORE AL BILANCIO
Descrizione obiettivo strategico:
Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
Addizionale Comunale all' IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF è una imposta istituita nel 1998 con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ed è pagata da tutti i contribuenti ad
eccezione di quelli che sono già soggetti all’imposta sui redditi delle persone giuridiche e di quelli che possiedono redditi esenti alla fonte.
L’aliquota massima prevista per legge è dello 0,80%.
L’aliquota applicata negli anni è quella riportata nella tabella sottostante, con applicazione di una fascia di esenzione, a partire dal 2012,
per redditi fino ad € 7.500,00 annui.
2017
Aliquote
0,40
Fascia di esenzione
€7.500(salvo modifiche)
Imposta Comunale (IUC)

2018
0,40

2019
0,40

2020
0,40

2021
0,40

€7.500(salvo modifiche)

€7.500(salvo modifiche)

€7.500(salvo modifiche)

€7.500(salvo modifiche)

E’ rimasta in vigore la IUC (Imposta Unica Comunale) introdotta con la Legge di Stabilità 2014, approvata con Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013) composta:
•
•
•

Dalla Imposta Municipale propria (IMU) a carico del possessore degli immobili
Dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile
Dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore

IMU - Imposta Municipale Propria
L' Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con la Legge di Stabilità 2014 (Art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013) è una imposta di
carattere patrimoniale collegata alla natura e al valore degli immobili, ad eccezione della abitazione principale e le pertinenze della stessa
nei limiti di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (Box e posti auto) e C/7
(Tettorie), ai sensi dell’art. 1, comma 707, Legge n. 147/2013.
L' Imposta Municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali la imposta resta dovuta ma è riconosciuta la detrazione di € 200,00 annua.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e/o abbiano la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
Con regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio 2014 e successive modifiche introdotte con
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 17 giugno 2014 e n. 40 dell’8 settembre 2014, ha previsto una serie di riduzioni e di
agevolazioni nei limiti previsti dalla legge in vigore, nonché agevolazioni della durata di tre anni riservate alle imprese di nuova
costituzione, ovvero ad imprese già costituite che fanno nuovi investimenti e assumono giovani e donne.
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Con Legge n. 228/2012, la Legge di Stabilità 2013 ha sostituito, con efficacia dal 2013, il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di
Solidarietà Comunale (FSC) attingendo una quota di IMU di spettanza del Comune:
Stima 2019 € 317.187,30 Stima 2020 € 317.187,30 stima 2021 € 317.187,30 Comune: - Aree edificabili: 8,00
TARI - Tassa sui rifiuti
La tassazione che ha gravato sui cittadini e sulle imprese ha subito, nel corso degli anni, gli effetti di un quadro normativo alquanto caotico
e soggetto ad interpretazioni contraddittorie.
L’ambito applicativo di questa entrata, avente natura di tassa fino al 2012 (TARSU), è passato alla connotazione di Tassa sui Rifiuti e sui
Servizi (TARES), per approdare alla TARI (Tassa Rifiuti) nel 2014 e 2015, che costituisce una delle tre componenti della I.U.C. (Imposta Unica
Comunale) formata da IMU, TARI e TASI.
Allo scopo di calmierare gli aumenti tariffari che avrebbero notevolmente penalizzato talune categorie di utenti, si è operato verso:
La modulazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti (Coefficienti Kb, Kc e Kd del D.P.R. n. 158/1999). Si procederà con uno
studio per rivedere le tariffe delle attività commerciali per colmare il gap attualmente esistente fra le stesse.
L’utilizzo di fondi di bilancio diversi dai proventi della tassa entro i limiti previsti dall’art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013
La rimodulazione del contratto, con il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, la gestione attenta ed
oculata delle varie poste di bilancio nelle varie componenti di entrata e di spesa, la lotta all’evasione, ha consentito a questa
Amministrazione un percorso virtuoso per cui la percentuale di differenziata è al di sopra dell’85%.
TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili)
La TASI, istituita con la Legge di Stabilità 2014, (Legge n. 147 del 27/12/2013), recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del
20 maggio 2014 destinata a finanziare i costi dei così detti servizi indivisibili, è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU. L’aliquota applicata nei due anni di istituzione è stata pari allo 0,90
per mille, inferiore a quella minima prevista per legge, pari all’1 per mille, in forza di apposita deroga prevista dalla norma di riferimento.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa
la TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo della tassa.
Per regolamento sono state previste diverse riduzioni ed agevolazioni in favore di determinate categorie di contribuenti (abitazioni
stagionali, locali ad uso stagionale, fabbricati rurali ad uso abitativo, imprese di nuova costituzione, ecc.), nonché la esenzione dalla tassa,
tra l’altro, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Fabbricati
categorie C1-C3: 0,90
Tributi Minori (ICIAP - ICP - TOSAP)
La gestione dei così detti tributi minori (ICP, DPA, TOSAP) è stata affidata in concessione, nel corso degli anni, ad aziende iscritte all’Albo
Nazionale dei Concessionari ex art. 53 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
L’ultimo affidamento è intervenuto a seguito di gara ad evidenza pubblica, con avvio della nuova gestione, dall’1/08/2015 per la durata di
anni cinque.
Imposta di soggiorno. Dall’ aprile 2018 entra in vigore l’imposto di soggiorno nei confronti di tutti coloro che alloggiano in strutture
ricettive o in abitazioni private utilizzate a scopo turistiche. L’imposta di soggiorno è utilizzata completamente per finanziare la
promozione turistica e la valorizzazione territoriale.
Analisi condizioni interne
Il sistema di finanziamento del bilancio comunale risente molto dei continui interventi in materia di trasferimenti dello Stato in favore degli
Enti Locali, indirizzati verso una politica tributaria quasi interamente decentrata, con incursioni da parte dello Stato medesimo sull’IMU
con la trattenuta dell’intero gettito sui fabbricati di categoria D) e su una quota di IMU di spettanza dei Comuni a titolo di Fondo di
Solidarietà Comunale (FSC) in favore dei così detti Comuni “più poveri”.
LAVORI PUBBLICI
Assessore di Riferimento ASSESSORE LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Strategico:
Realizzare interventi di miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi degli immobili comunali, della viabilità e degli spazi pubblici
Descrizione obiettivo strategico:
Gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione devono soddisfare i bisogni del nostro territorio ma soprattutto della collettività,
mantenendo sempre l’unico obbiettivo la crescita sociale, culturale ed economica dei cittadini.
Per raggiungere tali obbietti vi è indispensabile da parte dell’Amministrazione fornire indirizzi di sviluppo urbano mirato a dare garanzie
sulla qualità della vita sia per i residenti che per i turisti; riferito non solo al presente ma anche al futuro. Ciò che deve contraddistinguere
l’assessorato ai lavori pubblici è la lungimiranza, la capacità di prevedere le esigenze sociali, culturali e economiche almeno per i prossimi
20anni, al fine di soddisfare tali bisogni con opere mirate. L’impegno, a tal riguardo, è quello di programmare i lavori e le opere da
eseguire in funzione non solo del presente ma dei prossimi decenni.
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La viabilità del nostro Comune soffre di alcune criticità dovute principalmente all’esistenza di alcuni tratti viari non sempre dimensionati
correttamente per sopportare il traffico presente. Inoltre per la sua posizione geografica e per la presenza di un consistente traffico di
transito, il Comune di Siniscola può essere definito “attrattore di mobilità”.
Nel triennio 2020-2022, si continuerà ad effettuare degli interventi di riqualificazione e riasfaltatura di alcune strade cittadine.
La manutenzione ordinaria (segnaletica verticale e orizzontale e piccole sistemazioni del manto stradale) vengono effettuate dal
personale interno.
OPERE PUBBLICHE
E’ doveroso come primo passaggio fare un elenco delle opere appaltate e di quelle prossime all’appalto:
•
Adeguamento Canali III stralcio– con nota n^ 1320 del 15 gennaio 2018 la RAS ha comunicato che per procedere all’attuazione
del progetto per stralci è necessario redare uno studio generale di riferimento
•
Piano di Sistemazione viaria della Via Galilei diramazione verso Via Volta da avviare il lotto n^2

•
•
•

•
•
•

Adeguamento del Palazzo Comunale - miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio del palazzo comunale sito in
Via Roma- Progetto da avviare nel 2019-2020
Completamento interventi di messa in sicurezza Viabilità Rurale.
Progetto Iscol@ - Asse I -Il comune di Siniscola ha aderito al progetto attuato dal RAS, Struttura di Missione per il
Coordinamento e l’impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica, per il progetto “ISCOL@” per
incentivare le ristrutturazioni e la messa insicurezza delle scuole del Paese. Si porterà a termine il documento Preliminare alla
progettazione relativo alle scuole di La Caletta e di Sa Sedda a Siniscola.
Utilizzo Economie di gara per integrare i lavori di completamento per il recupero strutturale e statico e funzionale del vecchio
faro di capo comino.
Recupero e decoro nel centro storico da finanziare con dismissioni di beni immobili di proprietà comunale.
Adeguamento del porto Turistico di La Caletta; l’intervento è inserito nel Piano Di rilancio del Nuorese per un importo di
€.3.000.000,00 il piano prevede di:
Migliorare la funzionalità del porto turistico esistente, riducendo l’agitazione ondosa residua e dirottando
verso altri specchi acquei ridossati la nautica minore;
Prevedere la possibilità di accesso e di sosta di un numero abbastanza consistente di imbarcazioni di medie e
grandi dimensioni;
Individuare soluzioni di collegamento stradale con il porto che non penalizzino il centro abitato e consentano
la più rapida connessione con la viabilità principale dell’isola;
Adottare soluzioni tecniche e materiali che si armonizzino con il contesto circostante
Realizzare e Rinforzare i Sistemi di ormeggio
Sistemazione architettonica e urbanistica
Collegamenti stradali con l’entroterra – Viabilità
Aspetti complementari
Impianti
•Completamento dell’impianto antincendio arredi e servizi Portuali;
Con il presente intervento si intende completare la rifunzionalizzazione integrale dell’esistente impianto antincendio del
porto avviata con un precedente intervento stralcio con il quale è stato sostituito, tra l’altro, il gruppo di pressurizzazione
della rete. Altresì, l’impianto verrà esteso a tutte le aree portuali attualmente non fornite di rete antincendio. A
completamento dell’intervento, sono comprese l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, arredi e servizi portuali. Opera
Finanziata dalla RAS per € 400.000,00
•Sistemazione Viabilità in Agro di Siniscola;
L’intervento propone la riqualificazione delle strade rurali relative alle zone Su Tiliò - Paule S’Ebba, Luppara, Berchida (ex
ETFAS) e zona San Simplicio.
I fenomeni meteorologici, verificatesi nelle precedenti stagioni invernali, hanno ridotto il livello di sicurezza della Viabilità in
quanto si sono verificati fenomeni di erosione della pavimentazione stradale con formazione di varie buche.
Il progetto si propone di ripristinare i livelli di percorribilità in sicurezza, mediante la regolarizzazione della superficie stradale
con materiale arido di cava o di fiume e la regimentazione delle acque superficiale realizzando cunette di scolo ed
attraversamenti
•Interventi di sistemazione idraulica del rio Siniscola;
Il Comune di Siniscola ha ottenuto un finanziamento di € 1.500.000 come da determina R.A.S. N° 23519/1704 del 21.5.2008;
I lavori principali di “Interventi di sistemazione idraulica del Rio Siniscola” sono stati conclusi. Successivamente la RAS con
nota del 20 ottobre 2017 prot. n° 41689, ha autorizzato il comune di Siniscola all’utilizzo delle Economie per un importo pari
a €.321.542,06;
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OBIETTIVI
Al fine di migliorare la funzionalità dell’intera opera si prevede:
1. DEMOLIZIONE PONTE EX S.P. – ZONA Z.I.R.
2. GABBIONATE DI PROTEZIONE
3. Sistemazione CASSA DI ESPANSIONE
4. DEMOLIZIONE PONTE IN LOCALITA’ “MURTAS ARTAS”
5. REALIZZAZIONE PONTE IN LOCALITA’ “TERCHIS”
•Interventi di sistemazione viabilità;
Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale adeguata alla normale mobilità cittadina, si rende necessaria
l’esecuzione di lavori di manutenzione e adeguamento del manto stradale in strade e aree pubbliche presenti nell’ambito
urbano di Siniscola e La Caletta.
L’intervento è indispensabile a fronte sia delle numerose richieste e segnalazioni di utenti della strada e di cittadini.
•Interventi di decoro Urbano – Rifacimento Marciapiedi;
La Viabilità è oggetto di impegno politico amministrativo finalizzato al miglioramento della qualità della vita ed alla crescita
del territorio.
Con lo studio sulla viabilità sono state individuate le situazioni critiche in materia di sicurezza stradale, di arredo urbano e di
percorribilità da parte dei pedoni e dei soggetti disabili.
La presente relazione è stata redatta al fine di dettare gli indirizzi circa la progettazione che dovrà essere sviluppata in
armonia con la particolare situazione dei luoghi: la sede stradale, la vocazione turistica, la necessità di porre rimedio al
consistente stato di degrado ambientale ed urbanistico, l’eliminazione dei fattori di rischio per la circolazione.
Il progetto dovrà incrementare le opportunità di valorizzazione del sistema antropico e ambientale.
Criterio base della qualificazione dell'immagine che sarà l'adozione di attrezzature, di arredi e di materiali che rispettino ed
esaltino i valori formali naturali e tradizionali della zona, con l'adozione quindi di interventi non invasivi rispetto all’ambiente,
progettati nel rispetto dell'unitarietà, mirate al corretto utilizzo ed alla piena fruibilità e che privilegino prioritariamente le
diverse attività collegate con la diretta fruizione del Territorio.
La progettazione dovrà saper contemperare armoniosamente le esigenze funzionali con quelle estetiche da coniugare con
quelli innovativi, senza trascurare la concreta fattibilità anche in termini di contenimento dei costi, nel rispetto dell’ambiente,
del piano regolatore Comunale, del nuovo Codice della Strada nonché del Piano Paesistico,
La progettazione scaturirà da una valutazione ed analisi con riferimento ai criteri sotto elencati:
- Sicurezza.
- Proporre una nuova concezione di arredo urbano, sistema di segni di identificazione.
- Produrre una proposta progettuale economicamente sostenibile, con un costo di produzione supportato da un’attenta
analisi costi/benefici.
- L’idea progettuale dovrà garantire una totale flessibilità e realizzabilità per parti o per stralci d’intervento compiuti e
contemplare nello studio tipologico la soluzione delle problematiche legate agli utenti deboli (portatori di handicap, bambini,
anziani).
- L’assetto della viabilità dovrà confrontarsi con le indicazioni generali dello strumento urbanistico, delle norme di cui al
nuovo Codice della Strada, del piano Paesistico e favorire l’integrazione delle componenti del traffico (auto circolanti e in
sosta, pedoni, ciclisti, utenze deboli).
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI
Si Prevede di intervenire nella Via Gramsci con la sostituzione integrale dei marciapiedi esistenti, attualmente
particolarmente degradati e pericolosi per i pedoni;
Si prevede inoltre il rifacimento dell’impianto di illuminazione adeguato ai canoni attuali in termini di illuminamento, di
contenimento dei consumi energetici e di arredo urbano;
Altro intervento da effettuarsi è nella Via Matteotti con realizzazione del Marciapiedi nel lato destro direzione La Caletta.
•Opere di infrastrutturazione Primaria e riqualificazione Urbana di Siniscola Centro e frazioni;
Siniscola, con una popolazione di circa 12.000 abitanti, rappresenta il centro più importante della costa Nord Orientale della
Provincia di Nuoro e si trova in posizione baricentrica rispetto all’intera Provincia, anche per l’offerta di una serie di servizi:
Amministrativi, sanitari, culturali e commerciali. Successivamente agli anni ’60 la città ha avuto una crescita tumultuosa e
sconnessa. Gli anni successivi sono quelli che hanno segnato la perdita di un equilibrio tra la rilevante crescita demografica e
le infrastrutture e servizi di uso collettivo.
Con il presente progetto l’intendimento è quello di migliorare l’offerta territoriale e le potenzialità del territorio attraverso
un insieme sistematico di interventi, di tipo strutturale per rafforzare il ruolo di Siniscola - centro, per il miglioramento della
qualità urbana.
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In particolare sono interventi di:

-

Parco giochi: si prevede di realizzare due parchi giochi attrezzati; il primo in località DUAI ex Area lottizzazione C5 Siniscola, il secondo il
località La Caletta, Piazza dei Mille.

-

Centro aggregazione Sociale: a seguito di finanziamento regionale l’amministrazione intende effettuare interventi di manutenzione
straordinaria e di efficientamento energetico della struttura al fine di renderla fruibile alla collettività.

-

Attrezzature di aree nel litorale a servizio della balneazione.

-

Realizzazione strada di circonvallazione di La Caletta;
Realizzazione piazza località Capo Comino;
Pubblica Illuminazione. Attualmente l’illuminazione pubblica presenta gravi segni di degrado e vetustà per cui, soprattutto in caso di
maltempo, vi è sovente l’interruzione improvvisa dell’illuminazione, anche in vie strategiche ed importanti del Paese, creando non
pochi problemi alla cittadinanza. L’intento è dunque di intervenire per il rifacimento, potenziamento, razionalizzazione e messa in
sicurezza delle linee presenti.
Miglioramento della viabilità. Alcune vie cittadine, che hanno subito un forte incremento insediativo, necessitano di urgenti interventi
di manutenzione straordinaria, con sostituzione della pavimentazione esistente e rifacimento dei sottoservizi.

-

Sistemazione spazi pubblici con verde attrezzato. Attualmente la città di Siniscola è caratterizzata da una scarsa disponibilità di verde
pubblico, parco giochi, spazi di sosta e ricreazione per bambini, giovani ed anziani. L’intendimento è dunque di migliorare la qualità
dell’esistenze e di creare nuovi spazi per la cittadinanza. Interventi di manutenzione, completamento e messa in sicurezza Viabilità
centro Urbano di Siniscola;
La RAS al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale adeguata alla normale mobilità cittadina, ha concesso a fronte di un finanziamento inziale
di €.180.000,00 per l’affidamento della Viabilità di accesso alla Costruenda Caserma di Polizia l’utilizzo delle economie di spesa per le stesse finalità da
utilizzare 2019-2020;
MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Attualmente gli impianti di illuminazione pubblica sono di proprietà Comunale.
Si sta valutando come reperire le risorse per ammodernare i medesimi e pertanto sono previsti degli investimenti peri nuovi impianti di Illuminazione
Pubblica, a parte la riqualificazione viaria ed illuminotecnica. La gestione e manutenzione viene effettuata con personale interno.
VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO
E’ indispensabile al fine di migliorare la qualità della vita una riqualificazione urbana dal punto di vista ambientale e del verde pubblico. Verranno riqualificate e
utilizzate le aree di cessione disponibili nelle Lottizzazioni. Verranno quindi riqualificate alcune zone verdi esistenti e ne saranno realizzate delle nuove da
destinare all'incontro dei Cittadini, allo svago dei giovani e dal gioco dei bambini.
E l’area situate tra la via Livorno e la Via Cagliari; Verrà creato una bretella di collegamento tra le due strade.
Verrà ulteriormente incentivato l’adozione di spazi verdi con contratti di sponsorizzazioni con l’obiettivo di responsabilizzare i cittadini al rispetto del verde e
della cosa pubblica.
A Santa Lucia si attiveranno le procedure per la ristrutturazione della Torre.
Si Continuerà con il ripristino dei marciapiedi dell’intero territorio con un particolare occhio di riguardo all’eliminazione delle barriere architettoniche.
CIMITERO
L’ampliamento del cimitero esistente purtroppo risolve solo temporaneamente il problema dello spazio al suo interno.
Nel triennio 2020-2022 è intendimento di questa amministrazione procedere all’inizio delle procedure per la realizzazione del secondo cimitero comunale in
località Sant’Elena.
Obiettivo Strategico: Gestire, mantenere e adeguare il patrimonio immobiliare del Comune
Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, (tinteggiature, riparazioni impianto elettrico/idraulico, opere
murarie, ecc.), in parte programmati ed in parte determinati dall'usura dovuta dall'utilizzo degli edifici.
I beni immobili che fanno capo al Servizio LLPP sono così identificati:
Locali ex ECA;
Sede municipale via Roma Sede Municipale via Verdi Sede Municipale via Sassari;
edifici scolastici, così distinti:
1)Scuola Elementare e materna Via Gramsci 2) Scuola Elementare e materna e Media “Sa Sedda” 3) Scuola Materna Via Vivaldi 4) Scuola
Elementare e Materna e Media – Via Firenze La Caletta; 5) Asilo Nido – Via GF Conteddu
•
Cimitero Comunale
•
Strutture Sportive: 1) Ciclodromo “ Janna e Frores”2) Campo di Calcio“ Janna e Frores ” 3)Complesso Sportivo“ GHIRTHALA”, 4) Campo sportivo
La Caletta
•
Strade e piazze pubbliche;
•
Impianti di illuminazione pubblica;
Obiettivo Strategico SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
•
•
•

Gli adempimenti relativi al D.Lgs.81/08, sono stati affidati all’ing. Efisio Pau che è stato nominato Datore di Lavoro.
Anche per il triennio 2020-2022 sarà operativo il rapporto esterno con società specializzata che svolge, per conto del Comune, le funzioni di Responsabile
del servizio di protezione e prevenzione; alla stessa è stata affidata nell’ambito dell’incarico annuale anche la formazione di personale interno a cui
attribuire le funzioni di addetto del servizio di protezione e prevenzione.
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Le funzioni di Medico Competente sono state attribuite a professionista iscritto negli appositi elenchi Ministeriali.
Per il triennio si provvederà ad aggiornare puntualmente il documento di valutazione dei rischi redatto in conformità e ai sensi
dell’artt.17e28, commi 1,2,3 del D.Lgs 9 aprile 2008,n.81,e saranno programmati i corsi di formazione necessari per l’aggiornamento del
personale
Obiettivo Strategico: Programmazione, acquisizione beni e servizi e programmazione lavori pubblici
La programmazione delle opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici ed in particolare modo la programmazione dell’anno
Corrente segue una politica di intervento programmatoria e manutentiva inserita in un contesto più generale che tende a d armonizzare lo
sviluppo complessivo del territorio con l’adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni ed alle norme di legge in tema di sicurezza.
In particolare si valuteranno, durante il corso dell’anno, attraverso appositi studi di fattibilità dei nuovi interventi.
URBANISTICA
Assessore di Riferimento ASSESSORE URBANISTICA
Descrizione obiettivo strategico:
L'urbanistica è la disciplina che studia i territori abitati dall'uomo come la città o gli insediamenti umani di tipo diffuso o frazionato. Lo
scopo dell'urbanistica è la progettazione dello spazio urbano e la pianificazione del territorio incluso all'interno di un centro urbano o ad
esso connesso. Sostanzialmente la pianificazione urbanistica è un’attività che condiziona pesantemente lo sviluppo futuro di una città e la
vita dei suoi abitanti.
Per questo motivo è di fondamentale importanza che la pianificazione sia condotta in modo saggio e accurato combinando molteplici
campi del sapere quali: l'architettura, l'ingegneria, la geologia, l'ecologia, la geografia, la sociologia, il diritto e l'economia. Il fine della
progettazione urbanistica e quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini che risiedono o che pernottino in una determinata città per
questo motivo essa è di fondamentale importanza anche per il rilancio turistico e più in generale economico della città.
Siniscola è una città che pur avendo molte risorse naturali e geografiche che la rendono un centro a forte vocazione turistica e
commerciale, dal punto di vista urbanistico presenta molte carenze e necessita di una opportuna pianificazione al fine di ottimizzare le sue
risorse e migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. (In particolare, essa fin dal suo passato remoto ha presentato una tendenza
all'anarchia urbanistica fatto questo testimoniato dalla presenza di numerosi villaggi, ora abbandonati come: Rempellos, Lonne, Santu
Jacuezzu, Luthuthai ecc.).
Attualmente presenta numerose frazioni come La Caletta, Santa Lucia, Capo comino, "S'ena ‘e sa Chitta , Berchida, su Tiliò, Janna e Flores,
Avidì", i villaggi ex ETFAS e case diffuse in ampie regioni del suo territorio. Strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica è il
PUC, questa maggioranza ha già incaricato l’ufficio urbanistica per analizzare e studiare il piano urbanistico comunale con l’obiettivo di
trovare delle modifiche che migliorino quello attuale.
I temi e i problemi più importanti dell’urbanistica per Siniscola, sui quali questa amministrazione si impegnerà con molta determinazione
per risolverne il maggior numero possibile, sono i seguenti:
•
Piano di risanamento del centro “ Sa Petra Ruja” (anni 70).
•
Piano di risanamento del centro “ Avidì” (anni 80).
•
Piano di risanamento del centro “ Su Tiliò” (anni 80).
•
Piani di risanamento delle località: “ Janna ‘e Flores” e “ San Narciso” (anni 70/80).
•
Riqualifica del Borgo di Capo Comino.
•
Piano per la riqualificazione del centro storico. Per la governance del centro storico esiste già un piano approvato dalla RAS nel
2001 (detto appunto piano particolareggiato per il centro storico) che é stato adeguato alle nuove leggi dell'urbanistica nel
2008/14 quando é stato fatto il PUC. Tuttavia, prima che il Comune o i privati possano procedere con i lavori di restauro per la
riqualificazione é necessaria una verifica di coerenza per ognuna delle schede di progetto (sono oltre 400) del piano che deve
essere attuata dall'ufficio della tutela paesaggistica regionale. Poiché ciò é molto dispendioso in termini di tempo si prevede
l'applicazione dell'articolo 30 comma 2 della legge regionale n 8 del 23 Aprile 2015 per procedere con una verifica di coerenza
graduale (cioè fatta per le schede di progetto relative alle aree che il Comune o i privati vorrebbero riqualificare) in modo di
permettere l'inizio dei lavori in un tempo minore di quello che risulterebbe se si scegliesse di fare una verifica integrale
dell'intero piano particolareggiato.
•
Piano di valorizzazione delle terre civiche.
Per quanto attiene alle aree ambientali:
Il SIC Berchida Bidderosa si estende per circa 14 Km lungo la costa orientale della Sardegna da S’ena ‘e Sa Chitta sino a giungere a Cala
Ginepro di Orosei. L’ area comprende il sistema delle dune e il promontorio di Capo Comino, le spiagge e le zone umide di Berchida,
Bidderosa e Sa Curcurica con i promontori retrostanti.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022

24

COMUNE DI SINISCOLA
SEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI
All’interno dell’area sono presenti una serie di strutture utilizzate dall’ Ente Foreste per la gestione dei cantieri, il vecchio faro di Punta
Artora di recente ristrutturazione e vecchi ovili solo in parte già oggetto di finanziamento.
L’iniziativa in esame si concentra sulla valorizzazione del Vecchio Faro di Punta Artora. Detto immobile, in ragione delle sue
caratteristiche ed ubicazione, risulta adatto alla attivazione di un centro ove organizzare una serie di attività di natura e contenuto
prettamente scientifico, culturale, educativo e didattico, senza altresì precludere possibili effetti attrattivi per l’offerta turistica, non
limitata esclusivamente alla stagione estiva;
Le suddette attività dovrebbero perseguire le seguenti finalità:
•

coinvolgere e istruire gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi riguardanti le scienze, la salvaguardia dell'ambiente,
il territorio, offrendo loro la possibilità di fare varie attività ed esperienze;

•

fornire ai turisti un percorso culturale e scientifico che si integri perfettamente con l'ambiente del territorio posto all’ interno del
Sito di Interesse Comunitario e che si affianchi all'offerta culturale e di svago già presente in esso.

•

offrire alle scuole di ogni ordine e grado la possibilità di fare varie attività ed esperienze scientifiche.

Per poter sviluppare le iniziative sopra elencate è necessario integrare la struttura con impianti e attrezzature idonee. Per tali ragioni
l'amministrazione Comunale desidera completare l’opera in ogni sua parte già funzionale con attrezzature e strumenti indispensabili per la
ricerca scientifica e la didattica, compatibili con le tematiche caratterizzanti l’area.
•
Valorizzazione e salvaguardia del compendio naturale del SIC Berchida – Bidderosa.
L'amministrazione desidera indirizzare la progettazione per la creazione di una rete di sentieri ad hoc dotati di cartellonistica che si
sviluppa sull’ intera area del SIC e i compendi limitrofi della Pineta di "Mandras" dell’area umida del Rio Siniscola.
La riqualificazione degli spazi attrezzati per il parcheggio dei veicoli a motore mediante una attenta pianificazione delle stesse e il
contingentamento del traffico sempre più gravoso su aree sensibili e indispensabili di tutela e salvaguardia. La creazione di sistemi di
trasporto pubblico ecologici mediante l’impegno di mezzi elettrici. Il contingentamento degli accessi mediante mezzi a motore. Il recupero
delle strutture utilizzate in origine come Ovili anche con la creazione di limitate e piccole strutture dal forte carattere rurale tipico della
zona tale da garantire l’utilizzo ai fini ricettivi senza penalizzare l'attività dei pastori che stagionalmente vi pernottano. L’iniziativa produrrà
notevoli benefici di carattere ambientale e la creazione di una nuova via di collegamento ciclabile garantirà anche un servizio al turismo
locale con un trasporto alternativo oltre quello pubblico pensati a misura d’uomo con sistemi di qualità elevati.
Recupero Integrato delle aree di cava e minerarie dismesse poste all’interno del SIC Monte Albo finalizzate alla valorizzazione
del compendio naturale.
L'area oggetto dell'intervento si trova all’interno del compendio naturale del Monte Albo, caratterizzato da un massiccio calcareo
predominante sull’ intera costa orientale sarda. L’ area è contraddistinta dalla forte presenza storica delle attività dedite all’estrazione del
calcare necessario per la produzione di calce e blocchi di muratura e vari minerali nel settore Lulese.
L’attività estrattiva protrattasi nei secoli caratterizzata da forni per la cottura del calcare e da varie cave di estrazione con strutture
pertinenti di pregevole fattura strutturale.
•

L’ iniziativa progettuale prevede il totale recupero delle strutture presenti all’interno dell’area e la creazione di itinerari culturali, storici,
ambientali e paesaggistici sull’intero compendio montuoso tramite il ripristino dei sentieri e delle antiche vie che passano per i punti di
interesse, di cartellonistica e il ripristino delle vecchie carrarecce creando un importante museo a cielo aperto con a tema le antiche
tradizioni e tecniche dell’ industria storica dell’estrazione e della produzione dei materiali da costruzione locali e l’ architettura tipica di
cave e miniere con le relative strutture di supporto.
Il recupero delle vecchie vie di comunicazione tra i siti di produzione di materiali posti nei Comuni di Lula e Lodè e il Porto di La Caletta
verrà trasformata in ipovia nell’intento di creare un percorso rievocativo dei vecchi tracciati per il trasporto dei materiali da costruzione
sopra menzionati.
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•

Progetto Integrato per la valorizzazione del compendio naturale del Monte Albo posto all’interno del SIC.

L'area oggetto dell'intervento si trova all’interno del compendio naturale del Monte Albo, caratterizzato da un massiccio calcareo
predominante sull’ intera costa orientale Sarda. All’interno del Monte Albo, codificato come area tutelata dalle norme comunitarie e
nazionali di riferimento è presente una ricca flora e una fauna variegata ed endemica quale: la Santolina corsica, la Lactuca longidentata, il
geotritone del Monte Albo, il gracchio corallino, l’aquila reale e il muflone. L’ area e rappresentata anche per la forte presenza storica delle
attività dedite all’ allevamento di pecore e capre e vacche di razza sarda. Infatti, sono presenti una varietà di ovili, ognuno caratterizzato da
una sua tipicità e architettura, sparsi sull’intero compendio, talvolta anche a quote altimetriche particolarmente elevate.
L’iniziativa progettuale prevede il totale recupero delle strutture presenti all’interno dell’area e la creazione di itinerari culturali, storici,
ambientali e paesaggistici sull’intero compendio montuoso tramite il ripristino della rete degli antichi sentieri, dotandoli di cartellonistica
e il ripristino delle vecchie carrarecce creando un importante museo a cielo aperto con a tema le antiche tradizioni e tecniche pastorali. I
tracciati/percorsi costruiti, si integreranno con i sentieri dell’area del SIC Berchida Bidderosa dei punti di avvistamento e vecchi “pinnatos”
delle aree di Torpè e Posada e dell’intera area dell’Unione dei Comuni del Monte Albo, quest’ ultima interessata dalla presenza di vecchi
ovili e aree di forte pregio ambientale e paesaggistico. Con questa iniziativa si intende proseguire in un percorso di completamento di
opere già avviate in precedenti progetti secondo le logiche di salvaguardia ambientale e la valorizzazione dei siti per finalità culturali e
forte attrazione per il mercato turistico. Il progetto si completerà con la creazione/recupero di una struttura di supporto per lo
svolgimento delle funzioni dell’Ente Gestore del SIC e di direzione generale per le funzioni amministrative.
•
Acquisizione al patrimonio Comunale dei beni ex-ERSAT di Capo Comino.
L’amministrazione si impegnerà con molta determinazione per raggiungere gli obiettivi elencati nell’arco dei 5 anni, in particolar modo per
i piani di risanamento punterà a coinvolgere e stimolare i proprietari di case e lotti di terreno edificabile ad operarsi per risolvere problemi
emersi che persistono da diversi anni(si tenga conto che nel 2016 il costo medio del risanamento di un centro abitato e di circa € 60 al mc).
AMBIENTE
L’ambiente è un fattore importantissimo per la salute e la qualità della vita dei cittadini e della natura in generale. Nell’arco della storia è
stato spesso sottovalutato e infatti oggi ne paghiamo le conseguenze in termini di disastri naturali e problemi di salute in generale. Se gli
errori del passato sono parzialmente giustificabili dall’ignoranza umana del tempo, oggi non sarebbe più tollerabile ignorare le
problematiche ambientali perché da esse dipende fortemente la vita dell’uomo e di tutti gli esseri viventi della Terra. Per quanto riguarda
Siniscola le sue problematiche ambientali sono le seguenti:
Servizio raccolta dell'igiene urbana: l sistema della raccolta differenziata ci consente di differenziare circa l'85% dei rifiuto, questa
é una cosa positiva perché in questo modo riusciamo a ridurre l'inquinamento cittadino e produciamo ricchezza per la S
Germano e per il Comune, tuttavia per ottenere questa percentuale gli operatori raccolgono con un certo ritardo i rifiuti
sparpagliati dalle persone maleducate e soprattutto dagli abusivi, questo fa si che il nostro territorio sia deturpato dalle
numerose discariche abusive che sorgono durante l'anno, in particolar modo nella stagione turistica. L'altro aspetto poco
piacevole della raccolta col sistema porta a porta é il suo costo che risulta all'incirca pari a € 2 700 000,00 annui. Questo costo e
dovuto alla conformazione urbanistica di Siniscola che oltre a essere una città composta da numerose frazioni, ha anche
numerose regioni caratterizzate da case diffuse, tutto ciò aumenta il consumo di combustibile e le ore uomo necessari per
effettuare la raccolta dei rifiuti. Essendo il contratto stipulato con la S Germano valido fino al 2021, a meno che non si decida di
rescinderlo pagando una pesante cauzione di circa 1.260.000,00 € (pari al 5% del costo totale dell'appalto circa 25.751.000,00 €),
la via più ragionevole da percorrere, almeno nel breve periodo, è quella di trattare una rimodulazione del contratto al fine di
migliorare l'efficienza di raccolta senza compromettere la percentuale di differenziata. Per ottenere un risultato che soddisfi
entrambe le parti é molto importante che la parte dissidente dei cittadini che abitano a Siniscola attenui la sua ostilità verso
questo sistema e si disponga di buon animo ad attuare la differenziazione dei rifiuti nel miglior modo possibile; inoltre é
importante individuare le persone abusive che non hanno contenitori per la spazzatura in quanto hanno immobili non risultano
esistenti nell'ufficio del catasto.
I provvedimenti che proporremo saranno i seguenti:
convincere il popolo ad impegnarsi maggiormente nella differenziazione dei rifiuti, mediante una campagna di sensibilizzazione
al problema ambientale causato dall'abbandono dei medesimi;
Studiare con la S Germano un calendario di raccolta che soddisfi le esigenze dei cittadini in modo più efficiente di quello
attualmente in vigore. Per esempio, è importante che la raccolta della plastica e dei rifiuti sia garantita il fine settimana, poiché
venerdì e sabato e domenica sono i giorni in cui molti cittadini organizzano cene e pranzi in casa, quindi é questo il periodo più
critico per i cittadini che devono gestire i loro rifiuti in casa soprattutto nei piccoli appartamenti.
Attività propedeutiche di predisposizione del nuovo documento da porre a base della nuova gara per i servizi di raccolta differenziata
dei rifiuti, per lo spazzamento stradale e svuotamento dei cestini stradali, di pulizia dei litorali e smaltimento dei rifiuti raccolti.
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creazione di isole ecologiche per operatori turistici che con la loro attività producono molti rifiuti organici e plastica, infatti questi
trovano notevole difficoltà nel gestire i rifiuti seguendo il normale calendario del porta a porta.
Creazione di isole ecologiche opportune per le regioni con molte case diffuse al fine di ridurre i costi del porta a porta e
agevolare la raccolta degli operatori.
Installazione di cestini urbani a trespolo, per attuare la differenziazione dei rifiuti, dotati anche di apposito raccoglitore di
mozziconi di sigarette; I cestini dovranno essere sagomati in modo tale da non permettere il deposito di buste e alcun tipo della
spazzatura domestica.
Individuare gli abusivi ossia individuare le case non registrate e i loro proprietari.
studio e proposta di un nuovo capitolato del servizio di raccolta e smaltimento RSU
Mancanza di cultura in materia di tutela ambientale:
purtroppo, molti cittadini non contribuiscono alla differenziazione e spesso generano numerose discariche abusive nel territorio
siniscolese. Questo modo di comportarsi é dovuto alla povertà culturale, di una parte della cittadinanza, relativa al rispetto
dell'ambiente che viene subordinato egoisticamente ragioni individuali tipiche di chi tenta di vivere nel modo più comodo
possibile senza farsi carico della propria parte di responsabilità relativa alla tutela della Natura e ambientale in generale.
Educazione ambientale della cittadinanza:
Organizzare un calendario di incontri in cui siano presenti esperti sul campo dell'educazione ambientale e il pubblico, in modo
tale che possa essere informato e istruito sul problema dell'inquinamento causato dell'uomo e sui comportamenti da assumere
per contribuire a ridurre l'impatto negativo dell'attività umana sull'ambiente.
Organizzare un calendario di giornate dedicate al volontariato e alla solidarietà con la Natura coinvolgendo la Cittadinanza e le
Scuole, volte ad informare ed attuare progetti di educazione ambientale, anche mediante attività di ripristino naturalistico dei
luoghi, con la collaborazione delle istituzioni e della Forestale, per piantumazione di alberi, raccolta rifiuti e quant'altro di utile a
mantenere forte il senso di appartenenza e di rispetto naturalistico delle emergenze del nostro territorio;
valorizzare e utilizzare il CEAS di Santa Lucia per educare i bambini e giovani al rispetto della Natura e dell'ambiente e per iniziarli
ad una conoscenza più approfondita delle risorse naturali della nostra città.
Organizzare eventi con enti come: CEAS, WWF, CAI, ecc.
Tali eventi devono essere occasione di svago e godimento delle bellezze naturali presenti a Siniscola e soprattutto esperienze
che servano per rafforzare un legame di amore e rispetto tra la popolazione e il suo territorio.

Un altro problema da porre in risalto è lo stato di abbandono dei siti di interesse naturalistico.
Le possibili azioni da intraprendere posso essere:
Valorizzazione del territorio siti di interesse naturalistico:
Ripristino e cura delle vie antiche e della rete dei sentieri storici per rendere fruibili ai cittadini i siti di interesse di maggior
interesse paesaggistico e naturalistico.
Dotazione di cartellonistica illustrativa in più lingue;
Pubblicità dei luoghi di interesse sul Sito Comunale;
Dotazione di arredi, tavoli, sedute, parapetti, provvedendo al rispristino ove mancanti, usando materiali naturali locali;
Dotazione, ove mancanti, di recinzioni di rispetto, mediante parapetti in legno o massi, delle aree alle quali sarà vietato l'accesso
ai mezzi su ruota (parti di pinete, dune ecc.);
Ricerca di sorgenti e raccolta delle acque in regioni paesaggistiche come "s'Adde" e in generale in tutti i luoghi di interesse
naturalistico del territorio siniscolese.
Stato di abbandono dei siti di interesse archeologico Valorizzazione del territorio siti di interesse archeologico:
Curare e promuovere i siti archeologici facendoli conoscere al pubblico
Attuazione di una periodica e metodica pulizia dei siti e del taglio dell'erba, al fine di renderli sempre ben visibili e visitabili;
Dotazione di cartellonistica illustrativa in più lingue;
Agevolare la nascita di cooperative di giovani e professionisti del settore, le cui attività siano volte alla valorizzazione,
conservazione e gestione dei suddetti siti;
Incoraggiare e se possibile trovare finanziamenti per studi e iniziative culturali atte a recuperare la memoria storica e preistorica
del popolo siniscolese.
Promuovere attività turistiche che organizzino escursioni inserendo la visita di questi siti nei loro programmi con tematiche
ambientali e storico culturali;
Danneggiamento ambientale:
Ripristino delle pinete;
Rimboschire le aree degradate con specie autoctone come ginepri, tassi, olivastri e lecci.
Dotazione di cartellonistica in più lingue che esortino il pubblico a rispettare la natura e l'ambiente in generale;
Ove possibile, dotazione di sistema di videosorveglianza e controllo;
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Utilizzare la solidarietà dei cittadini siniscolesi coinvolgendoli in missioni di ripristino ambientale nelle zone danneggiate, (per
esempio giornate di volontariato dedicate alla raccolta dei rifiuti per sanare discariche abusive, pulizia e ripristino sentieri
abbandonati, riparazione recinzioni ecc.).

Inquinamento
- Istituzione di un numero telefonico Comunale gratuito d'emergenza, finalizzato alla denuncia di problematiche da inquinamento;
Gestione delle aree SIC.
Nel territorio di Siniscola sono comprese parti considerevoli di due aree SIC: perimetro Capo comino Berchida Bidderosa, compreso tra
Siniscola e Orosei; area sic del Monte Albo, condivisa tra i comuni di Lula, Siniscola, Lodé, Irgoli e Loculi.
Queste realtà fino ad oggi non sono state valorizzate al meglio, per questo motivo sono viste da una buona parte della popolazione
siniscolese, e non, come aree congelate da troppi vincoli ambientali e paesaggistici che hanno avuto pochi effetti benefici sull'economia
della nostra città.
In realtà la mancata valorizzazione delle aree SIC é stata causata dall'inesistenza di una pianificazione che abbia tenuto conto dei vincoli e li
abbia saputi interpretare al fine di creare progetti, compatibili con questi, efficaci nel creare economia turistica. La mancanza di una
pianificazione efficiente é legata alla mancata creazione di un sistema di gestione delle aree SIC. La soluzione é fare un piano di creazione
del sistema di gestione delle aree SIC.
Idealmente il futuro Sistema gestore del SIC dovrebbe comprendere degli uffici in grado di programmare, pianificare, ideare, creare e/o
proporre progetti, (negli ambiti naturalistico, ambientale e culturale), questi ultimi serviranno per valorizzare le aree sotto la sua gestione
in collaborazione con l'amministrazione comunale del territorio interessato.
Un Ente di questo tipo sarebbe più efficace se fosse intercomunale, perché in questo modo é possibile fare una progettazione connessa e
coordinata insieme ai Comuni associati ottenendo progetti con punteggi elevati e quindi con una maggiore probabilità di finanziamento
RAS o UE. (L'ente che si occupi della gestione per esempio potrebbe essere l'Unione dei comuni del Monte Albo stessa o un qualcosa di
simile) il sistema gestore del SIC dovrebbe funzionare comunque in modo simile agli uffici tecnici comunali. Un sistema di questo tipo offre
il vantaggio di alleviare il carico di lavoro degli uffici tecnici comunali e sarebbe più efficiente degli uffici stessi perche si occuperebbe
esclusivamente della gestione e pianificazione delle aree SIC. Per esempio, nel Caso delle Baronie si potrebbe creare un Ente gestore del
Sic che coinvolga i comuni interessati dalle aree SIC: Siniscola (capofila in quanto titolare di 2 aree) Lula, Irgoli, Loculi, Orosei, Posada, Bitti.
Per quanto riguarda Siniscola un primo passo pratico da fare per valorizzare le sue aree SIC é quello di migliorarne la fruibilità pianificando
il ripristino dei sentieri delle antiche vie di transumanza che collegano i territori del nord con quelli del sud dei monti Remules.
Questi sterrati possono essere adattati per creare ipovie e piste ciclo-pedonali che tocchino i punti di interesse naturalistico, storico e
culturale collegando l'area SIC del Monte Albo con quella di Berchida-Bidderosa. Un'altra buona idea sarebbe quella di collegare le aree di
interesse ambientale, turistico o culturale dei vari paesi limitrofi con sterrati ipovie e sentieri, per esempio il ripristino vecchia via SiniscolaLodè, il collegamento dei comuni di Posada e Siniscola con pista ciclabile ecc.

ALLEVAMENTO, AGRICOLTURA E PESCA
L’allevamento e la pesca, sono due realtà importantissime per il territorio siniscolese, forniscono infatti quantità importanti di prodotti di
qualità elevata garantendo al contempo livelli occupazionali di tutto rispetto.
Il problema sta' nella commercializzazione: non esistendo una rete commerciale organizzata, numerosi imprenditori sono alla mercé degli
speculatori, infatti sono costretti a vendere i loro prodotti a prezzi non remunerativi. Sostanzialmente i produttori di pesce, carne latte e
formaggio dipendono dal mercato che é dominato dai grandi commercianti del rispettivo settore.
Questo fatto ha un lato positivo in quanto immette i produttori in un giro di affari che fa esportare i beni prodotti dalla Sardegna verso
l'Italia e all'estero creando una entrata cospicua di moneta nella nostra regione e quindi anche a Siniscola, tuttavia la frazione di questa
entrata monetaria spettante ai produttori dovrebbe essere più elevata visti il loro duro lavoro, la quantità e l'elevata qualità dei beni
prodotti. Deve essere anche sottolineato che questo giro d'affari oltre a muovere ingenti finanziamenti dell'UE, coinvolge altri settori
dell'economia sarda come: la sanità animale, gli impiegati degli enti dell'agricoltura (coldiretti, unione agricoltori, CIA, braccianti agricoli
etc.) i commercianti dei mangimi, agricoltori produttori di foraggio e mangimi, gli operatori dell'industria lattiero casearia, artigiani e
l'edilizia ecc. Per risolvere il problema della debolezza commerciale dei produttori é necessario creare delle condizioni per consentire loro
di vendere almeno una percentuale della quantità dei beni prodotti ad un giusto prezzo che consenta agli imprenditori di avere il giusto
compenso per il loro lavoro liberandosi in parte dal cappio economico impostogli dai dominatori del mercato.
Per ottenere l'obiettivo preposto si possono percorrere due vie:
-

Accentramento della produzione e ingresso nel mercato puntando sulla qualità del prodotto:
questo può essere fatto tramite la creazione di un marchio di origine locale, che distingua i prodotti del territorio, valorizzandone
la qualità e/o tramite la costituzione delle classiche cooperative, o costituendo associazioni di produttori organizzate in modo
tale che riescano ad imporre il prezzo del loro prodotto; (l'accentramento della produzione ha anche l'effetto positivo di
migliorare il prezzo per unità di prodotto perché i grandi commercianti tendono a fare prezzi più elevati ai grandi produttori). Al
fine di percorrere al meglio questa via é di fondamentale importanza che avvenga un cambio di mentalità tra le persone
interessate, ossia occorrono una crescita dello spirito cooperativistico e il collaborazionismo tra produttori e amministrazione.
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Accorciamento della filiera ossia promuovere e favorire un sistema di commercio locale che avvicini quanto più possibile il
produttore al consumatore.

Questo permetterà ai produttori di vendere una frazione della loro produzione direttamente al consumatore migliorando i guadagni delle
aziende.
Agricoltura e apicoltura:
Per quanto riguarda l'agricoltura Siniscola attualmente é rimasta indietro rispetto a paesi come Orosei in quanto nel passato recente la
nostra città ha puntato sull'allevamento e sull'industria trascurando la coltivazione della terra, tuttavia ci sono delle potenzialità che
andrebbero sfruttate per migliorare sia la fase produttiva sia quella del commercio, ci riferiamo in particolar modo alla produzione di frutta
locale, all'apicoltura, alla cultura della vite e dell'olivo con conseguente produzione di vino e olio. In particolare, l'apicoltura é un tipo di
allevamento che può sovrapporsi a quello ovino e caprino ottimizzando e potenziando la produttività del territorio.
Detto questo cosa dovrebbe fare l'amministrazione comunale per valorizzare la produzione e il commercio di beni locali?
Questa amministrazione punterà a perseguire il seguente obiettivo ossia creare mercato civico comunale per favorire il commercio dei
prodotti tipici, e sensibilizzare la popolazione locale e i turisti per il consumo di tali prodotti organizzando eventi come sagre, primavera in
baronia, durante i quali, tali prodotti possano essere pubblicizzati esposti e venduti almeno in parte dai produttori professionisti.
Cosa dovrebbe fare un’amministrazione comunale per potenziare gli imprenditori locali e promuovere l'ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro dell'agricoltura? Questa amministrazione punterà ad attuare i seguenti punti:
ricerca di informazioni sui finanziamenti per imprenditori iscritti (coldiretti, unione agricoltori, CIA, pescatori etc.) o che si
vogliono iscrivere (imprenditoria giovanile); (si trovano generalmente da professionisti del campo e da enti regionali come
ARGEA, Laore per l'assistenza tecnica (ex ERSAT) e Agris (per la ricerca) o sul sito regione Sardegna)
attuare progetti idonei approvabili dalle commissioni regionali e/o europee al fine di ottenere i finanziamenti disponibili erogati
da UE o regione Sardegna. (si trovano generalmente da professionisti del campo e da enti regionali come ARGEA o sul sito
regione Sardegna)
promuovere progetti che potenzino le risorse produttive del comune, o che introducano nuove opportunità sul campo
dell'agricoltura, allevamento, pesca e apicoltura, combinandole con le attività turistiche (ristoranti, agriturismo, bed & breakfast
etc.) e con attività legate al campo della gastronomia tipica siniscolese e sarda in generale.
promuovere e se possibile finanziare i progetti sulla formazione dei giovani per migliorare la conoscenza sull'arte dell'agricoltura
e sulle arti in genere al fine di aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro e a potenziare le risorse produttive del paese.
Aiutare i produttori a trovare mercati alternativi a quelli dominati dai grandi commercianti.
Promozione, attuazione e presentazione di progetti per agricoltura allevamento e pesca Per ottenere finanziamenti pubblici occorre
presentare progetti, validi e credibili, agli enti che erogano gli aiuti finanziari alle aziende. I professionisti del settore sono agronomi, periti
agrari, ed enti come Laore.
Progetti presentabili dall'amministrazione Comunale per agevolare l'agricoltura:
-

-

-

Ripristino e miglioramento della viabilità urbana e del territorio comunale;
Ricerca e valorizzazione delle acque sorgive nelle terre comunali e private sia per utilizzo umano sia per gli animali.
Ripristino delle sorgenti principali del monte albo e restaurazione degli acquedotti comunali di epoca fascista, qui è necessaria la
consulenza di esperti nella ricerca delle vene d'acqua e nella sua raccolta come geologi e tecnici del settore per fare validi
progetti che ottengano finanziamenti.
Ricerca e valorizzazione delle acque sorgive nelle terre comunali e private sia per utilizzo umano sia per gli animali.
Disporre i territori comunali non produttivi per pascolo brado controllato al fine di ottenere una entrata di moneta dagli affitti
che pagheranno i pastori che faranno domande per pascolo e per i contributi disposti dall' UE.
Sponsorizzare corsi di apprendimento per coltivatori e operatori nei campi: ortofrutta, vite, ulivo, apicoltura, casaro, floricoltura,
etc.
Cercare finanziamenti e/o finanziare progetti per agricoltura in particolar modo quelli che valorizzano i prodotti ortofrutticoli
tipici del luogo: pere e mele locali, pompia (vedi mare di agrumi) etc.
Creare un mercato civico comunale per favorire il commercio dei prodotti tipici, e sensibilizzare la popolazione locale e i turisti
per il consumo di tali prodotti organizzando eventi come sagre, primavera in Baronia, durante i quali, tali prodotti possano
essere pubblicizzati esposti e venduti almeno in parte.
Questa amministrazione si impegnerà inoltre ad informare la cittadinanza sui progetti presentabili da privati.
Requisiti fondamentali dell'imprenditore:
Il privato per poter usufruire dei finanziamenti deve essere un professionista del settore regolarmente iscritto.
il privato deve essere un esperto del settore affinché l'impresa non fallisca e sia solo un "brucia risorse finanziarie".
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PORTUALITA'
Il porto è il simbolo dell’apertura verso il mondo, che accoglie il turista e lo conduce alla scoperta delle nostre tradizioni, storicamente i
porti hanno favorito lo sviluppo delle civiltà (per via degli scambi mercantili), ai giorni d’oggi dovrebbe essere una valida fonte di ricchezza,
sempre che venga utilizzato nel modo opportuno. Il primo passo è stato fatto, ossia l’instaurazione di un dialogo e una collaborazione con
il Comune di Posada, che insieme a questa amministrazione, gestisce il Porto di La Caletta; lo scopo è quello di stabilire una strategia di
gestione unitaria.
Per ottenere una riqualificazione del sistema portuale, si potrebbero valutare iniziative per il trasporto “da” e “per” l’aeroporto di Olbia
con bus o taxi, la creazione di un percorso di aree attrezzate con negozi, ristoranti, bar, circoli velici e spazi verdi.
Negli spazi riservati alla pesca si potrebbero creare delle strutture per la conservazione e /o la vendita del pescato. Per conseguire risultati
migliori si renderà necessario il recupero delle somme dovute dai diportisti (iniziato tramite l’invio di lettere di sollecito) e la fissazione di
un termine entro il quale “gli annuali” dovranno corrispondere il canone. Verrà garantito il principio di trasparenza per l’assegnazione dei
posti barca e la tracciabilità dei pagamenti. Valuteremo le tariffe applicate con la possibilità, ove le risorse lo consentano, di creare una
quota di ormeggi a prezzo di costo riservata ai diportisti residenti.
Allo stato attuale ci sono molteplici interventi “importanti” da porre in essere, per operare in maniera competitiva, tra i quali
consideriamo:
- l’ulteriore elevazione del molo di sopraflutto così da aumentare la protezione verso le mareggiate di tramontana che in
passato hanno arrecato danno alle imbarcazioni ormeggiate;
- il rifacimento dell’impianto antincendio;
- la manutenzione dell’impianto di video-sorveglianza con eventuale sostituzione di telecamere obsolete;
- la sostituzione (e in taluni casi il posizionamento) delle colonnine poste in corrispondenza dei posti barca, con altre di nuova
generazione, dotate di scheda magnetica ricaricabile da utilizzare per usufruire dei servizi di acqua e luce.
- La realizzazione di un punto di raccolta e stoccaggio dei rifiuti marini provenienti dalle attività di pesca e di altre attività
svolte all’interno dell’area portuale che generano tali tipi di rifiuti.
Altri interventi “minori” che consentano una migliore gestione, da attuare nell’immediato riguardano:
- l’utilizzo di un software gestionale che consenta la perfetta gestione dei posti barca con una visione immediata della
situazione;
- la formazione del personale presente nel porto;
- la presenza h24 di un ormeggiatore;
- un sistema di numerazione visibile e facilmente intercettabile;
- il potenziamento dei servizi Wi-Fi;
- la creazione di un’isola ecologica per la differenziazione diretta dei rifiuti solidi portuali;
- le opere di manutenzione ordinaria (scalette metalliche, catenarie, sistemazione lampioni, sistemazione portello di ispezione
del collegamento elettrico del fanale verde, etc);
- il sollecito per l’attivazione della nuova linea elettrica;
- la fattibilità di una riserva idrica.
Per alcuni degli interventi suddetti occorrerà valutare l’accesso al finanziamento pubblico considerato che nel bilancio comunale non
disponiamo di tali risorse. Il miglioramento di tutti i servizi porterebbe l’utente del porto a accogliere favorevolmente un incremento delle
tariffe. Congiuntamente con il Comune di Posada, formuleremo il Piano Particolareggiato dell’Area Portuale, che consenta una
rimodulazione di tutti i “servizi a terra” e utile alla creazione studiata e ragionata di nuove attività commerciali indirizzate a mercato
nautico attuale ma con un occhio di riguardo al futuro e per una maggiore tutela dell’ambiente chiederemo al Ministero dell’ambiente la
disponibilità di un mezzo che consenta di catturare i versamenti di idrocarburi in mare.
Trasformare il porto di La Caletta in una efficiente realtà produttiva significa intervenire con una continua ricerca di programmi innovativi e
di soluzioni volte a migliorare l’immagine, i servizi e la qualità del soggiorno.
SPORT-TURISMO E PUBBLICA ISTRUZIONE
Assessore di Riferimento ASSESSORE SPORT, TURISMO E P.I.
Descrizione obiettivo strategico:
TURISMO
Scenario incantevole ricco di bellezze naturali, lunghe coste incontaminate, affascinante catena montuosa, posizione geografica strategica,
presenza di un porto turistico di pregio. Queste sono le caratteristiche di Siniscola un comune di circa 12.000 abitanti situato nella costa
nord orientale della Sardegna. Ottima base di partenza ma tanto rimane da fare per valorizzare il nostro patrimonio. La domanda che ci
poniamo è: cosa vogliamo dal nostro territorio, cosa si aspetta di trovare un turista che viene in vacanza? Da questo partiamo per
elaborare il nostro programma. La base di partenza è data dal fatto di valorizzare ciò che abbiamo, imparando a conoscerlo e rispettarlo.
Siamo propensi ad avviare opere di abbellimento urbano in particolare nelle aree di fruizione e flusso turistico. Fondamentale sarà lo
studio del sistema per valorizzare il patrimonio archeologico, culturale e ambientale sistemando gli accessi, i siti, ampliando la
cartellonistica presente e inserendo quella che inviti tutti (residenti e vacanzieri) al rispetto i ciò che ci circonda.
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Si potrebbe creare una nuova guida turistica di Siniscola, evidenziando diversi percorsi che uniscono il mare alla montagna. Favoriremo la
nascita di società per la gestione dei servizi connessi alla valorizzazione delle risorse storico culturali. Per migliorarsi è necessaria e
fondamentale la collaborazione, ossia l’unione delle forze per il bene comune, il nostro intento è quello di coinvolgere tutte le associazioni
presenti nel territorio per promuovere le nostre ricchezze e collaborare con i comuni limitrofi per lo sviluppo di importanti progetti (es
Proposta inserimento MAB Unesco). Ci attiveremo per l’apertura di Uffici Turistici nelle località marine, allo scopo di implementare e
migliorare i servizi primari di accoglienza al turista, utilizzando ove possibile strutture esistenti, che siano in grado di offrire al turista
informazioni a 360°, si potrebbe pensare alla collaborazione con le scuole e/o creare nuove figure professionali per il fine di incentivare
l’occupazione.
Potenzieremo il Portale del Turismo del Comune di Siniscola www.siniscolaturismo.it, aggiornando gli eventi, ampliando l’area dedicata
alle strutture e servizi, inserendo uno spazio dedicato ai diversi sport che si praticano nel territorio (che richiamano numerosi turisti
durante tutto l’arco dell’anno), inserendo i commenti alle immagini, ma in particolare lo faremo conoscere a tutti. Innumerevoli sono le
applicazioni che, oggi, si rivelano di grande utilità per la rapidità della visualizzazione, questa sarà la motivazione per la quale
aggiorneremo la App “Comune di Siniscola” volta ad agevolare la diffusione di informazioni e servizi in rete. Considereremo la
partecipazione al TTG, principale fiera del turismo in Italia (si svolge a Rimini ogni anno nel mese di ottobre), che consentirebbe una
visione internazionale ai nostri prodotti.
Incontreremo gli operatori per studiare insieme una strategia che consenta di allungare la stagione turistica, permettendo a coloro che
hanno piacere di visitare la Sardegna in periodi più tranquilli, di trovare strutture capaci di accoglierli.
Vista l’importanza che ha avuto in passato la Scuola civica di musica che ha visto la partecipazione di numerosi utenti, vi è l’intendimento
dell’Amministrazione comunale di chiedere finanziamenti alla Regione Sardegna per l’istituzione di una autonoma Scuola civica di musica
nella quale Siniscola sarà ente capofila. Nelle more di definizione della nuova Scuola civica di musica, verranno attivati dei laboratori
strumentali di chitarra classica, pianoforte, batteria etc. presso il centro giovani “Luoghi sonori” che è localizzato presso l’Ex Casello del
genio Civile di La Caletta.
Sul centro giovani verranno attivati diversi progetti finalizzati all’integrazione dei giovani nel sociale.
Incentiveremo le iniziative private volte a offrire servizi turistici essenziali, a titolo esemplificativo se ne possono citare alcune:
Aree di sosta attrezzate per i camperisti, complete di servizi e di raccolta differenziata, che consentirebbe una gestione ottimale
di questa categoria di vacanzieri;
•
Spazi dedicati agli amici a 4 zampe che offrano un servizio di dog-sitting, per una maggiore igiene degli spazi verdi e più sicurezza
per gli animali;
•
Servizi di trasporto delle persone, che facilitino il raggiungimento di tutte le località del nostro territorio e migliorino la mobilità
di alcune categorie di soggetti (es anziani).
Siamo consapevoli che senza risorse non potremo realizzare grandi progetti, pertanto ricercheremo fondi regionali, nazionali ed europei
destinati allo sviluppo turistico. Incentiveremo e promuoveremo lo sviluppo di forme di turismo alternativo, quali il cicloturismo,
accedendo ai bandi che consentono la creazione di piste ciclabili, utili anche a sviluppare una cultura alternativa all’utilizzo dell’automobile
al rispetto dell’ambiente e strumento primario per la tutela della salute. Attueremo delle politiche per tutelare e salvaguardare le nostre
spiagge (es. tutela sistema dunale di Capo Comino).
Considerato il posizionamento geografico del faro di “Punta Artora”, studieremo una soluzione per valorizzarlo dal punto di vista turistico
come porta d’ingresso al SIC di Berchidà/Capo Comino.
Un ultimo interrogativo che ci poniamo è: al momento attuale siamo pronti ad accogliere un grande flusso turistico in modo adeguato? La
risposta è NO!!! Per ricevere i vacanzieri è necessario creare delle strutture ricettive adeguate in grado di contenere un gran numero di
persone e dotate di diversi servizi (es SPA, campi da tennis, etc).
Inoltre, durante le stagioni intermedie, tali strutture potrebbero essere utilizzate per ospitare cerimonie o eventi, questi ultimi utili anche
per favorire la destagionalizzazione. Questa tipologia di attività porterebbe allo sviluppo di una serie di servizi collaterali, quali trasporti,
stabilimenti balneari, visite guidate, escursioni, noleggio auto, servizio taxi e bus navetta. Pensando anche ai più giovani, che la sera hanno
necessità di sfogare le loro emozioni, si potrebbero valutare iniziative volte alla creazione di locali dove si può ballare e ascoltare musica
fino a tarda notte e in sicurezza (prevedendo perfino un sistema di bus-navetta).
Inoltre si potrebbe lavorare sul turismo religioso attraverso una maggiore fruibilità delle varie chiese dislocate nel nostro territorio anche
con la realizzazione di cartelli con Q-Code in tutte le chiese di Siniscola e nei siti archeologici.
Inoltre particolare cura verrà dedicata alla programmazione degli eventi culturali e turistici nei vari periodi dell’anno per consentire una
massima visibilità per il nostro territorio quali Primavera in Baronia, l’estate siniscolese, il S. Lucia Festival, le manifestazioni autunnali, le
manifestazioni natalizie, le manifestazioni carnevalesche etc.
Inoltre verrà dato particolare risalto alle manifestazioni di carattere sportivo quali il torneo internazionale Manlio Selis con l’arrivo di
numerose squadre di risalto nazionale ed internazionale.
Queste idee darebbero un impulso positivo all’economia locale e creerebbero nuovi posti di lavoro.
•
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Partendo dal presupposto che lo studio è un diritto di tutti e che studiare aiuta a svolgere meglio gli impegni quotidiani, a parlare ad
esprimersi in maniera corretta ma in particolare consente alla mente di non invecchiare, si capisce quanto lo studio sia fondamentale per
la conoscenza ma anche per la salute. Il nostro impegno sarà rivolto al miglioramento dell’offerta formativa a vantaggio degli studenti,
delle loro famiglie e della comunità.
Fondamentale sarà lo scambio continuo di informazioni con il personale scolastico di ogni ordine e grado e con le famiglie di appartenenza
degli studenti, affinché si crei un sodalizio collaborativo per la risoluzione delle problematiche che si presenteranno, questo consentirà
anche un intervento mirato affinché nessuno venga lasciato indietro. Partendo dal presupposto che l’indice di dispersione scolastica è
sempre più elevato, il nostro compito sarà quello di individuare un sistema di contenimento di tale fenomeno. Pianificheremo dei controlli
periodici e verificheremo ogni segnalazione fattaci dal corpo docente. Sensibilizzeremo gli studenti alle tematiche importanti quali
l’educazione civica, il volontariato, l’assistenza agli anziani, il riguardo nei confronti delle persone con disabilità, la cura del bene comune, il
rispetto del verde pubblico, il senso di appartenenza e il valore identitario per piccoli e grandi. Si valuterà la possibilità di organizzare
giornate formative che abbiano come tema questi argomenti. Valorizzeremo la conoscenza dei personaggi che hanno fatto la storia di
Siniscola, tra i quali il senatore Luigi Oggiano. Promuoveremo le visite all’omonimo museo.
La nostra amministrazione si impegnerà a mantenere e migliorare, in relazione alle risorse finanziarie disponibili i servizi di:
Mensa scolastica: con la somministrazione di pasti personalizzati per i bambini e i ragazzi che abbiano allergie e/o intolleranze alimentari;
comunicazione ai genitori dei menù settimanali anche tramite l’utilizzo di “App”; creazione di una commissione mensa formata da docenti
e genitori; sensibilizzazione dell’istruzione alimentare incentivando anche l’impiego di prodotti biologici a Km 0 che rispecchino gli
standard qualitativi e siano certificati; coinvolgimento del personale in servizio negli anni precedenti che consenta una maggiore
conoscenza degli alunni con problematiche.
Scuolabus: con l’assunzione di assistenti per l’intero anno scolastico; il supporto agli studenti con disabilità anche con l’ausilio di mezzi
speciali; il supporto pre-scuola; valutazione della possibilità di acquisto (anche tramite leasing) di un nuovo pulmino che sostituisca quello
obsoleto.
Progetti e laboratori culturali rivolti agli alunni di tutte le scuole (es lettura ad alta voce nelle classi, visite guidate alle mostre organizzate
dall’ente, laboratori creativi/espressivi).
Verranno poste in essere, con il supporto della Biblioteca comunale, diversi progetti per diversificare l’offerta formativa quali: Laboratori di
inglese per bambini, laboratori di illustrazione, corsi di alfabetizzazione di base per stranieri, corsi di canto corale per bambini etc.
Servizi di supporto alle biblioteche scolastiche (es con Servizio Civile).
Assistenza alle famiglie con disagi di tipo economico (es. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola secondaria di I° e II° grado
attraverso fondi statali, rimborsi spese didattiche, rimborso spese viaggio per studenti pendolari delle scuole secondarie di II° grado).
Fornitura di materiali di consumo (finanziamento servizio di global service).
Si richiederanno specifici finanziamenti e parteciperemo ai bandi che consentano di ottenere risorse per l ‘edilizia scolastica, per la
manutenzione, l’ammodernamento, affinché le nostre scuole siano dei luoghi accoglienti, salubri, decorosi, puliti, tecnologici e in
particolare sicuri.
Instaureremo un clima positivo tra la comunità e la scuola, tra l’amministrazione comunale e gli studenti, in modo da fornire loro un senso
di appartenenza forte che gli faccia percepire la protezione e la sicurezza di cui ogni giovane ha bisogno assoluto. Sensibilizzeremo la
comunità a contribuzioni volontarie a favore degli istituti scolastici, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’
ampliamento dell’offerta formativa. Riattiveremo, compatibilmente con i mezzi a disposizione e cercandone di nuovi, spazi creati per i
giovani in strutture esistenti, quali il casello del Genio Civile di La Caletta, da destinare ad attività extracurricolari. Rivedremo il
regolamento per la gestione delle palestre scolastiche atto a consentire un utilizzo migliore degli spazi e delle attrezzature.
Valorizzeremo la video-sorveglianza, utile strumento per combattere i fenomeni di delinquenza. In una visione futuribile, immaginiamo la
creazione di un Polo Scolastico che consenta sia una razionalizzazione delle spese (es trasporto, mensa etc) che il raggiungimento di
obiettivi di qualità didattica, oltre che luoghi identitari di aggregazione sociale (anche per attività extrascolastiche) e cultura.
Questa idea ci permetterà di superare l’utilizzo di strutture scolastiche ormai obsolete, perché la “bellezza” dei luoghi scolastici è
importante ed educativa.
All’interno della struttura si potrebbe realizzare una Sala Congressi attrezzata, che consenta anche di seguire lezioni in videoconferenza o
streaming, passo importante per la promozione degli studi universitari.
inoltre verranno pubblicati appositi bandi per l’assegnazione di borse di studi agli studenti meritevoli.
Area Vigilanza Sindaco: Gian Luigi Farris
Descrizione obiettivo strategico: Svolgimento funzioni di polizia locale
Svolgimento delle funzioni di polizia locale collegate alla sicurezza pubblica compresa l'attività di collaborazione con le altre forze di polizia
e con gli enti locali presenti sul territorio.
L’obiettivo include il controllo e la prevenzione degli illeciti nelle materie di competenza del Comune e la conseguente applicazione delle
procedure sanzionatorie. Il Comando di Polizia del Comune di Siniscola svolge prioritariamente funzioni di controllo e vigilanza nelle
materie afferenti le funzioni fondamentali dell’Ente, nel rispetto della Legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986. Il personale di vigilanza è
impegnato nel controllo del territorio in funzione di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti segnalati alla centrale operativa.
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1.Sezione operativa
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la
Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo
programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione
Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in
termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono
indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano
l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in
particolare:
•

la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

•

la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
L'amministrazione insediata a giugno 2016 ha cercato fin dall'inizio di perseguire gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di
mandato.
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Popolazione legale al censimento

n.

Popolazione residente al 31/12/2018
di cui:
maschi
femmine

n.

11444

n.

5776

n.

5668

nuclei familiari
comunità/convivenze

10954

n.

5274

n.

3

n.

11531

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
- saldo naturale

n.

96

n.

91

n.

+5

Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
- saldo migratorio

n.

134

n.

226

n.

-92

Popolazione al 01/01/2018

Popolazione al 31/12/2018
di cui: In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)

n.

11444

n.

669

n.

878

n.

1737

n.

5910

n.

2250

Anno
2018
2017
2016
2015
2014

Tasso
8,35
8,06
10,70
9,38
8,54

Anno
2018
2017
2016
2015
2014

Tasso
7,92
9,53
7,43
6,43
6,59

n.

22307

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti
entro il
Livello di istruzione della popolazione residente:
Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media
Diploma
Laurea
Condizione
socio-economica
delle
famiglie:

31/12/2018

n.

704

n.

1806

n.

3384

n.

4768

n.

782

BUONA
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TERRITORIO
Superficie

Kmq.

200

RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e Torrenti

n.
n.

10

* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km

35

Km

15

Km

264

Km

200

STRADE

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Km

<SI>
<SI>
<NO>
<NO>

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri:

<SI>
<SI>
<SI>

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)
NO
Area della superficie fondiaria (in mq.):
AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P
P.I.P.
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La struttura organizzativa al 01/01/2019 risulta composta da n.54 dipendenti (in servizio) ed è articolata nel seguente modo:
Categoria
A
B
C
D

Personale di ruolo
0
21
19
14

Totale personale
0
21
19
14

I suddetti dipendenti sono distribuiti settorialmente nel seguente modo:
Categoria
A
B
C
D

AREA AFFARI GENERALI
Personale di ruolo
0
9
2
1

Totale personale
0
9
2
1

Categoria
A
B
C
D

AREA RISORSE FINANZIARIE E PERSONALE
Personale di ruolo
0
1
1
2

Totale personale
0
1
1
2

Categoria
A
B
C
D

AREA TECNICA LL.PP.
Personale di ruolo
0
3
1(Part time)
3

Totale personale
0
3
1(Part time)
3

Categoria
A
B
C
D

AREA TECNICA URBANISTICA
Personale di ruolo
0
2
1(Part time)
4

Totale personale
0
2
1(Part time)
4

Categoria
A
B
C
D

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Personale di ruolo
0
1
1
2

Totale personale
0
1
1
2

Categoria
A
B
C
D

AREA TRIBUTI, P.I. CULTURA, SPETTACOLO, SPORT
Personale di ruolo
0
5(di cui 3 part time)
1
2

Totale personale
0
5(di cui 3 part time)
1
2

Categoria
A
B
C
D

AREA VIGILANZA
Personale di ruolo
0
0
12(di cui 3 part time)
0

Totale personale
0
0
12(di cui 3 part time)
0

FABBISOGNO DEL PERSONALE
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Per tutto ciò che concerne la programmazione inerente il fabbisogno del personale si rimanda al testo delle seguenti deliberazioni della
G.C.:
n. 164 del 13/12/2016
n. 24 del 31/03/2017
n. 119 del 17/10/2017
n. 27 del 27/02/2018
n.18 del 20/02/2019
Con la Delibera di G.C. n. 18 del 27/02/2019 è stato modificato il programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2020-2021 è per
il 2020 e 2021 sono state pianificate le seguenti assunzioni:

Categoria
D1
D1

C1
C1
B3
B3
B1

Profilo professionale
Istruttore Direttivo di
vigilanza
Istruttore Direttivo
Amm.vo
(LL.PP)
Istruttore di vigilanza
Istruttore tecnico
Operaio specializzato
Collaboratore
Professionale
Collaboratore
Professionale

Categoria

Profilo professionale

D1

Istruttore Direttivo di
vigilanza
Istruttore di vigilanza
Istruttore tecnico
Operaio specializzato

C1
C1
B3

ANNUALITA’ 2020
Numero Assunzioni
Totale
Tempo pieno
1
1
1

1

8
3
1
1

8

2

2

Tempo indeterminato

1

8
3 PART-TIME
1

1
1

ANNUALITA’ 2021
Numero Assunzioni
Totale
Tempo pieno
1
1
8
3
1

Tempo determinato
1

1
2

Tempo determinato
1

8
1

Tempo indeterminato

8
3 PART-TIME
1

ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

Deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 27.02.2019

Considerate le logiche di valorizzazione del patrimonio pubblico, sono in previsione azioni volte alla messa a reddito dei beni d’ inventario
o la loro vendita mediante asta pubblica. In particolare, si prevede la dismissione dello stabile destinato in origine a Ostello della Gioventù
a La Caletta, il trasferimento dell’area di sedime della nuova caserma di P.S. e i reliquati catastali presenti nelle borgate marine di La
Caletta e Santa Lucia. Come da piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 24 del
27.02.2019.
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2020

2021-2022

TIPOLOGIA
Asili nido

posti n.

16

16

Scuole materne

posti n.

300

300

Scuole elementari

posti n.

600

600

Scuole medie

posti n.

500

500

Strutture residenziali per anziani

posti n.

Farmacie Comunali

n.

Rete fognaria bianca

km

Rete fognaria nera

km

30

30

Rete fognaria mista

km

250

250

Esistenza depuratore

s/n

S

S

Rete acquedotto

km

Attuazione servizio idrico integrato

s/n

Aree verdi, parchi, giardini

n.

60

60

hq

59

59

Punti luce illuminazione pubblica

n.

2500

2500

Rete gas

km

Raccolta rifiuti civile

q.

17565

17565

Raccolta rifiuti industriale

q.

Raccolta differenziata rifiuti

s/n

S

S

Esistenza discarica

s/n

N

N

Mezzi operativi

n.

7

7

Veicoli

n.

17

17

Centro elaborazione dati

s/n

Personal computer

n.
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ORGANISMI GESTIONALI
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
1.3.3.1 - CONSORZI
1.3.3.2 - AZIENDE
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI
1.3.3.5 - CONCESSIONI
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
Delibera Consiliare n. 9/2017 Associazione temporanea di scopo per la creazione del "Distretto" energetico".
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)
UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO Siniscola, Lodè, Torpè, Bitti, Onanì, Lula, Orune, Posada, Osidda.
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata
Data di sottoscrizione
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA
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COMUNE DI SINISCOLA

SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

La presente tabella verrà completata e rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
ENTRATE

Cassa
Anno 2020

Competenza
Anno 2020

Competenza
Anno 2021

Competenza
Anno 2022

SPESE

Cassa
Anno 2020

Competenza
2020

Competenza
2021

Competenza
anno 2022

Fondo Cassa
Presunto

01/01/2020
Utilizzo Avanzo
Presunto di
amministrazione
Fondo Pluriennale
Vicolato
Titolo 1°Entrate
correntizi natura
tributaria
contributiva e
perequativa
Titolo
2°Trasferimenti
correnti
Titolo 3°Entrate
Extra Tributarie
Titolo 4°Entrate
C/Capitale
Titolo 5°Entrate da
ricuzione di
attività Finanziarie
Totale entrate
Finali
Titolo
6°:Accensione di
prestiti
Titolo 7°:
anticipazioni di
Istituto tesoriere e
casiere
Titolo 9°: Entrate
per conto terzi e
partite di giro

Totale Titoli
Totale
Complessivo
Entrate
Fondo cassa Finale
presunto

0,00

0,00

Disavanzo di
amministrazione

0,00

0,00

6.236.327,40

5.315.252,40

Titolo 1°: Spese
correnti
- di cui fondo
pluriennale vincolato

6.055.750,50

6.055.750,50

Titolo 2°: spese in
conto Capitale

1.585.874,31

1.189.355,28

2.290.012,83

1.810.012,83

0,00

0,00

-di cui fondo
pluriennale vincolato
Titolo 3°:spesa per
incremento attività
Finanziarie
-di cui fondo
pluriennale vincolato

17.672.598,62

16.167.935,04

0,00

0,00

0,00

0,00

7.213.487,00

7.213.487,00

24.886.085,62
23.381.422,04

23.381.422,04
21.583.858,01

0,00

0,00

13.683.064,98

12.365.500,95

0,00

0,00

2.290.012,83

1.810.012,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.973.077,81

14.175.513,78

Titolo 4: Rimborso di
presiti

194.857,23

194.857,23

-di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

Titolo 5: chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere /cassiere
Titolo 7: Uscite per
conto terzi
Totale titoli
Totale Complessivo
Spese

0,00

0,00

7.213.487,00

7.213.487,00

25.515.215,00
25.515.215,00

23.381.422,04
23.381.422,04
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COMUNE DI SINISCOLA
EQUILIBRI DI BILANCIO

La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa

(*) 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
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EQUILIBRI DI BILANCIO
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa

ANALISI DELLE ENTRATE
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49

La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
SEZIONE OPERATIVA: ANALISI DELLA SPESA
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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65

La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa

Riconoscimento debiti fuori bilancio
Voce
Sentenze esecutive

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio
0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

71

Altro

0,00

Totale

0,00
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COMUNE DI SINISCOLA
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in premessa
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La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in
premessa
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COMUNE DI SINISCOLA
QUADRO GENERALE DEI PROGRAMMI

3.1 - Programma n.1 Organi istituzionali
Responsabile BELLU GIAN FRANCO
3.1.1 - Descrizione del programma
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E STAFF DEL SEGRETARIO:
Risponde dei procedimenti e delle attività a supporto del Sindaco, del Consiglio Comunale, della Giunta comunale e dei responsabili di
settore. Svolge funzioni di supporto al Segretario generale, anche con riferimento ai controlli sugli atti amministrativi. Risponde dei
procedimenti che concorrono a garantire il rispetto delle regole di funzionamento che derivano dalla natura pubblicistica dell'Ente, sia sul
piano istituzionale interno che nei rapporti con l'esterno. Gestisce i servizi di raccordo e di collegamento per il funzionamento interno.
Gestisce il servizio di primo accesso degli utenti al Comune, con funzioni di informazione, front-office e apertura di alcuni procedimenti
comunali.
Cura la segreteria del Sindaco e l’organizzazione delle principali feste istituzionali.
Cura il Sito Internet e la rete intranet comunale. Cura i rapporti istituzionali con gli Enti.
Cura la pianificazione, l’acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento dei sistemi informativi , informatici e di supporto tecnico per la gestione di
sistemi informativi integrati di back office e front-office polifunzionale per l'erogazione dei servizi documentali al cittadino e l'integrazione
progressiva delle attività di contatto con il cittadino.
Dirige i servizi demografici e statistici.
Coordina il back office dei procedimenti relativi ad adempimenti anagrafici, elettorali, di leva, di stato civile e di statistica,
servizi di statistica, servizi censimenti, libretto caccia.
Gestisce le attività dei messi notificatori.
Assicura l’attuazione della normativa in materia di accesso agli atti e privacy.
Gestisce la tenuta dell’albo pretorio on-line.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
La necessità di dare risposte organizzative concrete alle novità normative degli ultimi anni rende ormai improcrastinabile l'esigenza di una profonda
ristrutturazione dell'ente, che deve passare attraverso:

-

un sostanziale incremento del personale a disposizione;
una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti legata alla individuazione di una struttura chiara e definita di competenze e
poteri;

-

un forte impegno di aggiornamento e formazione del personale, che lo metta in grado di affrontare tali più ampie competenze.
un' adeguata organizzazione costituisce il presupposto indispensabile per una reale divisione tra fase programmatoria e fase
gestionale e per una concreta attuazione del nuovo rapporto amministrazione - cittadino previsto dal D.Lgs. n° 267/2000.
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
Il programma si propone di fornire la necessaria assistenza amministrativa agli organi istituzionali ed il supporto agli uffici dell'ente sotto il
profilo giuridico, dell'espletamento delle gare, della definizione di contratti e convenzioni;
garantisce il funzionamento dei servizi generali; inoltre mira a creare un raccordo più stretto tra amministrazione e cittadino con
l'applicazione delle nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. il programma
garantisce l'espletamento efficiente di servizi essenziali quali quelli demografico-statistici e quelli alle attività produttive.
oltre alle competenze 'istituzionali' delineate, il programma in questo nuovo esercizio finanziario dovrà dare particolare rilievo al
completamento della ristrutturazione organizzativa dell'ente già avviata nel corso degli anni precedenti.
-migliorare il sito web istituzionale, istituendo un'app Siniscola che informi gli utenti su tutto ciò che avviene in tempo reale (informazioni di
carattere generale, chiusura strade, interruzioni di forniture idriche, elettriche, comunicati della protezione civile ecc), con una sezione
dedicata che accolga le segnalazioni dei cittadini.
Applicare conseguentemente la normativa in materia di privacy. Fare le nomine a tutti i soggetti che trattano i dati.
- subentro dei Comuni nel portale Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente prevista dal Piano Triennale per l’Informatica nella
Pubblica amministrazione nel triennio - adeguamento alle direttive nazionali in materia di protocollo elettronico, digitalizzazione
documentale, conservazione sostitutiva e anagrafe digitale -miglioramento del sistema informatico comunale -archivio digitale.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
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COMUNE DI SINISCOLA
3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale
Responsabile BONU ANNA
3.1.1 - Descrizione del programma
SEGRETARIO COMUNALE:
Presidia gli atti di macro organizzazione dell’Ente.
Cura l’attività relativa alla convocazione delle sedute di Giunta e di Consiglio, la verbalizzazione e la pubblicazione degli atti amministrativi.
E’ presidente della delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni con le Organizzazioni sindacali. Progetta il programma annuale della
formazione.
Sviluppa i sistemi di valutazione del personale.
Ha la presidenza del Nucleo tecnico di valutazione per la valutazione dei responsabili di settore.
E’ responsabile anticorruzione, per l’accesso civico e per la trasparenza amministrativa.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
Il programma si propone di dare piena attuazione al nuovo ordinamento finanziario e contabile delineato dal d. Lgs. N° 267/2000, sia sotto il profilo
della gestione delle spese, sia per il reperimento delle entrate, che per il servizio di economato; inoltre mira ad un corretto trattamento economico
e giuridico del personale.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N°1 ISTRUTTORI CONTABILI C - N° 2 COLLABORATORE PROFESSIONALE B
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
PERSONAL COMPUTERS - STAMPANTI - CALCOLATRICI - MOBILI E ARREDI - FOTOCOPIATRICI
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.1 - Programma n. 3 Gestione delle risorse finanziarie e del personale
Responsabile MONNI SILVESTRA ANTONIETTA
3.1.1 - Descrizione del programma
Il servizio finanziario costituisce uno snodo fondamentale nella nuova organizzazione degli enti locali dettata dal D.Lgs. N° 267/2000 in quanto
garantisce la correttezza della gestione del bilancio da parte dei responsabili dei servizi e verifica il mantenimento degli equilibri finanziari da parte
dell'ente.
In un' ottica di adeguamento organizzativo e potenziamento delle risorse umane verranno esaltate anche le competenze del servizio di gestione del
personale, nonché dell' economato, che in particolare dovrà mettere in primo piano l'esigenza di una contabilità patrimoniale continuamente
aggiornata.
Tratta dei procedimenti per la predisposizione dei documenti di programmazione e di verifica dell’attività dell’Ente: bilancio di previsione, variazioni
di bilancio e assestamenti, rendiconto a consuntivo, PEG finanziario, certificazioni, provvedimenti relativi a prelievi dal fondo di riserva, conto al
bilancio finanziario ed economico.
Dell'attività di gestione del bilancio e dei connessi adempimenti fiscali.
Si cura dello sviluppo dei nuovi sistemi contabili e del ciclo dei mandati e riscossioni, del servizio economato.
Cura la predisposizione e gestione del Piano della Performance/Piano degli obiettivi e nella definizione della proposta da sottoporre alla Giunta.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
Il servizio finanziario costituisce uno snodo fondamentale nella nuova organizzazione degli enti locali dettata dal D.Lgs. N° 267/2000 in quanto
garantisce la correttezza della gestione del bilancio da parte dei responsabili dei servizi e verifica il mantenimento degli equilibri finanziari da parte
dell'ente.
In un' ottica di adeguamento organizzativo e potenziamento delle risorse umane verranno esaltate anche le competenze del servizio di gestione del
personale, nonché dell' economato, che in particolare dovrà mettere in primo piano l'esigenza di una contabilità patrimoniale continuamente
aggiornata.
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
Il programma si propone di dare piena attuazione al nuovo ordinamento finanziario e contabile delineato dal D. Lgs. N° 267/2000, sia sotto il profilo
della gestione delle spese, sia per il reperimento delle entrate, che per il servizio di economato; inoltre mira ad un corretto trattamento economico
e giuridico del personale.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N° 2 ISTRUTTORI DIRETTIVO CONT. D1 e D3 - N° 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C - N° 1 ESECUTORE - B
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
PERSONAL COMPUTERS - STAMPANTI - SCANNER - CALCOLATRICI - MOBILI E ARREDI –
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.1 - Programma n. 4 Gestione delle entrate tributarie, Turismo, Servizi culturali, P.I., Sport, Spettacolo
Responsabile PIPERE DONATELLA
3.1.1 - Descrizione del programma
Il Servizio gestisce le entrate tributarie maggiori (TARI, IMU, TASI), l'imposta sulla pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni.
Tributi: Gestisce i contratti con i concessionari della riscossione dei tributi minori esternalizzati e con le ditte specializzate che offrono un servizio di
supporto all’ufficio per i tributi maggiori. Controlla la formazione dei ruoli per la riscossione coattiva delle entrate tributarie.
Gestisce le istruttorie per il contenzioso tributario e sviluppa sistemi di recupero dell’evasione ed elusione fiscale e tariffaria.
Propone sistemi di miglioramento della gestione delle entrate.
Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo: Dirige gli interventi per il supporto e la qualificazione del sistema scolastico, l’accoglienza e l’integrazione
scolastica, la valorizzazione dell’offerta formativa, diritto allo studio.
Coordina il rapporto con le autonomie scolastiche, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Provincia al fine di costruire il governo territoriale dell’offerta
di istruzione e formazione e il dimensionamento della rete scolastica. E’ responsabile della gestione delle mense e dei trasporti per le scuole
dell’infanzia e dell’obbligo.
Progetta, promuove e coordina le iniziative di carattere culturale, coordina la gestione degli spazi e le scelte di utilizzo delle risorse per lo
svolgimento delle attività culturali.
Cura i rapporti con le associazioni culturali e le realtà attive del territorio in ambito culturale.
Coordina le iniziative culturali volte alla diffusione e allo sviluppo del ruolo del sistema Bibliotecario. Coordina la gestione della Biblioteca comunale.
Cura le attività di promozione e sviluppo delle iniziative sportive e i rapporti con le associazioni sportive presenti sul territorio sostenendo le
iniziative proposte dall’associazionismo del territorio. Predispone i capitolati e le convenzioni con le società sportive e culturali.
Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso.
E’ intendimento continuare un percorso, volto alla valorizzazione e all'Ordinamento del Fondo Archivistico Luigi Oggiano e alla sua digitalizzazione,
come rilevato dalla Soprintendenza dei beni archivistici della Regione Sardegna, con i seguenti obiettivi:
- Il riordino dell'archivio fisico in aderenza all'obbligo fatto ai Comuni e agli altri Enti Pubblici di riordinare e conservare i propri archivi secondo le
disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 e successive modificazioni) e del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) e delle regole adottate a livello
internazionale per la classificazione, la schedatura e per la consultazione anche on line dei documenti, con particolare riferimento a quanto stabilito
dagli standard internazionali di descrizione archivistica ISAD(G)e dalle ISAAR(CPF);
2. Creare le condizioni per la possibile istituzione del servizio di consultazione dell'archivio storico, da parte di chiunque vi abbia interesse e
permettere la consultazione on line dell’inventario e degli altri documenti informatici prodotti in sede di censimento e ordinamento, con accesso
tramite apposito link dal sito del comune.
Tale progetto sarà destinato a crescere in quanto verrà digitalizzato quasi tutto il lascito Oggiano.
L’intendimento è quello di affidare l’incarico per la gestione della casa Oggiano a ditta specializzata nel settore con l’intendimento di rendere
fruibile la struttura al territorio ed avviare l’iter procedurale per la trasformazione in Museo.
Particolare attenzione verrà dedicata al settore Turismo in quanto si procederà all’apertura di n. 2 uffici di informazione turistica rispettivamente
nella sede di Siniscola e di la Caletta per un anno la cui gestione verrà affidata a personale specializzato previa procedura di gara ad evidenza
pubblica. Ad oggi la procedura di gara è stata già espletata e a breve si procederà alla stipula del contratto per cui il servizio verrà erogato
presumibilmente dal 15 marzo 2019 al 15 marzo 2020.
Il servizio richiesto consiste nell’attività di informazione e promozione relative all’offerta turistica del Comune di Siniscola e del suo territorio, e
nell’attività di assistenza e accoglienza dei turisti e dei fruitori che si rivolgono all'Infopoint.
L'attività si divide:
front office: servizi erogati all'utente dal desk dell'Infopoint;
back office: attività di supporto e organizzazione del servizio stesso.
FRONT OFFICE
In particolare l'attività del front office:
fornisce informazioni turistiche (eventi, orari e localizzazioni attrazioni ed eventi, itinerari suggeriti, etc.);
offre assistenza ai turisti anche in lingua straniera;
distribuisce materiale informativo, divulgativo e promozionale dei punti di interesse culturale e turistico e degli eventi del Comune e del
suo territorio. All'aggiudicatario potrà essere fornito materiale promozionale e informativo. Potrà anche essere distribuito altro materiale
promozionale turistico (cartine, trasporti, attrazioni, eventi, materiale promozionale regionale, materiale turistico di altri soggetti pubblici
e privati, etc) prodotto da soggetti che non siano il Comune di Siniscola; questo materiale dovrà essere reperito direttamente
dall'Aggiudicatario.
offre assistenza turistica anche mediante totem, touchscreen, postazioni self service e altre tecnologie innovative messe a disposizione
dal Comune di Siniscola o da altri partner pubblici-privati autorizzati dal Comune di Siniscola;
assiste gratuitamente il turista nella ricerca di disponibilità ricettiva del territorio, garantendo un’informazione generale e imparziale su
tutte le strutture disponibili;
rileva gli accessi al servizio con i dati relativi alla provenienza del turista e al tipo informazione richiesta;
collabora alla promozione di iniziative turistiche sostenute dal Comune di Siniscola o da altri Enti o Associazioni autorizzati.
Le informazioni turistiche del Comune e del suo territorio sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità,
professionalità e pari rappresentatività.
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BACK OFFICE
In particolare il back office
gestisce la casella di posta dedicata;
gestisce richieste turistiche in arrivo via mail/telefono e invia pubblicazioni in formato digitale;
promuove e aggiorna i contenuti del sito istituzionale Siniscola e delle pagine social.
presenzia eventi estemporanei
gestisce gli allestimenti delle vetrine dell'Infopoint per promuovere eventi e manifestazioni di rilievo turistico organizzate da istituzioni e
associazioni del territorio
gestisce e promuove l'offerta turistica del territorio.
cura la raccolta di specifici questionari sull’offerta turistica del territorio.
Cura l’aggiornamento del portale del turismo www.siniscolaturismo.it
Cura il contatto con le strutture ricettive locali;
Offre un supporto all’ufficio tributi in merito agli adempimenti della tassa di soggiorno.
Gli uffici, dotati di strumentazioni informatiche e di materiale promozionale sul territorio, avranno l’obiettivo di accogliere adeguatamente il turista
e di creare una stretta collaborazione tra la pubblica amministrazione e i privati che operano nel territorio sponsorizzando le loro attività e nel
contempo creare opportunità di lavoro ai giovani che vi operano. E’ in previsione l’affidamento dell’incarico della gestione dei siti archeologici del
territorio di Siniscola, mediante procedura aperta con l’intento di far conoscere il patrimonio culturale. Le finalità del bando che verrà posto in
essere sono una efficiente ed efficace gestione del bene naturalistico e la sua promozione turistica secondo i principi dello sviluppo sostenibile,
inteso come attività che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e che contribuisca allo sviluppo economico della
comunità locale.
L’affidamento dell’incarico verterà sui seguenti obiettivi:
conservazione di beni, materiali e reperti all'interno delle strutture e dell'ambiente naturale
custodia e vigilanza dei siti e delle strutture
apertura al pubblico e visite guidate con personale qualificato
gestione delle biglietterie, attività di prenotazione ed accoglienza
manutenzione ordinaria dei siti, dei locali, di attrezzature ed impianti
cura e sistemazione del verde
pulizia dei siti, dei locali, degli arredi e delle aree
promozione turistica dei siti e del territorio, ivi compresa la produzione di materiale promozionale e la sua divulgazione
supporto ed assistenza alle iniziative didattiche e\o culturali nei siti
organizzazione di attività didattiche, laboratori, stage
E’ stata attivata la scuola civica intercomunale di musica che ad oggi è stata già istituita con i comuni di Posada, Torpè, Bitti e Lodè di cui Siniscola è
ente capofila per la cui attivazione sono stati richiesti finanziamenti regionali.
L’obiettivo è ampliare il numero dei comuni aderenti al progetto e ricomprendere più corsi musicali per un’estensione dell’offerta formativa.
L’attività didattica della scuola civica di musica avrà, anche per l’anno in corso, una durata non inferiore alle 25 (venticinque) settimane per anno
scolastico, con inizio delle lezioni entro il 15 novembre di ciascun anno e, comunque, entro il termine, previsto dalla R.A.S.
L’organizzazione didattica è articolata nei seguenti livelli:
Livello della propedeutica e formazione musicale di base.
Livello avanzato.
Livello di perfezionamento.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
3.1.3 - Finalità da conseguire
I tributi sono uno degli aspetti più dolenti, ma importanti del Comune: è la maggiore fonte di entrata del bilancio pubblico, attraverso la quale si
realizzano i servizi come il verde pubblico, la pulizia delle strade, lo smaltimento rifiuti, l’illuminazione pubblica e altre spese. Pertanto noi vorremo
sensibilizzare le persone ad entrare nell’ottica che un comune debba garantire questi servizi e se il costo di questi vengono divisi in più contribuenti
il gettito fiscale sarà più basso. Il nostro obiettivo è quello di abbassare le tasse, per questioni puramente matematiche, identifichiamo il dividendo
che è il costo complessivo dei servizi se il divisore (n. contribuenti) è abbastanza alto va da sé che il risultato ossia il gettito fiscale sia più basso.
Un’iniziale obiettivo è quello di poter abolire la Tasi per tutti e il passo successivo è quello di abbassare il resto delle imposte. È normale che se non
si abbatte la morosità fiscale le cifre vincolate nei fondi rimarranno tali quindi non fruibili e il gettito fiscale troverà più difficoltà ad essere ridotto.
Ci stiamo muovendo nel principio dell’equità, a partire dalla TOSAP dove ogni persona che occupi il suolo pubblico debba contribuire per il servizio
concesso. Si vuole combattere l’elusione e l’evasione fiscale con maggiori controlli, anche verifiche porta a porta.
La gestione delle entrate comunali comporta lo svolgimento di complesse attività, sia per la formazione del presupposto della riscossione
(formazione delle liste di carico, aggiornamento delle banche dati, ecc.), sia per l’accertamento delle evasioni e/o elusioni, sia per la procedura di
riscossione coattiva.
Per lo svolgimento di tali attività necessitano competenze altamente specialistiche, nonchè risorse umane e strumentali necessarie anche a tenere
il passo della continua evoluzione legislativa in materia.

Documento Unico di Programmazione 2020-2022

COMUNE DI SINISCOLA
94

La struttura gestionale dell’Ufficio Tributi, strategico per il buon andamento della gestione economico-finanziaria del Comune non può dirsi
sufficientemente adeguata, per numero di addetti e carico di lavoro ai fini di un efficace svolgimento delle attività connesse alla gestione diretta di
tutte le fasi del procedimento, per cui si è reputato necessario ricorrere all’affidamento ad impresa specializzata, a cui è stato affidato, con
procedure aperte secondo le prescrizioni del Codice degli appalti, il servizio di supporto all’ufficio Tributi dell’attività di gestione dell’accertamento
dell'evasione e di riscossione anche coattiva dei seguenti tributi locali: Tassa Rifiuti, Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa su Servizi Indivisibili
(TASI), nonche’ della riscossione coattiva.
Ulteriore attenzione verrà dedicata all’istituto della procedura coattiva mediante la emissione delle ingiunzioni di pagamento e delle successive
procedure cautelari, conservative ed esecutive alla quale si è già dato corso nell’esercizio amministrativo 2017 e per il quale si intende proseguire
per il recupero dell’evasione.
Inoltre, sempre nell’ambito della lotta all’evasione si rileva che, con deliberazione di C.C. n. 29 del 06.06.2017, l’Amministrazione comunale ha
approvato il nuovo Regolamento per le rateizzazioni dei debiti tributari per mettere in condizione i contribuenti di sanare la propria posizione
debitoria che continuerà ad essere applicata.
E’ inoltre intendimento dell’Amministrazione comunale implementare la tassa di soggiorno che verrà applicata a carico delle persone che alloggiano
nelle strutture ricettive del territorio di Siniscola con l’unico intento di reperire dei fondi che verranno destinati ad un miglioramento dell’offerta
turistica e dunque a beneficio dell’intero territorio in termini di maggiori servizi.
Maggiori agevolazioni e semplificazioni saranno previste per i proprietari di immobili destinati a locazione breve.
Inoltre, è intendimento dell’Amministrazione comunale disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a favore dei cittadini che
intendano eseguire interventi migliorativi dell’edilizia abitativa e delle attività produttive ubicate nel centro storico, con l’obiettivo di rivitalizzare e
riqualificazione del Centro storico stesso.
Sono sostenuti con agevolazioni fiscali e tributarie previste dal regolamento che verrà approvato dal C.C. i soggetti privati e le imprese che
intendano eseguire i seguenti interventi:
1)
Interventi di recupero di immobili inagibili, inabitabili, di interesse artistico o architettonico siti nel centro storico;
2)
gli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente privato, tesi alla valorizzazione dei
caratteri della architettura locale e dell'ambiente urbano da destinare:
a) alla ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera;
b) alla ristorazione;
c) alla produzione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale ed alla vendita di quelli tipici dell'agricoltura;
d) alle attività commerciali, artigianali purché compatibili, direzionali e di servizi; e) alle attività socio culturali.
Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati ed eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche ed
ambientali delle zone interessate, ed in armonia con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico edilizie locali.
Infine le finalità da conseguire sono ricerca e lotta all’evasione.
L'obiettivo principale dell'azione del servizio consiste nella ricerca ed individuazione dell'evasione od elusione dei tributi per conseguire finalità di
equità tra i cittadini contribuenti.
La riscossione delle Entrate Locali è, da qualche anno, curato direttamente dagli Uffici Comunali, ad eccezione di quello dei cosiddetti tributi minori
(ICP, DPA, TOSAP) che è stato affidato ad azienda concessionaria iscritta all’Albo Nazionale dei Concessionari ex art. 53 D. Lgs. n.
446/1997.
Gli Uffici comunali curano, tra l’altro, l’aggiornamento delle banche dati IUC (IMU, TARI, TASI) con inserimento delle cessazioni, denunce, subentri;
gli uffici curano, altresì, la elaborazione e la emissione degli avvisi di pagamento sulla base delle scadenze fissate per legge e/o regolamento
comunale vigente, la emissione degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento, delle ingiunzioni fiscali.
Particolare attenzione è stata posta negli ultimi anni nella attività di contrasto all’evasione e alla elusione fiscale mediante attività di incrocio delle
varie banche dati disponibili, supportata da attività di riscontro territoriale, porta a porta.
Tale attività è stata coordinata da azienda specializzata la quale ha avuto e sta avendo tutt’ora cura di utilizzare tutti gli strumenti e le informazioni
disponibili ai fini della emersione della sacca di evasione e/o elusione;
attività che sta dando risultati molto positivi in termini sia di aggiornamento delle banche dati, sia di risorse economiche, così da perseguire
l’obiettivo dell’equità fiscale perché tutti paghino i tributi locali sulla base di quanto realmente posseduto e/o detenuto.
Senza ricorrere a professionisti esterni al Comune, quindi con un notevole risparmio di costi, il Settore è in grado di garantire la difesa in giudizio
dell’ente, sia in 1° grado davanti la Commissione Tributaria Provinciale, sia in 2° grado davanti a quella Regionale.
Particolare cura è stata prestata dagli Uffici comunali, con il supporto della azienda incaricata di portare a compimento le attività necessarie al
recupero della fascia di evasione dell’ICI-IMU (fino all’anno d’imposta 2012) e TARSU fino all’anno di competenza 2014, perché utili e necessarie, sia
a portare a definizione il lavoro, sia ad incassare risorse utili a finanziare la spesa per servizi in favore dei cittadini.
3.1 - Programma n. 5 Gestione dell'area tecnica Pianificazione urbanistica, gesti territorio ambiente e patrimonio
Responsabile DERIU BATTISTA GIOVANNI
3.1.1 - Descrizione del programma
Risponde del sistema complessivo di programmazione e attuazione urbanistica e della qualità ambientale e dei programmi e progetti di
riqualificazione urbana.
Definisce gli indirizzi generali della programmazione territoriale. È responsabile per le attività di controllo degli interventi urbanistici.
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È responsabile dell’istruttoria e del provvedimento finale dei procedimenti relativi all’edilizia privata e pubblica, autorizzazioni, permessi di
costruire, provvedimenti, anche contingibili e urgenti, in materia edilizia.
Coordina gli interventi endoprocedimentali di altri Enti, al fine dell’unicità del contatto con il cittadino in materia di attività edilizia e produttiva.
È responsabile dello Sportello per l’edilizia e dello Sportello per le attività produttive. Definisce la regolamentazione per le autorizzazioni per le
attività artigianali, commerciali, pubblici esercizi, circoli privati, per la somministrazione di alimenti e bevande e spettacoli viaggianti.
È responsabile della gestione del porto turistico di La Caletta.
Funzioni inerenti alla gestione delle risorse ambientali, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti e ai SIC.
3.1.2 - Motivazione delle scelte

1.

1.1.3
- Finalità da conseguire
Il programma prevede una serie di interventi a tutela dell'ambiente e mira ad uno sfruttamento più efficiente ed economico delle risorse
patrimoniali che il comune possiede nel settore turistico.
3.1.3.1 - Investimento
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N° 3 ISTRUT. DIRETTIVO TECNICO D1 - N° 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO D3 - N° 1 ISTRUTTORE TECNICO C part- time - N° 1 ESECUTORI B N° 3 ESECUTORI B1
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
PERSONAL COMPUTERS - STAMPANTI - CALCOLATRICI - MOBILI E ARREDI - FOTOCOPIATRICI - AUTOVETTURE -ATTREZZATURE VARIE AUTOSPURGO
3.1 - Programma n. 6 Ufficio tecnico LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni
Responsabile PAU EFISIO
3.1.1 - Descrizione del programma
E' responsabile della redazione e realizzazione del Piano delle Opere Pubbliche nonché di tutte le fasi di progettazione e direzione lavori di
realizzazione di immobili e strade che discendono dal piano delle Opere Pubbliche. Coordina le operazioni di collaudo delle opere realizzate.
E’ "datore di lavoro" per gli adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro ex D.Lgs. 81/08.
Attiva le procedure di espropriazione e/o acquisizione degli immobili ed aree necessari alla realizzazione di opere pubbliche nonché le pratiche
espropriative per altri enti.
E' responsabile dei procedimenti e delle attività collegate alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, fabbricati, scuole, impianti sportivi,
nonché del controllo per il mantenimento o ripristino del suolo e sottosuolo.
Predispone e coordina i controlli tecnici sulla gestione delle attività e dei servizi affidati all'esterno relativi a strade, fabbricati, nonché su opere di
fognatura, acquedotto e posa cavidotti.
Nell’ambito dei suddetti programmi per l’annualità 2020 si prevedono i seguenti interventi:
Adeguamento del porto Turistico di La Caletta. l’intervento è inserito nel Piano Di rilancio del Nuorese per un importo di €.3.000.000,00 il piano
prevede di :
Migliorare la funzionalità del porto turistico esistente, riducendo l’agitazione ondosa residua e dirottando verso altri specchi acquei
ridossati la nautica minore;
Prevedere la possibilità di accesso e di sosta di un numero abbastanza consistente di imbarcazioni di medie e grandi dimensioni;
Individuare soluzioni di collegamento stradale con il porto che non penalizzino il centro abitato e consentano la più rapida connessione
con la viabilità principale dell’isola;
Adottare soluzioni tecniche e materiali che si armonizzino con il contesto circostante
Realizzare e Rinforzare i Sistemi di ormeggio
Sistemazione architettonica e urbanistica
Collegamenti stradali con l’entroterra – Viabilità
Aspetti complementari
Impianti
2.
Completamento dell’impianto antincendio arredi e servizi Portuali;
Con il presente intervento si intende completare la rifunzionalizzazione integrale dell’esistente impianto antincendio del porto avviata con un
precedente intervento stralcio con il quale è stato sostituito, tra l’altro, il gruppo di pressurizzazione della rete. Altresì, l’impianto verrà esteso a
tutte le aree portuali attualmente non fornite di rete antincendio. A completamento dell’intervento, sono comprese l’adeguamento dell’impianto di
illuminazione, arredi e servizi portuali. Opera Finanziata dalla RAS per €.400.000,00.
Verranno eseguite le suddette opere.
3.
Sistemazione Viabilità in Agro di Siniscola;
L’intervento propone la riqualificazione delle strade rurali relative alle zone Su Tiliò - Paule S’Ebba, Luppara, Berchida (ex ETFAS) zona San Simplicio.
I fenomeni meteorologici, verificatesi nelle precedenti stagioni invernali, hanno ridotto il livello di sicurezza della Viabilità in quanto si sono verificati
fenomeni di erosione della pavimentazione stradale con formazione di varie buche.
Il progetto si propone di ripristinare i livelli di percorribilità in sicurezza, mediante la regolarizzazione della superficie stradale con materiale arido di
cava o di fiume e la regimentazione delle acque superficiale realizzando cunette di scolo ed attraversamenti
L’intervento è stato inserito nella programmazione di Argea la quale ha comunicato l’inserimento nell’elenco delle opera finanziabili per un import
di circa € 200.000,00 .
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4.
Adeguamento Tecnologico Normativo e completamento del Centro di Aggregazione sociale;
La Struttura è stata realizzata alla fine degli anni 90 dall’amministrazione Comunale di Siniscola, con finanziamento Ras - Assessorato igiene e Sanità
e dell’assistenza sociale, con decreto di concessione contributo n°524/3390 del 02-04-1996 Nel tempo nella struttura ha avuto collocazione varie
attività relative ai servizi soci-educativi per i quali la Ras ha autorizzato il Comune di Siniscola al funzionamento. Per quanto attiene alle attività
attualmente svolte nella struttura si rimanda alla “Relazione Generale con descrizione del contesto Locale e con l’indicazione del numero delle
strutture sociali, sia pubbliche che private, regolarmente autorizzate al funzionamento”.
Preliminarmente alla stesura della proposta progettuale sono stati eseguiti diversi sopralluoghi nella zona in esame al fine di individuare le criticità
dell’attuale fabbricato e dell’area circostante e proporre soluzioni mirate sul tema.
Le proposte progettuali sono state elaborate sulla base delle risultanze dei suddetti sopralluoghi e delle esigenze dei fruitori.
Si è evidenziato In particolare che la struttura, per la presenza di ampie vetrate risente di un notevole surriscaldamento dell’aria all’interno, in tutti i
periodi dell’anno.
Inoltre dal tetto di copertura sono evidenti delle infiltrazioni di acqua piovana che in occasione di precipitazioni atmosferiche ne limitano l’utilizzo
soprattutto al Piano superiore.
Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli
Gli obiettivi degli interventi previsti in progetto sono molteplici e comunque tutti finalizzati alla messa in sicurezza, all’adeguamento normativo, al
completamento e ad una migliore fruibilità da parte degli utenti e degli addetti:
•
Realizzazione di pavimentazione in mattonelle di Gres Porcellanato della dimensione e della colorazione stabilita dalla D.L. Previa
smontaggio della pavimentazione esistente
•
Realizzazione di impianto solare- termico per produzione di acqua calda Sanitaria, raffrescamento e riscaldamento degli ambienti
interni, il sistema dovrà essere installato nella copertura dell'edificio e dovrà consentire una adeguata copertura al fine di eliminare le infiltrazioni di
acqua piovana presenti nella struttura.
•
Adeguamento alle Norme di sicurezza negli ambienti di Lavoro ex Dlgs n.81/2009 -realizzazione di un sistema organizzato di vie
di esodo, scale antincendio esterne, porte con maniglioni antipanico, segnaletica di sicurezza ecc.)
•
Sistemazione dell'area esterna con realizzazione della recinzione perimetrale e costruzione di un campo polivalente da adibire a
pallavolo, pallacanestro e Tennis.
L’intervento della spesa complessiva di €.375.000,00 è finanziato per €.300.000,00 con fondi RAS e per €.75.000,00 con fondi Comunali
5.

Ristrutturazione, Recupero e Valorizzazione Della Torre Di Santa Lucia (Fondi Ras e delle fondazioni di Sardegna);

L’Amministrazione Comunale di Siniscola intende procedere al restauro e al consolidamento statico della torre costiera di Santa Lucia, sita
nell’omonima frazione costiera;
Il bene storico-architettonico, rileva uno stato di avanzato degrado di recente si sono evidenziati di distacchi di materiale;
La Torre di Santa Lucia, risalente al XVI sec., appartiene a quello che era un sistema complesso di difesa delle coste della Sardegna composto da un
totale di novantotto costruzioni.
Questo sistema di difesa statica del territorio è il frutto della secolare contesa dei mari, delle loro rotte e degli approdi tra le nazioni di fede cristiana
della sponda settentrionale del mediterraneo e quelle di fede islamica della sponda meridionale;
A tutt’oggi l’area della torre, meta di numerosi visitatori e turisti, è ancora transennata per evitare danni a persone o cose, permanendo lo stato di
degrado e il pericolo di ulteriori distacchi di mattoni;
Si prevede di intervenire grazie a due distinti Finanziamenti da 200.000,00 €uro ciascuno della RAS e della Fondazione di Sardegna.
6.
Attrezzature Di Aree Nel Litorale 1^ Intervento (Bilancio Comunale Avanzo Vincolato)
7.
Attrezzature Di Aree Nel Litorale 2^ Intervento (Bilancio Comunale Avanzo Vincolato)
8.
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
A seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco presso la Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Siniscola, chiamati per verificare lo stato del
campanile, dopo aver riscontrato una caduta di calcinacci dalla sommità dello stesso. Con nota n° 2514 del 27/06/2018, la squadra che ha eseguito
l'intervento ha confermato una situazione di pericolo statico strutturale in atto.
Dopo attento sopralluogo eseguito all'esterno e all'interno del campanile, i Vigili hanno riscontrato un importante deterioramento delle pareti e del
basamento della cupola sommitale, compresa la struttura metallica che sorregge le campane.
Gli stessi hanno diffidato l'utilizzo delle campane e l'accesso al campanile e hanno prescritto urgente intervento di messa in sicurezza del campanile
mediante lavori di manutenzione straordinaria per eliminare lo stato di pericolo in atto e per evitare il continuo degrado della struttura
L’amministrazione Comunale ha partecipato al Bando Ras per la messa in sicurezza degli edifici di culto, ottenendo un finanziamento di €.80.000,00.
Il Comune garantisce una quota di cofinanziamento di €.19.00,00
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9.
Ristrutturazione dell'edificio storico da destinare a Casa del Parco
L’intervento consiste nel recupero dell’edificio storico.
La consapevolezza della rilevanza storica ed architettonica di questo complesso edilizio ha indirizzato la scelta del restauro conservativo alla base
del progetto di recupero. L’indirizzo generale è quindi quello del ripristino di tutto ciò che ci è pervenuto in condizioni tali da giustificarne il
mantenimento.
Il suddetto edificio viene completato con l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione per un importo di €.795.000,00
10
Opere di infrastrutturazione primaria e riqualificazione urbana di Siniscola-centro e frazioni
Con il presente progetto l’intendimento è quello di migliorare l’offerta territoriale e le potenzialità del territorio attraverso un insieme sistematico
di interventi, di tipo strutturale per rafforzare il ruolo di Siniscola - centro, per il miglioramento della qualità urbana.
In particolare si prevede di intervenire nelle vie Gramsci e Matteotti oltre che a La Caletta come segue:
1.
Pubblica Illuminazione. Attualmente l’illuminazione pubblica presenta gravi segni di degrado e vetustà per cui, soprattutto in caso di
maltempo, vi è sovente l’interruzione improvvisa dell’illuminazione, anche in vie strategiche ed importanti del Paese, creando non pochi problemi
alla cittadinanza. L’intento è dunque di intervenire per il rifacimento, potenziamento, razionalizzazione e messa in sicurezza delle linee presenti.
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2.
Miglioramento della viabilità. Le vie cittadine in esame, che hanno subito un forte incremento insediativo, necessitano di urgenti
interventi di manutenzione straordinaria, con sostituzione dei marciapiedi e rifacimento dei sottoservizi.
L’intervento Viene finanziato per €.600.000,00 con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
Le di infrastrutturazione primaria e riqualificazione urbana di Siniscola-centro e frazioni sono in orso di esecuzione e se ne prevede il
completamento nell’annualità 2020.
11 Edilizia Scolastica: La Ras nell’ambito del piano straordinario di edilizia scolastica, Asse II, ha accolto le istanze dell’amministrazione inserendo
l’esecuzione delle seguenti opere:
•
Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Elementare via Gramsci;
•
Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna via Vivaldi;
•
Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Media via Silvio Pellico;
3.1.2 - Motivazione delle scelte
Il programma si propone di attuare quanto deciso dal consiglio comunale con l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche;
inoltre viene data rilevanza particolare all'applicazione della nuova normativa in materia. Si propone di curare con particolare attenzione un settore
come quello delle manutenzioni finora erroneamente sottovalutato, attraverso l'utilizzo dei beni strumentali adeguati e la formazione di squadre di
intervento costituite dagli operai specializzati alle dipendenze del comune.
Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale adeguata alla normale mobilità cittadina, si rende necessaria proseguire il programma
avviata negli anni scorsi, con l’esecuzione di lavori di manutenzione e adeguamento del manto stradale in strade e aree pubbliche presenti
nell’ambito urbano di Siniscola e La Caletta.
L’intervento è indispensabile a fronte sia delle numerose richieste e segnalazioni di utenti della strada e di cittadini.
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE
La programmazione delle opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici ed in particolare modo la programmazione dell’anno corrente segue
una politica di intervento programmatoria e manutentiva inserita in un contesto più generale che tende ad armonizzare lo sviluppo complessivo del
territorio con l’adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni ed alle norme di legge in tema di sicurezza.
In particolare si valuteranno, durante il corso dell’anno, attraverso appositi studi di fattibilità dei nuovi interventi:
La viabilità del nostro Comune soffre di alcune criticità dovute principalmente all’esistenza di alcuni tratti viari non sempre dimensionati
correttamente per sopportare il traffico presente. Inoltre per la sua posizione geografica e per la presenza di un consistente traffico di transito, il
Comune di Siniscola può essere definito “attrattore di mobilità”.
Nel 2019, si prevede di effettuare degli interventi di riqualificazione e riasfaltatura di alcune strade cittadine.
La manutenzione ordinaria (segnaletica verticale e orizzontale e piccole sistemazioni del manto stradale) vengono effettuate dal personale interno.
3.1.3 - Finalità da conseguire
Controllo e supervisione della corretta esecuzione dei lavori affidati in appalto - cura dell'iter di collaudo attraverso tutte le fasi esecutive fino alla
consegna dei lavori - supporto al servizio di prevenzione e protezione nell'attuazione degli adempimenti del D.Lgs. n. 81/06; garantire le
manutenzioni ordinarie e straordinarie relative a:
Verde pubblico;
impianti di riscaldamento, fornitura gasolio;
Impianti elettrici e telefonici;
Pubblica illuminazione;
strade e segnaletica;
scuole ed edifici comunali;
parco automezzi;
gestione magazzino comunale;
servizi cimiteriali.
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3.1.3.1 - Investimento
Gli Investimenti per importo > 100.000,00 sono riportati nel programma delle opere pubbliche, altri investimenti sono previsti per opere di importo
inferiore e per la manutenzione degli impianti e degli immobili dell’ente.
In particolare gli interventi riguardano le seguenti strade:
Progetto di messa in sicurezza strade - centro storico
Il Ministero dell’Interno, con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 10 gennaio 2019, ha stabilito di procedere alla
“Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti e facenti parte delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle
province autonome, di contributi, pari e €.100.000,00, destinati alla realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”.
E’ intendimento dell’amministrazione comunale realizzare degli interventi per la messa in sicurezza della viabilità del centro storico di Siniscola.
Interventi in altre strade di Siniscola centro e Frazioni
Si prevede di intervenire con altri fondi derivanti da devoluzione di Mutui e Bilancio Comunale per la messa in sicurezza di strade che necessitano di
urgenti interventi di manutenzione straordinaria, con sostituzione della pavimentazione esistente.
quali via Gurgulaspias; Via Sardegna e traverse; Via Bixio ; Via Verdi ; Via Nazario Sauro; Via S.Pellico altre strade verranno inserite in sede di
definizione dell’attività progettuale.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
-

N. 1 Istruttore Dir. Tecnico D3 (Ingegnere)
N. 1 Istruttore Dir.vo Tecnico D1 (Ingegnere)
N. 1 Istruttore Dir.vo Ammin.Vo D1 (Rag.)
N.1 Istruttore Tecnico C1
N. 3 Collaboratore Amministrativo – B3

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
automezzi-computers-stampanti-fotocopiatori, attrezzatura varie
3.1 - Programma n. 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Responsabile BELLU GIAN FRANCO
3.1.1 - Descrizione del programma
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
3.1.2 - Motivazione delle scelte
ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
Obiettivi: 1. Ricambio apparecchiature informatiche obsolete, adeguamento alle mutate esigenze dell’ente, digitalizzazione P.A. COMPLETAMENTO
: Miglioramento delle attrezzature informatiche attraverso l'acquisto di nuovi Pc e nuove stampanti. Si intende promuovere l’aggiornamento
dell’informatica di supporto agli uffici mediante nuovi pc e in particolare al servizio di protocollo per dar seguito alla riorganizzazione dello stesso
per indirizzarlo ad una completa informatizzazione delle procedure e alla massima digitalizzazione degli atti come richiesto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (digitalizzazione della P. A. – protocollo informatico – Conservazione documentale e archiviazione digitale)
2.Passaggio del sistema anagrafico al A N P R: L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale
confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.
3. Attuazione della revisione generale del Sito Istituzionale Web del Comune COMPLETAMENTO: Nella prospettiva di un miglioramento dell’utilizzo
delle risorse informatiche e di una maggiore conoscenza delle procedure è stato attivato il procedimento di individuazione di un informatico, figura
di supporto indispensabile per tutti i servizi, preposto al servizio di Assistenza informatica e di supporto-software e hardware.
In questo obiettivo rientra la gestione del Sito istituzionale del Comune, attraverso la formazione del personale addetto all’uso della rete e dei
relativi servizi, per favorire la semplificazione e ridurre le difficoltà di utilizzo degli strumenti amministrativi.
4. Assegnazione incarico privacy:
Portare a completamento il servizio di assistenza per l’adeguamento delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di D.P.O. (data protection officer) ai sensi dell’art. 37, paragrafo 1
del suddetto regolamento europeo (Registro delle attività di trattamento, designazione obbligatoria del Responsabile protezione dati - RPD/DPO).
Assegnazione nuovo incarico al cotitolare della privacy.Nomina dei responsabili del trattamento sia interni che esterni (collaboratori-fornitori
ecc.) all'Ente
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N. 2 COLLABORATORI 3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
PERSONAL COMPUTERS - STAMPANTI - CALCOLATRICI - MOBILI E ARREDI - FOTOCOPIATRICI - FAX
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.1 - Programma n. 10 Risorse umane
Responsabile MONNI SILVESTRA ANTONIETTA
3.1.1 - Descrizione del programma

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la
possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio,
gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità
e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Le varie Leggi di Stabilità approvate nel corso degli anni, prevedono che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità
interno possano procedere, per gli anni 2018,2019 e 2020, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari a percentuali
che vanno dal 25% al 75% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Viene, altresì, prevista la
disapplicazione per l’anno 2018 del comma 5-quater dell'art. 3 del DL n. 90/2014, che consentiva agli enti la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del
100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. La norma, in relazione a quanto
sopra disposto, conferma, inoltre, le percentuali stabilite dall'art.3, comma 5, del DL n.90/2014, al solo fine di definire il processo di
mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art.1, comma 421, della
legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). E' necessario attendere che venga approvata la legge di stabilità al fine di adottare la
programmazione definitiva delle assunzioni da effettuare avendo ad oggi approvato solo uno schema per la verifica dei costi massimi
che il bilancio potrebbe finanziare.
3.1.2 - Motivazione delle scelte

Quantificare gli eventuali resti assunzionali calcolati considerando i probabili pensionamenti, vagliare le opzioni in merito alla
possibilità di attivare eventuali assunzioni in base alla normativa vigente.
3.1.3 - Finalità da conseguire

- Corretta e puntuale applicazione dei C.C.N.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego;
- Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di
rapporto di lavoro dipendente;
- Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale, nel rispetto
del principio di pari opportunità. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l’acquisizione di tecniche operative;
- Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l’interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l’esigenza
dell’Amministrazione di incrementare/mantenere l’efficienza dei servizi e l’efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini;
- Revisione e riequilibrio della struttura organizzativa del Comune e rideterminazione della dotazione organica, alla luce delle mutate
esigenze organizzative;
- Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità;
- Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di mobbing.
3.1.3.1 - Investimento
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N° 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONT. CAT D1 e D3 - N° 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C - N° 1 ESECUTORE - B
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
PERSONAL COMPUTERS - STAMPANTI - SCANNER - CALCOLATRICI - MOBILI E ARREDI –
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3.1 - Programma n.

14 Polizia locale e amministrativa

Responsabile PIREDDA FRANCESCO
3.1.1 - Descrizione del programma
Le finalità indicate per il programma sono sostanzialmente finalita' di consolidamento nell'erogazione dei servizi gia' espletati dal comando di polizia
municipale. Si tratta di servizi essenziali che l'ente deve garantire per la sicurezza e la salute dei cittadini e per la cura e la salvaguardia del territorio.
Le esigenze di un comune costiero e turistico quale e' Siniscola avrebbero richiesto una dotazione maggiore di risorse strumentali ed umane per la
realizzazione di un programma più ambizioso in questo settore.
Poiche' le risorse disponibili sono limitate, si è quindi ritenuto di privilegiare, tra gli interventi tendenti a rafforzare il servizio, il parziale ricambio e
rinnovo del parco macchine, che costituisce il presupposto indispensabile per un controllo ed una Vigilanza davvero estesi a tutto il territorio
comunale.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
Le finalità indicate per il programma sono sostanzialmente finalità di consolidamento nell'erogazione dei servizi gia' espletati dal comando di polizia
municipale. Si tratta di servizi essenziali che l'ente deve garantire per la sicurezza e la salute dei cittadini e per la cura e la salvaguardia del territorio.
Le esigenze di un comune costiero e turistico quale è Siniscola avrebbero richiesto una dotazione maggiore di risorse strumentali ed umane per la
realizzazione di un programma più ambizioso in questo settore.
Poiché' le risorse disponibili sono limitate, si è quindi ritenuto di privilegiare, tra gli interventi tendenti a rafforzare il servizio, il parziale ricambio e
rinnovo del parco macchine, che costituisce il presupposto indispensabile per un controllo ed una
Vigilanza davvero estesi a tutto il territorio comunale.
Estesi a tutto il territorio comunale.
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
Il programma si propone di garantire l'espletamento dei servizi tradizionalmente affidati al corpo di polizia municipale, consistenti in particolare:
-Nel controllo della viabilità e del traffico veicolare nei centri abitati - nel controllo del territorio, con particolare attenzione alla tutela
ambientale ed alla prevenzione dei fenomeni di abusivismo edilizio - nei controlli e verifiche nel campo igienico - sanitario e della
incolumità dei cittadini - nella polizia giudiziaria
Nella polizia amministrativa, con particolare riferimento alla verifica dei presupposti per il rilascio
Delle relative licenze e del loro corretto utilizzo - nella vigilanza rurale e boschiva.
Data l'insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione, tra gli altri interventi si ritiene di dover privilegiare il ricambio della autovetture più usurate e
non funzionanti attraverso l'utilizzo di quote del fondo investimenti ex l.r. N° 25/93.
Si prevede anche il conseguimento di corsi professionalizzanti per gli agenti, ( con acquisto e fornitura dei presidi previsti in materia di protezione
individuale), per meglio poter rispondere alle sempre più pressanti esigenze di garanzia di Safety e Security, così come richiesto dalle ultime circolari
in materia di gestione della sicurezza e della viabilità per gli eventi, spettacoli, concerti, sagre, ecc.
Si prevede l’acquisto di presidi di protezione individuale, anche per gli interventi di TSO, così come previsto dal nuovo disciplinare Regionale appena
approvato.
Si prevede l’istituzione di servizio di rimozione autoveicoli sul territorio Comunale.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
-

N. 1 ISTRUTTORE DIR. VIGILANZA - D1 Tempo determinato N. 12 ISTRUTTORE VIGILANZA C

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
N° 5 AUTOVETTURE ( TOYOTA, FIAT PUNTO, FIAT PUNTO, FIAT STILO, LAND ROVER 90 TD) N° 13 PISTOLE SEMI AUTOMATICHE, COMPUTERSTAMPANTI-FOTOCOPIATORE-MOBILI E ARREDI
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.1 - Programma n.17 Altri ordini di istruzione non universitaria
Responsabile PIPERE DONATELLA
3.1.1 - Descrizione del programma
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria di I grado
situate sul territorio dell'ente.
Comprende le spese per gli acquisti di arredi e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole pubbliche che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e
le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.
Comprende anche le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria e secondaria inferiore (trasporto, refezione, assistenza ...).
3.1.2 - Motivazione delle scelte
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
Obiettivo operativo n. 1 Descrizione sintetica Orizzonte temporale Responsabile politico Responsabile gestionale Incentivazione del diritto allo
studio Il piano per l’attuazione del diritto allo studio rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di politiche dell’istruzione.
In un’ottica di continuità rispetto a quanto finora avvenuto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Ente, il contributo agli Istituti Comprensivi
per il funzionamento didattico ed organizzativo sarà finalizzato alla realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalla scuola.
L’Ufficio Pubblica Istruzione continuerà a gestire attraverso apposita procedura informatica, migliorata con eliminazione di alcune criticità di
gestione, la verifica dei pagamenti inerenti la mensa e il servizio di trasporto scolastico.
PROGRAMMA 02 - SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni
portatori di handicap, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e
didattico. Comprende le spese per assistenza al trasporto scolastica, trasporto e refezione.
Obiettivo operativo n. 1 Descrizione sintetica Orizzonte temporale Inserimento e socializzazione alunni e studenti Fornitura di servizi che assicurino
alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica Il servizio di trasporto e di ristorazione scolastica sono erogati
dal Comune tramite appalti a procedura aperta ditte specializzate. La Commissione mensa scolastica
collaborerà con l’Amministrazione Comunale nell’intento di segnalare disfunzioni e suggerire modifiche per migliorare il servizio, attivando i controlli
e svolgendo le funzioni indicate nel Regolamento.
La particolarità del servizio mensa è nel metodo di pagamento del buono mensa da parte dell’utenza, al fine di stabilire una maggiore efficienza del
servizio e un controllo in tempo reale delle presenze e dei pagamenti, nonché usufruire di un report delle presenze costante a disposizione sia del
gestore che dell’utente e la consapevolezza che sia necessario introdurre nell’ alimentazione scolastica l’uso dei prodotti di qualità del territorio per
rispondere ad esigenze di sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Il servizio di Trasporto scolastico continuerà ad essere svolto in economia con l’utilizzo di risorse umane e materiali in dotazione dell’Ufficio pubblica
istruzione, in un’ottica di miglioramento del servizio. Per quanto attiene il servizio di assistenza al trasporto scolastico verrà espletato dai beneficiari
del Bando del servizio civico comunale.
In corso dell’esercizio 2018 l’Amministrazione comunale ha acquisito in Leasing un nuovo Scuolabus comunale.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
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3.1 - Programma n.20 Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile PIPERE DONATELLA
3.1.1 - Descrizione del programma
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza al trasporto
scolastica, trasporto e refezione.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
Obiettivo operativo n. 1 Descrizione sintetica Inserimento e socializzazione alunni e studenti Fornitura di servizi che assicurino alle famiglie degli
alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica Il servizio di trasporto e di ristorazione scolastica sono erogati dal Comune
tramite appalti a procedura aperta ditte specializzate. La Commissione mensa scolastica collaborerà con l’Amministrazione Comunale nell’intento di
segnalare disfunzioni e suggerire modifiche per migliorare il servizio, attivando i controlli e svolgendo le funzioni indicate nel Regolamento.
La particolarità del servizio mensa è nel metodo di pagamento del buono mensa da parte dell’utenza, al fine di stabilire una maggiore efficienza del
servizio e un controllo in tempo reale delle presenze e dei pagamenti, nonché usufruire di un report delle presenze costante a disposizione sia del
gestore che dell’utente e la consapevolezza che sia necessario introdurre nell’ alimentazione scolastica l’uso dei prodotti di qualità del territorio per
rispondere ad esigenze di sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Il servizio di Trasporto scolastico continuerà ad essere svolto in economia con l’utilizzo di risorse umane e materiali in dotazione dell’Ufficio
pubblica istruzione, in un’ottica di miglioramento del servizio. Per quanto attiene il servizio di assistenza al trasporto scolastico verrà espletato dai
beneficiari del Bando del servizio civico comunale.
In corso dell’esercizio 2018 l’Amministrazione comunale ha acquisto in Leasing un nuovo Scuolabus comunale.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.1 - Programma n. 21 Diritto allo studio
Responsabile PIPERE DONATELLA
3.1.1 - Descrizione del programma
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali
assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
Obiettivo operativo Descrizione sintetica Orizzonte temporale Responsabile politico Responsabile gestionale Sostegno economico agli alunni
Erogazione servizi per favorire la compatibilità fra i “tempi scuola” e i “tempi famiglia”. Sostegno economico alle famiglie degli allievi 2015-2016 in
base alla normativa vigente, i testi per la scuola primaria sono gratuiti per l’utenza e le spese sono coperte col bilancio comunale, mentre nella
secondaria superiore di secondo grado la spesa è a carico dei genitori.
E’ comunque previsto anche il rimborso delle spese didattiche per gli studenti delle scuole primarie e secondarie e il rimborso delle spese sostenute
per i libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado (fondi statali).
Al fine di favorire la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado degli studenti meritevoli che si trovano in condizioni economiche disagiate,
possono essere previste borse di studi A breve verrà attivato il servizio di sms ovvero l’informativa in tempo reale di tutti gli eventi che interessano
l’utenza scolastico attraverso il servizio di messaggi alle famiglie
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
.3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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3.1 - Programma n.27 Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile DERIU BATTISTA GIOVANNI
3.1. - Descrizione del programma
1 Ricognizione degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti con introduzione del nuovo piano regolatore portuale, la rilevazione
del loro stato di attuazione, al fine di individuare gli strumenti più idonei per procedere alla loro formazione e revisione che, nel rispetto
dei diritti, miri a obiettivi di riduzione del consumo di nuovo territorio e di riqualificazione del patrimonio esistente.
Come anticipato, l 'obiettivo operativo più prossimo, prevede la redazione del piano urbanistico dell’area portuale, da sottoporre agli
operatori economici e alla società civile, in un processo partecipativo stabilito dalla disciplina regionale di riferimento.
Il nuovo piano dovrà disciplinare gli interventi previsti per l'area, con l 'obiettivo di perseguire azioni di riqualificazione e valorizzazione
turistica di un’area determinante per lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio.
La predisposizione del programma si completerà con la definizione della variante non sostanziale al piano urbanistico comunale, la
quale verrà gestita internamente agli uffici.
3.1. - Motivazione delle scelte
La prospettiva di un nuovo piano, nasce dall' esigenza di programmare correttamente le aree residuali dell’infrastruttura portuale.
L'autorizzazione e la generazione di interventi estemporanei, hanno portato al disordine urbano dell’area e per questi motivi nasce
l’esigenza di uno strumento programmatorio finalizzato alla riorganizzazione degli spazi e dei futuri interventi.
3.1. - Finalità da conseguire
Come accennato nelle motivazioni delle scelte del programma, lo scopo della pianificazione portuale è la riqualificazione e
riorganizzazione e degli spazi per servizi legati alla nautica da diporto, lo sviluppo coerente delle attività economiche e il miglioramento
della qualità architettonica degli interventi potenzialmente realizzabili.
3.1.2 - Investimento
Per la formazione dei nuovi e aggiornamenti degli strumenti di pianificazione indicati, si rende necessario assegnare opportuno incarico
professionale mediante procedura comparativa di tipo aperto. Gli oneri professionali stimati risultano pari a 40.000,00 € circa.
3.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
Indirettamente, lo sviluppo dell'attività pianificatoria comporterà lo sviluppo dei servizi essenziali all'ormeggio turistico, con lo sviluppo di
variegate offerte di servizio, non necessariamente di tipo primario.
4. - Risorse umane da impiegare
1. N° 2 ISTRUT. DIRETTIVO TECNICO D1 - N° 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO D3 - N° 1 ISTRUTTORE TECNICO C part- time- N° 1
4 ESECUTORE B - N° 3 ESECUTORI B1
5. - Risorse strumentali da utilizzare
1. Non si prevede l 'utilizzo di risorse strumentali
5
3.- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
1.Il nuovo strumento dovrà essere coerente con le linee guida per l'elaborazione dei piani regolatori portuali di cui alla deliberazione di G.R.
n. 63/22 del 25 novembre 2016 e alle disposizioni normative contenute nella Legge regionale n. 45/89.
3.1 - Programma n. 28 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
Responsabile DERIU BATTISTA GIOVANNI
3.1.1- Descrizione del programma
Nell' idea di generare piani e strumenti innovativi adeguati al nuovo millennio, nel 2018 si è attivata la riorganizzazione del patrimonio
residenziale pubblico attraverso una serie di procedimenti amministrativi volti alla regolarizzazione catastale e burocratica degli ampi
complessi immobiliari.
Successivamente si renderà necessario approntare una variante allo strumento urbanistico generale, al fine di reperire nuovi spazi da
destinare a nuovi complessi immobiliari di edilizia residenziale pubblica mediante l’importante apporto dell’agenzia regionale AREA.
È infatti evidente la carenza di unità abitative a seguito del recente bando di accesso all' edilizia residenziale pubblica, bando che ha
portato alla predisposizione di nuove graduatorie con attribuzione dei punteggi dato dalle componenti familiari caratterizzato da
maggiore criticità sociale.
3.1.2 - Motivazione delle scelte

La forte carenza di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica comporta scelte rapide e decise, improntate allo sviluppo di strutture di
qualità edilizia ed architettoniche
3.1.3 - Finalità da conseguire
Come accennato nelle motivazioni delle scelte del programma, lo scopo del programma è ridefinire la coerenza amministrativa del
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patrimonio abitativo pubblico e la generazione di nuove strutture integrative del patrimonio attualmente esistente.
3.1.3.1 – Investimento
Per la definizione burocratica del patrimonio edilizio pubblico, si rende necessario assegnare opportuno incarico professionale mediante
procedura comparativa di tipo aperto.
Gli oneri professionali stimati risultano pari a 30.000,00 € circa.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Lo sviluppo dell'attività programmata comporterà lo sviluppo di nuovi servizi essenziali per la residenza pubblica.
3.1.4- Risorse umane da impiegare
N° 3 ISTRUT. DIRETTIVO TECNICO D1 - N° 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO D3 - N° 1 ISTRUTTORE TECNICO C part-time – N.1 ESECUTORE
B N° 3 ESECUTORI B1
3.1.5- Risorse strumentali da utilizzare
Non si prevede l 'utilizzo di risorse strumentali.
3.1.6- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il nuovo strumento dovrà essere coerente con le linee guida regionali per l'edilizia residenziale pubblica e coerente con le norme tecniche e di
certificazione europea e nazionale
3.1 - Programma n. 31 Rifiuti
Responsabile DERIU BATTISTA GIOVANNI
3.1.1
- Descrizione del programma
Il programma prevede una serie di azioni tese a potenziare la sensibilizzazione e le buone pratiche per contenere la produzione
dei rifiuti che vanno in discarica o in inceneritore (raccolta differenziata, allungamento del ciclo di vita dei prodotti) rendendo così
più efficace l’iniziativa per arrivare nel tempo a un diverso trattamento del rifiuto.
Il secondo obiettivo una miglior organizzazione delle funzioni del servizio vigente al fine di separare le pratiche di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, al fine di rendere più virtuosa la prima e alquanto limitata la seconda.
3.1.2

- Motivazione delle scelte
L' affermazione di una nuova cultura della produzione e smaltimento dei rifiuti, finalizzato a confermare gli standard di raccolta
differenziata raggiunti nel recente passato.

3.1.3

- Finalità da conseguire
Conferma dei livelli di raccolta differenziata con una rimodulazione dei servizi che garantiscano maggiore economicità dei costi di
gestione.

3.1.3.1 - Investimento
Per tale programma, trova conferma il vigente contratto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani comprensivo degli
adeguamenti ISTAT.
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Lo sviluppo dell'attività programmata comporterà il miglioramento ed efficientamento dell’attuale servizio di raccolta differenziata del tipo
porta a porta.
3.1.4

- Risorse umane da impiegare
N° 1 ISTRUT. DIRETTIVO TECNICO D1 - N° 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO D3.
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3.1 - Programma n. 34 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Responsabile PAU EFISIO
3.1.1 - Descrizione del programma
Il programma prevede degli interventi su opere ed impianti che non sono di competenza di Abbanoa; In particolare si dovrà effettuare un
monitoraggio continuo sulle tante sorgenti del territorio per l’utilizzo sia Umano che zootecnico.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.1 - Programma n. 44 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile FRONTEDDU PAOLA
3.1.1 - Descrizione del programma
Servizio Educativo Territoriale: è rivolto a minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la
funzione educativa o che richiedano un intervento di sostegno alla genitorialità; minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che
comportano emarginazione e disadattamento;
nuclei familiari in cui sia presente un disagio psichiatrico grave o una patologia psichiatrica; nuclei con grave conflittualità genitoriale e/o
contenziosi relativi all’affidamento dei figli in regime di separazione; situazioni di devianza e gravi problemi comportamentali degli adulti; minori in
situazioni di sospetto e/o accertato abuso e maltrattamento.
Servizio Animazione Centri di Aggregazione Sociale: tale servizio coinvolge attualmente tutti i Comuni del Distretto di Siniscola ed è rivolto a
ragazzi di età compresa, orientativamente, tra i cinque ed i tredici anni, presi singolarmente o a gruppi, suddivisi per fasce d’età. Le attività vengono
espletate all’interno dei Centri di Aggregazione Sociale dei succitati Comuni e riguardano per lo più laboratori di manualità con
carte, colori, crete, tessuti, materiali raccolti in natura,
preparazione decori festività, giochi di socializzazione, ecc.
Centri Ricreativi Estivi per minori:
Tale servizio prevede la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi, per i minori residenti nei Comuni di Galtellì, Irgoli, Posada, Siniscola e Torpè.
Tali interventi prevedono una serie di attività di vario tipo, tra cui attività motorie (in spiaggia e al Centro); percorsi di drammatizzazione (balli in
gruppo, rappresentazioni di vita quotidiana); giochi di società; laboratori di cucina e pasticceria; laboratori di manualità e potenzialità inventiva;
ristorazione e trasporto, ecc., finalizzate ad organizzare il tempo libero dei minori, mediante esperienze di vita comunitaria, con l’obiettivo di
favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio.
Servizio Piscina
tale servizio coinvolge attualmente i minori tra i 6 e i 17 anni, residenti nel Comune di Siniscola. È garantita la frequenza bisettimanale presso una
piscina sita a Olbia, con trasporto A/R e accompagnamento incluso. Tra gli obiettivi che persegue vi sono: tutelare il minore temporaneamente
privo di un ambiente familiare, assicurare al bambino adeguate possibilità di crescita e conciliare gli impegni lavorativi dei genitori con gli impegni di
accadimento, favorire il successo scolastico e ridurre il disagio relazionale
Soggiorno estraregionale per ragazzi di età compresa tra i 13 e 16 anni
Favorisce momenti di socializzazione tra giovani e interscambio culturale, al fine di sperimentare le prorie caopacità di autonomia personale e
potenziare le proprie capacità di adattamento.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
Mantenimento dei livelli essenziali di servizi a favore di minori e famiglie.
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
fondi regionale e comunali
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Servizio Educativo Territoriale, Spazio Neutro, Centro Ricreativo Estivo per minori ,Servizio Animazione, Centro di Aggregazione Sociale, Nido d'Infanzia Bonus Famiglia “Famiglia Cresce”, Reddito di cittadinanza,Progetto DSA Progetto Giovani

3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N. 1 Assistente Sociale Responsabile del Servizio Sociale e dell’Ufficio di Piano del Distretto Sanitario di Siniscola, n. 1
Istruttore Amministrativo Servizio Sociale Cat.
C., n. 1 amministrativo Servizio Sociale Cat.
B., n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Sociale Cat. D1 Ufficio di Piano in fase di espletamento della selezione pubblica, n. 1 Istruttore Direttivo
Amministrativo Cat. D1 Ufficio di Piano.
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3.1 - Programma n. 45 Interventi per la disabilità
Responsabile FRONTEDDU PAOLA
3.1.1 - Descrizione del programma
Servizio Assistenza Domiciliare: destinato a persone anziane, disabili e famiglie in difficoltà residenti nei nove Comuni del Distretto
Sanitario di Siniscola che si trovino nelle seguenti situazioni:
•
•
•

anziani in stato di bisogno che vivono soli o in coppia o anche in famiglia quando quest’ultima non sia in grado (anche
temporaneamente) di garantire da sola l’aiuto necessario;
persone con handicap fisico e/o psichico (totale o parziale) per cui si riveli essenziale un supporto, anche temporaneo, per
l’autonomia personale e di relazione;
nuclei familiari a rischio socio-sanitario.

Progetto “Home Care Premium”: destinato ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi conviventi, ai loro familiari di primo grado,
non autosufficienti residenti nei Comuni appartenenti al Distretto di Siniscola, per i residenti nei Comuni del Distretto di Siniscola. Tale
servizio prevede una serie di interventi a beneficio dei succitati destinatari, tra cui occorre annoverare: gli Sportelli Sociali di
Informazione e Consulenza Familiare; il Nucleo di Competenza (case/care manager) formato da due Assistenti Sociali che svolgono
funzioni di coordinamento delle attività inerenti il Programma Socio Assistenziale Familiare; il Registro Assistenti familiari; la gestione
delle Prestazioni Integrative, che a loro volta prevedono una serie di altri interventi, tra cui: Servizi professionali domiciliari; Servizi
e strutture a carattere extra domiciliare; Sollievo; Trasferimento assistito; Pasto; Supporti; Percorsi di integrazione scolastica.
La regia di tutti gli interventi ivi previsti a favore di 9 Amministrazioni Comunali, a favore dei 9 Comuni del Distretto di Siniscola è affidata
all’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola.
P.U.A. (Punto Unico di Accesso): tale servizio deve garantire la continuità e la tempestività delle cure alle persone con problemi
sociosanitari complessi, cui devono essere fornite risposte multiple di tipo sanitario (prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative
ecc.) o sociosanitario (ADI, residenzialità diurna o a tempo pieno, ecc.);deve assicurare adeguate informazioni sull’offerta dei servizi
anche a sostegno di una scelta consapevole dell’utente e/o della sua famiglia; deve garantire una valutazione multidimensionale e un
progetto personalizzato, accorciando i tempi di risposta ed evitando percorsi complicati che costituiscono spesso le cause
dell’ospedalizzazione impropria. Questo Servizio prevede una stretta sinergia tra servizi sanitari e servizi sociali.
Servizio Assistenza Specialistica: tale servizio coinvolge tutti i Comuni del Distretto ed è rivolto a minori diversamente abili frequentanti
la scuola primaria e secondaria di primo grado, contribuisce a sollecitare la crescita dell’autonomia e le capacità di relazione dei ragazzi;
individua strategie di adattamento degli apprendimenti didattici rispetto alle capacità cognitive degli stessi e attiva iniziative di
integrazione scolastica
tra alunni in difficoltà e contesto scolastico.
L. 162/98: Il Servizio Sociale dell’Ente provvede, annualmente, alla predisposizione ed all’inoltro in Regione dei piani personalizzati
d’intervento rivolti alle persone con disabilità grave (ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3) che necessitano di un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In particolare tali piani possono
prevedere i seguenti servizi:
- servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
- assistenza personale e/o domiciliare;
- accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
-soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’ arco di un
anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
- attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).
Il Comune gestisce gli interventi sia in forma diretta, fornendo il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta, prevedendo che sia il
beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio. L’Ente predispone il piano in
collaborazione con la famiglia dell’interessato e, se necessario, con i servizi sanitari, sulla base di apposite schede di valutazione.
Programma “Ritornare a casa”: tale programma è finalizzato a favorire il rientro o la permanenza in famiglia, nella comunità di
appartenenza o comunque in un ambiente di vita di tipo familiare, di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere
sociale e/o sanitario o a rischio di inserimento in tali strutture, che necessitano di un livello assistenziale molto elevato;migliorare il grado
di autonomia e la qualità della vita delle persone con autosufficienza compromessa; aiutare le famiglie delle persone non autosufficienti
attraverso l'organizzazione di una rete di servizi e il sostegno al familiare di riferimento.
Programma “PAI Integrati”: tale programma riguardava i servizi di cura per gli anziani, nonché la realizzazione di PAI integrati rivolti a
persone con età superiore a 65 anni prioritariamente in cure domiciliari di 3° livello e beneficiarie di un progetto “Ritornare a casa”.
Obiettivo generale dei progetti posti in essere è stato quello di favorire la partecipazione degli operatori degli ambiti Plus al processo di
integrazione socio sanitario attraverso le cure domiciliari integrate potenziando la partecipazione degli accessi a domicilio da parte di
assistenti sociali in coordinamento con altre figure sanitarie al fine di monitorare costantemente i casi e rilevare in modo aggiornato i
bisogni dei beneficiari.
L' obiettivo specifico dei progetti posti in essere presso il Plus del Distretto di Siniscola ha mirato a garantire la continuità e la
tempestività delle cure alle persone con bisogni complessi, cui devono essere fornite risposte multiple di tipo sanitario e socio-sanitario.
Gli interventi che si prevedono di attuare nel corso del 2019, in favore di n°16 beneficiari, mirano a limitare il declino funzionale dei
beneficiari, migliorando la qualità della vita delle persone gravemente non autosufficienti, prevedendone i ricoveri impropri e
l'istituzionalizzazione, nonché favorendone la domiciliarità.
Leggi di settore:
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-

L.R. 27 del 1983 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni”;
L.R. 11 del 1985 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;
L.R. 20 del 1997 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli
infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna";
L.R. 9 del 2004 “Sussidi per le persone affette da neoplasie maligne”.
L.R. N.12/85 Trasporto Disabili;

Progetto “Sa Pompia”:
E’affidata a quest’area la competenza relativa al mantenimento di n° 2 campi coltivati al frutto locale di “pompia”, uno sito in Localita “Su
Manganu” l’altro sito in Località “Janna e Frore”. Gli obiettivi perseguiti sono la cura e la coltivazione del terreno nonché la raccolta e la vendita del
frutto tipico locale, in una prospettiva futura di favorire la trasformazione del prodotto tramite progetti di inclusione sociale attuati in favore di
categorie di soggetti svantaggiati. E’ in programmazione la predisposizione del progetto tecnico per l’affidamento dei due campi .

3.1.2 - Motivazione delle scelte
Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente attraverso la permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane
e disabili ed accompagnamento progressivo delle persone diversamente abili dall'infanzia alla vita adulta.
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
fondi regionali, comunali e statali
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Servizio di Assistenza Domiciliare; Progetto Home Care Premium; P.U.A.; Assistenza Specialistica; L. 162/98; Progetto Ritornare a Casa; PAI
Integrati; Casa di Riposo; R.S.A.; Comunità Alloggio; Trasporto disabili. Attività di animazione per anziani.
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N. 1 Assistente Sociale Responsabile del Servizio Sociale e dell’Ufficio di Piano del Distretto Sanitario di
Siniscola;
N. 1 Assistente Sociale Cat. D Ufficio Servizi Sociali
n. 1 Istruttore Amministrativo Servizio Sociale Cat.C.,
n. 1 collaboratore amministrativo Servizio Sociale Cat.B.,
n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1- tempo determinato- Ufficio di Piano
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano.
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.1 - Programma n.46 Interventi per gli anziani
Responsabile FRONTEDDU PAOLA
3.1.1 - Descrizione del programma
Servizio Assistenza Domiciliare “A casa è meglio”: destinato a persone anziane, disabili e famiglie in difficoltà residenti nei nove Comuni del
Distretto Sanitario di Siniscola che si trovino nelle seguenti situazioni:
anziani in stato di bisogno che vivono soli o in coppia o anche in famiglia quando quest’ultima non sia in grado (anche
temporaneamente) di garantire da sola l’aiuto necessario;
persone con handicap fisico e/o psichico (totale o parziale) per cui si riveli essenziale un supporto, anche temporaneo, per l’autonomia
personale e di relazione;
-

nuclei familiari a rischio socio-sanitario.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza a favore delle persone anziane.
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
fondi regionale e comunali
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N. 1 Assistente Sociale Responsabile del Servizio Sociale e dell’Ufficio di Piano del Distretto Sanitario di
Siniscola;
N. 1 Assistente Sociale Cat. D Ufficio Servizi Sociali;
n. 1 Istruttore Amministrativo Servizio Sociale Cat.C.,
n. 1 collaboratore amministrativo Servizio Sociale Cat.B.,
n. 1.Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1- tempo determinato- Ufficio di Piano
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano.
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n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(HCP).
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(PUA).
n.2 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(Centro per la famiglia).
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.1 - Programma n.47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile FRONTEDDU PAOLA
3.1.1 - Descrizione del programma
Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura,
attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel
mondo del lavoro.
La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane che, per
effetto della modifica introdotta in sede di conversione all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è concessa anche qualora il
componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in
condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti.
Il beneficio del Rdc, anche a seguito della conversione del decreto-legge, resta condizionato al rilascio, da parte dei componenti
maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di
riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati
all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
Progetto PON Inclusione Con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende
contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali. Si tratta di un intervento di attivazione sociale e
lavorativa, che si concretizza con l’adesione dell’intero nucleo familiare ad un progetto personalizzato di presa in carico predisposto
insieme ai servizi sociali del Comune di Siniscola, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti
privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riguardo agli enti no profit. Attraverso il PON si intende
in particolare rafforzare i percorsi di attivazione e le reti per la presa in carico delle famiglie e delle persone fragili. Il risultato che ci si
aspetta è favorire la creazione della infrastruttura sociale necessaria al cambio di paradigma rispetto alle misure assistenziali, che si
rifletta in una migliore qualità dei servizi sociali in Italia e in una maggiore efficacia della misura nazionale di contrasto alla povertà (SIA).
Fondo Povertà: Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.
1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l’accesso al Reddito di
cittadinanza, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio
economico. A valere sulla Quota servizi del fondo povertà, possono essere rafforzati, i servizi per l’accesso, la valutazione e la
L’Ambito PLUS di Siniscola, ha programmato di istituire, mediante il Fondo Povertà, il “Centro per la Famiglia” diviso in due poli centrali,
rispettivamente per l’”alta” e la “bassa” Baronia.
Il Centro per la Famiglia si pone come strategia volta a rafforzare interventi di inclusione in favore di nuclei beneficiari della misura REI e
con bisogni complessi, che necessitano di una presa in carico globale e multiprofessionale. In particolare sarà prevista l’attivazione di un
percorso di sostegno alla genitorialità con particolare priorità ai nuclei beneficiari aventi almeno un minore nei primi mille giorni della
sua vita.
Nel Centro per la Famiglia saranno previste ipoteticamente le seguenti figure:N.2 Assistenti Sociali a 30 ore ciascuno;N.1 Psicologo;N.1
Psicoterapeuta
3.1.2 - Motivazione delle scelte: mantenimento dei livelli essenziali di assistenza a favore di persone in difficoltà di carattere economico e a rischio
di eslusione sociale
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 – Investimento: fondi europei/nazionali
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Reddito di cittadinanza, contributo reddito di inclusione sociale
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N. 1 Assistente Sociale Responsabile del Servizio Sociale e dell’Ufficio di Piano del Distretto Sanitario di
Siniscola;
N. 1 Assistente Sociale Cat. D Ufficio Servizi Sociali;
n. 1 Istruttore Amministrativo Servizio Sociale Cat.C.,
n. 1 collaboratore amministrativo Servizio Sociale Cat.B.,
n. 1.Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1- tempo determinato- Ufficio di Piano
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano.
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(HCP).
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(PUA).
n.2 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(Centro per la famiglia).
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3.1 - Programma n.50 Programmazione e governo della rete dei servizi
Responsabile FRONTEDDU PAOLA
3.1.1 - Descrizione del programma
L’Ufficio di Piano è lo strumento organizzativo-tecnico ed amministrativo attraverso il quale sono programmate, gestite, monitorate e valutate le
azioni e gli interventi associati previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi. L’Ufficio di Piano si avvale della collaborazione tra Comuni, Azienda
Sanitaria Locale e degli altri soggetti pubblici e privati presenti nella comunità.
Esso fonda la sua azione sulla mobilitazione delle risorse esistenti nel territorio e sulla concertazione dei soggetti e degli interessi presenti nella
comunità. L’Ufficio di Piano è responsabile della individuazione delle strategie su cui realizzare le azioni di programmazione, tenuto conto del
profilo d’ambito. L’Ufficio di Piano quindi, operando sulla base degli indirizzi politico-amministrativi definiti dai Comuni del distretto e dall’Azienda
Sanitaria Locale, realizza il coordinamento tecnico delle politiche sociali e sanitarie definite nell’ambito del Plus e promuove l’integrazione sociale
e sanitaria e la regolamentazione omogenea dei servizi e degli interventi. L’ Ufficio di Piano svolge con puntualità le funzioni di convocazione,
predisposizione concordata degli ordini del giorno, preparazione e diffusione del materiale
istruttorio, registrazione delle presenze, verbalizzazione degli incontri, cura dell’approvazione dei verbali per la cristallizzazione delle decisioni
prese.
Il personale dell’Ufficio di Piano deve contare su un’esperienza ampia nel settore della programmazione e gestione dei Servizi alla persona.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
Promuovere la collaborazione tra Comuni, Provincia e Azienda Sanitaria Locale e gli altri soggetti pubblici e privati presenti nella comunità locale,
lo sviluppo di comunità; la mobilitazione delle risorse esistenti nel territorio e la concertazione dei soggetti e degli interessi presenti nella
comunità; garantire l'omogeneità di accesso ai servizi ed alle prestazioni.
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
Fondi regionali
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
servizio assistenza domiciliare, progetto home care premium, servizio assistenza specialistica, PUA, progetto sa pompia, servizio
educativo territoriale, servizio animazione centri di aggregazione sociale, centri ricreativi estivi per minori, progetto PON inclusione,
Reddito di cittadinanza, Fondo Povertà
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N. 1 Assistente Sociale Responsabile del Servizio Sociale e dell’Ufficio di Piano del Distretto Sanitario di
Siniscola;
N. 1 Assistente Sociale Cat. D Ufficio Servizi Sociali;
n. 1 Istruttore Amministrativo Servizio Sociale Cat.C.,
n. 1 collaboratore amministrativo Servizio Sociale Cat.B.,
n. 1.Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1- tempo determinato- Ufficio di Piano
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano.
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(HCP).
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(PUA).
n.2 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 – tempo determinato- Ufficio di Piano(Centro per la famiglia).
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.1 - Programma n.52 Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile PAU EFISIO
3.1.1 - Descrizione del programma
Si prevede la gestione del Cimitero con personale interno ai fini di erogare i servizi cimiteriali e necroscopici stabiliti dalle leggi Nazionali e
Regionali. Le attività cimiteriali sono disciplinate anche con apposito regolamento approvato con delibera di CC. N^ 11 del 14/03/2017.
3.1.2 - Motivazione delle scelte
3.1.3 - Finalità da conseguire
3.1.3.1 - Investimento
3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Inumazione, Esumazione , Tumulazione , Estumulazione, custodia e vigilanza, autorizzazioni e permessi.
3.1.4 - Risorse umane da impiegare
N^1 operaio Necroforo N^1 aiuto Necroforo
3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Monta feretri, scale mobili, attrezzature minute varie
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

In relazione al Programma Triennale delle opere Pubbliche e Piano annuale dei lavori, si richiamano le seguenti Delibere di Giunta
Comunale:
1) n. 116 del 12/10/2017
2) n. 20 del 14/02/2018 Riadozione programma triennale lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale 2018, ai sensi dell’art. 21,
comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.
3) n.124 del 13/09/2018 Integrazione programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale. Inserimento
dell'intervento denominato Adeguamento tecnologico normativo e completamento del centro di aggregazione sociale e servizi
socio educativi.
4) n. 55 del 16/10/2018 Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e piano annuale 2018;
5) n. 58 del 31/11/2018 Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale;
6) n. 168 del 12/12/2018 Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale;

La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in
premessa
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TOTALE

Tipologia risorse
Entrate avente destinazione
vincolata per legge
Entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante
apporti di capitale privato
Trasferimenti di immobili D.Lgs.
16/2006 art. 53 c. 6-7
Stanziamenti di bilancio

Disponibilità
finanziaria

Disponibilità
finanziaria

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

1.776.000,00

936.000,00

*

0,00

0,00

*

380.941,41

0,00

*

0,00

0,00

*

0,00

0,00

*

0,00

0,00

*

2.156.941,41

936.000,00

*

Altro
TOTALE

Disponibilità finanziaria

* Dato da integrare in seguito ad approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2020-2022
La presente tabella verrà rielaborata a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 come esplicitato in
premessa
I dati sono stati inseriti tenendo conto dell’allegato I scheda A di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 168
del12.12.2018
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
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