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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE   1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE

Comune di:
COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Pag.   3 di      146



1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001       8.818

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
           (art.156 D.Lvo 267/2000)

n.       8.781

di cui: maschi n.       4.102

femmine n.       4.679

nuclei familiari n.       4.131

comunità/convivenze n.           0

1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010 n.       8.820

1.1.4 - Nati nell'anno n.          67

1.1.5 - Deceduti nell'anno n.         138

saldo naturale n.         -71

1.1.6 - Immigrati nell'anno n.         300

1.1.7 - Emigrati nell'anno n.         268

saldo migratorio n.          32

1.1.8 Popolazione al 31-12-2010 n.       8.781

         di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n.         428

1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         432

1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       1.075

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n.       4.478

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n.       2.368
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1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2006 0,61 %
2007 0,60 %
2008 0,85 %
2009 0,80 %
2010 0,76 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2006 1,59 %
2007 1,60 %
2008 1,57 %
2009 1,73 %
2010 1,57 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.      10.845 entro il

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea 4,00 %
Diploma 17,00 %
Lic. Media 29,00 %
Lic. Elementare 31,00 %
Alfabeti 10,00 %
Analfabeti 9,00 %
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1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

E’ da segnalare che il quadro relativo al livello di istruzione della popolazione residente è quello risultante dall’ultimo censimento della popolazione
dell’anno 2001.

Al fine di fornire ulteriori elementi valutativi, facendo riferimento a dati pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle Politiche fiscali – si riportano di seguito le statistiche delle basi imponibili ai fini delle addizionali IRPEF per il Comune di Massa Marittima
relativamente agli anni 2006/2010. I dati sono reperibili al seguente link:
http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/distribuz_addirpef/sceltaregione.htm
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Ministero dell'Economia e delle Finanze- Persone Fisiche - Anno d'imposta 2006
Ammontare espresso in euro- Comune di: MASSA MARITTIMA (GR)

CLASSI DI
REDDITO

COMPLESSIVO IN
EURO

REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF

FREQUENZA AMMONTARE

fino a 1.000 50 25.585

da 1.000 a 2.000 54 77.847

da 2.000 a 3.000 59 139.080

da 3.000 a 4.000 46 155.317

da 4.000 a 5.000 53 229.260

da 5.000 a 6.000 48 256.748

da 6.000 a 7.500 116 756.251

da 7.500 a 10.000 543 4.572.695

da 10.000 a 15.000 1.214 13.893.405

da 15.000 a 20.000 1.167 18.468.800

da 20.000 a 26.000 882 18.437.698

da 26.000 a 33.500 574 15.415.207

da 33.500 a 40.000 166 5.574.246

da 40.000 a 50.000 96 3.910.629

da 50.000 a 60.000 41 2.111.768

da 60.000 a 70.000 28 1.713.399
da 70.000 a
100.000 53 4.178.455

oltre 100.000 16 2.320.708
TOTALE 5.206 92.237.098
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Ministero dell'Economia e delle Finanze- Persone Fisiche - Anno d'imposta 2007
Ammontare espresso in euro- Comune di: MASSA MARITTIMA (GR)

CLASSI DI
REDDITO

COMPLESSIVO IN
EURO

REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF

FREQUENZA AMMOTARE

fino a 1.000 117 58.952

da 1.000 a 2.000 86 113.278

da 2.000 a 3.000 67 148.755

da 3.000 a 4.000 49 159.787

da 4.000 a 5.000 29 118.689

da 5.000 a 6.000 30 159.684

da 6.000 a 7.500 73 473.626

da 7.500 a 10.000 469 4.058.787

da 10.000 a 15.000 1.102 13.306.056

da 15.000 a 20.000 1.147 19.499.717

da 20.000 a 26.000 990 21.761.052

da 26.000 a 33.500 595 16.741.159

da 33.500 a 40.000 195 6.797.405

da 40.000 a 50.000 106 4.505.460

da 50.000 a 60.000 36 1.881.611

da 60.000 a 70.000 32 1.963.831
da 70.000 a
100.000 46 3.542.838

oltre 100.000 23 3.220.630
TOTALE 5.192 98.511.317
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Ministero dell'Economia e delle Finanze- Persone Fisiche - Anno d'imposta 2008
Ammontare espresso in euro- Comune di: MASSA MARITTIMA (GR)

CLASSI DI
REDDITO

COMPLESSIVO
IN EURO

REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF

FREQUENZA AMMONTARE

fino a 1.000 115 57.397

da 1.000 a 2.000 89 119.331

da 2.000 a 3.000 71 162.584

da 3.000 a 4.000 58 187.266

da 4.000 a 5.000 56 236.033

da 5.000 a 6.000 53 284.500

da 6.000 a 7.500 93 605.542

da 7.500 a 10.000 440 3.826.606
da 10.000 a
15.000 1.046 12.764.730
da 15.000 a
20.000 1.134 19.240.318
da 20.000 a
26.000 1.004 22.096.176
da 26.000 a
33.500 623 17.489.645
da 33.500 a
40.000 215 7.544.036
da 40.000 a
50.000 126 5.258.337
da 50.000 a
60.000 40 2.065.400
da 60.000 a
70.000 37 2.295.247
da 70.000 a
100.000 48 3.723.033

oltre 100.000 23 4.017.904
TOTALE 5.271 101.974.085
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Ministero dell'Economia e delle Finanze- Persone Fisiche - Anno d'imposta 2009
Ammontare espresso in euro- Comune di: MASSA MARITTIMA (GR)

CLASSI DI
REDDITO

COMPLESSIVO IN
EURO

REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF

FREQUENZA AMMONTARE

fino a 1.000 126 62.002

da 1.000 a 2.000 100 136.986

da 2.000 a 3.000 72 163.400

da 3.000 a 4.000 49 153.214

da 4.000 a 5.000 48 188.998

da 5.000 a 6.000 52 276.750

da 6.000 a 7.500 75 494.084

da 7.500 a 10.000 466 4.059.782

da 10.000 a 15.000 1.026 12.403.591

da 15.000 a 20.000 1.117 18.836.784

da 20.000 a 26.000 1.026 22.657.754

da 26.000 a 33.500 672 18.951.912

da 33.500 a 40.000 206 7.248.304

da 40.000 a 50.000 134 5.667.803

da 50.000 a 60.000 44 2.252.235

da 60.000 a 70.000 35 2.108.623
da 70.000 a
100.000 55 4.167.664

oltre 100.000 17 2.848.460
TOTALE 5.320 102.678.346
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Ministero dell'Economia e delle Finanze- Persone Fisiche - Anno d'imposta 2010
Ammontare espresso in euro- Comune di: MASSA MARITTIMA (GR)

CLASSI DI
REDDITO

COMPLESSIVO IN
EURO

REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF

FREQUENZA AMMONTARE

fino a 1.000 131 69.825

da 1.000 a 2.000 78 97.585

da 2.000 a 3.000 54 119.086

da 3.000 a 4.000 43 140.227

da 4.000 a 5.000 35 145.437

da 5.000 a 6.000 34 180.897

da 6.000 a 7.500 87 562.536

da 7.500 a 10.000 456 3.969.151

da 10.000 a 15.000 996 12.004.194

da 15.000 a 20.000 1.101 18.623.635

da 20.000 a 26.000 1.024 22.527.215

da 26.000 a 33.500 677 19.060.864

da 33.500 a 40.000 221 7.775.803

da 40.000 a 50.000 141 5.953.482

da 50.000 a 60.000 47 2.371.438

da 60.000 a 70.000 40 2.460.863

da 70.000 a 100.000 54 4.130.361

oltre 100.000 24 4.234.759

TOTALE 5243 104.427.358
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Volendo effettuare una tabella riepilogativa avremo l’evoluzione del reddito imponibile ai fini delle addizionali IRPEF dei contribuenti massetani che,
dal 2006 al 2010, risulta incrementato del 13,22%.

anno di
riferimento

Redditi imponibili ai fini delle
addizionali IRPEF

2006 92.237.098,00
2007 98.511.317,00
2008 101.974.085,00
2009 102.678.346,00
2010 104.427.358,00
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1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 283,70
1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi               1
* Fiumi e torrenti              10

1.2.3 - STRADE
* Statali Km. 40,00
* Provinciali Km. 61,39
* Comunali Km. 15,15
* Vicinali Km. 69,29
* Autostrade Km. 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No X
* Piano regolatore approvato Si X No Delibera C.C. 48 del 30/07/2007 - Regolamento Urbanistico
* Programma di fabbricazione Si No X
* Piano edilizia economica e popolare Si No X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali Si X No Delibera C.C. 71/1990
* Artiginali Si X No Delibera Giunta R.T. 2986 del 04/04/1991
* Commerciali Si X No Delibera C.C. 56 del 06/10/2004
* Altri strumenti (specificare) Si No X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. mq. 21.640,00 mq. 21.640,00
P.I.P. mq. 340.000,00 mq. 0,00
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1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posizione economica
Previsti in dotazione

organica
In servizio

numero
Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero

A.1             0             0 C.1            26            20
A.2             0             0 C.2             3             3
A.3             0             0 C.3             1             1
A.4              0             0 C.4             1             1
A.5             2             2 C.5             5             5
B.1             5             0 D.1             5             4
B.2             0             0 D.2             2             2
B.3             2             2 D.3             3             2
B.4             2             2 D.4             1             1
B.5             1             1 D.5             3             3
B.6             5             5 D.6             6             6
B.7             7             9 Dirigente             0             0

TOTALE            24            21 TOTALE            56            48

1.3.1.2 - Totale personale  al 31-12-2010:
di ruolo n.            69
fuori ruolo n.             0
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1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A            0            0 A            0            0
B           17           14 B            1            1
C            9            7 C            4            4
D            6            6 D            3            3

Dir            0            0 Dir            0            0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A            0            0 A            0            0
B            0            0 B            0            0
C            9            8 C            3            2
D            1            1 D            0            0

Dir            0            0 Dir            0            0
1.3.1.7 - ALTRE AREE TOTALE

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A            2            2 A            2            2
B            4            4 B           22           19
C           11            9 C           36           30
D           10            8 D           20           18

Dir            0            0 Dir            0            0
TOTALE             80             69
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1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.1 - Asili nido n.          3 posti n.          34           34          34          34
1.3.2.2 - Scuole materne n.          2 posti n.          99         100         100         100
1.3.2.3 - Scuole elementari n.          3 posti n.         252         250         250         250
1.3.2.4 - Scuole medie n.          1 posti n.         186         186         186         186
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.          0 posti n.           0           0           0           0
1.3.2.6 - Farmacie comunali n.           1 n.           1 n.           1 n.           1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km

- bianca 8,69 9,00 9,00 9,00
- nera 8,85 9,00 9,00 9,00
- mista 8,50 9,00 9,00 9,00

1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 124,60 125,00 125,00 125,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.          48 n.          48 n.          48 n.          48

hq. 12,50 hq. 12,50 hq. 12,50 hq. 12,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.       1.846 n.       1.876 n.       1.906 n.       1.936
1.3.2.13 - Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali

- civile 481.215,00 481.000,00 480.800,00 480.800,00
- industriale 225.200,00 225.600,00 226.000,00 226.000,00

                                                                     - racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No
1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.            9 n.           8 n.           8 n.            8
1.3.2.17 - Veicoli n.           15 n.          12 n.          12 n.           12
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No
1.3.2.19 - Personal computer n.           65 n.          65 n.          65 n.          65
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.3.1 - Consorzi n.           13 n.           13 n.           13 n.           13
1.3.3.2 - Aziende n.            3 n.            3 n.

3
n.

1.3.3.3 - Istituzioni n.            1 n.            1 n.
1

n.

1.3.3.4 - Societa` di capitali n.            5 n.            4 n.            4 n.            4
1.3.3.5 - Concessioni n.            7 n.            7 n.            7 n.            7
1.3.3.6 - Unione di comuni n.            0 n.            1 n.            1 n.            1
1.3.3.7 - Altro n.           38 n.           38 n.           38 n.           38
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1.3.3  - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
AMATUR S.r.l. Servizi Turistici
1.3.3.2.2 – Ente Associato
E’ costituita dai seguenti Enti:
Comuni di: Massa Marittima – Unione di Comuni Montana Colline Metallifere oltre a Soci Privati.

1.3.3.2.3 – Denominazione Azienda
FARMACIA COMUNALE di Massa Marittima S.r.l. Unipersonale
1.3.3.2.4 – Ente Associato
Il Socio unico è il Comune di Massa Marittima e la società gestisce la Farmacia Comunale sulla base di un contratto di affitto di azienda.

1.3.3.2.5 – Denominazione Azienda
NET SPRING S.r.l.
1.3.3.2.6 – Ente Associato
E’ costituita dai seguenti Enti:
Amministrazione Provinciale, Comune di Grosseto,Comunità Montana Zona S Colline del Fiora, Unione di Comuni Montana Colline Metallifere,
Comuni di: Pitigliano, Sorano, Manciano, Monterotondo Marittimo,Isola del Giglio, Campagnatico, Roccastrada, Montieri, Gavorrano, Scansano,
Scarlino, Massa Marittima.

1.3.3.3.1 – ISTITUZIONE
Istituzione Culturale Massa Marittima – Cantiere Cultura
1.3.3.3.2 – Comune associato
E’ costituita ai sensi dell’art. 114 del TUEL e gestisce il coordinamento della Rete museale della provincia ed alcuni progetti culturali che di volta in
volta il Comune gli trasferisce. La sua attività è stata sospesa a far data dal 31.12.2010.

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
CO.S.EC.A. S.p.A. – Località Valpiana (Massa Marittima)
1.3.3.4.2 – Comune associato
E' costituito da vari Enti della Provincia di Grosseto.

1.3.3.4.3 – Denominazione S.p.a
Acquedotto del Fiora S.p.A.
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1.3.3.4.4 – Ente Associato
E’ costituita da numerosi comuni del grossetano e del senese e dal socio privato “Ombrone S.p.A.”
La società ha per oggetto:
la gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 inteso, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. f) della legge 5 gennaio 1994,
n.36 come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue.

1.3.3.4.5 – Denominazione S.p.a.
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. – Via Arno n. 2 Grosseto
1.3.3.4.6 – Comune associato
E' costituito dai Comuni della Provincia di Grosseto.

1.3.3.4.7 – Denominazione S.p.a.
GROSSETO FIERE S.p.A.
1.3.3.4.8 – Comune associato
E' costituita dai seguenti Enti:
Comune di Massa Marittima – Camera di Commercio IAA – altri Comuni della Provincia di Grosseto - Soci Privati.
E' in corso la procedura per la cessione delle quote sociali.

1.3.3.4.8 – Denominazione S.p.a.
RAMA S.p.A.
1.3.3.4.9 – Comune associato
E’ costituita dai seguenti Enti:
Comune di Massa Marittima – Unione di Comuni Montana Colline Metallifere – altri Comuni della Provincia di Grosseto - Soci Privati.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
Gestione Servizi Cimiteriali a Massa Marittima, Prata e Tatti e Servizi Tecnici a Prata e Tatti-
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
In Concessione a COOPERATIVA SOCIALE IL NODO – Via dell’Agricoltura 25 Follonica

1.3.3.5.5 – Servizi gestiti in concessione
Gestione Musei Comunali
1.3.3.5.6 – Soggetti che svolgono i servizi
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In Concessione a COOPERATIVA COLLINE METALLIFERE – Massa Marittima

1.3.3.5.7 – Servizi gestiti in concessione
Gestione Parcheggi e Parchimetri Comunali (in parte)
1.3.3.5.8 – Soggetti che svolgono i servizi
In Concessione a T.S.P. ITALIA S.r.l. di Bergamo

1.3.3.5.9 – Servizi gestiti in concessione
Gestione Servizio Affissioni e Pubblicità
1.3.3.5.10 – Soggetti che svolgono i servizi
In Concessione dal 1.1.2008 al 31.12.2013 a I.C.A. S.r.l. – Via Parma n. 81 – La Spezia

1.3.3.5.11 – Servizi gestiti in concessione
Manutenzione del verde pubblico (solo in parte)
1.3.3.5.12 – Soggetti che svolgono i servizi
In Concessione all'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere di Massa Marittima

1.3.3.5.13 – Servizi gestiti in concessione
Gestione patrimonio agricolo forestale
1.3.3.5.14 – Soggetti che svolgono i servizi
In Concessione all'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere di Massa Marittima

1.3.3.5.15 – Servizi gestiti in concessione
Gestione Parcheggi Comunali (in parte)
1.3.3.5.16 – Soggetti che svolgono i servizi
In Concessione alla Cooperativa Colline Metallifere – Massa Marittima.

1.3.3.7.1 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti Convenzioni con la Comunità Montana Colline Metallifere:
•  Gestione Associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico – Delibera n. 23 del 18/05/2007;
•  Gestione associata delle funzioni in materia di turismo e dello sportello unico per le attività produttive – Delibera n. 44 del 28/06/2010;
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•  Gestione Associata del servizio statistico – Delibera n. 42 del 28/06/2010;
•  Gestione Associata dei procedimenti di concessione di contributi per l’abbattimento barriere architettoniche – Delibera n. 46 del 28/06/2010;
•  Gestione Associata del catasto dei boschi percorsi da fuoco e dei pascoli situati entro Mt. 50 dai boschi percorsi dal fuoco – Delibera n. 45 del
28/06/2010;
•  Gestione Associata della protezione civile – Delibera n. 43 del 28/06/2010;
•  Gestione Associata mediante ufficio unico del supporto giuridico alle gestioni associate attivate – Delibera n. 47 del 28/06/2010
•  Gestione Associata dei servizi informatici – Delibera n. 64 del 28/09/2007
•  Gestione Associata delle funzioni in materia di sviluppo delle risorse umane e affari del personale – Delibera n. 13 del 05/04/2011
In data 29.11.2007 il Consiglio Comunale con atto n. 82 ha approvato la Convenzione per la regolazione del funzionamento del Difensore civico
per un periodo di 5 anni.

Come disposto con Decreto del Presidente della G.R.T. n. 56 del 09/02/2012, dal 01.03.2012 l'Unione di Comuni Montana  Colline Metallifere è
subentrata nei beni, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le convenzioni con i Comuni per la gestione  associata di funzioni e servizi e nei
procedimenti non ancora conclusi della Comunità Montana Colline Metallifere.

1.3.3.7.2 – CONVENZIONE
La Giunta Comunale con Delibera n. 251 del 30/09/2010 ha approvato la Convenzione per la gestione integrata del servizio di ristorazione
scolastica con Il Consorzio Nazionale Servizi di Bologna.

1.3.3.7.3 – CONVENZIONE
Convenzioni varie per la gestione degli impianti e delle strutture sportive comunali (campi polivalenti, campi di calcio, associazioni sportive),
affidate a società ed associazioni sportive.

1.3.3.7.4 – CONVENZIONE
Convenzione con la Cooperativa Sociale Arcobaleno per gestione Asilo Nido “L’Orso Bruno” nel Capoluogo per minori 12 -36 mesi in attuazione
P.I.R. (Protocollo Interesse Regionale) 2001 Servizi per la Prima Infanzia.

1.3.3.7.5 – CONVENZIONE
Convenzione con la Cooperativa Sociale Arcobaleno per gestione Asilo Nido “Il Ciuchino Mandarino” nella frazione di Tatti per minori 12 – 36 mesi
in attuazione P.I.R. (Protocollo Interesse Regionale) 2001 Servizi per la Prima Infanzia.

1.3.3.7.6 – CONVENZIONE
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Convenzione con la Cooperativa Sociale Arcobaleno per gestione Asilo Nido “Bruco Verde nella frazione di Valpiana” per minori 12 – 36 mesi in
attuazione P.I.R. (Protocollo Interesse Regionale) 2001 Servizi per la Prima Infanzia.

1.3.3.7.7 – CONVENZIONE
Convenzione con la Provincia di Grosseto per la gestione della Piscina coperta di Massa Marittima – Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del
17/11/2010.

1.3.3.7.8 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 32 del 29.06.2007, ha approvato la Convenzione tra gli Enti Locali della Provincia di Grosseto per la Rete
Interbibliotecaria Grossetana.

1.3.3.7.9 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 14 del 27.07.2004, ha approvato la Convenzione tra il Comune di Massa Marittima e la Provincia di
Grosseto per l’adesione al Sistema Museale Provinciale.

\par1.3.3.7.10 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 64 del 16.10.2006, ha approvato la Convenzione tra la Provincia di Grosseto ed il Comune di Massa
Marittima per l’attribuzione del Ruolo di Centro di Sistema della Rete Museale Provinciale e coordinamento delle attività.

1.3.3.7.11 – CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 236 del 02.12.2008, ha approvato una convenzione con L’Amministrazione Provinciale di Grosseto per
la realizzazione della Rete Provinciale dei “Web Learning Points”.

1.3.3.7.12 – CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con Deliberazione 257 del 15.10.2009, ha approvato una convenzione tra il Comune di Massa Marittima e la Società
Consortile Energia Toscana S.C.R.L. per la realizzazione e gestione di n. 2 impianti fotovoltaici su immobili di proprietà comunale: Piscina
Comunale e Cimitero del Capoluogo.

1.3.3.7.13 – CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 328 del 29.12.2009, ha approvato una Convenzione tra il Comune di Massa Marittima e l’Acquedotto
del Fiora per la realizzazione di lavori di “Rifacimento Acquedotti Fenice Capanne, Citenne Bersotta e Poggio Geremia”.
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1.3.3.7.14 – CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con atto n. 7 del 19.01.2010, ha approvato la Convenzione per gli anni 2010-2011 tra il Comune di Massa Marittima e
l’Associazione ENPA – Sezione di Pistoia per il ricovero ed il mantenimento cani presso il canile rifugio gestito dall’Associazione a Pistoia.

1.3.3.7.15– CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con atto n. 48 del 23/03/2010, ha approvato la Convenzione tra il Comune di Massa Marittima e la Guardia di Finanza per il
coordinamento dei controlli sostanziali della situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali
agevolate.
La Convenzione è al momento ancora da sottoscrivere.

1.3.3.7.16 – CONVENZIONEltrch
Il Consiglio Comunale, con atto n. 101 del 11.12.2009, ha approvato la Convenzione tra il Comune di Massa marittima e il Comune di Montieri per
il trasporto alunni residenti nella Frazione di Prata alla Scuola Materna di Boccheggiano con automezzo Scuolabus del Comune di Montieri.

1.3.3.7.17 – CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con atto n. 300 del 26.11.2009, ha approvato la Convenzione tra il Comune di Massa Marittima e la Fondazione Grosseto
Cultura per il “Progetto REGESTO 2009” – creazione di un archivio provinciale degli artisti presenti e operanti nella Provincia di Grosseto.

1.3.3.7.18 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale, con atto n. 27 del 17.05.2010, ha approvato la Convenzione tra la Comunità Montana Colline Metallifere ed i Comuni di
Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada per la gestione dei servizi di manutenzione della viabilità di uso pubblico di
interesse forestale.
Come disposto con Decreto del Presidente della G.R.T. n. 56 del 09/02/2012, dal 01.03.2012 l'Unione di Comuni Montana  Colline Metallifere è
subentrata nei beni, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le convenzioni con i Comuni per la  gestione associata di funzioni e servizi e nei
procedimenti non ancora conclusi della Comunità Montana Colline Metallifere.

1.3.3.7.19 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale, con atto n. 12 del 02/03/2010, ha approvato la Convenzione con il Consorzio Società della Salute per l’esercizio associato
tra i Comuni di Massa M.ma, Follonica, Gavorrano, Monterotondo M.mo, Montieri, Scarlino e l’Azienda U.s.l. 9 Grosseto delle funzioni di indirizzo,
programmazione, governo e gestione delle attività socioassistenziali, sociosanitarie nel territorio corrispondente alla zona socio sanitaria delle
Colline Metallifere.
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1.3.3.7.20 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale, con atto n. 13 del 05//04/2011, ha approvato lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata con la Comunità
Montana Colline Metallifere, i Comuni di Montieri, Monterotondo M.mo e Roccastrada, mediante ufficio unico, delle funzioni in materia di sviluppo
delle risorse umane e affari del personale.
Come disposto con Decreto del Presidente della G.R.T. n. 56 del 09/02/2012, dal 01.03.2012 l'Unione di Comuni Montana Colline  Metallifere è
subentrata nei beni, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le convenzioni con i Comuni per la gestione associata  di funzioni e servizi e nei
procedimenti non ancora conclusi della Comunità Montana Colline Metallifere.

1.3.3.7.21 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale, con atto n. 14 del 05//04/2011, ha approvato lo schema di Convenzione tra Enti locali e la SFEL - Grosseto – Scuola di
Formazione Enti locali provincia di Grosseto - per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni in materia di formazione e aggiornamento del
personale.

1.3.3.7.22 – CONVENZIONE
Il Consiglio Comunale, con atto n. 43 del 30/06/2011, ha approvato lo schema di Convenzione con la Comunità Montana Colline Metallifere ed i
Comuni di Montieri e Monterotondo M.mo per l’attività di controllo interno e valutazione del personale.
Come disposto con Decreto del Presidente della G.R.T. n. 56 del 09/02/2012, dal 01.03.2012 l'Unione di Comuni Montana Colline  Metallifere è
subentrata nei beni, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le convenzioni con i Comuni per la gestione associata  di funzioni e servizi e nei
procedimenti non ancora conclusi della Comunità Montana Colline Metallifere.

1.3.3.7.23– CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con atto n. 63 del 15/03/2011, ha approvato lo schema di Convenzione con il Comando tenenza Carabinieri di Follonica per
l’accesso alla banca dati anagrafica informatizzata.

1.3.3.7.24 – CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con atto n. 69 del 24/03/2011, ha approvato lo schema di Convenzione con l’Università di Siena per la realizzazione del
Progetto Necstotur per un turismo sostenibile e competitivo. La Convenzione è stata modificata ed integrata con atto della Giunta comunale n. 280
del 27/9/2011.
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1.3.3.7.25 – CONVENZIONE
La Giunta Comunale, con atto n. 283 del 27/9/2011, ha approvato lo schema di Convenzione con il Sovrano Ordine Militare e Ospitaliero di
S.Maria di Gerusalemme “Ordo Theutonicorum”, la Curia vescovile di Massa Marittima e Piombino e l’Auser Filo d’Argento per l’utilizzo di una
vettura utilizzata a finalità sociali.

1.3.3.7.26 – CONVENZIONE
La Giunta comunale, con atto n. 296 dell’11/10/2011, ha approvato lo schema di convenzione quadro con l’Università di Siena per la fornitura di
supporto tecnico e scientifico alla realizzazione e gestione di progetti territoriali presso il Centro di documentazione della storia mineraria di
Niccioleta.

1.3.3.7.27 – CONVENZIONE
La Giunta comunale, con atto n. 299 del 13/10/2011, ha approvato lo schema di convenzione con l’ATO Toscana Sud e COSECA Spa per la
realizzazione del Centro di raccolta rifiuti intercomunale.

Pag.  25 di      146



1.3.3.7 - CONSORZI DI FUNZIONI  E  SOCIETA’ PARTECIPATE  in cui il Comune
             detiene partecipazioni o quote a qualsiasi titolo:

Società e Consorzi obbligatori di Ambito

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.••••
Gestione del servizio idrico integrato: fornitura di acqua e manutenzione reti anche fognarie, nonché costruzione e potenziamento di nuove reti

Quota partecipazione 1,29%o
Capitale sociale € 1.730.520,00o
Quota detenuta dal comune € 22.347,00o

FIORARETI S.p.A. (partecipata in dismissione , come da delibera di C.C. n. 96 del 30/12/2010,  in quanto società in liquidazione)••••
proprietà delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali per la gestione del SII)

Quota partecipazione 3,99%o
Capitale sociale € 4.960.824,00o
Quota detenuta dal Comune € 198.316,00o

SAIS S.p.A.  (partecipata in dismissione, come da delibera di C.C. n. 96 del 30/12/2010,  in quanto società in liquidazione)••••
Società in liquidazione (gestione dell’area industriale della Zona Industriale di Scarlino)

Quota partecipazione 1,61%o
Capitale sociale € 160.099,50o
Quota detenuta dal Comune € 2.582,25o

C.O.S.EC.A. S.p.A.••••
Gestione integrata dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Quota partecipazione 10,67%o
Capitale sociale € 719.806,00o
Quota detenuta dal Comune € 76.813,00o

EDILIZIA  PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A.••••
Gestione, manutenzione e costruzione alloggi di edilizia pubblica. La società è erede dello IACP

Quota partecipazione 2,98%o
Capitale sociale € 4.000.000,00o
Quota detenuta dal Comune € 119.200,00o

GROSSETO FIERE S.p.A. (partecipata in dismissione , come da delibera di C.C. n. 96 del 30/12/2010 in quanto i servizi offerti non sono svolti in••••
 favore della collettività del Comune di Massa Marittima)

Organizzazione e gestione di fiere, esposizioni e centri servizi a disposizione delle imprese della provincia
Quota partecipazione 0,048%o
Capitale sociale € 3.195.168,57o
Quota detenuta dal Comune € 1.551,00o

RAMA S.p.A.•
La società ha per oggetto l’esercizio dei servizi pubblici in concessione per il trasporto di passeggeri, merci e bagagli

Quota partecipazione 0,03%o
Capitale sociale € 1.653.964,00o
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Quota detenuta dal Comune € 598,00o

AMATUR S.r.l.•
La società si propone di garantire un’offerta turistica di servizi pubblici integrati, svolgendo attività di promozione, coordinamento e sostegno alle attività turistiche, ricettive, culturali e
ricreative.

Quota partecipazione 30,25%o
Capitale sociale € 51.526,88o
Quota detenuta dal Comune € 15.590,76o

F.A.R. Maremma Società Consortile a Responsabilità Limitata••••
La società ha come scopo quello di sostenere e promuovere lo sviluppo economico, culturale e dell’occupazione nel territorio della provincia di Grosseto.

Quota partecipazione 4,40%o
Capitale sociale € 125.000,00o
Quota detenuta dal Comune € 5.500,00o

 POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO Soc. Consortile a Responsabilità limitata•
La società ha per oggetto l’attività di favorire e sviluppare l’insediamento nella provincia di Grosseto di facoltà, corsi di laurea, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri
di ricerca e di studio dell’ Università di Siena.

Quota partecipazione 5,35%o
Capitale sociale € 96.492,00o
Quota detenuta dal Comune € 5.160,00o

o

FARMACIA COMUNALE DI MASSA MARITTIMA SRL UNIPERSONALE•
Gestione del servizio di “farmacia comunale”, del quale è titolare il Comune.

Quota partecipazione 100%o
Quota capitale sociale € 10.000,00o
Quota detenuta dal Comune € 10.000,00o

NET SPRING S.R.L. (Il Comune è Socio a far data dal 09.03.2010)••••
La società ha come oggetto esclusivo attività nell’area delle nuove tecnologie a servizio dei soci pubblici, dalla rete SIT provinciale, man. Software/ hardware  e gestione banche dati.

Quota partecipazione 1%o
Quota capitale sociale € 110.400,00o
Quota detenuta dal Comune € 1.104,00o

AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 6 “OMBRONE”••••
Programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato nel territorio dell’ambito n. 6 “Ombrone”

Quota partecipazione 2,32%o

AUTORITA’ ATO DEI RIFIUTI COMUNITA’ DI AMBITO TOSCANA SUD••••
Consorzio per l’esercizio delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti

Quota partecipazione 0,60%o

Pag.  27 di      146



CONSORZIO “SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLE COLLINE METALLIFERE”••••
Gestione dei servizi socio sanitari.
Il Comune di Massa Marittima, ha disposto lo stanziamento di una quota di Euro 30,00 pro-capite a cittadino residente, da trasferire al Consorzio Società  della Salute Colline
Metallifere per i servizi svolti in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria.

Quota partecipazione 13,92%o

Con atto di C.C. n. 96 del 30/12/2010 è stata deliberata la ricognizione delle Società partecipate e il relativo  mantenimento della partecipazione dell’ente in quanto trattasi di
partecipazioni aventi per oggetto/finalità  l’attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o alla
produzione di servizidi interesse generale per la collettività nell’ambito delle competenze gestionali di riferimento dell’ente. E’ stata deliberata la dismissione della quota di
partecipazione societaria in  Grossetofiere Spa, Sais Spa e Fiorareti Spa, per i motivi sopra indicati nel dettaglio.

Consorzi

CONSORZIO di BONIFICA GROSSETANA••••
Il Consorzio ha per finalità interventi finalizzati alla difesa del suolo.

CONSORZIO Interprovinciale per la Gestione del Parco di Montioni••••
Il Consorzio ha per finalità lo svolgimento in modo collettivo delle funzioni e delle attività spettanti ai Comuni e Prov.ce per la Gestione del Parco Interprovinciale e  del patrimonio
agr. Forestale.

CONSORZIO di BONIFICA Alta Maremma••••
Il Comune è un consorziato quale proprietario di beni immobili ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza. Le finalità del consorzio sono quelle previste dalla normativa L.R.
34194 s.m.i.

CONSORZI costituiti nel territorio comunale  con finalità di ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito ed alle loro eventuali pertinenze.••••
Il Comune partecipa annualmente con contributo / rimborso spese per la manutenzione delle strade.

Consorzio Strade vicinali Ghirlanda, Schiantapetto e vie laterali-
Consorzio Stradale Belvedere-
Consorzio “Cura Nuova – Vivoli” – in liquidazione –-
Consorzio Stradale “Campagnone Rivivoli Gretaia”-
Consorzio Strade Vicinali del Piano di Tatti.-
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Accordo di Programma tra Comune Di Massa Marittima e Comitato di Gestione Provvisoria del
Parco Archeologico e tecnologico delle Colline Metallifere per gestione Porte del Parco.

Altri soggetti partecipanti

Comuni di:  Massa Marittima,  Gavorrano, Scarlino, Follonica, Monterotondo Marittimo, Montieri,
Roccastrada e Comunità Montana Colline Metallifere.

Impegni di mezzi finanziari

€ 39.691,58 Contributo Parco Arch. Tecn.
€ 14.788,42 Cofinanziamento del Comune.

Durata dell'accordo

Annuale, a rinnovo ogni anno.

L'accordo è:
Sottoscritto dal Sindaco in data 16/11/2004.
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1.3.4.1.2 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Per la messa in sicurezza mineraria e la bonifica ambientale dei siti minerari e dei siti
contaminati delle Colline Metallifere, della Piana di Scarlino e del Comune di Manciano (GR).

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Grosseto, Provincia di Siena.
Comuni di:  Massa Marittima,  Gavorrano, Scarlino, Montieri.
ARPAT, SYNDIAL S.p.A., ENI Divisione Gas e Power S.p.A.

Impegni di mezzi finanziari

L’accordo non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente.

Durata dell'accordo

Pluriennale.

L'accordo è:
Sottoscritto il 20.03.2009- approvato con Deliberazione di G.C. 42 del 24/02/2009
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1.3.4.1.3 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Riqualificazione Centro Commerciale Naturale- Contrade Città Nuova.

Altri soggetti partecipanti

Comunità Montana Colline Metallifere.

Impegni di mezzi finanziari

€ 197.000,00

Durata dell'accordo

Pluriennale.

L'accordo è:
Operativo dal 07.12.2010- approvato con Delibera di Giunta n. 291 del 18/11/2010
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1.3.4.1.4 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Opere di qualificazione della Illuminazione Pubblica nel centro urbano di Massa M.ma.

Altri soggetti partecipanti

Comunità Montana Colline Metallifere.

Impegni di mezzi finanziari

€ 125.000,00

Durata dell'accordo

Pluriennale

L'accordo è:

Operativo dal 07.12.2010 – approvato con Delibera di G.C. n. 292 del 18/11/2010
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1.3.4.1.5 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Realizzazione ed utilizzo congiunto dei locali della mensa centralizzata per garantire la gestione
integrata dei servizi di refezione.

Altri soggetti partecipanti

Azienda U.S.L. n.9 , Istituto Falusi.

Impegni di mezzi finanziari

L’accordo non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente

Durata dell'accordo

Pluriennale

L'accordo è:

Operativo dal 26/08/2003 – approvato con deliberazione di C.C. n.35 del 12/06/2003
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1.3.4.3.1 –  PROTOCOLLO DI INTESA

Protocollo di intesa tra Acquedotto del Fiora S.P.A. e Comune di Massa Marittima per apertura
sportello al pubblico – Delibera di G.C. 145 del 31/07/2007- Rinnovato con atto G.C. 276 del
27/09/2011.

1.3.4.3.2 –  PROTOCOLLO DI INTESA

Adesione al Protocollo di intesa tra A.N.C.I. Toscana e Agenzia delle Entrate  per attività di
accertamento fiscale ed interscambio di informazioni finalizzate al contrasto dell’evasione
tributaria – Deliberazione di G.C. 9 del 19/01/2010.

1.3.4.3.3 –  PROTOCOLLO DI INTESA

Protocollo di intesa Politiche della salute Area Colline Metallifere.

Siglato in data 1 Giugno 2007 tra: Regione Toscana, Azienda U.S.L. 9 di Grosseto,
Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci Colline Metallifere, Società della Salute delle
Colline Metallifere, UNCEM Toscana, Comunità Montana Colline Metallifere.

Per il riordino e la riorganizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri della Zona/Distretto
Colline Metallifere. (La parte relativa alle competenze comunali riguarda i servizi
Socio/Assistenziali).

1.3.4.3.4 –  PROTOCOLLO DI INTESA

Protocollo di intesa tra Comune di Massa Marittima e Condotta Slow Food del Monteregio di
Massa M.ma per l’attività di promozione dei prodotti tipici locali per l’anno 2012 – Delibera di
G.C. 24 del 16/02/2012.

Pag.  34 di      146



1.3.4.3.5 –  PROTOCOLLO DI INTESA

Protocollo di intesa tra Comune di Massa Marittima e i Comuni di Follonica, Gavorrano,
Monterotondo M.mo, Montieri e Scarlino, A.S.L. 9, Società della Salute, Provincia di Grosseto
ed Istituzioni scolastiche in materia di prevenzione e recupero della dispersione scolastica
nell’area delle Colline Metallifere   – Delibera di G.C. 60 del 15/03/2011.

1.3.4.3.6 –  PROTOCOLLO DI INTESA

Protocollo di intesa tra Comune di Massa Marittima e A.N.C.I. Toscana per collaborazione
tecnica  al fine di attivare verifiche di fattibilità su progetti in materia di fonti energetiche
rinnovabili ed efficienza energetica – Delibera di G.C. 109 del 19/04/2011.

1.3.4.3.3 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Con atto Consiglio Comunale 42 del 6 Luglio 2007  tra il Comune di Massa Marittima e l’Amministrazione
Provinciale di Grosseto è stato sottoscritto un documento programmatico in merito alle prospettive di
sviluppo esistenti sul territorio comunale.

Tale documento programmatico approfondisce le tematiche più rilevanti rispetto al  modello di sviluppo che
dopo la crisi del comparto minerario è in atto nella zona delle colline metallifere e individua i settori di
intervento e le azioni che si ritengono prioritarie per il consolidamento delle tendenze economiche e sociali
che mostrano segnali di positività e per favorire nuove opportunità di sviluppo.
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
  Decreto Lgs. 42/2004
- Funzioni o servizi
  Integrazione canoni di locazione.
- Trasferimenti di mezzi finanziari
  EURO 32.195,02 oltre ad € 4.990,00 di risorse proprie dell’Ente
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
  L.R. 3 del 12.01.1994 (Recepimento L. 157 dell’11.02.1992)
- Funzioni o servizi
  Protezione della Fauna omeoterma e per il prelievo venatorio
- Trasferimenti di mezzi finanziari
  EURO .1025.39
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3  – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse per le funzioni delegate risultano sufficienti in rapporto alle attività fino ad oggi
svolte nell’ambito di funzioni amministrative in senso stretto. In materia sociale, si segnala,
invece, che le risorse attribuite risultano insufficienti rispetto al fabbisogno espresso dai
cittadini (la copertura è inferiore rispetto al fabbisogno). A tale proposito si segnala che il
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Comune interverrà anche con risorse proprie, comunque insufficienti rispetto al fabbisogno
complessivo. Occorre però considerare la necessità per il futuro di organizzare dette
attività in modo più sistematico e coerente con gli obiettivi della programmazione
regionale. E’ di difficile quantificazione il tempo lavorativo impiegato dagli addetti dell’Ente
all’esercizio di tali funzioni.
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1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Massa Marittima si estende su una superficie territoriale pari a Kmq. 283,73.
ECONOMIA

AGRICOLTURA - Secondo dati provvisori che emergono dal Censimento Generale dell'Agricoltura anno 2000 risulta che la

superficie totale occupata da aziende con coltivazioni ammonta a 27766,72 ha, pari al 97,86% della superficie complessiva del

Comune , su cui operano 995 aziende con una  S.A.U. (superficie agricola utilizzata) pari a 8187, 19 ha.  parte utilizzata per

seminativi (ha. 4.621,66) e parte per coltivazioni legnose (ha. 1910,30) rispettivamente da n°425 e da n° 827 aziende.

I boschi presenti in  542 aziende occupano una superficie pari a mq. 1.058,56 ha, mentre l'arboricoltura da legno è praticata da n°

10 aziende su 31,61 ha.

La coltivazione a vite è praticata da n° 297 aziende su una superficie di ha 331,59.

 Le aziende con allevamenti risultano in complesso n° 248 di cui n° 34 con 1.250 capi bovini e bufalini, n° 66 con 4658 ovini e

caprini, n°57 con 350 equini e n° 48 con 614 capi suini; in n° 195 aziende sono presenti altri allevamenti (polli, conigli,ecc.).

  ATTIVITA' ECONOMICHE - Secondo i primi dati preliminari che emergono dal 8° Censimento Generale dell'Industria e dei

Servizi, non ancora convalidati ed ufficializzati, emerge un consistente aumento del numero delle unità locali e degli occupati nei

settori dell'industria, commercio e altri servizi, rispetto al passato censimento del 1991 passando, rispettivamente da n° 461 a n°

611 unità locali (+ 150) e da n° 1264 a n° 1477 occupati (+ n°213).
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In dettaglio, nel settore dell'industria ad un aumento delle unità locali (+32) ha fatto riscontro un calo degli occupati (- 62) ascrivibile

essenzialmente alla crisi ed allo smantellamento dell'industria mineraria, per anni traino dell'economia locale.

Analogo dato nel settore del commercio (+17 unità locali rispetto a - 50 occupati) derivante, molto probabilmente, da una diversa

classificazione della codificazione che ha inserito talune attività (pubblici esercizi, alberghi, agriturismi..) negli voce "altri servizi".

Ed infatti proprio in questo settore che si assiste ad un notevolissimo incremento sia delle unità locali (+101) che degli occupati

(+325).

 ISTITUZIONI -  Nelle istituzioni, in cui sono raggruppati insieme all'associazionismo "no profit", ai  partiti ed ai sindacati, anche

tutta la pubblica amministrazione (Comune, Usl, Amm.ne Finanziaria, carcere, ecc.) si contano n° 105 unità locali con  762 addetti,

questi ultimi, intesi come personale effettivamente occupato con esclusione, pertanto, di quello impegnato nel volontariato.

TURISMO -  Settore economico divenuto, associato anche alla valorizzazione delle produzioni locali quali olio e vino, traino

dell'economia locale.

L'analisi di cui al presente titolo non può prescindere dal fatto che Massa Marittima è stata individuata dalla Regione Toscana Città

d'arte prima e Comune a prevalente economia turistica successivamente. Il Comune di Massa Marittima ha ricevuto due ambiti

riconoscimenti che lo contraddistinguono per le manifeste ricchezze culturali, gastronomiche ed ambientali: quello di Città Slow

concesso dalla Rete delle Città Slow e quello di Bandiera Arancione, prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano riservato

alle città dell'entroterra e, quindi, non balneari.

I flussi turistici assumono forme diverse in relazione alla tipologia turistica del Comune come anzidetto:

a) residenziali presso strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

b) residenziali in case in proprietà o in affitto;

c) escursionistici senza sosta notturna.
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L'accresciuta ricettività alberghiera ed extra alberghiera, compresa quella agrituristica, che individuano nel territorio comunale una

ricettività complessiva attuale pari a n° 2115   posti letto ha dato un forte impulso a tale forma di presenze.

Le presenze ufficiali in tale ambiti registrati nell'anno precedente alla prima assegnazione del marchio Bandiera Arancione (2001)

pari a n. 16.937 arrivi e n. 63.531 presenze, negli anni successivi hanno fatto registrare un trend di crescita esponenziale sino a

raggiungere le 104.408 nell'anno 2004, con un picco di 142.239 presenze registrate nell'anno 2003 fino ad arrivare all'ultimo anno

censito (2007) con n. 37695 arrivi e n. 179.575 presenze fino ad arrivare all’ultimo anno censito 2011 con n. 24.495 arrivi e n.

121.749 presenze .

A ciò dobbiamo aggiungere le presenze turistiche in case di proprietà e in affitto. Secondo i dati riportati nel Censimento della

Popolazione 2001 il numero di tali strutture risulta essere pari a n° 1059 se consideriamo il numero complessivo di abitazioni

(4.957) meno il numero delle abitazioni occupate (3.898); valutata, quindi, un numero di componenti medio per famiglia, sempre

secondo i dati ISTAT, pari a 2,39 e stimato molto prudenzialmente in una quota del 50% le abitazioni utilizzate con una

permanenza costante nelle stesse di 180 gg/anno, abbiamo un numero di presenze di cui alla sub lett. b) pari a n° 227.791

presenze/anno.

Per quanto, invece, riguarda i flussi escursionistici senza permanenza notturna, possiamo acquisire come dato assai significativo

le presenze registrate nell'importante sistema dei musei cittadini che hanno fissato in 32.913 il numero di ingressi registrati nel

corso dell'intero anno 2011; a questi dobbiamo aggiungere il crescente numero di presenze dovute al cosiddetto turismo scolastico

che soprattutto nel periodo primaverile interessa la Città.

Una entità accreditata di 400.000 presenze alle quali dobbiamo aggiungere il numero di visitatori giornalieri che, senza

registrazione di sorta, godono delle bellezze artistiche ed architettoniche della Città o partecipano alle numerose iniziative

folkloristiche, enogastronomiche, culturali che si svolgono incessantemente durante l'intero arco dell'anno e che, citando le più

significative quali il Balestro del Girifalco, Calici di Stelle e Lirica in Piazza, riescono ad attrarre migliaia di persone.

 Di non trascurabile rilevanza, ma importante ai fini del presente lavoro, il fatto che l'enogastronomia locale ha assunto elevati

indici di gradimento data la presenza di ottimi prodotti di qualità e di ristoranti che godono di prestigio anche su scala nazionale tali

da divenire meta di un'utenza giornaliera che abbina alla bellezza dei luoghi la qualificata cucina ed il pregio delle struttue di

ristorazione.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE   2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2009

(accertamenti)
2010

(accertamenti)
2011

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie           3.692.052,87          3.798.303,77          5.791.834,68          6.554.848,00          6.797.912,00          6.697.912,00                 13,17
Contributi e trasferimenti correnti          2.459.817,67          2.637.488,44            642.001,31            682.404,00            610.530,00            608.496,00                  6,29
Extratributarie          1.831.018,41          1.811.932,01          2.041.674,59          2.003.080,00          1.888.608,00          1.821.659,00                 -1,89
TOTALE ENTRATE CORRENTI          7.982.888,95          8.247.724,22          8.475.510,58          9.240.332,00          9.297.050,00          9.128.067,00                  9,02
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

           454.475,59            457.226,32            486.375,00                  0,00                  0,00                  0,00               -100,00

Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti

           177.842,30             68.027,89                  0,00                  0,00

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

         8.615.206,84          8.772.978,43          8.961.885,58          9.240.332,00          9.297.050,00          9.128.067,00                  3,10

Alienazione di beni e trasferimenti capitale          2.445.325,04          1.051.083,11         6.148.807,57         2.999.800,02         5.625.634,00         3.952.896,00               -51,21
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

          232.051,14           153.460,00           162.125,00           285.500,00           806.000,00          708.000,00               76,09

Accensione mutui passivi                0,00          832.740,15                0,00                0,00          133.000,00          250.000,00                0,00
Altre accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:

 - fondo ammortamento                0,00                0,00                0,00                0,00
 - finanziamento investimenti                0,00           78.807,39           44.142,37            5.704,98
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)

       2.677.376,18        2.116.090,65        6.355.074,94        3.291.005,00         6.564.634,00         4.910.896,00               -48,21

Riscossione crediti                 0,00                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
Anticipazioni di cassa                 0,00           897.055,02         5.500.000,00         5.500.000,00         5.500.000,00         5.500.000,00                 0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00           897.055,02         5.500.000,00         5.500.000,00         5.500.000,00         5.500.000,00                 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)        11.292.583,02        11.786.124,10        20.816.960,52        18.031.337,00        21.361.684,00        19.538.963,00               -13,38
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2009

(accertamenti)
2010

(accertamenti)
2011

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

Imposte           2.039.722,87          2.045.334,60          2.472.499,54          2.836.936,00          3.070.000,00          3.040.000,00                 14,73
Tasse           1.652.330,00          1.752.969,17          1.953.000,00          2.060.000,00          2.070.000,00          2.000.000,00                  5,47
Tributi speciali ed altre entrate proprie                   0,00                  0,00          1.366.335,14          1.657.912,00          1.657.912,00          1.657.912,00                 21,34
TOTALE          3.692.052,87          3.798.303,77          5.791.834,68          6.554.848,00          6.797.912,00          6.697.912,00                 13,17

2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

2011 2012 2011
(previsioni)

2012
(previsioni)

2011
(previsioni)

2012
(previsioni)

GETTITO 2012
(A+B)

ICI 1^ CASA 0,000 4,000               2.740,00             244.539,00             244.539,00
ICI 2^ CASA 7,000 10,600             930.969,51             943.000,00             943.000,00
Fabbricati produttivi 7,000 10,600             390.034,49             628.141,00             628.141,00
Altro 7,000                   0,00                   0,00              16.256,00
TOTALE             933.709,51           1.187.539,00             406.290,49             644.397,00           1.831.936,00
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2.2.1.3 –  Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
Per quanto concerne le previsioni degli introiti IMU è necessario segnalare che le stesse derivano dai dati resi noti dal Dipartimento delle Finanze sul Portale del
Federalismo fiscale municipale pari a complessivi € 1.231.936 di cui :
- € 244.539,00 per IMU prima casa
- € 987.397,00 per IMU altri immobili.
Si è inoltre tenuto conto del maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota IMU altri fabbricati dallo 0,76 % all'1,06% già deliberato dal Consiglio comunale.
Inoltre le previsioni IMU sono state valutate tenuto conto dell’attività di recupero avviata dall’Ufficio tributi relativamente alle c.d. “residenze fittizie” intese come
abitazioni principali erroneamente considerate tali dai contribuenti.

Tra le imposte risultano indicate l'addizionale comunale IRPEF calcolata all'aliquota dello 0,80% con una fascia di esenzione di € 6.500,00 (incrementata
rispetto allo 0,40% precedentemente applicato) e l'Imposta di soggiorno introdotta a far data dal 1.7.2012 secondo tariffe diferenziate in base alle diverse
tipologie di attività ricettive.

Per quanto riguarda invece la TARSU il gettito deriva dalle abitazioni già iscritte a ruolo e dalle nuove iscrizioni a ruolo derivanti dalle nuove edificazioni e dai ruoli
suppletivi che si prevede di inviare nel 2012 in quanto le tariffe TARSU sono confermate rispetto allo scorso anno. Inoltre l’incremento è ascrivibile all’attività di
recupero effettuata dall’Ufficio tributi in relazione alle effettive consistenze delle unità immobiliari e alle conseguenti nuove iscrizioni a ruolo.

Tra gli altri tributi è collocato il trasferimento del Fondo sperimentale di riequilibrio ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 23/2001 che disciplina il Federalismo
fiscale comunale. Le previsioni di bilancio sono quelle comunicate sul sito web del Ministero dell'Interno - Finanza locale.

2.2.1.4 –  Per l ’IMU indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 41,81%
Di seguito esponiamo il dettaglio del totale complessivo degli introiti IMU pari ad € 1.831.936,00:

IMU prima casa 0,40%             € 244.539,00•
IMU seconda casa 1,06%        € 943.000,00•
IMU altri fabbricati 1,06%        €  628.141,00•
IMU aree fabbricabili 1,06%     €   16.256,00•

2.2.1.5 –   Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in
rapporto ai cespiti imponibili:

Per quanto riguarda la congruità del gettito in rapporto ai cespiti imponibili si osservano notevoli variazioni nell’arco del triennio 2009-2011 connesse sia
all’aumento graduale della base imponibile a seguito della prosecuzione delle verifiche tributarie sia all’espansione del patrimonio abitativo del territorio.

ICI – L’incidenza del gettito relativo alle abitazioni principali è del 14% e per gli altri fabbricati comprese le seconde case è dell'85 % mentre per le aree
fabbricabili l’incidenza è del 1,% a causa dell’espansione del patrimonio abitativo che riduce il numero delle aree edili.

TARSU – Al 1.1.2012 risultano iscritti a ruolo 7899 contribuenti. Di questi il dettaglio è il seguente:
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- Prime case 5700
- Seconde case 1300
- Utenti commerciali 843
- Uffici associazioni 56

L'incremento degli iscritti a ruolo è il risultato dell'attività di recupero TARSU portta avanti dall'Ufficio Tributi.

2.2.1.6 –  Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Dr. ANDREA LUDOVICO – Funzionario Responsabile ex D.Lgs. 507/93 e 504/92 di tutti i Tributi Comunali.

2.2.1.7 –  Altre considerazioni e vincoli:
Nel corso del 2012 si intende proseguire l’attività di accertamento tributario, sia in materia di TARSU che di ICI e IMU. L’Ufficio ha anche avviato la verifica degli
immobili ex rurali invitando i proprietari degli immobili interessati a procedere al loro accatastamento dal Catasto Terreni al Catasto Fabbricati. L’Ufficio Tributi ha
anche avviato una verifica circa la corretta destinazione d’uso degli immobili spesso utilizzati in modo improprio. Come già ribadito è stata avviata la verifica delle
c.d. “residenze fittizie” intese come abitazioni principali erroneamente considerate tali dai contribuenti. Ulteriori entrate potranno essere realizzate una volta
concluso l’iter per la corretta individuazione e valutazione delle aree edili presenti sul territorio. Da segnalare l’attività di recupero TARSU relativa alla verifica
delle effettive consistenze dei fabbricati assoggettati a TARSU grazie ad un incrocio dei dati con l’Agenzia del Territorio. La politica fiscale dell'Ente ed il relativo
incremento della pressione fiscale deriva essenzialmente dalla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni e dalla conseguente necessità di
mantenere il livello dei servizi offerti.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2009

(accertamenti)
2010

(accertamenti)
2011

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo stato           2.068.123,35         2.094.345,61           127.883,89           156.346,00           104.239,00           102.239,00                22,25
Contributi e trasferimenti correnti dalla
regione

            189.411,02           279.042,29           357.929,84           273.500,00           253.733,00           253.699,00               -23,58

Contributi e trasferimenti correnti dalla
regione per funzioni delegate

              1.399,77             1.452,41             1.400,00             1.026,00             1.026,00             1.026,00               -26,71

Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari ed internazionali

                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico

            200.883,53           262.648,13           154.787,58           251.532,00           251.532,00           251.532,00                62,50

TOTALE          2.459.817,67          2.637.488,44            642.001,31            682.404,00            610.530,00            608.496,00                  6,29
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2.2.2.2 –  Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai  trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Per quanto riguarda i trasferimenti statali si precisa che, con l’entrata in vigore del federalismo fiscale comunale tale voce di entrata risulta sostanzialmente
azzerata ad eccezione del contributo per gli Uffici Giudiziari (Giudice di Pace), il contributo a valere sul Fondo sviluppo investimenti, il contributo del 5 per mille
IRPEF sulle attività sociali comunali, il contributo dello Stato per la Lirica in Piazza (Fondo Unico Spettacolo) ed il contributo del Ministero del turismo per attività
turistico/culturali. I trasferimenti correnti dello Stato risultano interamente “fiscalizzati” e le entrate corrispondenti dell’Ente sono il trasferimento del Fondo di
sperimentale di riequilibrio (allocato al Titolo I). Tra i trasferimenti regionali si segnala il contributo destinato alla Rete museale della quale il Comune di Massa
Marittima è capofila e il contributo regionale per interventi sul sociale (canoni di locazione e piani zonali) nonché contributi per ampliamento dell’offerta formativa
e diritto allo studio. Da rilevare anche un contributo regionale per il Progetto Carpeinnova sulla misura 124 PSR 2007/2013 destinato alla vaIorizzazione dei
prodotti tipici. I trasferimenti provinciali e di altri Enti del settore pubblico sono da riferirsi ai trasferimenti nell’ambito delle attività culturali ed in particolare della
Rete museale provinciale ed ai trasferimenti del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere per la gestione delle porte del Parco. Nel complesso i
contributi e trasferimenti correnti registrano un sostanziale incremento anche se si tratta di entrate a specifica destinazione con vincolo di spesa.

2.2.2.3 –  Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di
settore:

Le risorse per funzioni delegate risultano di entità residuale ma sufficiente per le attività fino ad oggi svolte nell’ambito delle funzioni amministrative in senso
stretto.

2.2.2.4 –  Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
Risultano alcune risorse di tipo derivato di dimensione non rilevante in relazione alle attività da svolgere (censimenti e rilevazioni statistiche).

2.2.2.5 –  Altre considerazioni e vincoli:
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2009

(accertamenti)
2010

(accertamenti)
2011

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici             628.325,97             664.809,46             746.293,40             701.800,00             591.589,00             504.023,00                  -5,96
Proventi dei beni dell'ente             302.919,79             299.040,09             379.674,50             325.985,00             345.380,00             362.085,00                 -14,14
Interessi su anticipazioni e crediti               7.459,54                 558,75              10.000,00               2.000,00               2.030,00               2.061,00                 -80,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.
Dividendi delle societa'

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00

Proventi diversi             892.313,11             847.523,71             905.706,69             973.295,00             949.609,00             953.490,00                   7,46
TOTALE            1.831.018,41            1.811.932,01            2.041.674,59            2.003.080,00            1.888.608,00            1.821.659,00                   -1,89
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2.2.3.2 –  Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in
rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

L’analisi riguarda i proventi dei servizi pubblici, a fronte dei quali l’utenza sostiene il pagamento delle tariffe, compartecipazioni o prezzi. In particolare si
segnalano i servizi a domanda individuale ed i servizi produttivi, tra cui spicca la gestione della Farmacia Comunale che, dal mese di ottobre 2006 è stata affidata
alla società partecipata “Farmacia Comunale di Massa Marittima srl unipersonale” mediante un contratto di affitto di azienda. Vediamo nel dettaglio i servizi più
significativi:
MATTATOIO COMUNALE – Il Mattatoio è stato oggetto di un incisivo intervento di ristrutturazione con il contributo della Comunità Montana e della
regione Toscana e la completa gestione della struttura è stata affidata dal 2007 ad una ditta specializzata nel settore selezionata mediante una
procedura di gara. A fronte della concessione l’Ente percepisce un canone concessorio annuo. Ad oggi la gestione del soggetto privato è conclusa.
Successivamente, al fine di acquisire il marchio CE (riconoscimento CEE obbligatorio per legge) sono stati effettuati ulteriori lavori di
ammodernamento della struttura che dovrebbero terminare nella metà dell’anno 2012. Successivamente l'Ente procederà all'emissione di un bando
pubblico per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
MENSA SCOLASTICA – Per quanto riguarda l’efficacia dell’azione realizzata si prende atto che la domanda presentata è interamente soddisfatta.
Rilevante è stata l’introduzione dei cibi biologici con ulteriori costi a carico dell’Ente. Già dall’anno 2008 e proseguendo anche per i successivi anni
la Giunta ha approvato l’incremento di alimenti biologici e l’introduzione di alimenti tipici nel servizio di ristorazione scolastica con oneri a totale
carico del Comune e senza incidere sulle famiglie. E' previsto per il 2012 un incremento della quota di compartecipazione che verrà parametrata
all'ISEE. Dal mese di aprile 2012 la funzione scuola è stata trasferita all'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere.
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (NIDI D’INFANZIA) – Il Comune di Massa Marittima garantisce l’apertura di 3 Nidi d’infanzia denominati Orso Bruno
(Massa Marittima), Ciuchino Mandarino (Tatti) e Bruco Verde (Valpiana). Le domande complessivamente presentate sono state interamente
soddisfatte. Nel dettaglio 24 bambini frequentano l’Orso Bruno, 12 bambini frequentano il Ciuchino Mandarino e 12 bambini frequentano il Bruco
Verde.
SPETTACOLI – L’andamento del rapporto tra i proventi realizzati e il numero degli spettacoli (efficienza) è pressoché costante nell’arco dell’ultimo
triennio con un picco particolarmente elevato di introiti derivanti dalla Lirica in Piazza 2008. Il festival lirica in Piazza ha ormai raggiunto un livello
elevato nel panorama nazionale.
ILLUMINAZIONE VOTIVA – Il rapporto tra la domanda e la richiesta è pari all’unità (efficacia), quindi, la domanda potenziale è soddisfatta. La
gestione è in attivo e si mantiene tale nell’arco dell’ultimo triennio. A tale proposito è comunque opportuno tenere conto del costante incremento
delle tariffe dell’energia elettrica. Da segnalare che in seguito all’attivazione dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica collocato
sul tetto del cimitero del capoluogo si evidenzia una riduzione dei consumi energetici.
FARMACIA COMUNALE – Dal 19.10.2006 il servizio di Farmacia comunale è stato affidato alla “Farmacia Comunale di Massa Marittima srl
unipersonale” mediante un contratto di affitto di azienda. L’offerta del servizio è adeguata rispetto alla domanda potenziale (efficacia). La gestione
del servizio realizza un margine finanziario positivo anche se si evidenzia, negli ultimi anni, una riduzione dei margini sulle vendite a causa
dell’introduzione dei “farmaci generici”. Dopo l’operazione di ristrutturazione dei locali e gli arredi si è notato un graduale incremento dei corrispettivi
di vendita che si è ormai stabilizzato negli ultimi anni anche se le limitazioni delle superfici di vendita ed espositive non consentono di poter sfruttare
appieno le potenzialità offerte dal mercato. Prosegue l’offerta dei servizi all’utenza quali, a titolo esemplificativo, il servizio di autoanalisi e di
misurazione della pressione. Anche per il 2012 si intende ricercare soluzioni al fine di garantire l’apertura al pubblico per una fascia oraria
prolungata rispetto a quella attuale garantendo il servizio per 365 giorni all’anno.
IMPIANTI SPORTIVI – La gestione degli impianti sportivi non è ottimale se valutata alla luce del rapporto tra numero degli impianti e popolazione
(efficacia) ma questa è, ovviamente, una proporzione ineluttabilmente negativa per i piccoli Comuni che devono garantire ai propri cittadini la
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possibilità di praticare varie discipline sportive a fronte di una richiesta che seppur qualitativamente diversificata e forte, conta su un bacino di
utenza quantitativamente limitato.
In termini di efficienza, l’andamento dei costi è in aumento così come il trend dei proventi. In data 30.7.2007 il Consiglio Comunale ha approvato il
nuovo regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali. In virtù di ciò sono state riviste le convenzioni in scadenza al fine di
adeguarle alla normativa regionale di settore ed al nuovo regolamento. Nel 2007 è stata sottoscritta con l’Amministrazione provinciale una nuova
convenzione per l’uso della Piscina comunale. Nel corso del 2008 sono state sottoscritte le nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi
con il Circolo Tennis, la U.S. Olimpic, la Società Bocciofila, il Gruppo Sportivo Prata, il Circolo Tennis di Prata ed il Gruppo Sportivo di Valpiana. Ciò
ha consentito, in ottemperanza della L.R.T. di volturare a nome delle rispettive Associazioni Sportive Concessionarie, le varie utenze elettriche,
dell’acqua e del gas metano. Nel mese di novembre 2011 è stata revocata la concessione alla SSD Massetana e affidata la gestione alla AGD
Nuova Massetana calcio.

2.2.3.3 –  Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con
particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi derivanti dai beni dell’Ente, dati in affitto o concessione, riguardano ilpatrimonio disponibile e si riferiscono, per oltre il 70% del loro
ammontare, ad atti in cui parte concessionaria è lo Stato o altro Ente Pubblico o Società gestrice di servizi di pubblico interesse (Ministero
dell’Interno per Caserma Carabinieri e Polstrada – Poste Italiane S.p.a. per Uffici Postali – Comunità Montana Colline Metallifere – CO.S.EC.A.).
Per tali immobili i canoni concessori sono stati rideterminati dall’ufficio competente e per quelli in scadenza si è proceduto alla revisione del canone
di locazione.
Per la restante percentuale di introito trattasi di beni (in prevalenza terreni concessi per installazione di impianti di telefonia mobile, la concessione
della gestione del Centro Sociale di Niccioleta e del Mattatoio Comunale), i cui canoni concessori sono stati determinati dall’ufficio competente in
base alla consistenza e al valore locativo degli stessi e periodicamente rivalutati in base agli aggiornamenti dell’indice ISTAT.
Si segnala la previsione tra i proventi diversi di € 100.000,00 a titolo di corrispettivo del contratto di affitto di azienda dovuto al Comune dalla Società
che gestisce la Farmacia Comunale.
Da segnalare la Convenzione con la Comunità Montana (ora Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere) per la gestione del patrimonio
agricolo-forestale comunale che consente di prevedere, per il 2012, circa € 15.000,00 di incassi in notevole diminuzione rispetto agli anni precedenti
a causa dell’esaurimento delle superfici di bosco tagliato. Tale convenzione è stata opportunamente aggiornata nell’ aprile 2011 per quanto
concerne i beni immobili affidati in gestione. Ulteriori approfondimenti sono oggetto del Piano Triennale degli immobili ad uso abitativo e di servizio
allegato al Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 2 commi 594/599 della Legge 244/2007 (finanziaria 2009). Per l’anno 2012 si prevede di
ottimizzare la concessione di spazi e strutture pubbliche per iniziative culturali e sportive di Associazioni e di terzi. (Palazzo dell’Abbondanza,
Chiostro S. Agostino, Sala Pubblica di Tatti). Per quest’ ultima è da sottolineare il costante utilizzo da parte delle varie Associazioni operanti in Tatti
per incontri, corsi, attività ludico-sportive nonché il notevole apporto del Consiglio di Frazione di Tatti per una attenta e corretta gestione della
struttura. Da segnalare è inoltre la sottoscrizione nel 2010 di un protocollo di intesa con la Parrocchia di San Pietro all’ Orto per l’ uso del Chiostro di
S. Agostino, completamente ristrutturato.
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2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamentofs18

ENTRATE
2009

(accertamenti)
2010

(accertamenti)
2011

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali             222.396,94             172.367,80           2.698.323,63           1.359.572,02           1.511.583,00           1.757.083,00                 -49,61
Trasferimenti di capitale dallo stato               1.396,34              41.396,34                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione           1.178.205,64             695.794,97           2.864.917,94           1.357.336,00           3.524.051,00           2.195.813,00                 -52,62
Trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico

            518.296,12             114.711,00             222.693,00             199.592,00              20.000,00                   0,00                 -10,37

Trasferimenti di capitale da altri soggetti           1.211.556,73             637.499,32           1.011.373,00             368.800,00           1.376.000,00             708.000,00                 -63,53
TOTALE            3.131.851,77            1.661.769,43            6.797.307,57            3.285.300,02            6.431.634,00            4.660.896,00                  -51,66
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2.2.4.2 –  Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Nell’ambito di tali fonti di finanziamento si segnalano i proventi derivanti dai beni patrimoniali dell’Ente. Riguardano ipotesi di alienazione di alcuni lotti del
patrimonio agricolo-forestale disponibile dell’Ente, formulata sulla base delle risultanze dello studio di indagine sul patrimonio in questione e della conseguente
stima del valore di mercato effettuata a seguito di incarico professionale ad un competente Studio Tecnico, nonché alienazione di aree edificabili nel capoluogo.
Ulteriori approfondimenti e specificazioni sono oggetto del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 58 della L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008.
Sono inoltre previste entrate derivanti dalla vendita delle aree cimiteriali, tombe a terra e loculi, che, in parte, vengono reinvestiti nel completamento e nella
manutenzione straordinaria del Cimitero.
Per quanto riguarda i trasferimenti di capitali dalla Regione si segnalano le previsioni relative ai trasferimenti sul POR Creo e per infrastrutture sociali (Centro
sociale), per il recupero dell'Antico Frantoio, per la realizzazione del refettorio, per il consolidamento dei roccioni, per manutenzione alla viabilità.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:
Si fa rinvio, per ulteriori approfondimenti ed analisi, al Piano Triennale delle Opere Pubbliche allegato al Bilancio di Previsione.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2009

(accertamenti)
2010

(accertamenti)
2011

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

            454.475,59             457.226,32             486.375,00                   0,00                   0,00                   0,00                -100,00

Proventi oneri di urbanizzazione detinati a
investimenti

            232.051,14             153.460,00             162.125,00             285.500,00             806.000,00             708.000,00                  76,09

TOTALE            686.526,73            610.686,32            648.500,00            285.500,00            806.000,00            708.000,00                -55,97
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2.2.5.2 –  Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:
I proventi relativi al rilascio dei permessi a costruire sono stati previsti sulla base degli strumenti urbanistici vigenti nonché sulla base delle pratiche in corso e di
quelle che si prevede di rilasciare nell’anno. La previsione per il 2012 è sensibilmente ridotta rispetto all’anno precedente. Saranno utilizzati prioritariamente per il
pagamento del debito residuo nei confronti dell'Impresa Pizzarotti e la restante parte per le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio dell’ente e per
altre opere analiticamente indicate nel Piano delle Opere Pubbliche cui si rimanda per un approfondimento, nonché per manutenzioni ordinarie.

2.2.5.3 –  Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

2.2.5.4 –  Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

ESERCIZIO 2008 Euro 454.921,85
ESERCIZIO 2009 Euro 454.475,59
ESERCIZIO 2010 Euro 457.226,32
ESERCIZIO 2011 Euro 340.320,45
ESERCIZIO 2012 Euro 0
ESERCIZIO 2013 Euro 0
ESERCIZIO 2014 Euro 0
Per maggior chiarimento si evidenzia che, nel triennio 2012/2014, l’Ente, raggiungendo autonomamente l'equilibrio di parte corrente può destinare interamente gli
oneri di urbanizzazione al Titolo II della spesa atteso che tale tipologia di entrate è per sua natura straordinaria e da destinare al finanziamento di interventi di
investimento.

2.2.5.5 –  Altre considerazioni e vincoli:

Si segnala che nel mese di settembre 2012 è in scadenza il vigente Regolamento urbanistico. In assenza di una revisione decadono tutti i vincoli e
le previsioni in esso contenute e, in regime di salvaguardia, si restringe notevolmente la possibilità di rilasciare titoli abilitativi con conseguente
riduzione delle entrate.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2009

(accertamenti)
2010

(accertamenti)
2011

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

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

Assunzione di mutui e prestiti                   0,00             832.740,15                   0,00                   0,00             133.000,00             250.000,00                   0,00

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

TOTALE                   0,00             832.740,15                   0,00                   0,00             133.000,00             250.000,00                   0,00
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2.2.6.2 –  Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:
In materia di finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso a mezzi onerosi di terzi, si registra un valore percentuale ottenuto dal rapporto tra entità
complessiva del ricorso all’indebitamento sul totale delle spese di investimento previste nel triennio così ripartito sui tre esercizi:
2012 - 0 %
2013 - 2 %
2014 - 5%
Si segnala che per l’esercizio 2012 non è previsto il ricorso a questa forma di finanziamento e che anche per i successivi due anni lo stesso si mantiene su livelli
estremamente bassi grazie al ricorso all’autofinanziamento (vendita patrimonio) e ai proventi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione. Tale scelta strategica
consentirà di non appesantire la parte corrente del bilancio con oneri finanziari anche in considerazione del fatto che la quasi totalità del portafoglio mutui del
Comune è a tasso fisso il cui livello è in linea con i tassi di mercato. L’Ente nel 2010 ha proceduto a rinegoziare le condizioni di 4 mutui contratti con la Cassa
DD.PP. adeguando i tassi a quelli di mercato.

L'Ente rispetta il limite della capacità di indebitamento (art. 204 del TUEL) che per il triennio 2012/2014 è la seguente:
2012 - 3,517 % (massimo consentito 8%)
2013 - 3,249 % (massimo consentito 6%)
2014 - 2,746 % (massimo consentito 4%)

2.2.6.3 –  Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento
sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Il ricorso alla contrazione dei mutui, nel triennio, si mantiene entro i limiti fissati dalla legge (D.Lgs. 267/2000 – Art. 204), non superando l’8% (2012) - 6% (2013) -
4% (2014) delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l’assunzione del mutuo (anni 2010-2012).
Il limite effettivo entro cui si può ricorrere a tale sistema di finanziamento è, in realtà, molto più contenuto rispetto al limite legale, limite che, comunque, risulta
ampiamente rispettato. Per le annualità 2012 e 2013 il ricorso all’indebitamento è finalizzato ai seguenti progetti:

Realizzazione spogliatoi campo sportivo Valpiana - € 133.000,00 - anno 20131.
Valorizzazione Centro Urbano Frazione Valpiana - € 250.000,00) - anno 20142.

Non si registra, in ogni caso, una espansione dell’indebitamento tale da produrre effetti rilevanti sull’equilibrio di parte corrente nel 2012.

2.2.6.4 –  Altre considerazioni e vincoli:
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2009

(accertamenti)
2010

(accertamenti)
2011

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00
Anticipazioni di cassa                   0,00             897.055,02           5.500.000,00           5.500.000,00           5.500.000,00           5.500.000,00                   0,00
TOTALE                    0,00              897.055,02            5.500.000,00            5.500.000,00            5.500.000,00            5.500.000,00                    0,00
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2.2.7.2 –  Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
Il limite di ricorso all’indebitamento in conto fido che l’Ente ha già deliberato per l’esercizio 2012 è in linea con quanto disposto dall’art. 222 del
D.Lgs. 267/2000 e questo viene confermato per gli esercizi 2013 e 2014. Il limite è pari ad € 2.061.000,00. La previsione per il 2012 e per gli anni
successivi è pari ad € 5.500.000,00 (si cumulano tutti i singoli utilizzi benchè vengano reintegrati) ma al fine di verificare il rispetto del limite si fa
riferimento al massimo dello scoperto concesso e poi rimborsato.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:
Dopo un lungo periodo in cui l’Ente non aveva mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa (se non nell’anno 2007 e per un limitatissimo periodo di
tempo) si registra una grave crisi liquidità derivante da molteplici fattori. I più evidenti sono rappresentati da ritardi nelle erogazioni di contribuzioni
statali per il finanziamento di opere che comportano per l’Ente di dover anticipare con propri fondi i pagamenti dei vari stati avanzamento lavori e dai
pagamenti avvenuti nel corso dell’anno 2011 per il debito fuori bilancio con l’Impresa Pizzarotti. Il perdurare della crisi di liquidità potrebbe anche
compromettere il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE   3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:
La definizione dei singoli programmi è avvenuta secondo la stessa impostazione concettuale del precedente esercizio. E’ stata adottata, quindi, la
stessa struttura dei programmi del triennio 2010-2012: i programmi sono stati individuati in modo da caratterizzarsi per l’importanza delle attività in
essi svolte e per la corrispondenza biunivoca con le deleghe assegnate ai diversi assessorati. Risultano così n. 12 programmi, che si articolano, a
loro volta, in “progetti”. Tale impostazione ha consentito una definizione degli obiettivi aderente alle linee di indirizzo politico-amministrativo
dell’Amministrazione, nonché alle esigenze gestionali dell’Ente. Gli obiettivi programmatici illustrati nei programmi sono sostanzialmente coerenti ed
in linea con quelli individuati nel triennio precedente. Ciò conferma il fatto che si tratta di una programmazione triennale flessibile detta a
“scorrimento”: sussiste una linea di continuità e logicità che caratterizza la programmazione strategica dell’Ente, compatibilmente, ovviamente, con
le risorse finanziarie e umane annualmente a disposizione ed alle diverse situazioni gestionali evidenziatesi ed emergenti nel tempo (fattori
endogeni ed esogeni).

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014
Numero

programma Spese correnti Spese per
investimento Totale Spese correnti Spese per

investimento Totale Spese correnti Spese per
investimento Totale

Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo
1    1.170.988,00       49.081,00            0,00    1.220.069,00    1.187.580,00       44.416,00            0,00    1.231.996,00    1.205.646,00       44.283,00            0,00    1.249.929,00
2    1.172.100,00       95.530,00      525.000,00    1.792.630,00    1.073.508,00       96.167,00            0,00    1.169.675,00      992.242,00       96.812,00            0,00    1.089.054,00
3      223.219,00      785.065,00      170.897,00    1.179.181,00      225.229,00      741.434,00      722.000,00    1.688.663,00      187.244,00      746.855,00    1.097.458,00    2.031.557,00
4       25.768,00      130.300,00      157.000,00      313.068,00       21.784,00      131.055,00    1.061.851,00    1.214.690,00       26.002,00      131.822,00      350.000,00      507.824,00
5    6.478.193,00       11.500,00            0,00    6.489.693,00    6.473.111,00       10.150,00            0,00    6.483.261,00    6.563.015,00       10.303,00            0,00    6.573.318,00
6       49.741,00            0,00            0,00       49.741,00       50.488,00            0,00            0,00       50.488,00       51.246,00            0,00            0,00       51.246,00
7    3.251.937,00        7.500,00    2.427.175,00    5.686.612,00    3.269.606,00        7.613,00    3.572.783,00    6.850.002,00    3.299.923,00        7.738,00    2.455.438,00    5.763.099,00
8      300.025,00            0,00       12.000,00      312.025,00      455.939,00            0,00    1.208.000,00    1.663.939,00      245.703,00            0,00    1.008.000,00    1.253.703,00
9       39.100,00       54.950,00       32.592,00      126.642,00       39.444,00       35.656,00            0,00       75.100,00       39.783,00       36.011,00            0,00       75.794,00

10       26.000,00       48.700,00       30.000,00      104.700,00       26.000,00       84.778,00       90.000,00      200.778,00       26.000,00       85.062,00       90.000,00      201.062,00
11      673.991,00            0,00            0,00      673.991,00      650.296,00            0,00            0,00      650.296,00      658.924,00            0,00            0,00      658.924,00
12       82.985,00            0,00            0,00       82.985,00       82.796,00            0,00            0,00       82.796,00       83.453,00            0,00            0,00       83.453,00

TOTALI   13.494.047,00    1.182.626,00    3.354.664,00   18.031.337,00   13.555.781,00    1.151.269,00    6.654.634,00   21.361.684,00   13.379.181,00    1.158.886,00    5.000.896,00   19.538.963,00
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3.4 - Programma n. 1
AFFARI GENERALI E SERVIZI     DI SUPPORTO

Responsabile: RAPEZZI FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

In tale programma sono definite le linee guida per il funzionamento dell'ente e organizzate le attività di staff  attraverso le quali si esplica la funzione
di organizzazione  della struttura.
L'assetto organizzativo è propedeutico  ai processi  generali che governano  il funzionamento dell’Ente e consentono l’ erogazione dei servizi ai
cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
1)     Consolidamento e messa a regime della riorganizzazione della struttura dell'ente avvenuta nel 2009 e proseguita nel 2010 con l’obiettivo di
migliorarla in relazione agli obiettivi  di mandato, utilizzando quali leve strategiche  le politiche del personale,  la gestione e valorizzazione  delle
risorse umane, il  principio di responsabilizzazione diffusa,   la riorganizzazione dei processi e dei  procedimenti amministrativi.
2)     Proseguimento dell’ uso strategico delle  associazioni di funzioni e servizi comunali  a livello di territorio della Comunità Montana.
Perfezionamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei servizi  resi in forma associata, al fine di ottimizzarne l'efficacia.
3)     Valutazione strategica dell' impatto del sistema delle gestioni  associate all'interno della struttura comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Razionalizzazione delle funzioni e dei servizi comunali di carattere istituzionale, allo scopo di migliorare gli standard qualitativi di prestazione dei
servizi.
Sperimentazione di nuovi sistemi di Governance  (programmazione locale non realizzata verticalmente bensì  integrata con l'apporto dei  soggetti
istituzionali, economici, non profit  e del terzo settore) allo scopo di gestire la maggiore quantità di servizi che l’ Ente Locale è chiamato a erogare, e
supportare più adeguatamente  lo sviluppo del territorio .
Aggiornamento del know-how, acquisizione di nuove conoscenze e competenze più specifiche allo scopo di per  sostenere le evoluzioni normative
che hanno investito e stanno investendo la pubblica amministrazione.
Attivazione di processi di found raising  (ricerca di fondi e  risorse per finanziare servizi ed opere).

Proseguimento dei seguenti progetti:

1) PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE ELETTRONICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI.
Il progetto, definitivamente attivato nel corso dell’ esercizio precedente, è finalizzato a migliorare l'efficienza interna degli uffici attraverso la
progressiva eliminazione dei flussi  cartacei e  la razionalizzazione dei flussi documentali.
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Il potenziamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, consentendo una circolazione più agevole e rapida di informazioni e
documenti, è indispensabile per migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano l'accesso allo stato dei
procedimenti ed ai relativi documenti da parte dei cittadini, imprese  ed altre amministrazioni.

Il  progetto garantisce la rintracciabilità di ogni procedimento e dei documenti che lo compongono, il che significa che ogni singolo
procedimento comunale è reso individuabile, visualizzabile a livello informatico e consultabile telematicamente .

L’ attività di cui al progetto si concretizza nelle seguenti azioni :

acquisizione digitalizzata dei documenti cartacei  ;-
assegnazione del documento al destinatario per via telematica;-
gestione avanzata della classificazione dei documenti;-
collegamento dei documenti alla gestione dei procedimenti ;-

Nell’anno 2010 l’Ente ha attivato il sistema di Posta elettronica certificata (PEC) e nel 2011 l’Albo Pretorio on-line con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo
del cartaceo e dematerializzare i flussi documentali nonché favorire al cittadino un accesso più rapido e senza spese ai documenti della P.A.. Il sito
web istituzionale è stato arricchito di numerose sezione dedicate agli atti amministrativi e alle informazioni dei diversi uffici. Per il 2012 l’obiettivo è
quello di giungere a una riduzione dei flussi documentali cartacei favorendo ed implementando la trasparenza e la comunicazione all’esterno.

A implementazione dei risultati raggiunti nell’ esercizio precedente si punta, per il 2012, a un coinvolgimento più ampio della struttura attraverso
l’interscambio delle competenze, ciò allo scopo non solo di garantire la necessaria continuità ai servizi in caso di assenza o ferie del titolare, ma
anche di sviluppare la capacità di acquisire più autonomamente le informazioni necessarie per l’ attività quotidiana di ciascun ufficio.

2) VALUTAZIONE STRATEGICA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
Il progetto consiste nell’ uso del Nucleo di Valutazione non solo ai fini della mera quantificazione dell’ indennità di risultato spettante ai titolari delle
posizioni organizzative in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, ma anche come vero e proprio strumento di orientamento delle
scelte strategiche e monitoraggio, allo scopo di valutare l’ efficacia dei processi adottati e dell’ organizzazione data alla struttura dell’ Ente.
Il progetto è basato sul meccanismo del raccordo, creato nel 2008, tra la struttura del Piano Esecutivo di Gestione e il sistema di valutazione
adottato su proposta del Nucleo di Valutazione in carica.
Nell’ ambito di tale sistema di valutazione, a cui si fa rimando,  vengono definite le attività specifiche in cui si esplica il progetto.
Si prevede un adeguamento alla normativa prevista dal Decreto Brunetta riguardante l’istituzione dell’Organismo Unico di valutazione e la stesura
ed adozione di Regolamenti Specifici.

3) PROGETTO OBIETTIVO
Si prevede la realizzazione di specifiche progettazioni finalizzate allo snellimento delle procedure amministrative, al miglioramento della produttività
ed all’attivazione delle risorse umane vincolate al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità.
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3.4.3.1 – Investimento:
Si rinvia a quanto illustrato e previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nella parte investimenti del Bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Gli obiettivi sono riferibili alla qualificazione dei servizi  al cittadino, comprendendo in ciò non solo le più tipiche  attività istituzionali, ma
anche  la realizzazione di servizi ed attività innovative che  comportano un miglioramento degli standard e una maggiore aderenza ai
bisogni dell’ utenza, allo scopo di perseguire lo sviluppo del territorio e della popolazione residente dal punto di vista economico e  sociale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In relazione agli obiettivi strategici propri del programma  ed a seguito di una approfondita riflessione sulla organizzazione comunale nel suo
insieme, finalizzata a verificarne la rispondenza alle mutate esigenze organizzative e dei servizi, è emersa negli esercizi precedenti la necessità di
provvedere ad una revisione della struttura organizzativa dell’ente, mediante una sua articolazione in 5 settori, individuati secondo il criterio della
maggiore omogeneità possibile delle funzioni/attività affidate. Tale sistema, definitivamente attuato a partire dall’ esercizio 2008, si è rivelato più
idoneo ad assicurare efficienza, economicità, efficacia e speditezza dell’azione amministrativa.
L’ obiettivo del 2012 è il miglioramento della dotazione organica interna a ciascun settore, previa programmazione dei fabbisogni e
modifica/integrazione ove necessario della dotazione generale dell’ Ente, anche allo scopo di colmare le carenze venute a determinarsi in seguito a
pensionamenti o mobilità di personale verso l’ esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Oltre alle dotazioni, in sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno
quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del comune.
Attraverso attivazione di strumenti di found raising potranno essere implementate le risorse strumentali innovative a disposizione, che potranno
innescare circoli virtuosi e favorire  la ricerca e la acquisizione  di nuovi finanziamenti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il programma risulta coerente con la  programmazione  regionale nella sua complessità, con particolare riferimento alla forte promozione delle
gestioni associate, alla informatizzazione della pubblica amministrazione, ai programmi di e-democracy, di e-government, ai  programmi in materia
ambientale e di sviluppo sostenibile, al sistema dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AFFARI GENERALI E SERVIZI     DI SUPPORTO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00           92.401,51          105.829,02
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)                0,00           92.401,51          105.829,02

PROVENTI DEI SERVIZI           69.628,63           19.771,79           19.142,20
TOTALE (B)           69.628,63           19.771,79           19.142,20

QUOTE DI RISORSE GENERALI        1.150.440,37        1.119.822,70        1.124.957,78
TOTALE (C)        1.150.440,37        1.119.822,70        1.124.957,78

TOTALE GENERALE (A+B+C)        1.220.069,00        1.231.996,00        1.249.929,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AFFARI GENERALI E SERVIZI     DI SUPPORTO

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      582.494,00  49,74    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      582.494,00  47,74    1      590.917,00  49,76    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      590.917,00  47,96    1      599.458,00  49,72    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      599.458,00  47,96

   2       23.450,00   2,00    2        4.300,00   8,76    2            0,00   0,00       27.750,00   2,27    2       23.799,00   2,00    2        4.367,00   9,83    2            0,00   0,00       28.166,00   2,29    2       24.152,00   2,00    2        4.435,00  10,02    2            0,00   0,00       28.587,00   2,29

   3      408.230,00  34,86    3       20.668,00  42,11    3            0,00   0,00      428.898,00  35,15    3      414.322,00  34,89    3       15.936,00  35,88    3            0,00   0,00      430.258,00  34,92    3      421.446,00  34,96    3       15.735,00  35,53    3            0,00   0,00      437.181,00  34,98

   4       10.200,00   0,87    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00       10.200,00   0,84    4       10.353,00   0,87    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00       10.353,00   0,84    4       10.509,00   0,87    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00       10.509,00   0,84

   5      104.448,00   8,92    5       24.113,00  49,13    5            0,00   0,00      128.561,00  10,54    5      105.613,00   8,89    5       24.113,00  54,29    5            0,00   0,00      129.726,00  10,53    5      107.094,00   8,88    5       24.113,00  54,45    5            0,00   0,00      131.207,00  10,50

   6        1.934,00   0,17    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        1.934,00   0,16    6        1.737,00   0,15    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        1.737,00   0,14    6        1.534,00   0,13    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        1.534,00   0,12

   7       38.232,00   3,26    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       38.232,00   3,13    7       38.809,00   3,27    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       38.809,00   3,15    7       39.392,00   3,27    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       39.392,00   3,15

   8        2.000,00   0,17    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00        2.000,00   0,16    8        2.030,00   0,17    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00        2.030,00   0,16    8        2.061,00   0,17    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00        2.061,00   0,16

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

   1.170.988,00       49.081,00            0,00    1.220.069,00    1.187.580,00       44.416,00            0,00    1.231.996,00    1.205.646,00       44.283,00            0,00    1.249.929,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 2
SERVIZI ALLA PERSONA E        ALLE FAMIGLIE

Responsabile: RAPEZZI FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:
A)  SERVIZI SOCIALI

I servizi alla persona si confermano tra le politiche prioritarie di questa Amministrazione. Il programma prevede l’integrazione da un punto di vista
organizzativo tra le attività strettamente connesse al diritto allo studio e, in generale, le politiche sociali dell’Ente, verso un sistema integrato di
gestione di tutte le attività tese all’organizzazione dei servizi alla persona e alle famiglie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Considerate le trasformazioni sociali e culturali in atto nel territorio  in ordine ai temi della salute e dei servizi alla persona, soprattutto in  riferimento
all’invecchiamento della popolazione e alla diminuzione della dimensione media dei nuclei familiari, alla presenza sempre più importante dei
cittadini/e immigrati, occorre una accelerazione dei processi di riqualificazione dell’offerta verso percorsi di assistenza sempre più individualizzati,
aventi le caratteristiche di alta integrazione socio sanitaria, di bassa istituzionalizzazione, di forte interazione tra cittadino e servizio.
La motivazione delle scelte ha come riferimenti normativi:

Il decreto legislativo 502/92,il DPCM 14/02/01 e la L.328/00 che oltre a dare risalto all’integrazione sanitaria per quei bisogni di salute che•
richiedono unitariamente risposte sanitarie e azioni  di protezione sociale, ha modificato le prestazioni sociali e socio-sanitarie e formulato criteri
per la ripartizione degli oneri relativi, individuando nella zona lo strumento per indirizzare servizi e risorse destinate all’integrazione
socio-sanitaria.
La decisione comunitaria adottata dalla commissione europea e dal parlamento europeo ed i successivi indirizzi in materia di salute per il•
periodo 2008 – 2013, che rinnovano l’orientamento alla costituzione di sistemi fortemente integrati per dare risposte ai bisogni di salute dei
cittadini;
le Leggi Regionali 40 e 41/2005 e le modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R. 60/2008 che consolida il principio dell’integrazione già•
presente nel contesto toscano. Il nuovo Piano Sanitario Regionale intende proseguire nel consolidamento della rete dei servizi integrati tra la
parte sanitaria gestita dalla Azienda USL. 9 e sociale riferita ai Comuni.

Il modello regionale adottato in attuazione degli strumenti normativi sopra citati è rappresentato dalla Società della Salute, consorzio pubblico
costituito dai comuni e dall’azienda sanitaria che ha esaurito la fase di sperimentazione e in conseguenza è oggi istituzionalizzata.

È stata quindi avviata la fase di gestione dei servizi sociali socio sanitarie in un’ottica di profonda e radicale trasformazione dell’assetto di governo,
della programmazione e della organizzazione e gestione di servizi di welfare locale, in linea con le evoluzioni dell’assetto normativo che riguardano
le politiche sociali e socio – sanitarie ad alta integrazione afferenti le materie degli anziani, disabili, famiglia e minori, immigrati, dipendenze, salute
mentale e povertà. Rimangono a carico del comune attività sociali allargate quali quelle connesse alle problematiche della casa (case popolari e
canoni di locazione), diritto allo studio, politiche socio – educative, assegni di maternità e al nucleo familiare ed altri interventi parasociali che
potranno essere messi a sistema attraverso strumenti di accesso ed erogazione unitari per agevolare da una parte le risposte ai cittadini e dall’altra
rendere più snella la macchina amministrativa.
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Tra gli obiettivi generali si confermano:
Integrazione tra i settori di programmazione ai fini della condivisione di una strategia orientata al conseguimento degli obiettivi di salute attraverso il
coinvolgimento dei cittadini e delle varie espressioni sociali.

Un nuovo modello di gestione integrata tra i comuni delle Colline Metallifere e l’Azienda Sanitaria n.9 per tutti gli interventi sanitari,socio-sanitari e
socio-assistenziali in ambito zonale.
Un modello organizzativo che consenta un appropriato uso delle risorse attraverso il governo del processo domanda/offerta e la messa in atto di un
dialogo strutturato tra i sistemi informativi esistenti e l’osservatorio delle politiche sociali.
Si confermano come operativi e in avanzata fase di programmazione e gestione sul territorio, e quindi nel comune di Massa Marittima, i seguenti
obiettivi specifici:

Fondo non autosufficienza: con risorse specifiche destinate al sostegno delle situazioni che vedono la presenza di persone non dotate di-
autonomia con azioni mirate alla domiciliarità, all’inserimento in RSA con posti di assistenza diurna sperimentale e posti di sollievo;
Welfare a sostegno delle reti locali: progetto mirante alla realizzazione di un sistema di rilevazione e presa in carico unitaria tra Azienda e-
Comuni;
Progetto suicidi: l’attivazione di uno studio e servizi di prevenzione del fenomeno, attivato in tre zone della Toscana (Casentino, Amiata e-
Colline Metallifere);
Abbattimento barriere architettoniche: rilevazione e interventi integrati atti al superamento delle barriere fisiche e sensoriali, con un intervento-
pilota in tre aree regionale (Colline Metallifere, Val di Cecina e Lunigiana);
L’Amministrazione Comunale di Massa Marittima continuerà la collaborazione con il C.R.I.D. centro regionale per l’accessibilità, al quale è-
iscritta  grazie all’attuazione del campo di impegno regionale Filigrane del 2009, che ci aiuterà ad avviare azioni positive  mirate
all’abbattimento delle barriere architettoniche, a partire da quelle culturali, agevolando comportamenti mirati ad un miglioramento della qualità
della vita per tutti e quindi anche per diversamente abili. Continua così anche la collaborazione con i portatori di interesse locali, in particolare
quelli che hanno frequentato il campo di impegno.
Progettazioni Fondo della Montagna, attivate attraverso risorse regionali specifiche e la sinergia tra Comunità Montana – Società della Salute-
– Azienda Sanitaria che porteranno ad azioni di tutela delle fasce deboli con 3 specifiche progettazioni riguardanti servizi socio – sanitari.

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli strumenti con i quali sarà possibile la piena attuazione delle attività di integrazione sono rappresentati dal:
Piano integrato di Salute (PIS). Nel PIS sono stati indicati per l’intera zona e per l’insieme dei soggetti che partecipano alla definizione dell’atto di
programmazione, gli obiettivi strategici, le priorità di intervento generali per i diversi settori e le progettazioni per dare risposte ai bisogni dei cittadini.
Il PIS dovrà essere con l’anno 2011 rielaborato, attraverso un percorso di partecipazione attiva da parte dei cittadini e dei soggetti attivi sul welfare
(cooperazione, associazioni ed in generale terzo settore) che, in stretta correlazione con le istituzioni locali, dovranno rilevare, analizzare e proporre
percorsi che porteranno a dare risposte integrate ed omogenee su tutto il territorio, in termini di efficacia degli interventi sui bisogni dei cittadini e
qualificazione del sistema dell’offerta e il suo riequilibrio territoriale.
Patto Territoriale che contiene azioni specifiche sulla rete ospedaliera e territoriale sottoscritto da Regione Toscana, Società della Salute, Azienda
USL 9, Comunità Montana, UNCEM.
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Efficacia degli interventi sui bisogni dei cittadini  attraverso:

Sviluppo di azioni di prevenzione efficaci, tese ad individuare i bisogni ,ad incidere sui fenomeni di esclusione sociale individuando a livello di•
territorio priorità di intervento e di azioni intersettoriali specifiche;
Valorizzazione delle responsabilità familiari;•
Proseguimento del lavoro della Commissione Pari Opportunità sviluppando attività di contrasto alla violenza su donne e minori, sostenendo una•
politica che favorisca il riconoscimento e conseguentemente sostenga il lavoro della donna nel tessuto sociale a tutti i livelli, agevolando
iniziative di welfare e di imprenditoria femminile. Continuerà l’attività di sensibilizzazione per un cambiamento culturale teso ad abbattere le
discriminazioni legate al mondo femminile,  favorendo un riconoscimento pieno della persona, come dettato dalla Carta Costituzionale.
Attività di informazione e sostegno attraverso lo sportello Informagiovani•
Sviluppo di azioni di contrasto contro violenza (in particolare donne e minori);•
Sostegno dell’autonomia personale per le persone disabili e non-autosufficienti adeguando e qualificando l’offerta di assistenza domiciliare e•
residenziale  personalizzando i piani assistenziali con risposte appropriate e flessibili, individuando anche una serie di interventi tesi a far
usufruire del territorio e dei servizi tutti coloro che hanno una diversa abilità.
Promozione di politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale  favorendo azioni positive anche  in collaborazione con associazioni di•
volontariato, rivolte ai profughi e agli ospiti del Carcere di Massa Marittima;
Attuazione dell’universalità del sistema sociale e sanitario di cui al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Regionale Sociale, attraverso•
la determinazione dei livelli essenziali di assistenza  socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.

La qualificazione del sistema dell’offerta  e il suo riequilibrio territoriale potrà essere attuato attraverso:

l’organizzazione della domanda con azioni di informazione orientamento e accompagnamento;•
il riequilibrio dell’offerta dei servizi e prestazioni, sulla base di bisogni attesi  nella comunità locale, assicurando l’unitarietà dei percorsi•
assistenziali e favorendo la pluralità e la flessibilità delle    risposte socio-sanitarie;
una garanzia che all’unicità della valorizzazione corrisponda l’unicità della presa in carico per l’intero percorso di cura attraverso la figura•
dell’operatore di riferimento;
la costituzione di èquipe socio-sanitarie integrate territoriali  (medici,operatori sanitari e operatori sociali) che operano in favore della medesima•
popolazione;
la realizzazione di un sistema integrato di prenotazione delle prestazioni (CUP) per i servizi sanitari e sociali;•
la realizzazione di percorsi assistenziali integrati territorio – ospedale - territorio soprattutto per particolari patologie e fasce disabili;•

Anche per quanto attiene alle politiche sociali allargate  e agli altri servizi alla personale, gli obiettivi strategici fanno riferimento al sistema di
governance come modalità di governo integrato secondo il principio della integrazione tra i soggetti portatori di interesse, che ha come esito la
rappresentanza  adeguata nei livelli decisionali dei soggetti economici sociali del terzo settore, della cooperazione, del volontariato; si provvederà
quindi  all’organizzazione di un tavolo dove siano presenti i portatori di interesse, al fine di rispondere meglio ai loro bisogni, che vengono sollecitati
dai diretti interessati.
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3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
Per quanto attiene la gestione  della S.d.S., i Comuni delle Colline Metallifere e l’Azienda USL 9 di Grosseto partecipano alle decisioni del
Consorzio in base alle seguenti quote:

67% comuni delle Colline Metallifere: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino;•
33% azienda USL 9 di Grosseto.•

Per le quote spettanti ai singoli comuni, i criteri di ripartizione e i relativi parametri tengono conto di livelli di pari opportunità tra gli enti
locali associati, della situazione demografica e delle risorse finanziarie trasferite da ciascun ente per la gestione dei servizi sociali .
Per quanto attiene alle altre politiche sono di volta in volta  individuate le modalità di acquisizione degli investimenti e delle risorse,
secondo tecniche di fund raising e di integrazione tra risorse a livello associato .

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
L'obiettivo della integrazione  dei servizi garantisce una più adeguata qualificazione dei servizi resi e risposte unitarie ai bisogni della
persona, laddove per integrazione si intende sia  il principio della unitarietà del servizio  dal punto di vista del soggetto gestore sia la
completezza  del servizio quando questo riesce a soddisfare una molteplicità di bisogni rilevati .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Le innovative forme di gestione che  derivano dai  modelli organizzativi  da poco avviati  con la Società della Salute, creano sinergie e
valorizzazione di risorse umane che rispondono agli auspicati criteri di efficacia ed efficienza  e razionalizzazione .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Oltre alle  risorse strumentali  utilizzate dal comune i modelli sopra indicati valorizzano il principio della razionalizzazione sull'utilizzo delle risorse ed
incentivano i sistemi di fund raising per la acquisizione di nuovi strumenti e risorse .

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Per quanto attiene alla Società della Salute la coerenza con le programmazioni regionali è più che assicurata dal fatto che proprio la
RegioneToscana ha sperimentato tali modelli ed ha avviato una fase operativa in corso di realizzazione.
Per quanto attiene agli altri servizi la coerenza è assicurata dal una programmazione che deriva dai piani di indirizzo, piano  zonali o di area, che
assicurano una programmazione di livello allargato sia tra livelli istituzionali che tra i soggetti economici e sociali. 
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B) SERVIZI DI ISTRUZIONE

3.4.1 - Descrizione del programma :

Le politiche relative all’istruzione costituiscono  un punto fermo di questa Amministrazione.
Il programma, per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo, prevede il mantenimento, nonostante il calo demografico, di una offerta scolastica
adeguata alle esigenze delle famiglie, con particolare riferimento a quelle che vivono nelle frazioni; si sosterrà ancora l’estensione del tempo pieno
nella scuola primaria del capoluogo, con l’impegno a cercare le risorse per la realizzazione dell’indispensabile refettorio. Per quanto riguarda
l’Istituto Superiore, in occasione della riforma dell’istruzione tecnica e del sistema dei licei, sarà obiettivo sostenere l’offerta del nostro Istituto,
salvaguardandone il ruolo come polo di eccellenza per l’istruzione tecnica e liceale (classico) A questo proposito si è realizzato l’inserimento
dell’istituto Superiore B. Lotti nel progetto di rete attuato grazie ad Uncem, Errecubo, progetto che vede come attori principali i licei di montagna di
Massa M.ma, Aulla e barga, licei di montagna e quindi che subiscono maggiormente i disagi delle zone montane ma che grazie all’innovazione
teconologica possono diventare un polo di attrazione per gli studenti che si troveranno così a coniugare la tradizione culturale dei licei classici con
l’I. T. senza la quale oggi non possiamo lavorare e svilupparci.
 Si punta anche ad una integrazione migliore, da un punto di vista organizzativo, tra le attività strettamente connesse al diritto allo studio e, in
generale, le politiche sociali dell’Ente, verso un sistema integrato di gestione di tutte le attività tese all’organizzazione dei servizi alla persona.

A conferma del forte impegno  dell’Amministrazione in ambito scolastico si colloca l’introduzione di alimenti biologici nel servizio di ristorazione
scolastica attuata dall’anno scolastico 2005/2006, preceduta e accompagnata da interventi di sensibilizzazione in merito dei docenti e delle famiglie.
Nel 2008 questo Ente ha approvato l’incremento di alimenti biologici e l’introduzione di alimenti tipici, portando gli alimenti biologici dal 52,73% al
58% e gli alimenti tipici a Denominazione di Origine Protetta (prosciutto crudo toscano) al 2%; inoltre tutta la carne utilizzata nella refezione
scolastica proviene da allevamenti biologici nazionali.

3.4.2 -   Motivazione delle scelte:

Le scelte risultano motivate dal trasferimento di competenze agli Enti Locali da parte dello Stato e della Regione e dalla necessità di rispondere in
termini di efficacia e di efficienza alle aspettative dei cittadini, non solo in ambito di educazione formale, ma anche per quanto riguarda l’educazione
non formale (i cosiddetti servizi socio educativi inerenti la prima infanzia, gli adolescenti ed i giovani) e la formazione permanente.
L’impegno è rivolto al miglioramento degli standard qualitativi di erogazione dei servizi e delle prestazioni in materia di diritto allo studio, da ottenere
mediante lo snellimento delle procedure per l’attivazione, attraverso una collaborazione più stretta con le istituzioni scolastiche e processi di
razionalizzazione.
Si evidenzia che l’ampiezza del territorio comunale, la dislocazione dei plessi scolastici, il forte incremento dell’afflusso di extracomunitari pongono
problematiche che richiedono una particolare attenzione per soluzioni  adeguate e funzionali, per quanto concerne i servizi di mensa e trasporto
scolastico e I’attribuzione di benefici, da riconoscere e erogare.
L’ attuale particolare situazione delle autonomie scolastiche impone un impegno costante  per far fronte alle esigenze degli studenti, per mantenere
e migliorare gli standard attuali nell’istruzione formale. L’impegno si concretizza anche con il sostegno all’ampliamento dell’offerta formativa
attraverso risorse dirette e progetti specifici dell’Amministrazione Comunale.
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 Negli ultimi anni è stata rivolta particolare attenzione ai cosiddetti servizi di educazione non formale, in particolare servizi alla prima infanzia. In
aderenza alle politiche regionali, particolarmente attente e sensibili su questo fronte, e proprio grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalle
normative di settore – L.R. 32/2002 , Piano di indirizzo generale Integrato – e dal CIPE,  l’amministrazione ha realizzato importanti strutture da
destinare alla prima infanzia : il Centro Gioco Educativo di Massa Marittima, destinato anche a nido di infanzia; a Valpiana un nuovo Centro Gioco
Educativo e nido di infanzia; a Tatti le ex scuole sono state ristrutturate e destinate ad attività integrative per bambini e colonie estive verdi. Ma si è
cercato anche di rispondere ai bisogni di formazione degli adulti, con l’istituzione formale dell’ Università dell’Età Libera (Unieli), mettendo a sistema
l’attività delle associazioni culturali che operano nel territorio comunale creando così una sinergia positiva sia per le associazioni che offrono le loro
competenze nell’ambito di un progetto strutturato come l’Unieli, sia per gli utenti che si vedono impegnati in programmi educativi mirati alla
valorizzazione del livello culturale delle persone.
Gli obiettivi che l’Amministrazione intende realizzare con tali interventi si esplicano sia nell’aspetto “macro” che nell’aspetto “ specifico” e si possono
sintetizzare così:

rispondere ad un bisogno del territorio di sviluppo sociale ed economico che passa anche attraverso i bisogni delle famiglie;assumere leo
indicazioni della popolazione e degli attori sociali significativi, che indicano lo sviluppo delle reti di servizio e di sostegno ai bambini ed alla
genitorialità, come una delle priorità delle politiche sociali nel territorio delle Colline  Metallifere;
promuovere  lo sviluppo di un’offerta diversificata ed integrata di servizi formativi, educativi e di assistenza alla genitorialità, in modo dao
sostenere le famiglie e contrastare il progressivo impoverimento numerico e culturale della popolazione residente;
sostegno alla famiglia per garantire tempo soprattutto alle mamme che intendano impegnarsi in lavoro fuori casa;o
rafforzare e  qualificare le reti di offerta per i giovani ed i minori in funzione dei temi della prossimità, della accessibilità e della riduzioneo
dell'isolamento, e della riflessione sui valori della località;
rivitalizzare le frazioni creando servizi all’infanzia, prima inesistenti, favorendo così anche l’occupazione, soprattutto femminile e giovanile,o
soprattutto con professionalità e competenze altrimenti poco spendibili sul territorio , e quindi ampliare e sfruttare il potenziale occupazionale
del settore della cura e dell’educazione dell’infanzia e della famiglia;
ampliare la rete esistente di servizi rivolti all’infanzia ed alla famiglia puntando sulla flessibilità e diversificazione delle proposte offerte ino
relazione alle caratteristiche del territorio ed investendo risorse per l’educazione alla convivenza e alla condivisione spazio-temporale delle
nuove generazioni;
favorire la socializzazione, l’integrazione ed il dialogo tra i bambini e le famiglie al di là della provenienza sociale, culturale, geografica oo
religiosa;
promuovere la partecipazione dei genitori alla vita sociale e scolastica dei propri figli fin dalla prima infanzia;o
studiare una programmazione adeguata del sistema di trasporto pubblico locale e del servizio di mensa, per rispondere ad eventualio
esigenze, che possano scaturire dai nuovi ordinamenti scolastici;
mettere a sistema le iniziative di formazione degli adulti, nell’ottica dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.o

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:
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E’ stato portato a compimento il processo di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi scolastici a seguito dell’accordo di programma con
l’Amministrazione Provinciale di Grosseto, finalizzato alla creazione di un unico polo scolastico nel Capoluogo, che include  un’ulteriore struttura a
servizio del cittadino, un Centro Giochi Educativo denominato l’Orso Bruno. Al quale si sono aggiunti il Centro Giochi di Tatti e l’analoga struttura di
Valpiana.
Con il 2006 è stata completata  la realizzazione del CRED Centro Risorse Educative e Didattiche che, ubicato  nel polo scolastico, fornisce ulteriori
risposte alle istituzioni scolastiche, alle associazioni, alle agenzie formative e ai cittadini specialmente nell’ambito dell’educazione permanente.
E’ programmata la realizzazione di una nuova palestra a servizio del polo scolastico, ad oggi in sofferenza per l’esiguità degli spazi a disposizione
per l’attività sportiva, da cui trarrà notevole beneficio la popolazione scolastica e tutta la cittadinanza.
Con l’Amministrazione Provinciale si sta lavorando per la costruzione di una cucina didattica ad uso dell’indirizzo formativo enogastronomico, che
vede in crescita il suo numero di iscritti, anche per la sessione serale, rivolta quindi più ad un’utenza adulta.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo è il miglioramento dei livelli di erogazione già raggiunti e la razionalizzazione delle risorse nell’ambito dei servizi di assistenza scolastica
(mensa, trasporti, fornitura libri di testo, borse di studio, agevolazioni per i servizi di mensa e trasporto). Ciò implica una ricognizione puntuale dei
servizi e delle risorse e dei tempi e modalità di erogazione.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

In corrispondenza con le attività descritte nel programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate
ai servizi contabili richiamati.
Tenuto conto delle nuove realtà dell’Orso Bruno e dei due centri per la prima infanzia di Tatti e Valpiana e del Cred, occorre valutare attentamente
le necessità e ricercare soluzioni idonee a garantire un servizio al cittadino di elevata qualità, creando sinergie con Istituzioni, Enti , Associazioni
presenti nel territorio.
Il mantenimento di tre asili nel territorio non è semplice sia da un punto di vista economico che gestionale. Per questo è obiettivo del Comune
esternalizzare il servizio dandolo in concessione a terzi. Si intende lavorare a una procedura di gara che consenta la selezione di un gestore tenuto
ad accollarsi il rischio della gestione dei tre asili, ma anche a garantire un servizio migliore e più funzionale per la cittadinanza. Uno degli scopi della
concessione a terzi è quello di creare uno sportello al cittadino in ogni asilo in grado di raccogliere le domande di iscrizione e qualsiasi altra istanza
che ora viene curata dagli uffici comunali. Questo faciliterebbe indubbiamente l’afflusso dell’utenza soprattutto in centri decentrati come Tatti.
In più, con la concessione a terzi si intende ottimizzare le risorse finora stanziate per i servizi educativi e realizzare anche un risparmio di spesa.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia  con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
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La coerenza è assicurata da una programmazione, che deriva dai piani di indirizzo e prevede un livello allargato di partecipazione delle Istituzioni e
dei soggetti economici e sociali.

 C) DECENTRAMENTO

Vi rientrano tutte le Frazioni del comune di Massa Marittima: Niccioleta, Prata, Tatti, Valpiana, che sono dotate di Consigli di Frazione.
L’Amministrazione Comunale cerca di mantenere comunque un contatto periodico per l’ascolto dei cittadini nelle necessità che si presentano di
volta in volta.
La città di Massa Marittima fa riferimento ai tre terzieri, che ne rappresentano con autorevolezza la suddivisione e sono i punti di riferimento per gli
incontri di partecipazione diretta dei cittadini.
L’ assessorato al decentramento svolge un’azione di collegamento tra i cittadini e la Giunta comunale, al fine di avere un contatto più diretto con la
cittadinanza.

 Le frazioni dell’entroterra sono un punto di forza nella valorizzazione di un territorio che conserva grandi qualità ambientali e paesaggistiche, con
centri storici di grande pregio o recanti le testimonianze del passato minerario e un’area rurale dove hanno trovato sviluppo aziende agricole di
rilievo.

Valpiana. E’ la frazione più estesa nel comune di Massa Marittima, ma anche l’agglomerato urbano più complesso dopo il capoluogo per i
collegamenti e la vicinanza alla costa e per la rapida espansione produttiva e residenziale, che ne ha determinato la trasformazione.
E’ stato inaugurato l’antico lavatoio, ripristinato grazie a risorse ottenute con il progetto di “acqua di buona qualità”.
L’acquario, con il centro per l’educazione ambientale del mondo acquatico, inaugurato a dicembre 2009, ha avviato la propria attività e sta
ottenendo un’ottima risposta e questo porta e porterà nuova vitalità alla Frazione.
Grazie alla giornata F.A.I. è stata rivolta una maggiore attenzione alle Ferriere che potrebbero diventare un percorso turistico abituale.

Ghirlanda. Per l’espansione urbanistica in corso e per le previsioni future, Ghirlanda si presenta come un agglomerato importante, dove si rende
necessaria la riqualificazione del tessuto urbano sia nella parte storicamente consolidata sia nelle aree di crescita.
Gli interventi prioritari sono:
· il restauro della Fonte del Tordino, che rappresenta una testimonianza del passato e una sorta di area simbolo con un forte valore identitario;
· il miglioramento della viabilità e delle aree di sosta, che consenta anche una maggiore sicurezza per i residenti;
· il proseguimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su illuminazione, verde pubblico, sottoservizi, viabilità in modo da dare
ordine e sicurezza al tessuto urbano.
-  è seguito con attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale il problema della telefonia, sia fissa che mobile, quest’ultima praticamente
assente e, insieme al problema del divario digitale, rendono difficoltosa sia l’attività produttiva che quella privata. Per questo l’Amministrazione
Comunale ha avviato un’azione di sollecitazione e ricerca di soluzione sia nei confronti di Provincia di Grosseto, Uncem Toscana e Regione
Toscana.
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Tatti e Prata. Queste due località, seppur ognuna con una propria identità, si identificano per il pregio del tessuto urbano. I centri storici medioevali
insieme alla qualità dell’ambiente circostante, al paesaggio e alla tranquillità sono i loro punti di forza.
Tatti  ha visto la conclusione dei lavori in via della posta vecchia; è stato fatto un sopralluogo con Coseca per posizionare in maniera migliore i
cassonetti e perfezionare così la raccolta differenziata. Resta fondamentale ristrutturare la pista polivalente. Anche la viabilità secondaria e in
particolare le strade bianche sono  allo studio per il loro miglioramento attraverso risorse regionali e comunitarie.
A Prata si sono conclusi i lavori per via Fratti e si tiene sotto costante monitoraggio per tanti piccoli interventi che il paese necessita, data la
complessità del centro storico; anche qui è stato eseguito un sopralluogo con Coseca e  riposizionati i cassonetti del centro abitato; bonificata l’area
di fronte all’incrocio principale, abbiamo ora un impatto visivo migliore all’ingresso al paese.
A breve avranno inizio i lavori sulla strada di accesso al deposito dell’ambulanza.

Niccioleta. Il completamento degli interventi sulle aree ex minerarie si prevede per la fine dell’anno e ciò contribuirà alla rivitalizzazione della
frazione con l’avvio delle attività legate al Polo scientifico del Parco Archeominerario. E’ stato avviato il cantiere di Toscana Energia, per la
gassificazione della Frazione; ultimati sia i lavori sulle aree ex minerarie che di quelli per la fornitura di gpl, si penserà alla riqualificazione urbana,
sia viaria che per l’arredo urbano ed il parco giochi.
Si sono conclusi i lavori al deposito dell’Acquedotto del Fiora che presentava la necessità di lavori di manutenzione straordinaria, con grande
soddisfazione dei cittadini di Niccioleta e non solo.

Capanne e La Pesta. Questi agglomerati si sono trasformati da centri dell’attività mineraria a piccoli centri di residenza, con necessità diverse.
A Capanne sono stati avviati i lavori per il Fosso Valcastrucci e si sono conclusi quelli di un nuovo tratto dell’acquedotto del Fiora, intanto si sono
regolarizzati i rapporti tra i cittadini di Capanne e Acquedotto del Fiora, con il perfezionamento dei contratti di allaccio
Prosegue regolarmente l’opera di bonifica della Politekne ma anche il disboscamento delle pinete, soprattutto quelle più pericolose per la presenza
di pini vecchi ed in molti casi secchi.
La Pesta ha visto tornare a vivere la Chiesina dei minatori.

Un nuovo rapporto più diretto tra l’Ente ed i cittadini delle Frazioni, delle borgate e delle tre zone della città di Massa Marittima  cerca di abbattere la
difficoltà geografica regalandoci un ambiente naturale dei più belli in Toscana, cercando così di superare la caratteristica dispersiva del comune
dove la frazione più svantaggiata risulta proprio essere Tatti, la più lontana in assoluto.

D) PARI OPPORTUNITA’

La Commissione Pari Opportunità si è rinnovata ed ha visto anche  la nomina della sua Presidente.
Si è avviata la buona abitudine di invitare alle commissioni anche le donne che sono rimaste escluse dalla C.p.o. e quelle che possono essere
importanti per programmare azioni per la politica di genere, data la propria storia personale e la propria professionalità, cercando di non disperdere
le energie femminili ma al contrario di valorizzarle con ogni mezzo possibile.
Sarà affrontato il bilancio di genere, partendo dalla cittadinanza di genere approvata in consiglio Regionale, studiando micro progetti da finanziare
con risorse regionali come quello avviato e concluso con alcune classi delle scuole Medie e Superiori, Stoker-lab, per combattere comportamenti
negativi di bullismo e di violenza sul genere femminile.
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La politica di genere si conferma sempre più fondamentale per una crescita generale del tessuto sociale di una comunità.
Il mondo femminile, se ben sostenuto, risulta essere un buon motore economico, capace di organizzare servizi sociali (lavoro di cura per figli e
anziani) come di avviare attività lavorative, soprattutto imprenditoriali, in vari settori economici, con capace determinazione.
Da qui l’importanza di servizi fondamentali come strutture per la prima infanzia, l’adolescenza e assistenza agli anziani.

E’ stato ristrutturato lo sportello Informadonna, che rappresenta la “finestra sul mondo femminile” ed è il braccio operativo della commissione pari
opportunità. Al momento lo spazio è condiviso con lo sportello informagiovani, che a breve sarà trasferito; allora sarà necessario dotare lo sportello
di un nuovo pc, stampante dotata di fotocopia e scanner; presso questi locali è stato collocato anche  l'ufficio degli ausiliari della sosta.
Sarà cura della commissione pari opportunità promuovere la cultura della differenza di genere attraverso eventi che affrontino temi fondamentali per
l’universo femminile. Continuerà il contatto con l’U.d.i, dopo la bella esperienza che ha visto Massa Marittima diventare tappa nazionale della
staffetta contro la violenza sulle donne, il 2 e 3 luglio 2009 oppure il convegno svolto nell’aula magna dell’Iti a novembre 2010: “Violenza?no,
grazie”, svolto con la Task force  formata da Asl e Procura della Repubblica di Grosseto.
Si sono svolti, a cura dello sportello informadonna, due iniziative sul disagio giovanile, ma dovranno essere affrontati anche altri temi verificandone
la rispondenza sul territorio, dei percorsi consultoriali, soprattutto per l’adolescenza e la maternità/paternità in collaborazione con la S.d.S.
L’ufficio coinvolto è quello della cultura, che seguirà sia la commissione pari opportunità che lo sportello informadonna.

E) PARTECIPAZIONE

Massa Marittima è un Comune in cui i cittadini discutono e partecipano, molto più di quanto accada altrove, in virtù di una “società civile” ricca,
articolata e libera di esprimersi nelle varie forme che di volta in volta può assumere. In un Comune come il nostro, dove saldo è il legame con le
istituzioni democratiche, è importante che non si verifichino fenomeni di distacco e disaffezione da parte dei cittadini.
Si continua con la partecipazione diretta attraverso incontri pubblici su vari temi, ad esempio si sono svolte assemblee pubbliche per:

centro sociale per la ricerca di gestore che possa partecipare al bando di gara e che  risponda ai bisogni dei cittadini che intendono vivere a•
pieno la realtà di un centro di aggregazione di questo tipo
presentazione e dibattito delle opere pubbliche•
presentazione e dibattito del piano dei parcheggi•
presentazione del progetto relativo al tratto di strada 439 Sarzanese-valdera che vedeva l’ impossibilità di compresenza di traffico e lavori,•
con la raccolta dei suggerimenti fatti da parte dei cittadini interessati
presentazione e dibattito su bandi per la filiera dell’allevamento ovino con Uncem Toscana•
istituzione delle giornata della Trasparenza•

Il mezzo dell’assemblea pubblica facilita le generazioni più adulte ma si prevede l’utilizzo di nuove tecnologie, di facile accesso per le giovani
generazioni in modo particolare. Si cercherà un punto di equilibrio tra democrazia rappresentativa, a cui spetta la responsabilità ultima delle
decisioni, e la democrazia partecipativa, con forme di partecipazione, coordinamento, cooperazione, che consentano a tutti i soggetti interessati di
poter partecipare.
Anche i consigli di frazione sono una forma partecipativa dei cittadini e la  volontà politica dell’Amministrazione nell’istituirli è stata quella di
rafforzare il contatto con le frazioni anche se la nuova normativa tende a superarli chiedendo invece la programmazione regolare di giornate della
trasparenza, rivolte a tutti i cittadini del comune.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI ALLA PERSONA E        ALLE FAMIGLIE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO            1.239,00            1.239,00            1.239,00
REGIONE          456.500,00          230.660,14          248.063,36
PROVINCIA            2.000,00            2.000,00            2.000,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)          459.739,00          233.899,14          251.302,36

PROVENTI DEI SERVIZI          219.337,01          122.157,32           27.378,56
TOTALE (B)          219.337,01          122.157,32           27.378,56

QUOTE DI RISORSE GENERALI          447.606,97          813.618,54          810.373,08
TOTALE (C)          447.606,97          813.618,54          810.373,08

TOTALE GENERALE (A+B+C)        1.126.682,98        1.169.675,00        1.089.054,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI ALLA PERSONA E        ALLE FAMIGLIE

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      246.581,00  21,04    1            0,00   0,00    1      525.000,00 100,00      771.581,00  43,04    1      250.243,00  23,31    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      250.243,00  21,39    1      253.960,00  25,59    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      253.960,00  23,32

   2       12.650,00   1,08    2        1.400,00   1,47    2            0,00   0,00       14.050,00   0,78    2        9.187,00   0,86    2        1.407,00   1,46    2            0,00   0,00       10.594,00   0,91    2        9.326,00   0,94    2        1.413,00   1,46    2            0,00   0,00       10.739,00   0,99

   3      568.349,00  48,49    3       28.530,00  29,86    3            0,00   0,00      596.879,00  33,30    3      470.749,00  43,85    3       28.820,00  29,97    3            0,00   0,00      499.569,00  42,71    3      382.522,00  38,55    3       29.113,00  30,07    3            0,00   0,00      411.635,00  37,80

   4        3.000,00   0,26    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        3.000,00   0,17    4        3.045,00   0,28    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        3.045,00   0,26    4        3.091,00   0,31    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        3.091,00   0,28

   5      317.300,00  27,07    5       65.100,00  68,15    5            0,00   0,00      382.400,00  21,33    5      317.705,00  29,60    5       65.432,00  68,04    5            0,00   0,00      383.137,00  32,76    5      321.872,00  32,44    5       65.770,00  67,94    5            0,00   0,00      387.642,00  35,59

   6       18.797,00   1,60    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       18.797,00   1,05    6       17.673,00   1,65    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       17.673,00   1,51    6       16.491,00   1,66    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       16.491,00   1,51

   7        5.423,00   0,46    7          500,00   0,52    7            0,00   0,00        5.923,00   0,33    7        4.906,00   0,46    7          508,00   0,53    7            0,00   0,00        5.414,00   0,46    7        4.980,00   0,50    7          516,00   0,53    7            0,00   0,00        5.496,00   0,50

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

   1.172.100,00       95.530,00      525.000,00    1.792.630,00    1.073.508,00       96.167,00            0,00    1.169.675,00      992.242,00       96.812,00            0,00    1.089.054,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 3
ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI DIVERSI

Responsabile: PIERACCIOLI ROBERTA

3.4.1 – Descrizione del programma:
In tale programma vi rientra tutta l’attività perseguita ed incentivata dall’Amministrazione in tale importante settore, relativo al potenziamento e alla
valorizzazione sia del ricco patrimonio monumentale-architettonico, che contraddistingue questo territorio, sia dalle varie iniziative ed attività a
sfondo culturale nel Capoluogo e nelle Frazioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Si tratta di un settore delicato e difficile su cui intervenire, non solo per la varietà dei bisogni, delle idee e delle proposte che pervengono dalla
complessa e variegata collettività massetana, ma anche in rapporto allo sviluppo economico della città, per il quale la valorizzazione del consistente
patrimonio storico-artistico è un momento cruciale.
L’elevato interesse storico e ambientale del nostro Comune offre condizioni favorevoli per interventi nel settore della cultura e del turismo. Tali
interventi di valorizzazione delle potenzialità del territorio risultano di particolare importanza in un mutato panorama economico, che individua nella
cultura e nel turismo delle importanti risorse economiche locali e rappresentano, inoltre, occasione di crescita culturale per la comunità locale.
L’azione del Comune si esplica altresì nel favorire la produzione di iniziative da parte delle varie associazioni presenti nel territorio.

La necessità di interventi di ristrutturazione dei complessi monumentali-architettonici e il conseguimento degli standard museali ministeriali restano
un punto fermo di questa Amministrazione, consapevole che questo territorio trae dalla presenza di tale patrimonio una delle sue più importanti fonti
di ricchezza, in quanto strettamente connesso al turismo.
Si segnala l’organizzazione di varie iniziative, tra cui spiccano la Stagione Lirica, con forti implicazioni turistiche e il Toscana Foto Festival. Per
attestarsi come polo di eccellenza per la formazione nel settore della musica con il proseguimento dei  workshop di jazz, in collaborazione con il
direttore artistico del Grey Cat.
L’articolazione varia e complessa degli interventi richiede un lavoro di staff, che prevede stretta collaborazione tra responsabili dei Servizi,
Responsabile Tecnico, Responsabile Politico e professionalità impiegate.
E’ importante, inoltre, la collaborazione con il tessuto associativo culturale cittadino, rilevante sul territorio anche ai fini della programmazione e della
pianificazione delle iniziative, in un’ ottica di coordinamento e di razionalizzazione delle risorse finanziarie.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
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3.4.3.1 – Investimento:
Gli obiettivi prioritari del programma sono:

completamento dei lavori nei locali dell'ex Convento Le Clarisse ed utilizzo dei locali per i numerosi servizi ricreativi e culturali ivia)
previsti;
in seguito al trasferimento della Biblioteca nella sede propria e definitiva dell’ex Convento delle Clarisse, consolidamento delleb)
attività previste per i bambini, per gli studenti e tutti gli utenti;
riorganizzazione dei servizi della Biblioteca e revisione delle raccolte, come momento centrale del rinnovo del patrimonio librario;c)
gestione delle Porte del Parco Minerario, con le attività connesse;d)
prosecuzione del lavoro di catalogazione degli archivi delle miniere;e)
realizzazione di interventi di recupero della cinta muraria in collaborazione con il Settore Beni Paesaggistici della Regionef)
Toscana;
avvio del programma di gestione del Polo scientifico del Parco Archeominerario di Niccioleta;g)
produzione della XXVII edizione di Lirica in Piazza;h)
organizzazione con A.Ma.Tur. della XX edizione del Toscana Foto Festival;i)
collaborazione con le Associazioni culturali del territorio nell’organizzazione degli eventi programmati.j)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Si fa riferimento a quanto già illustrato nell’ambito delle finalità generali, sottolineando che il miglioramento dell’offerta qualitativa dei
servizi ai cittadini, in questo settore, sarà resa possibile compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nella spesa corrente, cui
corrispondono voci contabili tra i “proventi dei servizi” e nella categoria residuale degli altri proventi, e con l’impiego di risorse umane.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In corrispondenza con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.
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3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
La coerenza con il piano regionale è assicurata attraverso l’applicazione, nelle attività relative al programma, dei piani di indirizzo per i beni culturali
(PIC) e dei PIR (Progetti  di Interesse Regionale per la conoscenza del patrimonio culturale).
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI DIVERSI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO          130.000,00           80.000,00           80.000,00
REGIONE          257.000,00        1.108.353,39        1.442.067,03
PROVINCIA          176.032,00          176.032,00          176.032,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE          121.000,00           91.000,00           71.000,00
TOTALE (A)          684.032,00        1.455.385,39        1.769.099,03

PROVENTI DEI SERVIZI           95.000,00           99.282,31          101.535,52
TOTALE (B)           95.000,00           99.282,31          101.535,52

QUOTE DI RISORSE GENERALI           54.000,00          133.995,30          160.922,45
TOTALE (C)           54.000,00          133.995,30          160.922,45

TOTALE GENERALE (A+B+C)          833.032,00        1.688.663,00        2.031.557,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI DIVERSI

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      104.438,00  46,79    1            0,00   0,00    1      170.897,00 100,00      275.335,00  23,35    1      106.000,00  47,06    1            0,00   0,00    1      702.000,00  97,23      808.000,00  47,85    1       67.584,00  36,09    1            0,00   0,00    1    1.097.458,00 100,00    1.165.042,00  57,35

   2        3.000,00   1,34    2       33.000,00   4,20    2            0,00   0,00       36.000,00   3,05    2        3.045,00   1,35    2       33.242,00   4,48    2            0,00   0,00       36.287,00   2,15    2        3.092,00   1,65    2       33.487,00   4,48    2            0,00   0,00       36.579,00   1,80

   3       84.100,00  37,68    3      675.865,00  86,09    3            0,00   0,00      759.965,00  64,45    3       85.363,00  37,90    3      631.616,00  85,19    3            0,00   0,00      716.979,00  42,46    3       86.646,00  46,27    3      636.410,00  85,21    3            0,00   0,00      723.056,00  35,59

   4        3.100,00   1,39    4        5.000,00   0,64    4            0,00   0,00        8.100,00   0,69    4        3.100,00   1,38    4        5.076,00   0,68    4            0,00   0,00        8.176,00   0,48    4        3.100,00   1,66    4        5.152,00   0,69    4            0,00   0,00        8.252,00   0,41

   5            0,00   0,00    5       59.200,00   7,54    5            0,00   0,00       59.200,00   5,02    5            0,00   0,00    5       59.440,00   8,02    5       20.000,00   2,77       79.440,00   4,70    5            0,00   0,00    5       59.685,00   7,99    5            0,00   0,00       59.685,00   2,94

   6       20.666,00   9,26    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       20.666,00   1,75    6       19.686,00   8,74    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       19.686,00   1,17    6       18.666,00   9,97    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       18.666,00   0,92

   7        7.915,00   3,55    7       12.000,00   1,53    7            0,00   0,00       19.915,00   1,69    7        8.035,00   3,57    7       12.060,00   1,63    7            0,00   0,00       20.095,00   1,19    7        8.156,00   4,36    7       12.121,00   1,62    7            0,00   0,00       20.277,00   1,00

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

     223.219,00      785.065,00      170.897,00    1.179.181,00      225.229,00      741.434,00      722.000,00    1.688.663,00      187.244,00      746.855,00    1.097.458,00    2.031.557,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 4
ATTIVITA' E SERVIZI NEL SETTORE DELLO SPORT

Responsabile: RAPEZZI FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Vi rientra un complesso di attività e di servizi di rilievo sia per le implicazioni in termini sportivi (agonistici e non), che coinvolgono molti utenti, sia
come veicolo per la socializzazione tra le persone sia per la promozione del territorio nella sua globalità, interessando ambiti sociali, culturali,
turistici e conseguentemente economici.
Connessi all’attività operativa e gestionale degli impianti, si svolgono funzioni tese alla realizzazione delle entrate relative alla fruizione degli impianti
e dei servizi offerti.
Vi rientra un’attività di sostegno a favore dell’associazionismo locale operante nel settore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L’attività dell’Amministrazione consiste nella prosecuzione della messa a norma  e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e al sostegno alle
numerose società sportive operanti sul territorio tramite specifiche convenzioni.
Di particolare importanza è il collegamento funzionale tra attività scolastica e promozione dello sport come elemento di crescita e sviluppo dell’intera
comunità, dato il significativo ruolo di aggregazione sociale svolto dalle numerose associazioni sportive presenti sul territorio.
L’obiettivo è quello di razionalizzare la gestione delle strutture sportive, promuovendo il loro ottimale utilizzo e favorendo la fruizione delle stesse da
parte della popolazione scolastica e non.
In tale direzione sono stati effettuati numerosi interventi (Pista Polivalente Parco di Poggio, Pista Polivalente di Valpiana, Bocciodromo e Piscina).
Nel corso del 2007 è stato approvato il  regolamento comunale disciplinante le modalità di gestione delle strutture sportive comunali, in aderenza
agli indirizzi posti dalla normativa regionale. Nel corso del 2008 è stata completata la procedura di affidamento degli impianti, iniziata già nel 2007,
secondo i nuovi criteri, improntati a maggiore efficienza e razionalizzazione nell’utilizzo, ma soprattutto al criterio di una rinnovata e maggiore
responsabilizzazione dei soggetti gestori nella gestione, anche economica e patrimoniale, degli impianti, con particolare riferimento alle utenze (tutte
intestate ai gestori medesimi), alle tariffe applicate ed alla attivazione di assicurazioni per responsabilità contro terzi e di fideiussioni a garanzia
dell’adempimento degli oneri contrattuali .

3.4.3 – Finalità da conseguire:
razionalizzazione e maggiore economicità nella gestione degli impianti,-
sviluppo dell’interesse e della motivazione allo sport anche mediante crescita di attività agonistiche e proposte di nuove attività sportive;-
sinergie tra promozione dello sport e sviluppo sociale ed economico del territorio;-
promozione di manifestazioni ed eventi di rilevante interesse;-
coinvolgimento della popolazione (giovanile in particolare) e multietnica finalizzato ad una integrazione sociale e condivisione di intenti.-
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Promozione dell’associazionismo sportivo: in questa direzione va l’impegno per la realizzazione di un gruppo sportivo per la Frazione di Niccioleta, che ne-
è sprovvista; questo permetterà di intervenire in maniera concreta nelle due strutture sportive presenti, che necessitano di interventi urgenti.

Obiettivo dell’Amministrazione è la prossima costituzione di una Polisportiva che riunisca gran parte delle associazioni sportive interessate al fine di
unire le forze e razionalizzare maggiormente le spese di gestione degli impianti sportivi. Creando un unico bilancio fra le associazioni, si intende
raggiungere una più efficiente e coerente pianificazione relativamente allo stanziamnto dei contributi da erogare realizzando allo stesso tempo un
risparmio di spesa importante per le casse comunali.
E’ opinione di questa Amministrazione che, riunendo diverse Associazioni verso un fine comune, si possa garantire una maggiore qualità dello
sport, il tutto a vantaggio dei cittadini in particolare delle generazioni più giovani.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche per gli interventi di recupero ivi previsti .

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi allo sport saranno erogati all’insegna di quanto già sopra descritto: in ultima analisi la razionalizzazione nell’utilizzo degli impianti
sportivi, attraverso rinnovati accordi con i soggetti gestori, dovrebbe garantire livelli di servizi maggiormente qualificati e diversificati, in
linea anche con un maggior soddisfacimento dell’utenza.
Per il finanziamento di eventi sportivi, anche internazionali, è prevista la partecipazione ai bandi provinciali emanati sul piano provinciale
dello sport .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In corrispondenza con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione
organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività comprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.
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3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
I progetti, le finalità ed il ruolo primario, che viene dato allo sport, rispondono agli indirizzi contenuti nel Piano Regionale e nel Piano provinciale  e
mirano a completare gli impianti sportivi esistenti e a promuovere eventi, coinvolgendo il mondo sportivo in attività che concorrono concretamente
allo sviluppo del territorio .

Pag.  89 di      146



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ATTIVITA' E SERVIZI NEL SETTORE DELLO SPORT

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00          503.735,89          367.680,94
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00          133.000,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)                0,00          636.735,89          367.680,94

PROVENTI DEI SERVIZI                0,00            5.324,79            3.198,10
TOTALE (B)                0,00            5.324,79            3.198,10

QUOTE DI RISORSE GENERALI          178.500,00          572.629,32          136.944,96
TOTALE (C)          178.500,00          572.629,32          136.944,96

TOTALE GENERALE (A+B+C)          178.500,00        1.214.690,00          507.824,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ATTIVITA' E SERVIZI NEL SETTORE DELLO SPORT

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1      157.000,00 100,00      157.000,00  50,15    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1    1.061.851,00 100,00    1.061.851,00  87,42    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1      350.000,00 100,00      350.000,00  68,92

   2        4.400,00  17,08    2          300,00   0,23    2            0,00   0,00        4.700,00   1,50    2        4.466,00  20,50    2          305,00   0,23    2            0,00   0,00        4.771,00   0,39    2        4.534,00  17,44    2          310,00   0,24    2            0,00   0,00        4.844,00   0,95

   3        5.750,00  22,31    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00        5.750,00   1,84    3        5.837,00  26,79    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00        5.837,00   0,48    3        5.926,00  22,79    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00        5.926,00   1,17

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5            0,00   0,00    5      130.000,00  99,77    5            0,00   0,00      130.000,00  41,52    5            0,00   0,00    5      130.750,00  99,77    5            0,00   0,00      130.750,00  10,76    5            0,00   0,00    5      131.512,00  99,76    5            0,00   0,00      131.512,00  25,90

   6       15.618,00  60,61    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       15.618,00   4,99    6       11.481,00  52,70    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       11.481,00   0,95    6       15.542,00  59,77    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       15.542,00   3,06

   7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

      25.768,00      130.300,00      157.000,00      313.068,00       21.784,00      131.055,00    1.061.851,00    1.214.690,00       26.002,00      131.822,00      350.000,00      507.824,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 5
FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE    ECONOMICO-FINANZIARIA, DI INDIRIZZO E DI SUPPORTO

Responsabile: CAGNANI CARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Vi rientrano un complesso di attività a carattere prevalentemente interno e di supporto sia degli uffici che degli organi istituzionali.
In questo programma si evidenziano importanti centri di spesa che tagliano trasversalmente anche altri servizi:

Il Servizio “Finanze” che gestisce le più importanti e rilevanti entrate dell’Ente (Progetto di Entrata);a)
il “Progetto Patrimonio” attivato dal 2008 riguarda tutti gli aspetti economico finanziari derivanti dalla proprietà e gestione dei beni patrimoniali e demanialib)
dell’ente, progetto che resterà prioritario anche per il corrente mandato di governo.

Risultano infine compresi nel programma di cui trattasi anche il controllo e le modalità di governance delle società partecipate dal Comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
L’esigenza di razionalizzare e contenere la spesa oltre ad essere sempre sentita da parte dell’Amministrazione sta diventando indispensabile, servendosi dei
Servizi finanziari si procede ad un costante monitoraggio delle voci di costo dell’Ente. Aspetto non trascurabile è il potenziamento e l’ottimizzazione delle entrate
attraverso il recupero di risorse che accresceranno la capacità di spesa dell’Ente. L’attività di questo programma dovrà caratterizzarsi sempre più nel reperimento
di risorse finanziarie alternative a sostegno dell’attività generale dell’Ente. Le finalità da conseguire sono chiaramente connesse a quanto espresso al punto
precedente. In generale lo sforzo di contenimento della spesa corrente, l’attività di accertamento dei tributi locali attraverso l’impiego di proprio personale interno
ed il coinvolgimento di altri soggetti esterni, come la Guardia di Finanza attraverso apposita convenzione, rappresentano un punto fermo nell’ambito delle funzioni
da svolgere in questo programma che ogni anno vengono ulteriormente consolidate. L'Ente è particolarmente attivo nell'attività di collaborazione con la Guardia
di Finanza e l'Agenzia delle Entrate nelle attività di segnalazione c.d. "qualificate" di potenziali evasori fiscali e contributivi.

Il recupero tributario sarà effettuato mediante l'attività dell’Ufficio Tributi e, nell’intendimento di dare maggiore certezza alle entrate e al rapporto con i
cittadini-contribuenti, l’ente sta valutando l’eventuale possibilità di procedere alla riscossione diretta dei tributi (TARSU in particolare) atteso che dal 1.1.2013,
salvo proroghe, verrà meno il ruolo di Equitalia come concessionario del Servizio di riscossione.
Merita segnalare la rilevanza che ha assunto l'introduzione dell'IMU sperimentale con tutte le connesse difficoltà di applicazione e di quantificazione. L'Ente per il
2012 ha approvato uno stralcio di Regolamento IMU quantificando le aliquote come segue:

IMU prima casa 0,40%•
IMU altri fabbricati 1,06% (incrementando l'aliquota base di 0,30 punti percentuali)•

In materia di IMU, in particolare, si proseguirà in collaborazione con l’ufficio Urbanistica a:
Individuazione e verifica delle aree fabbricabili presenti nel territorio con eventuale attività di liquidazione e/o accertamento;•
Applicazione del comma 336 art. 1 della Legge 24/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria) in materia di adeguamento delle classi e rendite catastali•

degli immobili presenti nel nostro Comune. L’entrata relativa a questa attività sarà molto rilevante in materia di maggiori entrate IMU.

Sempre in materia di IMU si intende procedere nei controlli sulle c.d. “residenze fittizie” intese come abitazioni impropriamente utilizzate come abitazione
principale.
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La politica fiscale adottata per il 2012 ha visto i seguenti incrementi di aliquote e introduzione di nuove imposte:
incremento addizionale comunale IRPEF dallo 0,40% senza esenzioni allo 0,80% con esenzione di € 6.500,00;•
introduzione a far data dal 1.7.2012 dell'Imposta di soggiorno per il periodo di alta stagione.•

Sarà fondamentale dare una maggiore programmazione ai flussi di cassa, ai fini del rispetto dei principi fissati dalla normativa in merito al Patto di Stabilità.
L’Ente intende infatti contribuire, come ha già fatto per gli anni pregressi, al rispetto degli obiettivi contenuti all’interno di tale Patto per gli anni 2012 e successivi,
ottimizzando la collaborazione fra i diversi settori nella programmazione dei flussi di cassa relativi alle spese di investimento. Ai sensi della vigente normativa
Articolo 9 del D.L. 78/2009 cosiddetto Decreto Anticrisi 2009, l’ente ha definito le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti
prevedendo nel contempo misure di programmazione finalizzate al rispetto del Patto di Stabilità.
Nello specifico il Procedimento prevede che ogni responsabile trasmetta al Responsabile dei Servizi Finanziari, all’inizio di ogni anno, un elenco analitico degli
incassi e dei pagamenti che si prevede di realizzare per l’anno in corso anche sulla base degli impegni preventivamente assunti e dei lavori ed opere pubbliche in
corso di esecuzione. Il Responsabile dei Servizi Finanziari dovrà quindi procedere ad elaborare i dati trasmessi dai diversi Settori assegnando ad ognuno un
budget di cassa, sia in entrata che in uscita, per l’anno in corso. Tale budget dovrà essere rivisto periodicamente sulla base delle informazioni fornite dai diversi
Settori dell’Ente e sarà utilizzato per accertare, in sede consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione, il rispetto del Patto di Stabilità interno. Il
Responsabile dei Servizi Finanziari dovrà infine verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole imposte dal rispetto dei saldi rilevanti ai fini del Patto di
Stabilità alla luce delle informazioni fornite dai diversi Settori.

L’operazione di conversione e rinegoziazione dei mutui con la Cassa DD.PP. (interamente a tasso fisso) ha consentito di adeguare i tassi di interesse a quelli
vigenti sul mercato. Altra operazione simile è stata effettuata nel 2010 operazione questa condivisa con la Commissione Bilancio

Per l’annualità 2012 non sono previsti accensione di mutui, lo sono per il 2013 e 2014. L'Ente rispetta per gli anni 2012-2014 la capacità di indebitamento di cui
all'art. 204 del TUEL.
L’Ente comunque si impegnerà a fare ricorso all’indebitamento con estrema cautela e solo dopo aver scrupolosamente verificato l’impossibilità di utilizzare
risorse proprie alternative.

Particolare attenzione verrà rivolta al monitoraggio dell’ indebitamento dell’Ente ed all’attività di gestione attiva del portafoglio e della liquidità.
La Giunta Comunale, nel 2008, ha assegnato la gestione economica dei beni patrimoniali e demaniali al Settore 2. Ciò consente di proseguire con il “Progetto
patrimonio” una gestione efficiente dei beni patrimoniali e demaniali dell’Ente anche al fine di individuare quel patrimonio le cui caratteristiche lo rendono idoneo
oggetto di alienazione. Il progetto procede di anno in anno con ottimi risultati dal punto di vista della razionalizzazione delle utenze e di riduzione dei costi per le
stesse. In tale ambito, allo scopo di fornire un miglior servizio all’ utenza e di dotarsi di strumenti di monitoraggio dell’ uso e dei costi per la telefonia fissa e
mobile, nonché nell’ intento di ridurre i canoni si è proceduto alla rinegoziazione di alcuni contratti telefonici, alla disdetta di altri ed all’ installazione presso il
palazzo comunale di una nuova centralina telefonica in grado di fornire i servizi di monitoraggio e controllo di cui sopra e di consentire il collegamento con le sedi
decentrate.  Il 2012 come il 2011 riguarderà ulteriormente il censimento degli immobili e dei terreni al fine di procedere ad una loro valorizzazione e/o alienazione.
Continua la strategica revisione degli affitti dei beni dell’Ente procedendo ad una verifica dei contratti in essere con il fine di adeguarli ai valori di mercato.
L’attività sarà mirata anche per il 2012 ad una attenta verifica dei soggetti titolari ed utilizzatori dei beni immobili. Durante le fasi progettuali precedenti è inoltre
emersa fortemente l’ esigenza di procedere ad una razionalizzazione dell’ uso degli spazi e delle strutture di proprietà comunale da parte dei vari servizi ed
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organismi del Comune, di altri Enti ed Istituzioni pubbliche, di Associazioni culturali, sociali, musicali, ricreative e del tempo libero ciò al fine di ottimizzare le
risorse disponibili e quantificare l’intervento dell’ Amministrazione Comunale a sostegno dell’ associazionismo, della crescita culturale della collettività
amministrata e del suo sviluppo socio-economico-produttivo.

Il Settore 2 ha anche il compito di coordinare i rapporti tra Comune e Società partecipate individuando strumenti di governance. Il 30 dicembre 2010 il Consiglio
Comunale con apposita delibera la n. 96 ha proceduto ad effettuare una ricognizione delle Società Partecipare dalla quale è emerso la volontà di mantenere tutte
le partecipazioni ad eccezione di Grossetofiere SpA. L’apposita Commissione consiliare continuerà ad  effettuare il relativo monitoraggio con appositi incontri.

Questo tipo di attività iniziato già negli anni precedenti sarà mantenuto e proseguirà negli anni successivi. L'Ente ha avviato le procedure per la dismissione delle
partecipazioni non strategiche in Grossetofiere SpA.

Si evidenzia infine che l’Ente, in esito alla annosa controversia con l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. per la costruzione del carcere mandamentale, ha riconosciuto
un debito fuori bilancio per € 1.159.463,68 e sottoscritto un atto transattivo che prevedeva il pagamento in favore della ditta di € 700.000,00 nell’anno 2010
onorato e di € 459.463,68 per l’anno 2011. L'Impresa ha prorogato il pagamento del debito residuo all'anno 2012 e il Comune ha reperito risorse nel bilancio
2011 per € 57.916,37 provvedendo al pagamento. Residuano pertanto ancora da finanziare € 401.547,31 che si prevede di garantire mediante alienazione di
beni patrimoniali e oneri di urbanizzazione. Preme precisare che il presente Bilancio di Previsione è stato elaborato tenendo conto dei sottoelencati criteri:

equilibrio della parte corrente senza utilizzo di proventi derivanti dalle concessioni a edificare;•

stanziamento di un fondo rischi su crediti per € 100.0000,00 a presidio dei crediti di difficile esigibilità;•

nessuna previsione di indebitamento nell’anno 2012;•

destinazione prioritaria di tutte le entrate del Titolo IV (alienazioni patrimoniali e proventi oneri di urbanizzazione) al pagamento del residuo debito fuori•
bilancio nei confronti dell’Impresa Pizzarotti.

L’Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere al Ministero della Giustizia il rimborso del debito riconosciuto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Con tale programma l'Ente intende garantire maggiore equità fiscale procedendo al recupero dell'evasione fiscale e contributiva con
l'obiettivo di ridurre, successivamente, la pressione fiscale sui cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:
Nessuna attività di investimento da segnalare.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati ma non corrispondono alle numerose e
complesse attività contenute nel programma.
Nel 2012, causa assenze legate ad eventi eccezionali, il personale è stato ridotto di due unità di cui una è l'unica addetta la Progetto Patrimonio. Il “Progetto
patrimonio”, iniziato sommessamente con la dedizione di una sola unità amministrativa, evidenzia la carenza di personale che, in possesso di adeguata
professionalità  tecnica, possa adeguatamente supportare le attività già svolte e consentire altresì l’ulteriore accorpamento di mansioni e competenze residuali
attinenti alla gestione del Patrimonio, attualmente ancora assegnate ad altri Settori.
A far data dal 1.12.2008 il Settore tributi ha una nuova unità di personale (full-time dal marzo 2012) per consentire di incrementare l’attività di controllo e recupero
tributario.
Per il 2012 l’attività dell’Ufficio Patrimonio, compatibilmente con le disponibilità del personale, sarà caratterizzata dal prosieguo e dall’ implementazione delle
attività già intraprese nonché dalla realizzazione del progetto “Conosciamo ed inventariamo il Patrimonio Comunale”, intervento ambizioso per le modeste risorse
umane a disposizione, ma di grande valore culturale e gestionale. Altro obiettivo da perseguire sarà la stesure del bando per l'assegnazione del mattatoio
comunale recentemente ristrutturato ed i bandi per la vendita di terreni e immobili comunali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In relazione all’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati
ed elencate in modo analitico del Comune. Tali risorse strumentali avrebbero necessità di essere aggiornate ed incrementate con particolare riferimento alle
attrezzature informatiche che risultano datate.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE    ECONOMICO-FINANZIARIA, DI INDIRIZZO E DI SUPPORTO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO           25.107,00           23.000,00           21.000,00
REGIONE                0,00                0,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)           25.107,00           23.000,00           21.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI            2.500,00            5.000,00            5.000,00
TOTALE (B)            2.500,00            5.000,00            5.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI       12.083.745,00       12.306.032,00       12.206.194,00
TOTALE (C)       12.083.745,00       12.306.032,00       12.206.194,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)       12.111.352,00       12.334.032,00       12.232.194,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Pag.  96 di      146



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE    ECONOMICO-FINANZIARIA, DI INDIRIZZO E DI SUPPORTO

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      287.695,00  56,77    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      287.695,00  55,51    1      291.795,00  60,70    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      291.795,00  59,45    1      295.952,00  54,34    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      295.952,00  53,33

   2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00

   3       50.600,00   9,98    3       11.500,00 100,00    3            0,00   0,00       62.100,00  11,98    3       16.841,00   3,50    3       10.150,00 100,00    3            0,00   0,00       26.991,00   5,50    3       17.085,00   3,14    3       10.303,00 100,00    3            0,00   0,00       27.388,00   4,94

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00            0,00   0,00

   6        6.000,00   1,18    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        6.000,00   1,16    6        6.090,00   1,27    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        6.090,00   1,24    6        6.182,00   1,14    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        6.182,00   1,11

   7       19.508,00   3,85    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       19.508,00   3,76    7       19.788,00   4,12    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       19.788,00   4,03    7       20.071,00   3,69    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       20.071,00   3,62

   8       13.000,00   2,57    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00       13.000,00   2,51    8       13.195,00   2,74    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00       13.195,00   2,69    8       13.394,00   2,46    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00       13.394,00   2,41

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10      100.000,00  19,73   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00      100.000,00  19,29   10      100.000,00  20,80   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00      100.000,00  20,37   10      156.915,00  28,81   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00      156.915,00  28,28

  11       30.000,00   5,92   11            0,00   0,00   11       30.000,00   5,79   11       33.000,00   6,86   11            0,00   0,00   11       33.000,00   6,72   11       35.000,00   6,43   11            0,00   0,00   11       35.000,00   6,31

     506.803,00       11.500,00            0,00      518.303,00      480.709,00       10.150,00            0,00      490.859,00      544.599,00       10.303,00            0,00      554.902,00

Titolo III della spesa Titolo III della spesa Titolo III della spesa
Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo

* Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità %
   1    5.500.000,00  92,11    1            0,00   0,00    1    5.500.000,00  91,78    1            0,00   0,00    1    5.500.000,00  91,39    1            0,00   0,00
   2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00
   3      471.390,00   7,89    3            0,00   0,00    3      492.402,00   8,22    3            0,00   0,00    3      518.416,00   8,61    3            0,00   0,00
   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00
   5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00

   5.971.390,00            0,00    5.992.402,00            0,00    6.018.416,00            0,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 6
GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile: CAGNANI CARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Dalla fine del 2006 la gestione del Servizio Farmacia Comunale è stato affidato alla Società Farmacia Comunale di Massa Marittima S.r.l. unipersonale
mediante la sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda e di un contratto di servizio. La Società è totalmente partecipata dal Comune di Massa
Marittima ed è stata costituita con un capitale sociale di € 10.000,00 e l’operatività del servizio rimane sostanzialmente inalterata.
Le risorse finanziarie movimentate in entrata si limitano all’incasso del canone del contratto di affitto di azienda.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Il Servizio di Farmacia Comunale rappresenta una strategia per l’Amministrazione, sia per il servizio offerto ai cittadini, sia per la funzione di controllo dei prezzi
su alcune tipologie di prodotti farmaceutici e di prodotti c.d. “da banco”.
Occorre, comunque, prendere atto che la Farmacia ha realizzato un significativo miglioramento del livello di produttività, a seguito dell’avvio, nel 2002, del
progetto di riorganizzazione culminato nel 2006 con la costituzione della società di gestione.
Tale progetto ha dato risposta alle diverse problematiche e criticità evidenziatesi nell’ambito della gestione di tale servizio, proseguendo comunque in una sua
ulteriore razionalizzazione.
Si richiama quanto detto ai punti precedenti, ribadendo che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere il buon livello di funzionamento del servizio,
come capacità di rispondere alle diverse e molteplici esigenze della cittadinanza.
Risulterebbero di rilevante interesse alcuni progetti tra i quali per importanza, l’attivazione, mediante convenzioni specifiche, del servizio di C.U.P. (centro unico
prenotazioni), nonché il trasporto e consegna di medicinali a domicilio così come la costruzione della nuova sede della Farmacia Comunale più funzionale alle
esigenze della cittadinanza.
Al fine di correggere le strategie commerciali adottate e fornire risposte migliori alla clientele si continua ad effettuare sondaggi sulla soddisfazione dell’utenza
mediante questionari anonimi compilati dai clienti.
L’Amministrazione, al fine di fornire un servizio sempre più ampio alla cittadinanza, intende procedere allo studio di soluzioni organizzative che consentano di
garantire il servizio della Farmacia senza soluzione di continuità e quindi evitando la chiusura della Farmacia per le consuete ferie estive. tale obiettivo è
assicurato mediante il ricorso ad assunzioni di personale specializzato a tempo determinato limitatamente al periodo estivo.
Il 2012 e gli anni successivi auspichiamo siano caratterizzati da scelte strategiche che possano riguardare l’assetto organizzativo e la logistica. Scelte importanti
potrebbero comportare sviluppi futuri e radicali trasformazioni del servizio offerto. Da sottolineare che con il pensionamento del Direttore l'Ente ha proceduto
all'individuazione di una nuova figura direzionale valorizzando quelle già presenti.
Il fatto che il Comune si unico socio garantisce a pieno il c.d. "controllo analogo" dell'attività della partecipata.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
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Non sono previste risorse destinate a spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Si richiama quanto già detto nell’ambito delle finalità generali circa la strategicità del Servizio di Farmacia comunale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In corrispondenza con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione
organica, sono associate ai servizi contabili richiamati, con tre coadiutori-farmacisti e un Direttore della Farmacia (personale comunale comandato alla Società di
gestione). Anche per questo anno, al fine di garantire l’apertura dell’esercizio nel periodo estivo, sono state individuate ulteriori e nuove soluzioni organizzative
aumentando, mediante il ricorso di assunzione di personale a tempo determinato, la disponibilità delle risorse umane dedicate.
Si è a tal fine proceduto all'esperimento di un concorso pubblico finalizzato alla creazione di una graduatoria di farmacisti per assunzione a tempo determinato
per programmare le ferie del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.
Come già segnalato si segnala che è stato completamente rinnovato l’arredamento e le attrezzature specifiche al fine di renderle più aderente alle
esigenze del servizio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00            7.007,73            7.932,88
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)                0,00            7.007,73            7.932,88

PROVENTI DEI SERVIZI                0,00            1.499,49            1.434,88
TOTALE (B)                0,00            1.499,49            1.434,88

QUOTE DI RISORSE GENERALI                0,00           41.980,78           41.878,24
TOTALE (C)                0,00           41.980,78           41.878,24

TOTALE GENERALE (A+B+C)                0,00           50.488,00           51.246,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1       49.541,00  99,60    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00       49.541,00  99,60    1       50.285,00  99,60    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00       50.285,00  99,60    1       51.039,00  99,60    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00       51.039,00  99,60

   2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00

   3            0,00   0,00    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00            0,00   0,00    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00            0,00   0,00    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00            0,00   0,00

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5          200,00   0,40    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00          200,00   0,40    5          203,00   0,40    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00          203,00   0,40    5          207,00   0,40    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00          207,00   0,40

   6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00

   7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

      49.741,00            0,00            0,00       49.741,00       50.488,00            0,00            0,00       50.488,00       51.246,00            0,00            0,00       51.246,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 7
GESTIONE DEL TERRITORIO E     SERVIZI TECNICI

Responsabile: MARTINOZZI SABRINA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Il Settore 4 Gestione Tecnica Beni Demaniali Patrimoniali Opere Pubbliche ed Ambiente è un rilevante centro di spesa che gestisce ingenti risorse
finanziarie destinate alla realizzazione di nuove strutture e infrastrutture, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
esistente.
Le attività riguardano la progettazione e l’esecuzione tecnica degli interventi cui si legano consistenti procedure di carattere amministrativo
necessarie alla loro attuazione.
Le attività riguardano anche i controlli la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Le azioni del Settore, incidendo in modo diretto ed immediato sul soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della collettività, sono complesse e
trasversali agli altri Settori dell’Amministrazione, da quello della Cultura e dell’ Istruzione a quello dello Sport e del Sociale.
Il principale obbiettivo è quello di poter creare sempre più le condizioni necessarie affinché si possa favorire lo sviluppo economico del territorio e si
migliori i servizi al cittadino perché abbia anche una miglior qualità di vita.
Stante i vincoli imposti dalla finanziaria che inducono ad un rispetto dei limiti di spesa e riducono indirettamente la possibilità di intervento anche nel
settore degli investimenti, l’orientamento perseguito è quello di un contenimento delle voci di spesa, compatibilmente al mantenimento dei compiti
d’istituto obbligatori.
Nella esecuzione delle opere strutturali ed infrastrutturali, nella realizzazione dei servizi tesi a migliorare la vivibilità della città e nell’ attuazione degli
interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare si proseguirà nell’ azione di riqualificazione, potenziamento ed adeguamento in ordine alla
priorità ed alla congruità delle azioni individuate.

Settore Lavori Pubblici
La politica dell’ Ente in materia di opere pubbliche mirerà, per le motivazioni sopra espresse e con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili, a garantire la gestione del territorio e dei centri abitati (capoluogo, frazioni e borgate) nell’ottica di concludere gli interventi avviati e
limitare l’avvio di nuovi interventi ad opere obbiettivo ritenute essenziali per fornire risposte sempre più puntuali riguardo alle primarie esigenze dei
cittadini, di dotare la collettività di servizi, strutture ed infrastrutture che implementino la qualità della vita, di valorizzare le risorse locali favorendo e
sostenendo il loro sviluppo economico e produttivo, di tutelare e valorizzare il rilevante e significativo patrimonio storico-culturale-architettonico del
comune di Massa Marittima.
L’ azione dell’ Amministrazione Comunale riguarderà pertanto:
- Area Cultura –nel corso del 2012 troverà conclusione il recupero del complesso delle clarisse, in modo da poter programmare per il 2013 il
trasferimento della biblioteca ella sala grande. Saranno inoltre conclusi i lavori per il recupero e la valorizzazione delle mura civiche, primo stralcio e
progettati i lavori per il secondo stralcio .E’ previsto inoltre l’avvio dei lavori per il recupero e la valorizzazione dell’atrio del palazzo comunale.
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Sarà inoltre completato l’allestimento del Centro di Documentazione della Storia Mineraria nell’ex sito minerario di Niccioleta che vedrà il sorgere
delle prime iniziative.
- Area Istruzione – per il 2012 è previsto l’avvio dei lavori del primo stralcio per la costruzione di una palestra scolastica. E’ inoltre prevista la
progettazione del secondo stralcio, per il completamento (realizzazione impianto fotovoltaico, completamento impianto di riscaldamento locali,
sistemazione esterna, fognatura esterna, tribuna). Saranno inoltre realizzati interventi di adeguamento normativo degli edifici scolastici.
- Area Viabilità e Urbanizzazione - con interventi su strade, illuminazioni, rete idrica e fognaria, quali:
o il recupero ed il consolidamento di Via del Mattatoio;
o il recupero della viabilità nel centro storico;
o Lavori di urbanizzazione e sistemazioni esterne area complesso edilizio ex Agraria - proseguimento;
o progetto denominato “più luce minori consumi” per la realizzazione delle opere di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nel centro urbano di
Massa Marittima compreso il centro storico e la realizzazione di una serie di sottoservizi finalizzati allo sviluppo del centro commercial naturale.
o nuovo stralcio per la metanizzazione della frazione di Niccioleta e bitumatura delle strade;
o La realizzazione delle opere di urbanizzazione per il completamento dell’intervento di recupero del compendio minerario dismesso di Niccioleta,
nell’ambito del Parco archeologico e tecnologico delle colline metallifere;
o L’avvio della realizzazione dell’impianto di depurazione del villaggio di Fenice Capanne ed opere per la sistemazione della frazione ;
o Una serie di interventi per la manutenzione della viabilità rurale a carattere forestale, in parte in collaborazione con la Unione dei Comuni Montani
colline Metallifere, con una particolare attenzione alla viabilità forestale utilizzata per il servizio antincendio;
o Manutenzione straordinaria area PIP esistente;
o Riqualificazione aree mercatali via Gramsci e Via Curiel: adeguamento servizi;
o Ripristino del guado sul Fiume Pecora;
o Realizzazione nuova fognatura Via Salita di Poggio e sistemazione manto stradale, compatibilmente con l’assegnazione delle risorse richieste
alla regione toscana;

- Area Patrimonio – per il 2012 è previsto un primo stralcio per l’adeguamento del magazzino comunale . Proseguirà la cura e la manutenzione del
verde pubblico e del patrimonio boschivo con la collaborazione e l’intervento tecnico-operativo-gestionale della Unione di Comuni Montana delle
Colline Metallifere e l’affidamento di parte del servizio del verde a Ditte specializzate; Il completo adeguamento e la messa a norma del Mattatoio
comunale, comprensivo di uno spazio per il sezionamento e la vendita dei prodotti;
- Area Sociale è prevista l’inaugurazione del nuovo centro sociale
- Area Ambiente con la ricerca dell’ efficienza energetica degli edifici pubblici (scuole,
uffici, musei, biblioteca) e dei servizi pubblici (illuminazione pubblica) mediante l’ introduzione nella manutenzione, ristrutturazione e nuova
realizzazione degli strumenti ed elementi costruttivi che privilegino l’uso di materiali e servizi ecocompatibili (riduzione dei consumi, isolamento
termico); per il 2012 è previsto l’avvio dei lavori del centro di raccolta.
- Servizi cimiteriali Nel corso del 2012 sarà avviato l’ampliamento del cimitero del capoluogo con la realizzazione di nuovi loculi. Saranno progettati
interventi di ampliamento e riqualificazione per la frazione di Tatti.
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E’ previsto l’avvio della procedura per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali
- Protezione civile proseguirà anche per questa annualità l’attività di monitoraggio, prevenzione e realizzazione degli interventi di protezione civile,
da attuarsi in collaborazione con la Unione dei Comuni Montana delle Colline Metallifere a cui è affidata la gestione complessiva del servizio. A
seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatesi nell’ultimo periodo, saranno completati una serie di interventi si somma urgenza, già in
fase di attuazione ed avviati gli interventi di ripristino necessari.
- Forme di finanziamento proseguirà l’attività dell’ente finalizzata a reperire forme di finanziamento per la realizzazione delle opere pubbliche,
tramite fondi strutturali comunitari, nazionali, regionali, provinciali, delle fondazioni bancarie o tramite contratti di sponsorizzazione.

Settore Ambiente e Bonifiche

La politica ambientale dell’ Ente sarà improntata al raggiungimento di due obbiettivi fondamentali: una sempre più corretta ed efficiente gestione del
sistema rifiuti ed una attenta  e coerente gestione del territorio e delle sue risorse.
Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, affidato al gestore, mirerà a mantenere e migliorare l’efficienza della raccolta differenziata. La pratica del
compostaggio domestico della parte organica dei rifiuti, che interessa attualmente circa il 6% della popolazione residente proseguirà e sarà
implementato anche nel corso del 2012. Dal 2009 sono posizionati al’interno del territorio comunale vari punti di raccolta degli oli esausti, attività
che continuerà anche nel 2012 con eventuale possibilità di ampliamento.
Proseguiranno i controlli per la prevenzione dell’abbandono di rifiuti e saranno  ottimizzati e resi più efficienti i servizi di raccolta e spazzamento con
la progettazione della raccolta porta a porta nell’area PIP di Valpiana e l’avvio dei lavori per la realizzazione del centro di raccolta a servizio
dell’abitato di Massa Marittima in collaborazione con COSECA

In materia di rifiuti continuerà anche nel 2012 la campagna di informazione e sensibilizzazione e controllo attraverso incontri pubblici, pubblicazioni,
diffusione della conoscenza dei processi di smaltimento e di recupero e della loro ricaduta ambientale ed economica, incentivi per comportamenti
virtuosi e quant’ altro possibile in accordo e condivisione con l’ ATO 9 Rifiuti, il gestore del servizio ed i Consorzi di filiera, come previsto dal Piano
Provinciale dei Rifiuti.

Nell’ottica della riduzione dei sono stati installati negli ultimi anni 3 naturizzatori per l’acqua potabile all’interno delle scuole, proseguirà l’attività di
controllo e manutenzione sui naturizzatori e sarà avviata la progettazione di una casa dell’acqua anche se ad oggi non è possibile stabilire l’anno di
definitiva realizzazione stante la scarsità di risorse economiche e umane interne da impiegarvi.

Per l’ ambiente, più in generale, l’azione dell’ Amministrazione Comunale proseguirà nella definizione delle procedure di mantenimento delle
certificazioni di qualità ambientale, nella collaborazione con Legambiente ed associazioni similari, nell’ attuazione della politica degli acquisti verdi
nella Pubblica Amministrazione (Green Public Procurement) come previsto dal D. M.  8 maggio 2003 n. 203, nel perseguimento degli obbiettivi dell’
Agenda Locale 21 e nell’ attuazione delle direttive del protocollo di Kyoto per la promozione di iniziative sulle buone pratiche di sostenibilità
ambientale, bioarchitettura, uso di fonti energetiche rinnovabili.
Relativamente alle certificazioni di qualità è stata confermata la ISO 14001 e la registrazione EMAS anche per il 2011, tale importante traguardo
sarà obbiettivo anche per i prossimi anni.
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Nel 2012 proseguirà il progetto di lotta dei culicidi molesti e di contenimento della popolazione murrina.

In tema ambientale meritano una nota a parte l’ energia e l’ impegno che l’  Amministrazione Comunale di Massa Marittima continuerà a dedicare
alla bonifica e messa in sicurezza permanente dei siti oggetto della pregressa attività mineraria in collaborazione e sinergia con la Regione
Toscana, e la  Provincia di Grosseto.
Si proseguirà, pertanto, nel lavoro delle Conferenze dei Servizi ai sensi della legge 241/1990, del D. Lgs. 152/2006 per l’esame degli elaborati delle
varie fasi progettuali di bonifica e messa in sicurezza proposte dal soggetto obbligato, ponendo attenzione, con la collaborazione dei vari Enti
preposti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, affinché nulla sfugga o rimanga intentato per assicurare la bonifica ambientale dei vari siti
ex minerari ricadenti sul territorio comunale.
Le località interessate sono Niccioleta, Fenice Capanne, La Pesta, Accesa, in alcune di queste i lavori sono completati altri sono in fase di
ultimazione, in Altre ancora siamo all’approvazione dei progetti definitivi. In particolare per il 2012 si prevede l’avvio dei lavori di MISP dei bacini di
Niccioleta
Con la collaborazione di ASL, ARPAT e delle forze di polizia e con il gestore proseguiranno gli interventi volti alla valorizzazione e tutela delle
risorse idriche del territorio, in particolare proseguirà la valorizzazione del lago dell’Accesa.

Settore Energie Rinnovabili

Nel corso del 2010 è stato  realizzato il progetto per la installazione di una centrale fotovoltaica sul cimitero comunale. La produzione effettuata nel
corso del 2011 è pari a 73.967 KWh. Proseguirà il controllo e la produzione del 2012.  Sarà inoltre avviato l’iter per il recupero dei compendi
minerari dismessi per la realizzazione di centrali fotovoltaiche di media entità, a servizio prevalentemente delle frazioni. Proseguirà la collaborazione
con gli altri enti per la promozione e la diffusione delle energie rinnovabili nel territorio comunale. In particolare sarà posta attenzione alle attività  di
ricerca geotermica avviata dai vari concessionari.

Sarà inoltre completata la prima linea di illuminazione pubblica stradale a Led

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
Le attività di investimento trovano esplicazione puntuale nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche che si ispira ai seguenti indirizzi:

completamento delle opere programmate;c)
pianificazione degli interventi;d)
attenzione per le opere di manutenzione ordinaria;e)
capacità dell’Ente a reperire risorse esterne.f)
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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
L’ obbiettivo reiterato è quello di erogare alla collettività i servizi pubblici, perlopiù di natura indivisibile, mantenendo i livelli quali-quantitativi e
migliorando, al tempo stesso, le economie di gestione, ovvero il rapporto costi-benefici.
Si rinvia a quanto illustrato tra le finalità generali, sottolineando che quanto sopra trova corrispondenza finanziaria con gli stanziamenti
collocati nella spesa corrente del bilancio in diverse funzioni e servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono dedicate ai servizi sopra enucleati.
Si evidenzia la necessità di implementare le risorse per il raggiungimento della dotazione organica minima necessaria.
Visti i numerosi e complessi progetti previsti sarebbe auspicabile destinare in modo esclusivo almeno la risorsa umana già presente per il Settore Ambiente.
Attraverso l’unione dei comuni è previsto per il 2012 l’accorpamento di una serie di funzioni e servizi tra i quali il trasporto scolastico, che verrà attuato tramite
l’affidamento a ditta esterna. Questo consentirà di recuperare il personale attualmente impiegato nel trasporto scolastico per altre attività di manutenzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che, elencate in modo analitico nell’inventario del Comune, risultano in dotazione ai servizi sopra
descritti. Sarà necessario valutare nel corso del 2012 la sostituzione di alcuni mezzi di servizio non più operativi, con particolare riferimento agli
autoveicoli.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
GESTIONE DEL TERRITORIO E     SERVIZI TECNICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE          897.336,00          565.453,78          277.787,19
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00          250.000,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE          117.000,00                0,00                0,00
TOTALE (A)        1.014.336,00          565.453,78          527.787,19

PROVENTI DEI SERVIZI          187.500,00          240.505,41          248.221,74
TOTALE (B)          187.500,00          240.505,41          248.221,74

QUOTE DI RISORSE GENERALI        1.175.947,02        1.494.609,81        1.499.533,07
TOTALE (C)        1.175.947,02        1.494.609,81        1.499.533,07

TOTALE GENERALE (A+B+C)        2.377.783,02        2.300.569,00        2.275.542,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
GESTIONE DEL TERRITORIO E     SERVIZI TECNICI

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      667.635,00  20,53    1            0,00   0,00    1    2.414.413,00  99,47    3.082.048,00  54,20    1      665.518,00  20,35    1            0,00   0,00    1    3.572.783,00 100,00    4.238.301,00  61,87    1      674.605,00  20,44    1            0,00   0,00    1    2.455.438,00 100,00    3.130.043,00  54,31

   2       78.400,00   2,41    2          500,00   6,67    2            0,00   0,00       78.900,00   1,39    2       79.582,00   2,43    2          508,00   6,67    2            0,00   0,00       80.090,00   1,17    2       80.778,00   2,45    2          516,00   6,67    2            0,00   0,00       81.294,00   1,41

   3    2.162.680,00  66,50    3        7.000,00  93,33    3       12.762,00   0,53    2.182.442,00  38,38    3    2.194.818,00  67,13    3        7.105,00  93,33    3            0,00   0,00    2.201.923,00  32,14    3    2.227.336,00  67,50    3        7.222,00  93,33    3            0,00   0,00    2.234.558,00  38,77

   4       14.055,00   0,43    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00       14.055,00   0,25    4       14.267,00   0,44    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00       14.267,00   0,21    4       14.481,00   0,44    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00       14.481,00   0,25

   5       89.000,00   2,74    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       89.000,00   1,57    5       90.149,00   2,76    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       90.149,00   1,32    5       91.315,00   2,77    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       91.315,00   1,58

   6      195.312,00   6,01    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      195.312,00   3,43    6      181.474,00   5,55    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      181.474,00   2,65    6      166.985,00   5,06    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      166.985,00   2,90

   7       44.855,00   1,38    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       44.855,00   0,79    7       43.798,00   1,34    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       43.798,00   0,64    7       44.423,00   1,35    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       44.423,00   0,77

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

   3.251.937,00        7.500,00    2.427.175,00    5.686.612,00    3.269.606,00        7.613,00    3.572.783,00    6.850.002,00    3.299.923,00        7.738,00    2.455.438,00    5.763.099,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE    TERRITORIALE

Responsabile: MESSINA ASSUNTINA MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Vi rientrano tutte le azioni riguardanti la pianificazione territoriale, gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo, nonché le varianti a quanto
approvato o vigente, oltre alla modifica e/o verifica dei regolamenti in essere rispetto al quadro normativo Regionale e Nazionale.
In particolare si rende necessaria una revisione generale del P.S. e del suo Quadro conoscitivo che si rifletterà conseguentemente e parallelamente
anche sull’Atto di Governo di sua attuazione, ovvero il Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Marittima approvato con DCC n.48 del
30.07.07 e pubblicato sul Burt n.39del 26.09.2007 (data da cui ha acquisito efficacia) che troverà la sua scadenza in data 26.09 2012 e per il quale
occorre una revisione generale.
Sono svolte tutte le funzioni necessarie per la definizione degli atti e delle valutazioni di carattere ambientale sotto il profilo della Valutazione
ambientale strategica ai sensi della L.R.T. n. 10/2010, oltre alla preparazione degli atti amministrativi approvati dal Consiglio Comunale, ed alla
definizione delle procedure, sia in fase istruttoria sia in fase di rilascio dei titoli abilitativi necessari per ciò che concerne l’attività edilizia,
comprendendo i nulla osta per la movimentazione dei terreni (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) esclusivamente in merito ad opere di edilizia privata, le
autorizzazioni al vincolo Idrogeologico (R.D.3267/1923 e s.m.i.), ai vincoli di natura paesaggistica (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e più in generale tutti gli
adempimenti autorizzativi per le azioni relative all’uso del territorio da parte dei cittadini sia come singoli individui sia come fruitori collettivi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Considerata l’evoluzione del quadro normativo di carattere urbanistico ambientale e la sempre maggiore complessità delle procedure e degli iter di
valutazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e delle eventuali loro varianti, degli atti di governo e loro varianti e di quanto più in
generale collegato alla gestione del territorio, è necessario il mantenimento dell’organico esistente prevedendone anche il potenziamento per
consentire una risposta più celere a cittadini ed aziende. Ai fini della imminente revisione dello strumenti urbanistico, Piano strutturale, e atto di
governo, Regolamento Urbanistico  sarà necessario istituire un Ufficio di Piano interno all’Ufficio urbanistica e prevedere l’attribuzione di incarichi
interni ed esterni in relazione all’alta specializzazione del compito.
E’ necessario procedere alla redazione di regolamenti in adempimento alla variazione di norme regionali e nazionali e o al recepimento di
indicazioni provenienti dagli enti sovraordinati all’Amministrazione Comunale.
Nello specifico occorre procedere all’applicazione del quadro normativo regionale e nazionale, sia su argomenti di carattere edilizio-urbanistico, sia
di natura ambientale ed energetica, nel rispetto di quanto definito con i regolamenti di attuazione della L.R. 1/2005, e s.m.i. e più in generale dalle
leggi regionali.

La struttura dovrà essere potenziata anche in ragione della previsione in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ex D.L.gs 42/2004 e
s.m.i. che prevede la separazione tra i responsabili dei procedimenti autorizzativi di carattere paesaggistico e di carattere edilizio urbanistico.

Vista la struttura organizzativa dell’Ente e considerata la funzione strategica della pianificazione urbanistico-territoriale, nonché la gestione degli atti
di pianificazione e degli atti di governo, quali il Regolamento Urbanistico approvato, si ritiene inoltre necessario mantenere la convenzione con il
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geologo incaricato, sia per ciò che concerne l’istruttoria delle pratiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni per il Vincolo Idrogeologico, sia per
quanto inerente a verifiche e valutazioni per gli aspetti di natura geologico ambientale.
.
In ottemperanza agli obbiettivi del programma di mandato si intende procedere alla realizzazione dei piani di iniziativa pubblica P.E.E.P. e P.I.P,
all’avvio della redazione del nuovo Regolamento Edilizio, e della normativa inerente l’arredo urbano.
 .

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
E’ necessario, compatibilmente con le risorse disponibili, programmare gli investimenti occorrenti alla definizione di:

varianti/revisione  al R.U.;-
varianti/revisione  al P.S.-
aree PEEP;-
aree PIP;-
redazione di nuovo regolamento edilizio;-
redazione di specifici regolamenti conseguenti all’evoluzione del quadro normativo;-
redazione di nuova modulistica inerente i N.O., i titoli abilitativi ecc.-

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Per questo settore l’attività d’erogazione dei servizi di consumo non ha significativa rilevanza.
Si rinvia alle voci contabili della spesa corrente presenti nella corrispondente funzione e nel corrispondente servizio del Bilancio di
Previsione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In corrispondenza con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati, valutandone l’eventuale potenziamento in funzione di quanto illustrato precedentemente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, per le risorse strumentali, oltre a quelle impiegate ed attualmente
in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune, dovrà essere previsto un possibile
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potenziamento anche in funzione della eventuale e necessaria ristrutturazione delle postazioni di lavoro e dell’eventuale potenziamento
dell’organico.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE    TERRITORIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00        1.200.000,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)                0,00        1.200.000,00                0,00

PROVENTI DEI SERVIZI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (B)                0,00                0,00                0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (C)                0,00                0,00                0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)                0,00        1.200.000,00                0,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE    TERRITORIALE

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      179.457,00  59,81    1            0,00   0,00    1        7.000,00  58,33      186.457,00  59,76    1      182.013,00  39,92    1            0,00   0,00    1    1.203.000,00  99,59    1.385.013,00  83,24    1      177.007,00  72,04    1            0,00   0,00    1    1.003.000,00  99,50    1.180.007,00  94,12

   2        2.500,00   0,83    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        2.500,00   0,80    2        2.538,00   0,56    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        2.538,00   0,15    2        2.576,00   1,05    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        2.576,00   0,21

   3       69.950,00  23,31    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       69.950,00  22,42    3      225.257,00  49,41    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      225.257,00  13,54    3       22.464,00   9,14    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       22.464,00   1,79

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5        2.100,00   0,70    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00        2.100,00   0,67    5        2.100,00   0,46    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00        2.100,00   0,13    5        2.100,00   0,85    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00        2.100,00   0,17

   6       34.200,00  11,40    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       34.200,00  10,96    6       32.041,00   7,03    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       32.041,00   1,93    6       29.792,00  12,13    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       29.792,00   2,38

   7       11.818,00   3,94    7            0,00   0,00    7        5.000,00  41,67       16.818,00   5,39    7       11.990,00   2,63    7            0,00   0,00    7        5.000,00   0,41       16.990,00   1,02    7       11.764,00   4,79    7            0,00   0,00    7        5.000,00   0,50       16.764,00   1,34

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

     300.025,00            0,00       12.000,00      312.025,00      455.939,00            0,00    1.208.000,00    1.663.939,00      245.703,00            0,00    1.008.000,00    1.253.703,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 9
FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICOE SERVIZI ALLE IMPRESE

Responsabile: MESSINA ASSUNTINA MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Riguarda l’insieme delle attività tese a favorire lo sviluppo economico partendo dalla valorizzazione e dalla messa a sistema delle risorse presenti
sul territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Il turismo è il settore che presenta maggiori potenzialità di ripresa e sviluppo, perciò l’agricoltura, l’artigianato e il commercio debbono strettamente
collegarvisi e rendersi ad esso complementari. A tal fine il Comune si impegna a sostenere e favorire iniziative di promozione dei prodotti tipici
locali, sia ponendo attenzione all’esperienza già consolidata dell’Associazione Strade del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa M.ma, del
Consorzio del Vino Doc Monteregio di Massa Marittima e della Condotta Slow Food, sia pensando alla valorizzazione di altri prodotti (vedi olio e
carne), sia aderendo al progetto "Filiera corta: Mercato dei produttori della provincia di Grosseto".
Per quanto riguarda il Mattatoio Comunale, sono conclusi i lavori di ristrutturazione per l’accreditamento della struttura che acquisirà la certificazione
CE. La nuova agibilità consentirà, inoltre, il sezionamento e la vendita diretta delle carni. Le risorse per l’intervento vengono da un finanziamento,
stanziato nell'ambito del Piano Agricolo Regionale, finalizzato ad interventi di ammodernamento e potenziamento di macelli di proprietà pubblica,
dalla Comunità Montana e dal Comune. E’ prevista l’uscita di un nuovo Bando di gara che vada ad affidarne la gestione. E’ in programma, inoltre, in
accordo con la Comunità Montana delle Colline Metallifere e UNCEM Toscana, la partecipazione ad un Bando multimisura per PROGETTI
INTEGRATI DI FILIERA a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Toscana con un progetto che si propone di intervenire sulla filiera di
allevamento, sfruttamento e commercializzazione della carne degli ovini.
L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare la redditività dell’allevamento per scoraggiare l’abbandono della attività ed anzi renderlo appetibile per
quei giovani che volessero intraprendere un’attività nel settore agricolo.
In questo contesto, si conferma l’importanza strategica della qualificazione della Fiera di Ghirlanda, come manifestazione fieristica del settore
agrozootecnico.
Per quanto concerne l’attività di animazione economica e di assistenza alle imprese, si fa riferimento all’attività  ormai avviata dello Sportello Unico
delle Attività Produttive, svolta in forma associata con la Comunità Montana, con il quale si è rinnovato il Protocollo di intesa per l’adesione al
Coordinamento Provinciale degli SUAP. Lo Sportello è stato recentemente accreditato ai sensi del DPR 160 2010  dal MISE come punto unico di
accesso per le imprese. Lo Sportello costituisce l’unico  punto  di  accesso per il richiedente in relazione  a  tutte  le  vicende amministrative
riguardanti  la sua attività  produttiva  e  fornisce,  altresì,  una  risposta unica e tempestiva  (  in  luogo  ) di  tutte le pubbliche amministrazioni
comunque  coinvolte  nel  procedimento.
Il SUAP Telematico  consentirà di passare dalla modalità di trasmissione cartacea a quella online come previsto dal Dpr 160.
Si tratta di un cambiamento significativo, che richiederà una vasta azione di divulgazione e familiarizzazione con gli strumenti telematici messi a
disposizione dalla Pubblica Amministrazione.
Sono previste ulteriori iniziative per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei prodotti e delle produzioni artigiane e degli esercizi
commerciali.
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Da quest’anno Piazza Garibaldi ospita un mercatino dell’antiquariato con cadenza mensile.
Un Bando finanziato dal Far Maremma consentirà invece la riqualificazione dell’area mercatale del Parco di Poggio.
Si attende la pubblicazione di un Bando di gara, come da nuovo regolamento su SPL, con la finalità di ripristinare su Massa il servizio di Taxi.

Rispetto al commercio, è necessaria una riflessione approfondita da portare avanti in concerto con tutti i soggetti competenti. Lo sviluppo di questo
settore va inquadrato in un contesto come quello di Massa che fino ad oggi è stato caratterizzato da un commercio di vicinato legato all’identità del
nostro territorio che ben si è sposato con la vocazione turistica.
Si è aperto un tavolo tra le istituzioni, le associazioni di categoria e gli operatori sulle prospettive che possano consentire uno sviluppo sostenibile e
pianificato dell’economia di questo territorio.
Operatori turistici, Amministrazione Comunale ed Università di Siena, stanno lavorando ufficialmente insieme per migliorare la competitività turistica
del territorio e svilupparla in modo sostenibile. E’ stato infatti firmato da vari rappresentanti di strutture ricettive, operatori del settore turistico ed
associazioni di categoria locali, un protocollo che vede Amministrazione, mondo del Turismo e Commercio ed uno staff universitario di ricerca
lavorare insieme per progettare un nuovo modello di sviluppo turistico. Si tratta del progetto Necstour, che coinvolge la Regione Toscana accanto
ad altre regioni europee e mira alla creazione di una rete di  osservatori turistici. L’idea è quella di misurare la sostenibilità del turismo, affinché
basandosi su quest’analisi, si possa poi scegliere la politica economica più congeniale per uno sviluppo efficace e sostenibile. Dopo gli incontri
preliminari tra i soggetti interessati e la firma del protocollo, è stato costituito il comitato tecnico permanente che si occupa delle attività di progetto.

In seguito alla partecipazione al bando della Regione Toscana che prevedeva l’assegnazione di contributi per interventi di Riqualificazione
ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi, l’Amministrazione Comunale ha incontrato le associazioni ed i soggetti insediati sull’area
industriale – artigianale al fine di confrontarsi per predisporre al meglio il progetto ed ha presentato un piano di intervento che riguarda l’area PIP di
Valpiana. Tale progetto è risultato finanziato e si avvieranno a breve i lavori. Sono previsti interventi per aumentare i servizi, per realizzare le
compensazioni ambientali e per gestire in maniera produttiva la relazione con le aree residenziali in prossimità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
Si rinvia, per i dettagli, al Piano Triennale delle Opere Pubbliche per eventuali interventi in questo settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La realizzazione delle finalità sopra illustrate e la riqualificazione degli interventi in questo settore, tesi al miglioramento dei livelli di
erogazione dei servizi ai cittadini, avverranno compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nei corrispondenti servizi contabili
sulla spesa corrente, con fonti di finanziamento attivabili anche mediante sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici e privati e tramite
la partecipazione a bandi di finanziamento.
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In corrispondenza con l’elenco delle attività ricomprese della descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che,  nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmene in
dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICOE SERVIZI ALLE IMPRESE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE           21.026,00            1.026,00            1.026,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE           35.092,00            2.500,00            2.500,00
TOTALE (A)           56.118,00            3.526,00            3.526,00

PROVENTI DEI SERVIZI            5.000,00            5.000,00            5.000,00
TOTALE (B)            5.000,00            5.000,00            5.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (C)                0,00                0,00                0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)           61.118,00            8.526,00            8.526,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICOE SERVIZI ALLE IMPRESE

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1       28.932,00  73,99    1            0,00   0,00    1       32.592,00 100,00       61.524,00  48,58    1       29.363,00  74,44    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00       29.363,00  39,10    1       29.797,00  74,90    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00       29.797,00  39,31

   2        2.000,00   5,12    2       13.500,00  24,57    2            0,00   0,00       15.500,00  12,24    2        2.030,00   5,15    2        1.523,00   4,27    2            0,00   0,00        3.553,00   4,73    2        2.061,00   5,18    2        1.547,00   4,30    2            0,00   0,00        3.608,00   4,76

   3        1.600,00   4,09    3        5.500,00  10,01    3            0,00   0,00        7.100,00   5,61    3        1.625,00   4,12    3        4.568,00  12,81    3            0,00   0,00        6.193,00   8,25    3        1.651,00   4,15    3        4.637,00  12,88    3            0,00   0,00        6.288,00   8,30

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5        1.026,00   2,62    5       35.600,00  64,79    5            0,00   0,00       36.626,00  28,92    5        1.026,00   2,60    5       29.209,00  81,92    5            0,00   0,00       30.235,00  40,26    5        1.026,00   2,58    5       29.466,00  81,82    5            0,00   0,00       30.492,00  40,23

   6        3.606,00   9,22    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        3.606,00   2,85    6        3.434,00   8,71    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        3.434,00   4,57    6        3.253,00   8,18    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        3.253,00   4,29

   7        1.936,00   4,95    7          350,00   0,64    7            0,00   0,00        2.286,00   1,81    7        1.966,00   4,98    7          356,00   1,00    7            0,00   0,00        2.322,00   3,09    7        1.995,00   5,01    7          361,00   1,00    7            0,00   0,00        2.356,00   3,11

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

      39.100,00       54.950,00       32.592,00      126.642,00       39.444,00       35.656,00            0,00       75.100,00       39.783,00       36.011,00            0,00       75.794,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL SETTORE DEL      TURISMO

Responsabile: MESSINA ASSUNTINA MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Comprende quel complesso di attività e di servizi svolti per la promozione del turismo, ormai fondamentale fonte economica per il nostro territorio.
Detti servizi riguardano l'informazione turistica, la realizzazione di materiale informativo, la promozione e la realizzazione di spettacoli e
manifestazioni a forte caratterizzazione culturale, per le quali si rinvia al programma relativo ai servizi culturali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Il nuovo modello su cui si è impostata la nostra economia ha fatto del turismo un punto decisivo, quest’ultimo è stato visto come un elemento
strutturale, come una delle principali direttrici di sviluppo per la collettività, anche attraverso la valorizzazione del ricco patrimonio storico,
monumentale e ambientale del territorio.
Si sono delineati interventi di carattere progettuale e una più generale attenzione al modello di sviluppo turistico fortemente legato ai concetti di
ecologia e di ambiente.
Si è aperto un tavolo tra le istituzioni, le associazioni di categoria e gli operatori sulle prospettive che possono consentire uno sviluppo sostenibile e
pianificato dell’economia turistica di questo territorio.
Operatori turistici, Amministrazione Comunale ed Università di Siena, stanno lavorando ufficialmente insieme per migliorare la competitività turistica
del territorio e svilupparla in modo sostenibile. E’ stato firmato da vari rappresentanti di strutture ricettive, operatori del settore turistico ed
associazioni di categoria locali, un protocollo che vede Amministrazione, mondo del Turismo e Commercio ed uno staff universitario di ricerca
lavorare insieme per progettare un modello di sviluppo turistico sostenibile. Si tratta del progetto Necstour, che coinvolge la Regione Toscana
accanto ad altre regioni europee e mira alla creazione di una rete di  osservatori turistici. L’idea è quella di misurare la sostenibilità del turismo,
affinché basandosi su quest’analisi, si possa poi scegliere la politica economica più congeniale per uno sviluppo efficace e sostenibile. Dopo gli
incontri preliminari tra i soggetti interessati e la firma del protocollo, è stato costituito il comitato tecnico permanente che si occupa delle attività di
progetto.
In questo quadro, si conferma come punto fermo dell'Amministrazione la volontà di creare una forte integrazione tra turismo, turismo
accessibile-cultura-sport e territorio, che trae le sue motivazioni nel contesto naturalistico, storico ed artistico dello stesso.
L'insieme delle attività e dei servizi turistici sono affidate ad  AMATUR S.r.l.. che è l’unico soggetto che, nelle Colline Metallifere, svolge attività di
promozione turistica.
Strategica risulta la partecipazione di AMATUR all’ATI per la gestione degli Uffici di informazioni APT sul territorio. Attualmente, infatti, il servizio di
informazione turistica  per conto del Comune è  svolto  dall‘Agenzia  di promozione turistica della Provincia di Grosseto, che si avvale di Amatur per
lo svolgimento del servizio sul territorio. Stante il processo che vede Regione Toscana dismettere gli APT provinciali, in applicazione della nuova
governance sul turismo della Regione Toscana, stiamo condividendo con la Provincia di Grosseto un percorso che vada a definire la futura gestione
degli uffici I.A.T (Informazione e Accoglienza Turistica). Si è deciso nel frattempo su proposta di APT di prorogare la “Convenzione Per la gestione
dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza e prenotazione turistica di Massa Marittima” in scadenza al 31/05/2011, dal 01/06/2011 al 31/12/2011
mantenendo le condizioni contenute nella convenzione in scadenza.
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Si prosegue, ovviamente, nella realizzazione delle manifestazioni fortemente caratterizzanti per il territorio, quali Il Balestro, Calici di Stelle, Fiera di
Ghirlanda, oltre a sperimentare nuove iniziative ed eventi anche su proposta dell’associazionismo locale: Notte Bianca, Carnevale Massetano,
Capodanno in Piazza ecc
Il Comune di Massa Marittima ha ottenuto la riconferma della certificazione di qualità turistica ambientale, per i comuni dell’entroterra, Bandiera
Arancione e le 5 vele di Legambiente per il Lago dell’Accesa.

All’interno del progetto provinciale Maremma Wifi da luglio sarà garantita la connessione gratuita al web a cittadini e turisti su Piazza Garibaldi. La
filosofia è quella di combattere il “digital divide”, il divario digitale che allontana la Maremma dal resto del mondo informatizzato e, in particolare,
dall’accoglienza turistica.

Tale complesso di attività risentiranno pesantemente della scarsità delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
Gli interventi connessi a questo settore sono quelli riguardanti il patrimonio storico e monumentale. Inoltre, a seguito dell’introiti
provenienti dalla tassa di soggiorno, si provvederà all’aggiornamento della segnaletica del centro storico e della promozione di Massa
Marittima sulle strade esterne al paese.
Si rinvia, pertanto, al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Le risorse finanziarie destinate all'erogazione dei servizi turistici riguardano, prevalentemente, i rapporti con l'APT, l' AMATUR S.r.l. e
l'organizzazione del Balestro.
Il mantenimento del buon livello già raggiunto nell'erogazione dei servizi turistici è obiettivo principale .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In corrispondenza con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.
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3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE DEL      TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00           70.000,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)                0,00           70.000,00                0,00

PROVENTI DEI SERVIZI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (B)                0,00                0,00                0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (C)                0,00                0,00                0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)                0,00           70.000,00                0,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE DEL      TURISMO

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00            0,00   0,00

   2            0,00   0,00    2        2.500,00   5,13    2            0,00   0,00        2.500,00   2,39    2            0,00   0,00    2        2.538,00   2,99    2            0,00   0,00        2.538,00   1,26    2            0,00   0,00    2        2.577,00   3,03    2            0,00   0,00        2.577,00   1,28

   3            0,00   0,00    3       16.000,00  32,85    3            0,00   0,00       16.000,00  15,28    3            0,00   0,00    3       16.240,00  19,16    3            0,00   0,00       16.240,00   8,09    3            0,00   0,00    3       16.485,00  19,38    3            0,00   0,00       16.485,00   8,20

   4            0,00   0,00    4       10.200,00  20,94    4            0,00   0,00       10.200,00   9,74    4            0,00   0,00    4        6.000,00   7,08    4            0,00   0,00        6.000,00   2,99    4            0,00   0,00    4        6.000,00   7,05    4            0,00   0,00        6.000,00   2,98

   5       26.000,00 100,00    5       20.000,00  41,07    5       30.000,00 100,00       76.000,00  72,59    5       26.000,00 100,00    5       60.000,00  70,77    5       90.000,00 100,00      176.000,00  87,66    5       26.000,00 100,00    5       60.000,00  70,54    5       90.000,00 100,00      176.000,00  87,54

   6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00

   7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

      26.000,00       48.700,00       30.000,00      104.700,00       26.000,00       84.778,00       90.000,00      200.778,00       26.000,00       85.062,00       90.000,00      201.062,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 11
SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: CAGNANI CARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Questo programma comprende una serie di attività rivolte all’utente e, quindi, a rilevanza prevalentemente esterna. Vi rientra la gestione dei trasporti pubblici
locali per la quale si proseguono le politiche di mantenimento dei servizi in concessione, mediante riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto urbano e
delle relative infrastrutture. Per mezzo del Servizio di Polizia Municipale, si forniscono ai cittadini un complesso di servizi per la salvaguardia della sicurezza degli
stessi.
A far data dal 16/4/2012 la Funzione Polizia locale è stata trasferita all'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere ed è stato comandato tutto il personale
dipendente.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Nell’ambito delle funzioni della polizia commerciale e amministrativa sarà posta particolare attenzione al fenomeno dell’abusivismo nei settori del commercio,
dell’artigianato e del turismo.
Il sistema dei parcheggi, delle Aree Mercatali, la canalizzazione mirata del flusso turistico, sono fra le attività che continuano a rappresentare una priorità da parte
dell’Amministrazione con il fine di una equa distribuzione del flusso turistico su tutto il territorio cittadino mediante adeguata cartellonistica e controlli puntuali. A
tal fine si è prevista la discesa obbligatoria per i bus turistici in Piazza XXIV Maggio e risalita dei passeggeri in Via Corridoni.
Si è sentita l’esigenza di modificare il sistema della sosta a pagamento individuando il gestore mediante asta pubblica. Il nuovo piano dei parcheggi, che ha ormai
terminato il periodo di sperimentalità ha consentito una nuova e migliore gestione della sosta nelle aree a pagamento riservando apposite aree ai cittadini
residenti del Centro storico. Tale modifica consentirà una maggiore turnazione dei posti auto disponibili per turisti e visitatori a vantaggio delle attività
economiche.
E’ allo studio la modifica del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche in previsione di migliorie da apportare ai diversi mercati settimanali presenti sul
territorio comunale, nonché della Fiera di Ghirlanda, sia in merito all’organizzazione degli spazi che dei tempi di mercato. In particolare, per quanto riguarda l’area
mercatale della Frazione di Valpiana viene spostata nella Via del Minatore, più spaziosa e, quindi, più sicura per l’accessibilità dei cittadini inoltre, si sta
considerando l’ipotesi di rendere la cadenza del mercato settimanale anziché quindicinale.
Il mercato del Parco di Poggio vedrà invece una riqualificazione dell’area interessata grazie al finanziamento ottenuto su un progetto presentato a valere su un
Bando del Far Maremma a ciò destinato.
E’ allo studio, come previsto dal Codice del Commercio e dal relativo Regolamento di attuazione, l’elaborazione di una Pianificazione integrata del commercio su
Commercio in sede fissa, vendita della stampa quotidiana e periodica, impianti per la distribuzione di carburante, che interessa l’intero territorio comunale ed
andrà ad indicare la possibilità di localizzazione di esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, edicole e distributori di carburanti.
In questa direzione è fondamentale l’informazione non solo degli addetti ai lavori ma di ogni cittadino.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
Le spese di investimento si riferiscono al potenziamento delle dotazioni strumentali in uso al servizio soprattutto per quanto concerne la
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segnaletica verticale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento e miglioramento dei livelli di organizzazione del servizio T.P.L., con prospettive di integrazione tra fasce di utenza. La nuova
organizzazione degli uffici della Polizia Municipale ha consentito e consentirà di mantenere un elevato livello di organizzazione logistico operativa
con conseguenti benefici dal punto di vista delle risposte al cittadino ed al turista. Rimane prioritario per l’Amministrazione garantire un elevato
livello di sicurezza alla popolazione ed in particolare alle fasce più deboli (anziani e bambini). Si proseguirà con l’attività dil controllo delle
infrazioni al codice della strada anche mediante dispositivi elettronici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In corrispondenza con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZI AL CITTADINO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00                0,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)                0,00                0,00                0,00

PROVENTI DEI SERVIZI          122.800,00           93.045,00           93.091,00
TOTALE (B)          122.800,00           93.045,00           93.091,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (C)                0,00                0,00                0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)          122.800,00           93.045,00           93.091,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZI AL CITTADINO

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      349.389,00  51,84    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      349.389,00  51,84    1      333.186,00  51,24    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      333.186,00  51,24    1      337.581,00  51,23    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      337.581,00  51,23

   2        1.171,00   0,17    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        1.171,00   0,17    2          131,00   0,02    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00          131,00   0,02    2          133,00   0,02    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00          133,00   0,02

   3        4.896,00   0,73    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00        4.896,00   0,73    3          711,00   0,11    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00          711,00   0,11    3          722,00   0,11    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00          722,00   0,11

   4        4.738,00   0,70    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        4.738,00   0,70    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5      290.000,00  43,03    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00      290.000,00  43,03    5      293.825,00  45,18    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00      293.825,00  45,18    5      297.708,00  45,18    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00      297.708,00  45,18

   6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00

   7       23.797,00   3,53    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       23.797,00   3,53    7       22.443,00   3,45    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       22.443,00   3,45    7       22.780,00   3,46    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       22.780,00   3,46

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

     673.991,00            0,00            0,00      673.991,00      650.296,00            0,00            0,00      650.296,00      658.924,00            0,00            0,00      658.924,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 12
GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile: CAGNANI CARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Comprende il complesso delle attività attinenti la gestione del sistema informatico sia al livello hardware che al livello software, nonché le attività
finalizzate all’informatizzazione dell’ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
L’importanza sempre maggiore assunta nel contesto “ente pubblico” da una corretta e razionale gestione del sistema informatico è ormai di tutta evidenza e tale
da farlo rientrare, in modo autonomo e differenziato, nell’ambito dei programmi.
In data 26.10.2004 il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione con la Comunità Montana Colline Metallifere (ora Unione dei Comuni Montana Colline
Metallifere) per la Gestione Associata dei Servizi Informatici e Telematici. In data 28.9.2007 con deliberazione n. 64 il Consiglio Comunale ha approvato una
nuova Convenzione che modifica ed integra il testo della precedente. Alla Gestione Associata partecipano i Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo
Marittimo, Roccastrada e la Comunità Montana Colline Metallifere (ora Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere). La necessità della pubblica
amministrazione di efficientamento dei sistemi informativi nasce dall’esigenza correlata all’evoluzione del proprio funzionamento, che consiste nel poter disporre
e usufruire di dati e analisi in modo completo ed in tempi rapidi ed è correlata alla più generale esigenza di semplificazione verso il cittadino utente, al fine di
fornire servizi ad alto contenuto tecnologico in modo meno burocratizzato. Il Comune ha preso parte al progetto RTPA Rete Telematica delle Pubbliche
Amministrazioni che ha consentito il cablaggio e la messa in rete di tutti gli edifici pubblici, aprendo alle grandi potenzialità dell’autostrada telematica.  La banda
larga porterà una rivoluzione nella vita dell’Ente e dei cittadini, promuovendo la cultura informatica verso la pubblica amministrazione e verso il cittadino utente.
Piazza Garibaldi è connessa Wi-Fi con accesso gratuito all’interno del progetto Maremma WiFi. Il SUAP Telematico consentirà di passare dalla modalità di
trasmissione cartacea a quella on-line come previsto dal DPR 160. Si tratta di un cambiamento significativo, che richiederà una vasta azione di divulgazione e
familiarizzazione con gli strumenti telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione. Per questo motivo, nell'immediato e fino a diversa decisione
da parte dei Ministeri competenti, viene consentita la presentazione cartacea sia per le SCIA che per le istanze più complesse, ma entro fine anno il SUAP,
diventerà il punto unico di accesso alla Pubblica Amministrazione per ogni fatto riguardante le attività produttive e funzionerà in modalità esclusivamente on-line.
Il Comune di Massa Marittima ha aderito, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, al progetto di Riuso del CNIPA, ora DigitPA, potendo così
usufruire di prodotti informatici messi a disposizione da altri enti.
All’interno del progetto provinciale Maremma Wifi è garantita la connessione gratuita al web a cittadini e turisti su Piazza Garibaldi. Il sistema è stato realizzato
dalla società Netspring, mentre l’apparato centrale di gestione di connessioni e password è affidato al consorzio inter universitario Caspur di Roma. La
connessione sfrutta la rete cablata già realizzata dalla Provincia per le sedi pubbliche del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Oltre a quanto già espresso al punto precedente si tenderà a:

mettere a punto la partecipazione alla rete civica-informatica regionale (Rete Telematica Regionale);•
implementare il Piano di Sviluppo Locale della Società dell’Informazione (restyling siti web, potenziamento reti locali, progetto di riuso CNIPA,•

progetto RTPA);
Migliorare ed ottimizzare il sito-internet del Comune al fine di garantire il massimo accesso e la massima trasparenza della struttura•

amministrativa;
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rafforzare le iniziative nel settore della società dell’informazione e dell’e-government nell’ambito dei piani regionali e nazionali intervenendo, con•
atti convenzionali, nei processi di coesione e coordinamento istituzionale della Rete Telematica Regionale Toscana, migliorando in questo
l’efficienza interna nella organizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, con particolare riferimento alla nuova legge regionale sulla
semplificazione amministrativa e il riordino normativo;

implementare il progetto VOIP al fine di abbattere i costi telefonici;•

L’Ente in ossequio alle disposizioni di legge ha redatto il piano delle attrezzature delle dotazioni strumentali dell’Ente (PC, stampanti, plotter..) al fine
di razionalizzarne l’utilizzo e la conseguente spesa.

3.4.3.1 – Investimento:
Tra le spese di investimento risultano gli acquisti di Hardware e stampanti che si rende necessario sostituire in base al loro stato di
obsolescenza. Si prevede di procedere ad un parziale rinnovo dell’hardware in uso procedendo all’acquisto di alcuni PC più potenti
ed aggiornati partendo da quelli più obsoleti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Il Comune di Massa Marittima ha aderito, come previsto dal CAD, al progetto di Riuso del CNIPA, ora DigitPA, potendo così usufruire di
prodotti informatici messi a disposizione da altri enti e ricevendo un contributo a ciò finalizzato.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In corrispondenza con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica,
sono associate ai servizi finanziari ed alla Gestione Associata dei Servizi Informatici e telematici.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Pag. 129 di      146



3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00                0,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)                0,00                0,00                0,00

PROVENTI DEI SERVIZI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (B)                0,00                0,00                0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (C)                0,00                0,00                0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)                0,00                0,00                0,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00            0,00   0,00

   2          500,00   0,60    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00          500,00   0,60    2          508,00   0,61    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00          508,00   0,61    2          516,00   0,62    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00          516,00   0,62

   3       43.485,00  52,40    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       43.485,00  52,40    3       43.288,00  52,28    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       43.288,00  52,28    3       43.937,00  52,65    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       43.937,00  52,65

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5       39.000,00  47,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       39.000,00  47,00    5       39.000,00  47,10    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       39.000,00  47,10    5       39.000,00  46,73    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       39.000,00  46,73

   6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00

   7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00            0,00   0,00

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00

      82.985,00            0,00            0,00       82.985,00       82.796,00            0,00            0,00       82.796,00       83.453,00            0,00            0,00       83.453,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Previsione pluriennale spesa Legge di finanziamento e
FONTI DI FINANZIAMENTO

 ( Totale della previsione pluriennale )
Programma

(1) ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

regolamento UE (estremi) Quote di
risorse

generali
Stato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP
+ CR.SP. +

Ist.Prev.

Altri
indebitamenti

(2)
Altre Entrate

1    1.220.069,00    1.231.996,00    1.249.929,00    3.395.220,85            0,00      198.230,53            0,00            0,00            0,00            0,00      108.542,62
2    1.792.630,00    1.169.675,00    1.089.054,00    2.071.598,59        3.717,00      935.223,50        6.000,00            0,00            0,00            0,00      368.872,89
3    1.179.181,00    1.688.663,00    2.031.557,00      348.917,75      290.000,00    2.807.420,42      528.096,00            0,00            0,00            0,00      578.817,83
4      313.068,00    1.214.690,00      507.824,00      888.074,28            0,00      871.416,83            0,00            0,00      133.000,00            0,00        8.522,89
5    6.489.693,00    6.483.261,00    6.573.318,00   36.595.971,00       69.107,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       12.500,00
6       49.741,00       50.488,00       51.246,00       83.859,02            0,00       14.940,61            0,00            0,00            0,00            0,00        2.934,37
7    5.686.612,00    6.850.002,00    5.763.099,00    4.170.089,90            0,00    1.740.576,97            0,00            0,00      250.000,00            0,00      793.227,15
8      312.025,00    1.663.939,00    1.253.703,00            0,00            0,00    1.200.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
9      126.642,00       75.100,00       75.794,00            0,00            0,00       23.078,00            0,00            0,00            0,00            0,00       55.092,00

10      104.700,00      200.778,00      201.062,00            0,00            0,00       70.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
11      673.991,00      650.296,00      658.924,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00      308.936,00
12       82.985,00       82.796,00       83.453,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

TOTALI   18.031.337,00   21.361.684,00   19.538.963,00   47.553.731,39      362.824,00    7.860.886,86      534.096,00            0,00      383.000,00            0,00    2.237.445,75

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE   4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

Comune di:
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice

funzione
Anno di
impegno

Importo Fonti di finanziamento
e servizio fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi)

        1 RECUPERO PALAZZINA DIREZIONE - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201  Fun/Ser=2050201

 0 1999           380.430,00           280.180,41           100.249,59 CONTRIBUTO MINISTERIALE L.204/1993

        2 RECUPERO POZZO ROSTAN - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201

 0 1999           580.620,00            84.010,94           496.609,06 CONTRIBUTO MINISTERIALE L.204/1993

        3 RECUPERO A FINI MUSEALI REALIZZAZIONE CENTRO
DOCUMENTAZIONE - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201

 0 2000           608.950,00           601.338,86             7.611,14 CONTRIBUTO MINISTERIALE L.204/1993

        4 MANUETNZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA CURIEL -
Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201 -
Fun/Ser=2040201

 0 2001           180.759,00            49.479,87           131.279,13 MUTUO A CARICO DELLO STATO L.23/96

        5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA PALAZZO
COMUNALE - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501
- Fun/Ser=2010501

 0 2001             4.680,00             3.870,00               810,00 PROVENTI OO.UU.

        6 RIVITALIZZAZIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO E
RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - Fun/Ser=2110201 -
Fun/Ser=2110201 - Fun/Ser=2110201 - Fun/Ser=2110201

 0 2005           450.000,00           438.874,18            11.125,82 PISL VENDITA AREE PIP

        7 SCUOLE INTERVENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI -
Fun/Ser=2040301 - Fun/Ser=2040301 - Fun/Ser=2040301 -
Fun/Ser=2040301

 0 2006             2.304,00                 0,00             2.304,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

        8 RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO CLARISSE PER
INSEDIAMENTO LUDOTECA - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201
- Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201

 0 2006           170.000,00           163.416,67             6.583,33 CONTRIBUTO FONDAZIONE M.P.S.

        9 OPERE PER IL COMPLETAMENTO E UTILIZZO PALESTRA
SCOLASTICA - Fun/Ser=2060201 - Fun/Ser=2060201 -
Fun/Ser=2060201 - Fun/Ser=2060201

 0 2006           381.850,00            22.778,66           359.071,34 MUTUO - PROVENTI OO.UU.

       10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO DELLA MINIERA -
Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501

 0 2007             5.000,00             2.710,33             2.289,67 PROVENTI OO.UU.

       11 RIFACIMENTO TERRAZZA CIMITERO DI PRATA -
Fun/Ser=2100501 - Fun/Ser=2100501 - Fun/Ser=2100501 -
Fun/Ser=2100501

 0 2007             3.000,00                 0,00             3.000,00 PROVENTI OO.UU.

       12 REALIZZAZIONE CENTRO BAMBINI GENITORI NELLA
FRAZIONE DI VALPIANA - Fun/Ser=2100101 - Fun/Ser=2100101 -
Fun/Ser=2100101 - Fun/Ser=2100101

 0 2007           362.500,00           307.132,61            55.367,39 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -
MUTUO

       13 SISTITUZIONE INFISSI SCUOLA INFANZIA - II STRALCIO -
Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201 -
Fun/Ser=2040201

 0 2007            90.000,00            82.779,12             7.220,88 MUTUO

       14 REALIZZAZIONE ALLACCI ESTERNI CLARISSE - Fun/Ser=2050101
- Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101

 0 2007           170.845,81           164.910,98             5.934,83 AVANZO AMMINISTRAZIONE -
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA

       15 REALIZZAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA MEMORIA -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201

 0 2007           120.000,00            75.000,00            45.000,00 CONTRIBUTO FONDAZIONE M.P.S. -
CONTRIBUTO MINISTERO INDUSTRIA

       16 RIFACIMENTO VIA XIMENES - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101
- Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101

 0 2007           180.000,00           153.197,23            26.802,77 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA

       17 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI OSSARI NELLA FRAZIONE DI
PRATA - Fun/Ser=2100501 - Fun/Ser=2100501 - Fun/Ser=2100501 -
Fun/Ser=2100501

 0 2007           111.000,00           106.202,45             4.797,55 MUTUO - PROVENTI VENDITA LOCULI -
PROVENTI OO.UU.

       18 RECUPERO CISTERNA DOGANA PRATA E LAVATOI VALPIANA  0 2008            20.000,00            14.791,44             5.208,56 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA
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- Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501

RISPARMIO DI VOLTERRA

       19 REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA CIMITERO E
CAPANNONE - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 -
Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401

 0 2008            82.000,00            78.328,53             3.671,47 MUTUO - PROVENTI OO.UU. -
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA

       20 RECUPERO COMPLESSO S.PIETRO ALL'ORTO - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501

 0 2008           519.159,76           324.826,66           194.333,10 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -
MUTUO

       21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON MINZONI  0 2008             9.900,00             9.461,65               438,35 PROVENTI OO.UU.
       22 RESTAURO MURA MEDIOEVALI - Fun/Ser=2010506 -

Fun/Ser=2010506 - Fun/Ser=2010506 - Fun/Ser=2010506
 0 2008            50.000,00            15.000,00            35.000,00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA

       23 SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - RIFACIMENTO TETTO E
MESSA A NORMA

 0 2008           252.000,00           206.459,93            45.540,07 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -
CONTRIBUTO MINISTERO - AVANZO
AMMINISTRAZIONE - PROVENTI OO.UU.

       24 SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI VALPIANA - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101

 0 2008             2.160,00                 0,00             2.160,00 PROVENTI OO.UU.

       25 TRASFERIMENTO BIBLIOTECA - Fun/Ser=2050101 -
Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101

 0 2008            59.000,00            48.867,93            10.132,07 AVANZO AMMINISTRAZIONE

       26 REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNARI -
Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 -
Fun/Ser=2090401

 0 2008            13.505,60            11.317,60             2.188,00 PROVENTI OO.UU. - AVANZO
AMMINISTRAZIONE

       27 REALIZZAZIONE STACCIONATE STRADALI - Fun/Ser=2090607 -
Fun/Ser=2090607 - Fun/Ser=2090607 - Fun/Ser=2090607

 0 2008            10.912,00             8.471,13             2.440,87 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

       28 INTERVENTI SU AFFRESCO ALBERO DELLA FECONDITA' -
Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101 -
Fun/Ser=2050101

 0 2008            12.711,00            11.220,00             1.491,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

       29 ACQUISTO ESCAVATORE - Fun/Ser=2050505 - Fun/Ser=2050505 -
Fun/Ser=2050505 - Fun/Ser=2050505

 0 2008             8.450,00                 0,00             8.450,00 ENTRATE CORRENTI

       30 SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA VIA CORRIDONI -
Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501

 0 2008            21.856,20            21.856,20                 0,00 PROVENTI OO.UU.

       31 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRATA E TATTI - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101

 0 2009            16.665,53            16.665,53                 0,00 PROVENTI VENDITA PATRIMONIO E
AVANZO AMMINISTRAZIONE

       32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTO PRATA 3Â°
STRALCIO - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101

 0 2009            28.000,00            21.087,72             6.912,28 PROVENTI VENDITA PATRIMONIO

       33 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GHIRLANDA - Fun/Ser=2080201 -
Fun/Ser=2080201 - Fun/Ser=2080201 - Fun/Ser=2080201

 0 2009            15.843,60             6.664,70             9.178,90 PROVENTI OO.UU. - AVANZO
AMMINISTRAZIONE

       34 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI USO SOCIALE
TATTI - Fun/Ser=20100401 - Fun/Ser=20100401 - Fun/Ser=20100401 -
Fun/Ser=20100401

 0 2009            31.315,24            31.315,24                 0,00 CONTRIBUTO FONDAZIONE M.P.S. -
PROVENTI OO.UU.

       35 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTEBAMBOLI -
Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101

 0 2009           121.500,00            94.396,06            27.103,94 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -
PROVENTI OO.UU. - PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI

       36 COMPLETAMENTO VIA SPINELLI - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101

 0 2009           195.000,00           191.371,88             3.628,12 AVANZO 2007 - PROVENTI OO.UU.

       37 STACCIONATA VIA NENNI - Fun/Ser=2090607 - Fun/Ser=2090607 -
Fun/Ser=2090607 - Fun/Ser=2090607

 0 2009             6.437,13             6.437,13                 0,00 AVANZO 2007

       38 ILLUMINAZIONE STRADA MATTATOIO - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101

 0 2009            24.563,49            21.949,79             2.613,70 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA -
AVANZO AMMINISTRAZIONE

       39 AFFRESCO - Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101 -
Fun/Ser=2050101

 0 2009            11.760,00            11.760,00                 0,00 AVANZO 2007 - CONTRIBUTO
FONDAZIONE M.P.S.

       40 ARCHIVIO CENTRO DOCUMENTAZIONE NICCIOLETA -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201

 0 2009            17.941,73            17.941,73                 0,00 CONTRIBUTO PARCO MINERARIO

       41 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO
VALPIANA - Fun/Ser=605000 - Fun/Ser=605000 - Fun/Ser=605000 -

 0 2009             2.004,00             2.004,00                 0,00
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Fun/Ser=605000
       42 MANUETNZIONE STRAORDINARIA MUSEO MINIERA -

Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201

2009            22.621,18            13.231,98

       43 TINTEGGIATURA SCUOLE - Fun/Ser=2040501 - Fun/Ser=2040501 -
Fun/Ser=2040501 - Fun/Ser=2040501

 0 2009            14.932,80            14.932,80                 0,00 PROVENTI OO.UU. - CONTRIBUTO
COMUNITA' MONTANA

       44 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
CLIMATIZZAZIONE S.PIETRO ALL'ORTO - Fun/Ser=2050101 -
Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101 - Fun/Ser=2050101

 0 2009             3.684,00             3.684,00                 0,00 PROVENTI OO.UU.

       45 NUOVO PARCHEGGIO VALPIANA - Fun/Ser=2030401 -
Fun/Ser=2030401 - Fun/Ser=2030401 - Fun/Ser=2030401

 0 2009             3.240,00                 0,00             3.240,00 PROVENTI VENDITA LOCULI

       46 AFFRESCO - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501

 0 2009            17.139,01                 0,00            17.139,01 CONTRIBUTO FONDAZIONE M.P.S.

       47 REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501

 0 2009            77.000,00            66.754,61            10.245,39 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -
AVANZO 2006

       48 ARCHIVI PER CENTRO DOCUMENTAZIONE - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201

 0 2009             6.748,44             6.748,44                 0,00 CONTRIBUTO PARCO MINERARIO

       49 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI -
Fun/Ser=2060101 - Fun/Ser=2060101 - Fun/Ser=2060101 -
Fun/Ser=2060101

 0 2009             9.500,00             9.500,00                 0,00 AVANZO 2007 - PROVENTI OO.UU.

       50 TINTEGGIATURE SCUOLE - Fun/Ser=2040401 - Fun/Ser=2040401 -
Fun/Ser=2040401 - Fun/Ser=2040401

 0 2009             2.260,00             2.260,00                 0,00 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA

       51 INFISSI CASERMA CARABINIERI - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501

 0 2009             7.854,00             7.854,00                 0,00 PROVENTI OO.UU.

       52 REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE - Fun/Ser=2100401 -
Fun/Ser=2100401 - Fun/Ser=2100401 - Fun/Ser=2100401

 0 2009           320.000,00            78.817,54           241.182,46 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -
AVANZO 2007

       53 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PIO FIDANZI A PRATA -
Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501

 0 2010            73.300,00                 0,00            73.300,00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA FONDI
MONTAGNA CONCESSI ALLA COMUNITA'
MONTANA COLLINE METALLIFERE

       54 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POSTA VECCHIA TATTI
- Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101

 0 2010            82.000,00                 0,00            82.000,00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA FONDI
MONTAGNA CONCESSI ALLA COMUNITA'
MONTANA - MUTUO CASSA DD.PP.

       55 LAVORI ALLACCIO FOGNATURA CAPANNONE -
Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 -
Fun/Ser=2090401

 0 2010             7.752,80             7.060,68               692,12 PROVENTI OO.UU.

       56 PAVIMENTAZIONE ERBA SINTETICA CAMPO TENNIS PARCO DI
POGGIO - Fun/Ser=2060201 - Fun/Ser=2060201 - Fun/Ser=2060201 -
Fun/Ser=2060201

 0 2010            40.000,00            35.952,90             4.047,10 PROVENTI OO.UU. - CONTRIBUTO
REGIONE TOSCANA.

       57 INTERVENTI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO MURO A
RETTA - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101

 0 2010            63.000,00            60.000,00             3.000,00 PROVENTI OO.UU.

       58 CCN SISTEMAZIONE AREA SOSTA COMPLESSO CLARISSE -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201

 0 2010           335.000,00            67.617,40           267.382,60 ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO
REGIONE TOSCANA - PROVENTI VENDITA
LOCULI - PROVENTI VENDITA
PATRIMONIO

       59 RIFACIMENTO PUBLICA ILLUMINAZIONE VIA SALITA DI
POGGIO E VIA PARINI - Fun/Ser=2080201 - Fun/Ser=2080201 -
Fun/Ser=2080201 - Fun/Ser=2080201

 0 2010             3.688,76                 0,00             3.688,76 PROVENTI OO.UU.

       60 RIPRISTINO FUNZIONALE GALLERIA FOSSO VALCASTRUCCI -
Fun/Ser=2090101 - Fun/Ser=2090101 - Fun/Ser=2090101 -
Fun/Ser=2090101

 0 2010           331.583,11            10.858,38           320.724,73 MUTUO - PROVENTI SYNDIAL

       61 SISTEMAZIONE ESTERNA CENTRO CULTURALE CLARISSE -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201

 0 2010           447.328,45            48.077,14           399.251,31 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE - PROVENTI VENDITA
PATRIMONIO

       62 RIFACIMENTO ACQUEDOTTO CITENNE BERSOTTA POGGIO  0 2010           766.800,00           387.109,14           379.690,86 CONTRIBUTO FONDAZIONE M.P.S. -
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GEREMIA - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 -
Fun/Ser=2090401

CONTRIBUTO ACQUEDOTTO DEL FIORA
S.P.A.

       63 RECINZIONE CAMPO DA TENNIS PARCO DI POGGIO -
Fun/Ser=2090201 - Fun/Ser=2090201 - Fun/Ser=2090201 -
Fun/Ser=2090201

 0 2010            11.330,00            11.330,00                 0,00 PROVENTI OO.UU. - PROVENTI VENDITA
PATRIMONIO

       64 COLLEGAMENTO PARCO GIOCHI MATERNA E ORSO BRUNO -
Fun/Ser=2100405 - Fun/Ser=2100405 - Fun/Ser=2100405 -
Fun/Ser=2100405

 0 2010             7.020,00             7.020,00                 0,00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA

       65 RISTRUTTURAZIONE MATTATOIO COMUNALE - 2Â° STRALCIO
- Fun/Ser=2110301 - Fun/Ser=2110301 - Fun/Ser=2110301 -
Fun/Ser=2110301

 0 2010           273.289,54            37.808,06           235.481,48 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA -
PROVENTI DIRITTO DI SUPERFICIE

       66 MESSA A NORMA PALCO GRADONATO ED ACQUISTO NUOVA
STRUTTURA - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 -
Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501

 0 2010            20.580,00            20.580,00                 0,00 PROVENTI OO.UU. - CONTRIBUTO
FONDAZIONE M.P.S. - PROVENTI VENDITA
PATRIMONIO

       67 TINTEGGIATURA SCUOLA VALPIANA  0 2010             9.630,00             9.630,00                 0,00 PROVENTI OO.UU.
       68 RIFACIMENTO RETE IDRICA FENICE CAPANNE -

Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 -
Fun/Ser=2090401

 0 2010            51.430,45            38.228,25            13.202,20 CONTRIBUTO FONDAZIONE M.P.S. -
CONTRIBUTO ACQUEDOTTO DEL FIORA
S.P.A.

       69 ACQUISTO E INSTALLAZIONE LAPIDE CIMITERO PRATA -
Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 -
Fun/Ser=2080101

 0 2010            12.914,30                 0,00            12.914,30 PROVENTI VENDITA PATRIMONIO

       70 SUPPORTO PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA CONSERVAZIONE
MURA STORICHE - Fun/Ser=2050206 - Fun/Ser=2050206 -
Fun/Ser=2050206 - Fun/Ser=2050206

 0 2010            21.600,00                 0,00            21.600,00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA

       71 RISTRUTTURAZIONE MATTATOIO COMUNALE - 3Â° STRALCIO
- Fun/Ser=2110301 - Fun/Ser=2110301 - Fun/Ser=2110301 -
Fun/Ser=2110301

 0 2010           144.000,00                 0,00           144.000,00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -
MUTUO

       72 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA MAZZINI -
Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 - Fun/Ser=2050201 -
Fun/Ser=2050201

 0 2010            40.000,00                 0,00            40.000,00 CONTRIBUTO MINISTERO DELLE FINANZE
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4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: (1)

SPESA CORRENTE –
I programmi degli anni precedenti evidenziano uno scostamento irrilevante tra previsioni assestate e valori impegnati. L’azione condotta ha, quindi,
ottenuto un buon livello nel mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi pubblici istituzionali, di quelli a domanda
individuale, nonché dei servizi consolidati nel tempo.

SPESA DI INVESTIMENTO –
L’iter procedimentale relativo alla ammissione a contributo dei progetti richiede spesso dei tempi più lunghi che vanno oltre la durata di un esercizio:
la complessità delle procedure finalizzate al rilascio della formale concessione è tale da determinare uno sfasamento temporale significativo tra il
momento in cui un progetto viene inserito in bilancio (per poter fare domanda di ammissione a contributo) ed il momento in cui il progetto viene
attivato, in quanto sussistono tutti i presupposti tecnico-contabili per l’accertamento del complesso dei finanziamenti che devono concorrere alla sua
realizzazione (contributi-risorse proprie).
Quanto sopra, poi, è ancora più evidente nei casi in cui i contributi richiesti non vengano concessi e, quindi, i relativi progetti diventino
successivamente non attivabili per mancanza di una delle fonti di cofinanziamento.
Si segnala, comunque, nell’ultimo esercizio la prosecuzione e l’ultimazione di numerosi progetti finanziati con contributi statali e regionali,
nell’ambito di Regolamenti Comunitari e dei Patti Territoriali nonché con contributi di terzi. In generale, per quanto già evidenziato nella Relazione
sullo stato di attuazione dei programmi accompagnatoria del Rendiconto 2011, la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi per singoli
programmi risulta perlopiù positiva, tenuto conto delle risorse finanziarie e umane disponibili. E’ fuori dubbio che l’entità e la possibilità di
programmazione delle scelte dell’Ente è fortemente condizionata dalle limitazioni imposte ormai da molti anni dalle leggi finanziarie e di settore che
si sono susseguite con particolare riferimento alla stringente normativa del Patto di Stabilità Interno che limita i pagamenti del Titolo II. Da segnalare
che l’attività di investimento dell’Ente è fortemente condizionata dal ritardo con cui gli Enti finanziatori, Ministeri, Regione ed altri Enti Pubblici,
erogano materialmente nelle casse dell’Ente i contributi concessi. Ciò comporta uno sfasamento temporale tra le entrate e le uscite che genera
difficoltà per il conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità nonché crisi di liquidità che rallentano anche la tempistica degli altri pagamenti.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE   5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Comune di:
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8

Viabilità e trasporti

Classificazione economica Amm.ne gestione
e controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sport e
ricreativo

Turismo
Viabilità illumin.

serv. 01 e 02

Trasporti
pubblici
serv. 03

Totale

A) SPESE CORRENTI (parte 1)

1. Personale       1.379.235,37               0,00         349.677,97          59.908,36         128.152,22               0,00               0,00          29.413,31               0,00          29.413,31

    - oneri sociali               0,00               0,00               0,00               0,00              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - ritenute IRPEF               0,00               0,00               0,00               0,00              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

2. Acquisto beni e servizi         823.741,27           1.037,50          37.605,18         315.240,59         608.654,55          14.243,07           7.537,72         252.314,53               0,00         252.314,53

3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.          10.328,91               0,00               0,00          56.788,04          32.981,43          54.080,24          28.821,38          18.870,31               0,00          18.870,31

4. Trasferimenti a imprese private               0,00               0,00               0,00               0,00          32.000,00               0,00          11.900,00               0,00               0,00               0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici         300.428,38          13.062,83               0,00          22.575,29         117.676,00               0,00          56.438,99               0,00               0,00               0,00

    - Stato e Enti Amm.ne centrale               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Regione               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Province e Citta' metropolitane               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Comuni e Unione di Comuni               0,00               0,00               0,00               0,00           1.170,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Az.Sanitarie e Ospedaliere               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Consorzi di Comuni e Istituzioni               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Comunita' montane         298.755,08          13.062,83               0,00               0,00           2.260,00               0,00          56.438,99               0,00               0,00               0,00

    - Aziende di pubblici servizi               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Altri Enti amministrazione locale           1.673,30               0,00               0,00          22.575,29         114.246,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

6. Totale trasferimenti correnti
    (3+4+5)

        310.757,29          13.062,83               0,00          79.363,33         182.657,43          54.080,24          97.160,37          18.870,31               0,00          18.870,31

7. Interessi passivi          46.239,69              39,29               0,00          11.933,10          13.159,21          20.370,61               0,00         109.247,33               0,00         109.247,33

8. Altre spese correnti         109.797,76               0,00          28.865,86           5.945,50          63.674,15               0,00           1.800,00           2.017,03               0,00           2.017,03

TOTALE SPESE CORRENTI
    (1+2+6+7+8)

      2.669.771,38          14.139,62         416.149,01         472.390,88         996.297,56          88.693,92         106.498,09         411.862,51               0,00         411.862,51
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Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico serv.

04

Altri serv.
 01,03,05 e

06
Totale Settore

sociale

Industr.
Artig. serv.

04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
 serv. 07

Altri serv.
da 01 a 03 Totale Servizi

produttivi

TOTALE
GENERALE

A) SPESE CORRENTI (parte 2)
1. Personale           0,00           0,00     168.730,75       168.730,75     256.080,37           0,00       29.203,99            0,00            0,00        29.203,99      132.781,59    2.533.183,93
    - Oneri sociali           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Ritenute IRPEF           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
2. Acquisto beni e servizi           0,00       4.539,67   1.816.827,86     1.821.367,53     316.438,38           0,00           79,64            0,00       17.931,09        18.010,73            0,00    4.216.191,05
3. Trasferimenti a famiglie e
     Istituti Sociali

          0,00           0,00      19.674,18        19.674,18      43.535,02           0,00            0,00       13.959,52       33.525,00        47.484,52          165,68      312.729,71

4. Trasferimenti a imprese private           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00       43.900,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici           0,00           0,00      10.062,82        10.062,82      28.621,44           0,00            0,00        1.110,99            0,00         1.110,99            0,00      549.976,74
    - Stato e Enti Amm.ne centrale           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Regione           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00        1.110,99            0,00         1.110,99            0,00        1.110,99
    - Province e Citta' metropolitane           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Comuni e Unione di Comuni           0,00           0,00           0,00             0,00      28.621,44           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00       29.791,44
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Consorzi di Comuni e
      Istituzioni

          0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00

    - Comunita' montane           0,00           0,00      10.062,82        10.062,82           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00      380.579,72
    - Aziende di pubblici servizi           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Altri Enti amministrazione
       locale

          0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00      138.494,59

6. Totale trasferimenti correnti
   (3+4+5)

          0,00           0,00      29.737,00        29.737,00      72.156,46           0,00            0,00       15.070,51       33.525,00        48.595,51          165,68      906.606,45

7. Interessi passivi           0,00      43.747,60      23.895,02        67.642,62      22.041,58           0,00            0,00            0,00        1.210,43         1.210,43            0,00      291.883,86
8. Altre spese correnti           0,00           0,00      22.748,00        22.748,00       6.845,04           0,00        2.001,60            0,00          134,00         2.135,60            0,00      243.828,94
TOTALE SPESE CORRENTI
    (1+2+6+7+8)

          0,00      48.287,27   2.061.938,63     2.110.225,90     673.561,83           0,00       31.285,23       15.070,51       52.800,52        99.156,26      132.947,27    8.191.694,23
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8

Amm.ne Viabilità e trasporti

Classificazione economica  gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sport e
ricreativo

Turismo Viabilità illumin.
serv. 01 e 02

Trasporti pubblici
serv. 03

Totale

B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)

1. Costituzione di capitali fissi         336.326,96         500.000,00             764,73          81.456,57         229.041,36          20.952,90               0,00         252.020,06               0,00         252.020,06

   - Beni mobili, macchine e attrezzature
     tecnico-scientifiche

         25.204,51               0,00             764,73           6.908,00           2.460,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

2. Trasferimenti a famiglie e istituti
    sociali

              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

3. Trasferimenti a imprese private               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Stato e Enti Amm.ne centrale               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Regione               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Province e Citta' metropolitane               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Comuni e Unione di Comuni               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Az.Sanitarie e Ospedaliere               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Consorzi di Comuni e Istituzioni               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Comunita' montane               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Aziende di pubblici servizi               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Altri Enti amministrazione locale               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale
    (2+3+4)

              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

6. Partecipazioni e conferimenti           1.104,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

7. Concessioni di crediti ed anticipazioni               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
    (1+5+6+7)

        337.430,96         500.000,00             764,73          81.456,57         229.041,36          20.952,90               0,00         252.020,06               0,00         252.020,06

TOTALE GENERALE SPESA       3.007.202,34         514.139,62         416.913,74         553.847,45       1.225.338,92         109.646,82         106.498,09         663.882,57               0,00         663.882,57
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Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico serv.

04

Altri serv.
 01,03,05 e

06
Totale Settore

sociale

Industr.
Artig. serv.

04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
 serv. 07

Altri serv.
da 01a 03 Totale Servizi

produttivi

TOTALE
GENERALE

B) SPESE IN C/CAPITALE
(parte 2)
1. Costituzione di capitali fissi       4.861,30     444.444,79      88.675,49       537.981,58     100.552,87           0,00            0,00            0,00       37.808,15        37.808,15       28.245,33    2.125.150,51
   - Beni mobili, macchine e
     attrezzature tecnico-scientifiche

          0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00       28.245,33       63.582,57

2. Trasferimenti a famiglie e
    istituti sociali

          0,00           0,00       3.596,11         3.596,11           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00        3.596,11

3. Trasferimenti a imprese private           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici           0,00           0,00       9.168,63         9.168,63           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00        9.168,63
    - Stato e Enti Amm.ne centrale           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Regione           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Province e Citta' metropolitane           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Comuni e Unione di Comuni           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Consorzi di Comuni e
       Istituzioni

          0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00

    - Comunita' montane           0,00           0,00       9.168,63         9.168,63           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00        9.168,63
    - Aziende di pubblici servizi           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Altri Enti amministrazione
       locale

          0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale
   (2+3+4)

          0,00           0,00      12.764,74        12.764,74           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00       12.764,74

6. Partecipazioni e conferimenti           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00        1.104,00
7. Concessioni di crediti
    ed anticipazioni

          0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00

TOTALE SPESE C/CAPITALE
(1+5+6+7)

      4.861,30     444.444,79     101.440,23       550.746,32     100.552,87           0,00            0,00            0,00       37.808,15        37.808,15       28.245,33    2.139.019,25

TOTALE GENERALE SPESA       4.861,30     492.732,06   2.163.378,86     2.660.972,22     774.114,70           0,00       31.285,23       15.070,51       90.608,67       136.964,41      161.192,60   10.330.713,48
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE   6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Comune di:
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
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6.1 – Valutazioni finali della programmazione:
La programmazione strategica, così definita in questo documento, risulta da un’attenta analisi e riflessione sulla macro struttura organizzativa
dell’Ente e sulla corrispondente titolarità politica dei piani strategici (n. 12). Essa è frutto dell’incrocio e dell’intersezione fra pensiero di indirizzo
politico, attività svolte e servizi gestiti dall’Ente, grazie al contributo di tutti gli attori interessati e coinvolti nella programmazione dell’azione dell’Ente,
ossia organi di indirizzo politico e organi di indirizzo gestionale, in modo da comprendere e far comprendere al meglio la sintesi della
programmazione (dove siamo e dove vogliamo andare). L’approccio con il quale vengono affrontati i procedimenti di formazione dei documenti
contabili dell’Ente deve necessariamente partire dalla programmazione. Il modo di amministrare gli Enti Locali avviene nel rispetto di un percorso
che, partendo dal programma amministrativo del Sindaco, transita attraverso le linee programmatiche comunicate all’Organo Consiliare, trova
esplicitazione nel Piano Generale di Sviluppo dell’Ente ed, infine, si sostanzia nei documenti tradizionali della programmazione, Relazione
Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale, Bilancio Annuale e, per ultimo, nello strumento di indirizzo gestionale, il PEG. Infine, pare
importante sottolineare che gli strumenti di programmazione (Piano Strutturale, Regolamento urbanistico, Piano triennale delle Opere Pubbliche)
devono essere allineati per creare “orientamento” al risultato, in quanto il loro eventuale disallineamento determinerebbe “disorientamento” e
conseguenti inefficacia, inefficienza e antieconomicità nell’attività svolta dall’Ente.

Massa Marittima li. 03.07.2012

                                                                                                                               LA GIUNTA COMUNALE
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