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Con Deliberazione di Giunta n. 637 del 06 agosto 2021 la Regione Basilicata, pre

confronto con il Comitato di coordinamento e Monitoraggio del POV, ha ritenuto 

strategico e pienamente conforme allo spirito del Programma Operativo Val d’Agri la 

previsione del RIPOV Servizi Comunali

azioni  finalizzate alla Elevazione qualità della vita” (di cui alla DGR 838/2003) e ciò anche 

in ragione della natura dei servizi pubblici locali intesi quali interventi di interesse generale, 

volti a soddisfare i bisogni di una comunità non solo in ter

termini di promozione sociale. Inoltre, la stessa modifica della L.R. n.40 del 1995 apportata 

con legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59, ha inteso prevedere, tra le altre, quali misure 

idonee allo sviluppo economico del compre

cofinanziamento delle politiche sociali, la cultura, la qualità dei servizi, per lo sviluppo 

economico dei Comuni ricadenti nel comprensorio interessato così come delimitato dalla 

Tabella A della richiamata legg

Nell’ambito della ripartizione delle risorse st

Programma Operativo Val d’Agri

Servizi Comunali, sono state assegnate al 

complessivi € 737.306,44. 

E’ intenzione dell’Amministrazione finalizzare l’utilizzo di queste risorse attraverso misure 

di intervento sui seguenti servizi di propria competenza che rappresentano esigenze più 

deficitarie rispetto all’intero scenario dei servizi comunali:

-SERV. 01 – AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI DI COMPETENZA 

COMUNALE 

- SERV. 02 – AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMPETENZA COMUNALE

- SERV. 03 – AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

- SERV. 04 – AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA

- SERV. 05 – AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 

GENERALI COMUNALI 

  
  

PREMESSA 
 

Con Deliberazione di Giunta n. 637 del 06 agosto 2021 la Regione Basilicata, pre

confronto con il Comitato di coordinamento e Monitoraggio del POV, ha ritenuto 

strategico e pienamente conforme allo spirito del Programma Operativo Val d’Agri la 

RIPOV Servizi Comunali quale ulteriore misura di sviluppo nell’ambito dell

azioni  finalizzate alla Elevazione qualità della vita” (di cui alla DGR 838/2003) e ciò anche 

in ragione della natura dei servizi pubblici locali intesi quali interventi di interesse generale, 

volti a soddisfare i bisogni di una comunità non solo in termini economici, ma anche in 

termini di promozione sociale. Inoltre, la stessa modifica della L.R. n.40 del 1995 apportata 

con legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59, ha inteso prevedere, tra le altre, quali misure 

idonee allo sviluppo economico del comprensorio, anche la previsione di interventi di 

cofinanziamento delle politiche sociali, la cultura, la qualità dei servizi, per lo sviluppo 

economico dei Comuni ricadenti nel comprensorio interessato così come delimitato dalla 

Tabella A della richiamata legge regionale 40/1995. 

Nell’ambito della ripartizione delle risorse stanziate (14 milioni di euro) ri

Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro - Camastra con il Progetto RIPOV 

Servizi Comunali, sono state assegnate al Comune di Sant’Arca

E’ intenzione dell’Amministrazione finalizzare l’utilizzo di queste risorse attraverso misure 

di intervento sui seguenti servizi di propria competenza che rappresentano esigenze più 

o scenario dei servizi comunali: 

AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI DI COMPETENZA 

AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMPETENZA COMUNALE

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

IORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA 

AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 

  
Allegato 1 

Con Deliberazione di Giunta n. 637 del 06 agosto 2021 la Regione Basilicata, previo 

confronto con il Comitato di coordinamento e Monitoraggio del POV, ha ritenuto 

strategico e pienamente conforme allo spirito del Programma Operativo Val d’Agri la 

quale ulteriore misura di sviluppo nell’ambito delle 

azioni  finalizzate alla Elevazione qualità della vita” (di cui alla DGR 838/2003) e ciò anche 

in ragione della natura dei servizi pubblici locali intesi quali interventi di interesse generale, 

mini economici, ma anche in 

termini di promozione sociale. Inoltre, la stessa modifica della L.R. n.40 del 1995 apportata 

con legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59, ha inteso prevedere, tra le altre, quali misure 

nsorio, anche la previsione di interventi di 

cofinanziamento delle politiche sociali, la cultura, la qualità dei servizi, per lo sviluppo 

economico dei Comuni ricadenti nel comprensorio interessato così come delimitato dalla 

anziate (14 milioni di euro) rivenienti dal 

Camastra con il Progetto RIPOV 

Sant’Arcangelo risorse per 

E’ intenzione dell’Amministrazione finalizzare l’utilizzo di queste risorse attraverso misure 

di intervento sui seguenti servizi di propria competenza che rappresentano esigenze più 

AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI DI COMPETENZA 

AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMPETENZA COMUNALE 

 

AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 



                              
 

 

SERV. 01 – AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
CULTURALI DI COMPETENZA COMUNALE

 
1 -Descrizione del progetto di intervento 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:
- finalità dell’intervento  
- obiettivi che si intendono raggiungere
- modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 

tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
- tipologia di servizio (indicare

preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso

 

1) Potenziamento servizi museali e bibliotecari:
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Nell’ambito delle azioni finalizzate al miglioramento dei servizi comunali, il settore 

culturale e museale rappresenta un asset prioritario per il rilancio in chiave turistica del 

territorio comunale, soprattutto in una visione di superamento dell’attuale situazione 

sanitaria, in vista della quale si auspica che il settore della cultura rappresenti, anche 

per i piccoli comuni, uno strumento di rilancio anche dal punto d

come il ruolo strategico di una biblioteca moderna per i piccoli Comuni consente anche, 

tra le altre cose, di creare un’alleanza educativa permanente e condivisa attraverso una 

gestione amministrativa partecipata dei servizi culturali e sociali. 

 
OBIETTIVI: 
L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare percorsi per la libera utenza e per la 

scuola all’interno del programma didattico permanente della biblioteca.

prefigge di migliorare la fruizione del patrimonio culturale attraverso 

degli ambienti e l’acquisto e 

lettura e le attività ludiche al fine di ampliare la dotazione libraria. Al miglioramento del 

servizio si concorre anche con l’acquisto di nuove 

catalogazione, nonché attraverso l’acquisizione di adeguate e moderne strumentazioni 

tecnologiche. 

 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
Il progetto sarà attuato dal servizio bibliotecario/culturale che attiverà

necessarie anche per l’acquisto delle licenze, degli arredi, dei libri e delle attrezzature 

necessarie secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di forniture di 

beni e servizi. 

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO)
Trattasi di servizio già esistente

 
 

 
 

  
  

AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
CULTURALI DI COMPETENZA COMUNALE

Descrizione del progetto di intervento (max 40 righe) 
escrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:

obiettivi che si intendono raggiungere 
dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 

to/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
tipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 
preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso

nziamento servizi museali e bibliotecari: 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
Nell’ambito delle azioni finalizzate al miglioramento dei servizi comunali, il settore 

culturale e museale rappresenta un asset prioritario per il rilancio in chiave turistica del 

orio comunale, soprattutto in una visione di superamento dell’attuale situazione 

sanitaria, in vista della quale si auspica che il settore della cultura rappresenti, anche 

per i piccoli comuni, uno strumento di rilancio anche dal punto di vista economico.

come il ruolo strategico di una biblioteca moderna per i piccoli Comuni consente anche, 

tra le altre cose, di creare un’alleanza educativa permanente e condivisa attraverso una 

gestione amministrativa partecipata dei servizi culturali e sociali.  

L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare percorsi per la libera utenza e per la 

scuola all’interno del programma didattico permanente della biblioteca.

prefigge di migliorare la fruizione del patrimonio culturale attraverso 

l’acquisto e la fornitura di arredi idonei, di materiali specifici per la 

lettura e le attività ludiche al fine di ampliare la dotazione libraria. Al miglioramento del 

servizio si concorre anche con l’acquisto di nuove licenze e software di gestione e di 

catalogazione, nonché attraverso l’acquisizione di adeguate e moderne strumentazioni 

DELL’INTERVENTO: 
Il progetto sarà attuato dal servizio bibliotecario/culturale che attiverà

per l’acquisto delle licenze, degli arredi, dei libri e delle attrezzature 

necessarie secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di forniture di 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
esistente. 

  
Allegato 1 

AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
CULTURALI DI COMPETENZA COMUNALE 

escrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a: 

dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 
to/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili) 

se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 
preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso) 

Nell’ambito delle azioni finalizzate al miglioramento dei servizi comunali, il settore 

culturale e museale rappresenta un asset prioritario per il rilancio in chiave turistica del 

orio comunale, soprattutto in una visione di superamento dell’attuale situazione 

sanitaria, in vista della quale si auspica che il settore della cultura rappresenti, anche 

vista economico. Così 

come il ruolo strategico di una biblioteca moderna per i piccoli Comuni consente anche, 

tra le altre cose, di creare un’alleanza educativa permanente e condivisa attraverso una 

L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare percorsi per la libera utenza e per la 

scuola all’interno del programma didattico permanente della biblioteca. Il progetto si 

prefigge di migliorare la fruizione del patrimonio culturale attraverso la riqualificazione 

, di materiali specifici per la 

lettura e le attività ludiche al fine di ampliare la dotazione libraria. Al miglioramento del 

licenze e software di gestione e di 

catalogazione, nonché attraverso l’acquisizione di adeguate e moderne strumentazioni 

Il progetto sarà attuato dal servizio bibliotecario/culturale che attiverà le procedure 

per l’acquisto delle licenze, degli arredi, dei libri e delle attrezzature 

necessarie secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di forniture di 

: 



                              
 

2) Valorizzazione del patrimonio culturale
santarcangiolese 
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Nell’ambito delle iniziative legate 

storico, si intende attuare azioni di valorizzazione del patrimonio culturale

religioso, nei limiti delle prescrizioni delle modalità attuative Ripov servizi comunali di cui 

alla D.D.15BI.2022/D.00404 14/4/2022

- saranno promosse manifestazioni 

di Santa Maria dell’Orsoleo già oggetto di finanziamenti da parte del Programma 

Operativo Val d’Agri. 

- saranno inoltre attuate opera

Basilicata” per la realizzazione di un apposito contenitore 

Sansanelli” dove si tengono percorsi altamente qualificati di formazione musicale 

professionale.   

 
OBIETTIVI: 
Il filo conduttore che esprime il bisogno della comunità è legato alla fru

alla musica di qualità di grandi artisti che facciano da volano, attraverso un percorso che 

conduce Sant’Arcangelo a luogo d’incontro culturale e di scambio continuo, alle attività 

nel centro storico e alla promozione della magnifica cor

di Orsoleo, un gioiello storico

Basilicata.  

 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
Il progetto sarà attuato dagli Uffici comunali che attiveranno le collaborazioni le 

associazioni locali tramite convenzioni e/o affidamenti secondo la normativa vigente in 

materia di appalti pubblici e di forniture di beni e servizi. 

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO)
Trattasi di servizio già esistente

 
2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 
triennio)  
N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 
nell’ultimo triennio 
 

ANNO 2019 

€ 15.500,00 

 
3 - Cronogramma delle operazioni   
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento
 

ATTIVITA’ 

Potenziamento servizi museali e bibliotecari
 

  
  

Valorizzazione del patrimonio culturale-popolare e religioso 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
Nell’ambito delle iniziative legate allo sviluppo del patrimonio culturale e del centro 

azioni di valorizzazione del patrimonio culturale

nei limiti delle prescrizioni delle modalità attuative Ripov servizi comunali di cui 

15BI.2022/D.00404 14/4/2022. In particolare: 

saranno promosse manifestazioni tese alla valorizzazione del complesso monumentale 

a dell’Orsoleo già oggetto di finanziamenti da parte del Programma 

aranno inoltre attuate operazioni di collaborazione con la Fondazione 

er la realizzazione di un apposito contenitore denominato 

Sansanelli” dove si tengono percorsi altamente qualificati di formazione musicale 

Il filo conduttore che esprime il bisogno della comunità è legato alla fru

alla musica di qualità di grandi artisti che facciano da volano, attraverso un percorso che 

conduce Sant’Arcangelo a luogo d’incontro culturale e di scambio continuo, alle attività 

nel centro storico e alla promozione della magnifica cornice del Convento di Santa Maria 

di Orsoleo, un gioiello storico-artistico e uno dei siti culturali più importanti di 

DELL’INTERVENTO: 
Il progetto sarà attuato dagli Uffici comunali che attiveranno le collaborazioni le 

ociazioni locali tramite convenzioni e/o affidamenti secondo la normativa vigente in 

materia di appalti pubblici e di forniture di beni e servizi.  

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
esistente. 

a complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2020 ANNO 2021

€ 20.500,00 € 70.000,00

operazioni    
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento 

 

DATA INIZIO 

Potenziamento servizi museali e bibliotecari 15/07/2022 

  
Allegato 1 

popolare e religioso 

del patrimonio culturale e del centro 

azioni di valorizzazione del patrimonio culturale-popolare e 

nei limiti delle prescrizioni delle modalità attuative Ripov servizi comunali di cui 

valorizzazione del complesso monumentale 

a dell’Orsoleo già oggetto di finanziamenti da parte del Programma 

Fondazione “Progetto Musica 

denominato la “Torretta 

Sansanelli” dove si tengono percorsi altamente qualificati di formazione musicale 

Il filo conduttore che esprime il bisogno della comunità è legato alla fruizione culturale e 

alla musica di qualità di grandi artisti che facciano da volano, attraverso un percorso che 

conduce Sant’Arcangelo a luogo d’incontro culturale e di scambio continuo, alle attività 

nice del Convento di Santa Maria 

artistico e uno dei siti culturali più importanti di 

Il progetto sarà attuato dagli Uffici comunali che attiveranno le collaborazioni le 

ociazioni locali tramite convenzioni e/o affidamenti secondo la normativa vigente in 

: 

a complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2021 

€ 70.000,00 

Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 

DATA FINE 

31/12/2023 



                              
 

Valorizzazione del patrimonio culturale
popolare e religioso santarcangiolese
 

 
4 - Dati finanziari delle operazioni
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto
 
 

OPERAZIONE 
COSTO TOTALE 
OPERAZIONE 

SERV.01 € 140.000,00 

 
 
 
 
 

SERV. 02 – AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE DI 
COMPETENZA COMUNALE

 
1 -Descrizione del progetto di intervento 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:
- finalità dell’intervento  
- obiettivi che si intendono raggiungere
- modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 

tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
- tipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 

preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso)

 
1) Servizio di refezione scolastica
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Il Comune di Sant’Arcangelo ha come obiettivo il potenziamento e il miglioramento del 

servizio di refezione scolastica che dallo scorso anno scolastico, grazie anche all’utilizzo 

delle risorse del Ripov 2020/2021 “Miglioramento dei servizi di competenza comunale”, è 

diventata “mensa biologica” e si candida per ottenere il riconoscimento da parte del 

MIPAAF (Decreto Interministeriale 18/12/2017 n. 14771). 

La scelta non ha comportato un aumento delle tarif

miglioramento del servizio e degli standard di qualità, in quanto i maggior costi del valore 

a base d’asta per il “Potenziamento del servizio di mensa scolastica” sono stati finanziati 

con i fondi del RIPOV 2020/2021, per c

garantire un servizio di refezione scolastica “biologica”.

 
OBIETTIVI: 
L’operazione risponde alle esigenze di garantire una migliore qualità del servizio

ambienti destinati alla refezione scolastica anche

attrezzature necessarie. 

Con questa azione l’Amministrazione Comunale intende migliorare il servizio garantendo 

una migliore qualità per gli utenti di riferimento e, altresì, si vuole incoraggiare la 

maggiore presenza degli alunni alle attività curriculari. La fruizione del servizio di 

  
  

Valorizzazione del patrimonio culturale-
popolare e religioso santarcangiolese 

 
15/07/2022 

Dati finanziari delle operazioni 
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto

Risorse a valere 
sul PO 

Nazionali Regionali

€ 140.000,00 €  €  

AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE DI 
COMPETENZA COMUNALE 

Descrizione del progetto di intervento (max 40 righe) 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:

obiettivi che si intendono raggiungere 
modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 

omministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
tipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 
preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso)

di refezione scolastica 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
Il Comune di Sant’Arcangelo ha come obiettivo il potenziamento e il miglioramento del 

servizio di refezione scolastica che dallo scorso anno scolastico, grazie anche all’utilizzo 

2020/2021 “Miglioramento dei servizi di competenza comunale”, è 

diventata “mensa biologica” e si candida per ottenere il riconoscimento da parte del 

MIPAAF (Decreto Interministeriale 18/12/2017 n. 14771).  

La scelta non ha comportato un aumento delle tariffe a carico delle famiglie ma un 

miglioramento del servizio e degli standard di qualità, in quanto i maggior costi del valore 

a base d’asta per il “Potenziamento del servizio di mensa scolastica” sono stati finanziati 

con i fondi del RIPOV 2020/2021, per compensare la scelta dell’amministrazione di 

garantire un servizio di refezione scolastica “biologica”. 

L’operazione risponde alle esigenze di garantire una migliore qualità del servizio

ambienti destinati alla refezione scolastica anche attraverso il rinnovo e l’acquisto delle 

Con questa azione l’Amministrazione Comunale intende migliorare il servizio garantendo 

una migliore qualità per gli utenti di riferimento e, altresì, si vuole incoraggiare la 

nza degli alunni alle attività curriculari. La fruizione del servizio di 

  
Allegato 1 

 
31/12/2023 

Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto. 

Regionali 
Comunali, 

Ministero, ecc. 

€  

 

AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE DI 

Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a: 

modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 
omministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili) 

tipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 
preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso) 

Il Comune di Sant’Arcangelo ha come obiettivo il potenziamento e il miglioramento del 

servizio di refezione scolastica che dallo scorso anno scolastico, grazie anche all’utilizzo 

2020/2021 “Miglioramento dei servizi di competenza comunale”, è 

diventata “mensa biologica” e si candida per ottenere il riconoscimento da parte del 

fe a carico delle famiglie ma un 

miglioramento del servizio e degli standard di qualità, in quanto i maggior costi del valore 

a base d’asta per il “Potenziamento del servizio di mensa scolastica” sono stati finanziati 

ompensare la scelta dell’amministrazione di 

L’operazione risponde alle esigenze di garantire una migliore qualità del servizio e degli 

attraverso il rinnovo e l’acquisto delle 

Con questa azione l’Amministrazione Comunale intende migliorare il servizio garantendo 

una migliore qualità per gli utenti di riferimento e, altresì, si vuole incoraggiare la 

nza degli alunni alle attività curriculari. La fruizione del servizio di 



                              
 

refezione scolastica favorisce anche gli aspetti educativi in quanto momento di 

aggregazione e socializzazione. 

 

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:

Questo Ente, in ottemperanza all

refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia e del tempo prolungato della 

Scuola Primaria del territorio comunale, mediante affidamento all’esterno. L’affidamento 

del servizio sarà attivato dagli Uffici comunali tramite gara ad evidenza pubblica secondo 

la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di forniture di beni e servizi.Il 

contratto di appalto avrà la durata di un anno scolastico. Il numero presumibile 

dell’utenza è di n. 200 utenti (alunni e adulti) per un totale di n. 30.000 pasti annui per 

n. 150 giorni di refezione scolastica.

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi si servizio già esistente

 
 

2) Azioni di sostegno a favore di soggetti in c
svantaggio sociale 
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Il Comune di Sant’Arcangelo presenta una composita realtà socio

ad essere caratterizzata da invecchiamento della popolazione, denatalità, emigrazione, 

elevato disagio insediativo, denota una particolare frammentazione sociale in alcuni 

target di popolazione che versano in particolari condizioni di fragilità e/o di bisogno, 

perciò più esposti al rischio di emarginazione e/o esclusione sociale.

Con tale servizio il Comune di San

segmento della popolazione con bisogni educativi, affettivi, sociali, relazionali, cognitivi 

“speciali e specifici”.  

Per arginare il fenomeno, acuito dalla pandemia Covid

l’obiettivo di creare un luogo di educazione, formazione e consulenza adeguato ai bisogni 

delle fasce giovanili (più esposte a fenomeni di devianza e di disagio psico

persone in particolari condizioni di svantaggio, con disabilità complesse e 

autismo. Nei confronti di queste categorie sociali dal profilo fragile e complesso, si 

intende attivare un insieme di attività capaci di rispondere ai bisogni accertati e 

migliorare le condizioni di vita e l’autonomia delle persone e delle 

Le attività, declinate e attivate dall’area del servizio sociale comunale, si rivolgono alle 

persone e alle loro famiglie in un’ottica di inclusione e integrazione, con azioni /interventi 

specialistici, tra i quali:  

- assistenza specialistica per bambini con disturbi dello spettro autistico; 

- sostegno a soggetti svantaggiati

- attività laboratoriali e ricreative per soggetti in età giovanile/minori. 

 
OBIETTIVI: 
L’iniziativa ha l’obiettivo di migliora

rafforzare la coesione comunitaria, in quanto permette di:

- innalzare della qualità della vita delle persone più deboli;

  
  

refezione scolastica favorisce anche gli aspetti educativi in quanto momento di 

aggregazione e socializzazione.  

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 

Questo Ente, in ottemperanza alla normativa del diritto allo studio, eroga il servizio di 

refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia e del tempo prolungato della 

Scuola Primaria del territorio comunale, mediante affidamento all’esterno. L’affidamento 

tivato dagli Uffici comunali tramite gara ad evidenza pubblica secondo 

la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di forniture di beni e servizi.Il 

contratto di appalto avrà la durata di un anno scolastico. Il numero presumibile 

n. 200 utenti (alunni e adulti) per un totale di n. 30.000 pasti annui per 

n. 150 giorni di refezione scolastica. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi si servizio già esistente. 

Azioni di sostegno a favore di soggetti in c

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
Il Comune di Sant’Arcangelo presenta una composita realtà socio-demografica che oltre 

ad essere caratterizzata da invecchiamento della popolazione, denatalità, emigrazione, 

tivo, denota una particolare frammentazione sociale in alcuni 

target di popolazione che versano in particolari condizioni di fragilità e/o di bisogno, 

perciò più esposti al rischio di emarginazione e/o esclusione sociale. 

servizio il Comune di Sant’Arcangelo intende porre particolare attenzione ad un 

segmento della popolazione con bisogni educativi, affettivi, sociali, relazionali, cognitivi 

Per arginare il fenomeno, acuito dalla pandemia Covid-19, l’Amministrazione si pone

l’obiettivo di creare un luogo di educazione, formazione e consulenza adeguato ai bisogni 

delle fasce giovanili (più esposte a fenomeni di devianza e di disagio psico

persone in particolari condizioni di svantaggio, con disabilità complesse e 

autismo. Nei confronti di queste categorie sociali dal profilo fragile e complesso, si 

intende attivare un insieme di attività capaci di rispondere ai bisogni accertati e 

migliorare le condizioni di vita e l’autonomia delle persone e delle famiglie con disagio.

Le attività, declinate e attivate dall’area del servizio sociale comunale, si rivolgono alle 

persone e alle loro famiglie in un’ottica di inclusione e integrazione, con azioni /interventi 

ialistica per bambini con disturbi dello spettro autistico; 

sostegno a soggetti svantaggiati 

attività laboratoriali e ricreative per soggetti in età giovanile/minori. 

migliorare le politiche di inclusione sociale e relazionale e 

la coesione comunitaria, in quanto permette di: 

innalzare della qualità della vita delle persone più deboli; 

  
Allegato 1 

refezione scolastica favorisce anche gli aspetti educativi in quanto momento di 

a normativa del diritto allo studio, eroga il servizio di 

refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia e del tempo prolungato della 

Scuola Primaria del territorio comunale, mediante affidamento all’esterno. L’affidamento 

tivato dagli Uffici comunali tramite gara ad evidenza pubblica secondo 

la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di forniture di beni e servizi.Il 

contratto di appalto avrà la durata di un anno scolastico. Il numero presumibile 

n. 200 utenti (alunni e adulti) per un totale di n. 30.000 pasti annui per 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO): 

Azioni di sostegno a favore di soggetti in condizioni di 

demografica che oltre 

ad essere caratterizzata da invecchiamento della popolazione, denatalità, emigrazione, 

tivo, denota una particolare frammentazione sociale in alcuni 

target di popolazione che versano in particolari condizioni di fragilità e/o di bisogno, 

 

t’Arcangelo intende porre particolare attenzione ad un 

segmento della popolazione con bisogni educativi, affettivi, sociali, relazionali, cognitivi 

19, l’Amministrazione si pone 

l’obiettivo di creare un luogo di educazione, formazione e consulenza adeguato ai bisogni 

delle fasce giovanili (più esposte a fenomeni di devianza e di disagio psico-fisico), di 

persone in particolari condizioni di svantaggio, con disabilità complesse e con diagnosi di 

autismo. Nei confronti di queste categorie sociali dal profilo fragile e complesso, si 

intende attivare un insieme di attività capaci di rispondere ai bisogni accertati e 

famiglie con disagio. 

Le attività, declinate e attivate dall’area del servizio sociale comunale, si rivolgono alle 

persone e alle loro famiglie in un’ottica di inclusione e integrazione, con azioni /interventi 

ialistica per bambini con disturbi dello spettro autistico;  

attività laboratoriali e ricreative per soggetti in età giovanile/minori.  

ciale e relazionale e 



                              
 

- fronteggiare situazioni di isolamento familiare e di disagio sociale delle persone con 

disturbi e/o disabili. 

 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:
La gestione dei Servizi socio assistenziali alle persone e alle famiglie vede come soggetto 

attuatore l’ufficio sociale comunale di Sant’Arcangelo che attiverà convenzioni e/o 

affidamento del servizio ad operatori qual

volontariato e/o del terzo settore, secondo la normativa vigente in materia di appalti 

pubblici e di forniture di beni e servizi.

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio già esistente

 

 
2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 
triennio)  
N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 
nell’ultimo triennio 
 

ANNO 2019 

€ 167.000,00 

 
3 - Cronogramma delle operazioni   
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento
 

ATTIVITA’ 

Servizio di refezione scolastica

Azioni di sostegno a favore di soggetti in 

condizioni di svantaggio sociale

 
 

4 - Dati finanziari delle operazioni
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richi
 

OPERAZIONE 
COSTO TOTALE 
OPERAZIONE 

SERV.02 € 225.000,00 € 

 
 
 
 
 
 

  

  
  

fronteggiare situazioni di isolamento familiare e di disagio sociale delle persone con 

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 
La gestione dei Servizi socio assistenziali alle persone e alle famiglie vede come soggetto 

attuatore l’ufficio sociale comunale di Sant’Arcangelo che attiverà convenzioni e/o 

affidamento del servizio ad operatori qualificati, cooperative, Onlus e associazioni di 

volontariato e/o del terzo settore, secondo la normativa vigente in materia di appalti 

pubblici e di forniture di beni e servizi. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
esistente. 

2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2020 ANNO 2021

€ 154.000,00 € 274.300,00

operazioni    
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento 

 

DATA INIZIO 

efezione scolastica 15.08.2022 

Azioni di sostegno a favore di soggetti in 

condizioni di svantaggio sociale 

 
15.08.2022 

Dati finanziari delle operazioni 
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richi

Risorse a valere 
sul PO 

Nazionali Regionali

€ 225.000,00 €  €  

  
Allegato 1 

fronteggiare situazioni di isolamento familiare e di disagio sociale delle persone con 

La gestione dei Servizi socio assistenziali alle persone e alle famiglie vede come soggetto 

attuatore l’ufficio sociale comunale di Sant’Arcangelo che attiverà convenzioni e/o 

ificati, cooperative, Onlus e associazioni di 

volontariato e/o del terzo settore, secondo la normativa vigente in materia di appalti 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO): 

2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2021 

€ 274.300,00 

Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 

DATA FINE 

31.12.2023 

 
31.12.2023 

Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto. 

Regionali 
Comunali, 

Ministero, ecc. 

€  



                              
 

SERV. 03 – AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
 
1 -Descrizione del progetto di intervento 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:
- finalità dell’intervento  
- obiettivi che si intendono raggiungere
- modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 

tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
- tipologia di servizio (indicare se trattasi di n

preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso)

 

1) Potenziamento servizi cimiteriali
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
La rilevante presenza in ambito urbano di aree verdi pubbliche 

quotidiana manutenzione ed attenzione al fine di 

L’intervento, in particolare, ha l’obiettivo di migliorare sotto il profilo igienico e sanitario i 

servizi cimiteriali e di garantire

 
OBIETTIVI: 
L’intervento si integra con le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

garantire il miglioramento degli standard di qualità della vita, in termini di igiene, decoro 

urbano, maggiore fruibilità e v

Il progetto, in generale, si prefigge di migliorare 

interventi di manutenzione e cura del verde pubblico e di migliorare 

urbano dell’area interessata, con interventi di 

di miglioramento dell’accessibilità, al fine di garantire una maggiore fruibilità del 

cimitero, luogo di commemorazione dei defunti.

 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:
Per l’attuazione dell’intervento gli uf

all’acquisto delle attrezzature occorrenti con le procedure previste dal 
pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio preesistente.

 

2) Cura del verde e del decoro urbano
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
L’intervento ha l’obiettivo di migliorare il paesaggio urbano e il decoro estetico del 

territorio comunale e, in particolare, è finalizzato a migliorare le condizioni dell

verdi pubbliche, rotonde ed aiuole e migliorare l’efficienza del servizio di pulizia e di 
rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade.

Il progetto coniuga l’esigenza di:
- potenziare il sistema di sostenibilità ambientale e di raccolta differen
- personalizzare i servizi complementari di verde pubblico, di decoro e di igiene urbana e 
dei sistemi di raccolta in base ad esigenze particolaristiche e territoriali.

  
  

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Descrizione del progetto di intervento (max 40 righe) 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:

ivi che si intendono raggiungere 
modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 
tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
tipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 
preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso)

Potenziamento servizi cimiteriali 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
La rilevante presenza in ambito urbano di aree verdi pubbliche richiede una costante e 

quotidiana manutenzione ed attenzione al fine di garantire la tutela e il decoro urbano.

L’intervento, in particolare, ha l’obiettivo di migliorare sotto il profilo igienico e sanitario i 

servizi cimiteriali e di garantire la sicurezza e la fruizione dei visitatori.

L’intervento si integra con le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

garantire il miglioramento degli standard di qualità della vita, in termini di igiene, decoro 

urbano, maggiore fruibilità e vivibilità degli spazi pubblici. 

Il progetto, in generale, si prefigge di migliorare il cimitero comunale

manutenzione e cura del verde pubblico e di migliorare 

, con interventi di sistemazione delle aree verdi e dei vialetti, 

di miglioramento dell’accessibilità, al fine di garantire una maggiore fruibilità del 

cimitero, luogo di commemorazione dei defunti. 

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 
Per l’attuazione dell’intervento gli uffici comunali ricorreranno all’affidamento e/o 

all’acquisto delle attrezzature occorrenti con le procedure previste dal 
pubblici di lavori, servizi e forniture.  

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
zio preesistente. 

Cura del verde e del decoro urbano 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
L’intervento ha l’obiettivo di migliorare il paesaggio urbano e il decoro estetico del 

e, in particolare, è finalizzato a migliorare le condizioni dell

verdi pubbliche, rotonde ed aiuole e migliorare l’efficienza del servizio di pulizia e di 
rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade. 

Il progetto coniuga l’esigenza di: 
potenziare il sistema di sostenibilità ambientale e di raccolta differen
personalizzare i servizi complementari di verde pubblico, di decoro e di igiene urbana e 

dei sistemi di raccolta in base ad esigenze particolaristiche e territoriali.

  
Allegato 1 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a: 

modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 
tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili) 

uovo servizio o servizio preesistente. Se 
preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso) 

richiede una costante e 

garantire la tutela e il decoro urbano. 

L’intervento, in particolare, ha l’obiettivo di migliorare sotto il profilo igienico e sanitario i 

zza e la fruizione dei visitatori. 

L’intervento si integra con le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

garantire il miglioramento degli standard di qualità della vita, in termini di igiene, decoro 

il cimitero comunale, attraverso 

manutenzione e cura del verde pubblico e di migliorare il decoro estetico ed 

sistemazione delle aree verdi e dei vialetti, 

di miglioramento dell’accessibilità, al fine di garantire una maggiore fruibilità del 

fici comunali ricorreranno all’affidamento e/o 

all’acquisto delle attrezzature occorrenti con le procedure previste dal Codice degli appalti 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO): 

L’intervento ha l’obiettivo di migliorare il paesaggio urbano e il decoro estetico del 

e, in particolare, è finalizzato a migliorare le condizioni delle aree 

verdi pubbliche, rotonde ed aiuole e migliorare l’efficienza del servizio di pulizia e di 

potenziare il sistema di sostenibilità ambientale e di raccolta differenziata integrata; 
personalizzare i servizi complementari di verde pubblico, di decoro e di igiene urbana e 

dei sistemi di raccolta in base ad esigenze particolaristiche e territoriali. 



                              
 

La rilevante presenza in ambito urbano di rifiuti abbandonati, di situ

ambientale, di comportamenti illeciti e di diverse aree verdi pubbliche richiede un 

costante presidio ed una quotidiana opera di manutenzione ed attenzione al fine di 

garantire la tutela e il decoro urbano.

Per migliorare il servizio, tra 

obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di ruolo del Comune. 

 
OBIETTIVI: 
L’intervento si integra con le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

garantire il miglioramento del livello di igiene pubblica, di salvaguardia ambientale e 

degli standard di qualità della vita, in termini di maggiore fruibilità e vivibilità degli spazi 
pubblici.   

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:
La realizzazione del progetto è aff

che procederà alle forniture dei servizi secondo le norme di settore dettate dal c
degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio preesistente.

 

 
2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 
triennio)  
N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 
nell’ultimo triennio 
 

ANNO 2019 

€ 726.000,00 

 
3 - Cronogramma delle operazioni   
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento
 

ATTIVITA’ 
 
Potenziamento servizi cimiteriali 
 
Cura del verde urbano e del decoro urbano
 
 

4 - Dati finanziari delle operazioni
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto.
 

OPERAZIONE 
COSTO TOTALE 
OPERAZIONE 

 
 € 60.575,80 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

La rilevante presenza in ambito urbano di rifiuti abbandonati, di situ

ambientale, di comportamenti illeciti e di diverse aree verdi pubbliche richiede un 

costante presidio ed una quotidiana opera di manutenzione ed attenzione al fine di 

garantire la tutela e il decoro urbano. 

 le azioni previste vi è anche la predisposizione di progetti 

obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di ruolo del Comune. 

L’intervento si integra con le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

del livello di igiene pubblica, di salvaguardia ambientale e 

degli standard di qualità della vita, in termini di maggiore fruibilità e vivibilità degli spazi 

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 
La realizzazione del progetto è affidata principalmente all’Ufficio Tecnico Comunale, 

che procederà alle forniture dei servizi secondo le norme di settore dettate dal c
degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
i di servizio preesistente. 

2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2020 ANNO

€ 731.000,00 € 675.000,00

operazioni    
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento 

DATA INIZIO 

15/08/2022 

Cura del verde urbano e del decoro urbano 15/08/2022 

Dati finanziari delle operazioni 
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto.

Risorse a valere 
sul PO 

Nazionali Regionali

€ 60.575,80 €  €  

  
Allegato 1 

La rilevante presenza in ambito urbano di rifiuti abbandonati, di situazioni di degrado 

ambientale, di comportamenti illeciti e di diverse aree verdi pubbliche richiede un 

costante presidio ed una quotidiana opera di manutenzione ed attenzione al fine di 

previste vi è anche la predisposizione di progetti 

obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di ruolo del Comune.  

L’intervento si integra con le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

del livello di igiene pubblica, di salvaguardia ambientale e 

degli standard di qualità della vita, in termini di maggiore fruibilità e vivibilità degli spazi 

all’Ufficio Tecnico Comunale, 

che procederà alle forniture dei servizi secondo le norme di settore dettate dal codice 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO): 

2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2021 

€ 675.000,00 

Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 

DATA FINE 

31/12/2023 

31/12/2023 

Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto. 

Regionali 
Comunali, 

Ministero, ecc. 

€  



                              
 

SERV. 04 – AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA URBANA

 
1 -Descrizione del progetto di intervento 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:
- finalità dell’intervento  
- obiettivi che si intendono raggiungere
- modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 

tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
- tipologia di servizio (indicare se tr

preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso)

 
1) Potenziamento dei servizi di vigilanza
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Il progetto d’intervento è finalizzato al raffor

controllo del patrimonio e concorre a migliorare la gestione della mobilità,della sicurezza 

urbana e stradale dei cittadini e 

L’obiettivo dell’amministrazione comuna

migliore presidio degli immobili comunali e del territorio, sia per quanto riguarda la 

sicurezza urbana sia per quanto attiene alle azioni di

Vi sono nella disponibilità del Comune d

necessitano di adeguato controllo, al fine di prevenire eventuali atti di vandalismo, di cui 

alcuni di essi sono stati oggetto negli ultimi anni, quasi sempre in orario notturno e, 

comunque, in una fascia oraria non c

Comando di Polizia Locale. 

Il servizio consisterà nella vigilanza saltuaria notturna, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, 

delle strutture comunali e delle aree pubbliche, finalizzato a prevenire eventi di natura 

criminale e/o accidentale. 

Si intende, inoltre, garantire la sicurezza secondo le sue svariate accezioni, 

comprendendo anche tutti gli interventi posti in essere dalla polizia locale in situazioni di 

emergenza e per tutelare l’incolumità delle persone e la 

particolare riguardo all’attività di contrasto al degrado urbano e ai comportamenti illeciti.

Così come altre attività supplementari richiedono il presidio costante della Polizia Locale 

che, per garantire la presenza e l’ordin

maniera quasi permanente e, in particolare, durante gli eventi, le manifestazioni civili e 

religiose e, di conseguenza, è chiamata a prestare il proprio servizio oltre il normale 

orario di lavoro.  

Per migliorare il servizio, tra le azioni previste vi è anche la predisposizione di progetti 

obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di ruolo del Comune. 

L’intervento prevede anche il miglioramento della sicurezza urbana dal punto di vis

della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, che oltre a presentare numerosi 

elementi di degrado e di disfunzione, ha la necessità di essere adeguata alle norme ed 

esigenze della circolazione stradale.

 
OBIETTIVI: 

  
  

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA URBANA 

Descrizione del progetto di intervento (max 40 righe) 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:

obiettivi che si intendono raggiungere 
modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 
tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
tipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 
preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso)

Potenziamento dei servizi di vigilanza 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
Il progetto d’intervento è finalizzato al rafforzamento del servizio di presidio, vigilanza e 

controllo del patrimonio e concorre a migliorare la gestione della mobilità,della sicurezza 

urbana e stradale dei cittadini e della circolazione nel territorio comunale. 

L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Sant’Arcangelo è quello di garantire un 

migliore presidio degli immobili comunali e del territorio, sia per quanto riguarda la 

sicurezza urbana sia per quanto attiene alle azioni di contrasto dell’illegalità. 

Vi sono nella disponibilità del Comune di Sant’Arcangelo, numerosi edifici che 

necessitano di adeguato controllo, al fine di prevenire eventuali atti di vandalismo, di cui 

alcuni di essi sono stati oggetto negli ultimi anni, quasi sempre in orario notturno e, 

comunque, in una fascia oraria non coperta dal servizio svolto dagli operatori del 

Il servizio consisterà nella vigilanza saltuaria notturna, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, 

delle strutture comunali e delle aree pubbliche, finalizzato a prevenire eventi di natura 

Si intende, inoltre, garantire la sicurezza secondo le sue svariate accezioni, 

comprendendo anche tutti gli interventi posti in essere dalla polizia locale in situazioni di 

emergenza e per tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza del territorio, con 

particolare riguardo all’attività di contrasto al degrado urbano e ai comportamenti illeciti.

Così come altre attività supplementari richiedono il presidio costante della Polizia Locale 

che, per garantire la presenza e l’ordine pubblico, è chiamata a presidiare il territorio in 

maniera quasi permanente e, in particolare, durante gli eventi, le manifestazioni civili e 

religiose e, di conseguenza, è chiamata a prestare il proprio servizio oltre il normale 

igliorare il servizio, tra le azioni previste vi è anche la predisposizione di progetti 

obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di ruolo del Comune. 

L’intervento prevede anche il miglioramento della sicurezza urbana dal punto di vis

della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, che oltre a presentare numerosi 

elementi di degrado e di disfunzione, ha la necessità di essere adeguata alle norme ed 

esigenze della circolazione stradale. 

  
Allegato 1 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA 

Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a: 

modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 
tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili) 

attasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 
preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso) 

zamento del servizio di presidio, vigilanza e 

controllo del patrimonio e concorre a migliorare la gestione della mobilità,della sicurezza 

della circolazione nel territorio comunale.  

le di Sant’Arcangelo è quello di garantire un 

migliore presidio degli immobili comunali e del territorio, sia per quanto riguarda la 

contrasto dell’illegalità.  

i Sant’Arcangelo, numerosi edifici che 

necessitano di adeguato controllo, al fine di prevenire eventuali atti di vandalismo, di cui 

alcuni di essi sono stati oggetto negli ultimi anni, quasi sempre in orario notturno e, 

operta dal servizio svolto dagli operatori del 

Il servizio consisterà nella vigilanza saltuaria notturna, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, 

delle strutture comunali e delle aree pubbliche, finalizzato a prevenire eventi di natura 

Si intende, inoltre, garantire la sicurezza secondo le sue svariate accezioni, 

comprendendo anche tutti gli interventi posti in essere dalla polizia locale in situazioni di 

sicurezza del territorio, con 

particolare riguardo all’attività di contrasto al degrado urbano e ai comportamenti illeciti. 

Così come altre attività supplementari richiedono il presidio costante della Polizia Locale 

e pubblico, è chiamata a presidiare il territorio in 

maniera quasi permanente e, in particolare, durante gli eventi, le manifestazioni civili e 

religiose e, di conseguenza, è chiamata a prestare il proprio servizio oltre il normale 

igliorare il servizio, tra le azioni previste vi è anche la predisposizione di progetti 

obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di ruolo del Comune.  

L’intervento prevede anche il miglioramento della sicurezza urbana dal punto di vista 

della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, che oltre a presentare numerosi 

elementi di degrado e di disfunzione, ha la necessità di essere adeguata alle norme ed 



                              
 

L’intervento si integra con le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

garantire il potenziamento e miglioramento del livello di sicurezza pubblica, di 

salvaguardia ambientale e di controllo del territorio comunale.

 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:
L’affidamento del servizio di presidio, vigilanza e controllo del patrimonio comunale e del 
territorio avverrà previa procedura in affidamento, mentre per la fornitura e posa in 
opera della segnaletica si procederà con affidamento o tramite il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (M.E.P.A.), nel 
di lavori, servizi e forniture. 
 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio preesistente
 
2) Gestione e prevenzione della sicurezza u
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Tra le azioni idonee a garantire migliori condizioni anche in termini di sicurezza urbana 
rientrano sicuramente quelle atte a garantire una sicurezza alla rete stradale comunale 
sia in virtù del notevole volume di traffico 
quelle notturne. L’obiettivo è quello di garantire visibilità sia in termini di percorrenza 
che sia in termini di sicurezza del manto stradale e i veicoli e gli utenti della strada, non 
ultimo prevedendo anche del
vigilanza stradale. 
Anche in questo caso per migliorare il servizio, tra le azioni previste vi sarà la 
predisposizione di progetti obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di 
ruolo del Comune.  
 
OBIETTIVI: 
Miglioramento e gestione delle azioni di sicurezza urbana comunale.
 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:
La realizzazione del progetto è affidata principalmente all’Ufficio Tecnico Comunale, che 
procederà alle forniture dei s
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio preesistente.

 
2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si in
triennio)  
N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 
nell’ultimo triennio 
 

ANNO 2019 

€ 242.000,00 

 
 
 
 

  
  

on le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

garantire il potenziamento e miglioramento del livello di sicurezza pubblica, di 

salvaguardia ambientale e di controllo del territorio comunale. 

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 
del servizio di presidio, vigilanza e controllo del patrimonio comunale e del 

territorio avverrà previa procedura in affidamento, mentre per la fornitura e posa in 
opera della segnaletica si procederà con affidamento o tramite il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (M.E.P.A.), nel pieno rispetto del Codice degli appalti pubblici 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio preesistente 

2) Gestione e prevenzione della sicurezza urbana 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 

idonee a garantire migliori condizioni anche in termini di sicurezza urbana 
rientrano sicuramente quelle atte a garantire una sicurezza alla rete stradale comunale 
sia in virtù del notevole volume di traffico presente durante le ore diurne sia durante 
quelle notturne. L’obiettivo è quello di garantire visibilità sia in termini di percorrenza 
che sia in termini di sicurezza del manto stradale e i veicoli e gli utenti della strada, non 
ultimo prevedendo anche delle maggiori presenze da parte del personale preposto alla 

Anche in questo caso per migliorare il servizio, tra le azioni previste vi sarà la 
predisposizione di progetti obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di 

Miglioramento e gestione delle azioni di sicurezza urbana comunale. 

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 
La realizzazione del progetto è affidata principalmente all’Ufficio Tecnico Comunale, che 
procederà alle forniture dei servizi secondo le norme di settore dettate dal codice degli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio preesistente. 

2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2020 ANNO 2021

€ 210.000,00 

 

€ 

  
Allegato 1 

on le azioni messe in campo dall’amministrazione miranti a 

garantire il potenziamento e miglioramento del livello di sicurezza pubblica, di 

del servizio di presidio, vigilanza e controllo del patrimonio comunale e del 
territorio avverrà previa procedura in affidamento, mentre per la fornitura e posa in 
opera della segnaletica si procederà con affidamento o tramite il mercato elettronico della 

pieno rispetto del Codice degli appalti pubblici 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO): 

idonee a garantire migliori condizioni anche in termini di sicurezza urbana 
rientrano sicuramente quelle atte a garantire una sicurezza alla rete stradale comunale 

presente durante le ore diurne sia durante 
quelle notturne. L’obiettivo è quello di garantire visibilità sia in termini di percorrenza 
che sia in termini di sicurezza del manto stradale e i veicoli e gli utenti della strada, non 

le maggiori presenze da parte del personale preposto alla 

Anche in questo caso per migliorare il servizio, tra le azioni previste vi sarà la 
predisposizione di progetti obiettivo mirati a tale scopo che vedrà coinvolto il personale di 

La realizzazione del progetto è affidata principalmente all’Ufficio Tecnico Comunale, che 
ervizi secondo le norme di settore dettate dal codice degli 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO): 

tende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2021 

€ 200.000,00 



                              
 

3 - Cronogramma delle operazioni   
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento
 

ATTIVITA’ 

Azioni di miglioramento della sicurezza 
urbana 
Gestione e prevenzione della sicurezza 
urbana 

 
 

4 - Dati finanziari delle operazioni
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto.
 

OPERAZIONE 
COSTO TOTALE 
OPERAZIONE 

 
 € 139.000,00 

 
 
 

  

  
  

operazioni    
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento 

 

DATA INIZIO 

miglioramento della sicurezza  
15/09/2022 

Gestione e prevenzione della sicurezza  
15/09/2022 

Dati finanziari delle operazioni 
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto.

Risorse a valere 
sul PO 

Nazionali Regionali

€ 139.000,00 €  €  

  
Allegato 1 

Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 

DATA FINE 
 

31/12/2023 

 
31/12/2023 

Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto. 

Regionali 
Comunali, 

Ministero, ecc. 

€  



                              
 

SERV. 05 – AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI GENERALI COMUNALI

 
1 - Descrizione del progetto di intervento 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare 
- finalità dell’intervento  
- obiettivi che si intendono raggiungere
- modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 

tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
- tipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 

preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso)

1) Comunicazione istituzionale
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Allo scopo di perseguire - nell'ambito dei propri fini istituzionali 
all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di 
valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria 
attività, il Comune di Sant’Arcangelo dispone l’uso dello stemma e l’esposizione del 
gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere in occasione di manifestazioni ed 
iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, 
Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della 
collettività.  
Allo stato attuale, per gli usi istituzionali e di rappresentanza, l’Amministrazione intende 
dotarsi di nuovi emblemi araldici per gli usi istituzionali tramite
nuovo servizio di gonfalone stampato su tessuto misto seta, delle relative aste, di nuove 
fasce tricolore e delle bandiere da collocare presso le sedi istituzionali presenti nel 
territorio comunale. 
 
OBIETTIVI: 
L’obiettivo della seguente operazione è il miglioramento dei servizi di comunicazione, di 
rappresentanza istituzionale e di gonfalone comunale.
 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:
La finalizzazione dell’operazione è affidata agli Uffici Comunali che procederanno 
all’acquisto e alle forniture necessarie nel rispetto dei regolamenti comunali, delle norme 
di settore e del Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio già esistente.
 
 

2) Servizio di accatastamento immobili comunali
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
L’accrescimento del valore patrimoniale di un Ente passa anche attraverso una intensa 

attività di adeguamento normativo dello stesso il cui risultato permette sicuramente 

anche un miglioramento delle condizioni di mercato dei beni interessati.

Infatti il Comune di Sant’Arcangelo presenta una situazione di lieve criticità per quanto 

riguarda la redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, previsto dal 

Decreto Legge n. 112/2008, in quanto alcune unità immobiliari del patrimonio comunale 

  
  

AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI GENERALI COMUNALI

Descrizione del progetto di intervento (max 40 righe) 
Descrizione del servizio oggetto di intervento con particolare riferimento a:

obiettivi che si intendono raggiungere 
modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 
tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili)
ipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 

preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso)

Comunicazione istituzionale 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
nell'ambito dei propri fini istituzionali - un'adeguata proiezione 

all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di 
valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria 

à, il Comune di Sant’Arcangelo dispone l’uso dello stemma e l’esposizione del 
gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere in occasione di manifestazioni ed 
iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, 

che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della 

Allo stato attuale, per gli usi istituzionali e di rappresentanza, l’Amministrazione intende 
dotarsi di nuovi emblemi araldici per gli usi istituzionali tramite l’acquisizione di un 
nuovo servizio di gonfalone stampato su tessuto misto seta, delle relative aste, di nuove 
fasce tricolore e delle bandiere da collocare presso le sedi istituzionali presenti nel 

nte operazione è il miglioramento dei servizi di comunicazione, di 
rappresentanza istituzionale e di gonfalone comunale. 

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 
La finalizzazione dell’operazione è affidata agli Uffici Comunali che procederanno 

alle forniture necessarie nel rispetto dei regolamenti comunali, delle norme 
di settore e del Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio già esistente. 

rvizio di accatastamento immobili comunali 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
L’accrescimento del valore patrimoniale di un Ente passa anche attraverso una intensa 

attività di adeguamento normativo dello stesso il cui risultato permette sicuramente 

oramento delle condizioni di mercato dei beni interessati.

Comune di Sant’Arcangelo presenta una situazione di lieve criticità per quanto 

riguarda la redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, previsto dal 

n. 112/2008, in quanto alcune unità immobiliari del patrimonio comunale 
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AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI GENERALI COMUNALI 

riferimento a: 

modalità attuative dell’intervento (acquisizione, convenzione, assunzione assunzioni a 
tempo determinato/somministrazione/collaborazioni nei limiti delle risorse disponibili) 
ipologia di servizio (indicare se trattasi di nuovo servizio o servizio preesistente. Se 

preesistente specificare qual è il miglioramento che si apporta nel servizio stesso) 

un'adeguata proiezione 
all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di 
valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria 

à, il Comune di Sant’Arcangelo dispone l’uso dello stemma e l’esposizione del 
gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere in occasione di manifestazioni ed 
iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, 

che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della 

Allo stato attuale, per gli usi istituzionali e di rappresentanza, l’Amministrazione intende 
l’acquisizione di un 

nuovo servizio di gonfalone stampato su tessuto misto seta, delle relative aste, di nuove 
fasce tricolore e delle bandiere da collocare presso le sedi istituzionali presenti nel 

nte operazione è il miglioramento dei servizi di comunicazione, di 

La finalizzazione dell’operazione è affidata agli Uffici Comunali che procederanno 
alle forniture necessarie nel rispetto dei regolamenti comunali, delle norme 

di settore e del Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO): 

L’accrescimento del valore patrimoniale di un Ente passa anche attraverso una intensa 

attività di adeguamento normativo dello stesso il cui risultato permette sicuramente 

oramento delle condizioni di mercato dei beni interessati. 

Comune di Sant’Arcangelo presenta una situazione di lieve criticità per quanto 

riguarda la redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, previsto dal 

n. 112/2008, in quanto alcune unità immobiliari del patrimonio comunale 



                              
 

non risultano regolarmente accatastate e pertanto si rende necessario provvedere alla 

regolarizzazione ed all’accatastamento anche al fine di una corretta gestione cartografica 

e catastale del patrimonio comunale. 

Già nella precedente programmazione delle risorse RIPOV Servizi l’amministrazione 

comunale ha finalizzato l’accatastamento della scuola “O. Flacco” ubicata in San 

Brancato, del Centro polifunzionale e della Sede comunale.

 
OBIETTIVI: 
La scheda progettuale è finalizzata a valorizzare il patrimonio pubblico comunale in 

maniera da poterne definire le modalità di alienazione e/o di conservazione. 

Allo stato attuale si rende necessario completare il processo di regolarizzazione de

patrimonio comunale con l’accatastamento di altri immobili, tra i quali: mattatoio, plesso 

scolastico di via Verga e plesso scolastico di via Da Vinci, scuola Corso Umberto I, 

piscina e impianti sportivi, area P.I.P., bagni pubblici, campo sportivo, spog

tribuna coperta. 

 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:
Pertanto, occorre procedere ad affidamento professionale esterno per individuare tecnici 

qualificati cui affidare l’incarico per il completamento delle pratiche catastali e lo 

svolgimento del servizio relativo alla regolarizzazione ed accatastamento degli immobili 

comunali. 

La realizzazione del progetto verrà attuato dall’amministrazione comunale secondo la 

procedura di legge prevista per affidamento dei servizi dettate dal Codice degli appalti

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio già esistente.

 

 
3) Supporto strategico all’organizzazione comunale
FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Negli ultimi anni, a causa della riduzione del personale e dei trasferimenti stata

Enti Locali, ha assunto particolare rilevanza per i Comuni la ricerca di fonti di 

finanziamento alternative ai fondi ordinari per il soddisfacimento delle esigenze dei 

territori e delle comunità di riferimento. 

L'individuazione di risorse finanzia

proficuamente le opportunità derivanti dalle fonti di finanziamento per lo sviluppo del 

territorio, in modo da elaborare in seguito più facilmente le informazioni rilevanti per 

formulare proposte progettuali e 

ciascun tipo di strumento finanziario.

Gli adempimenti e le procedure che gli uffici comunali sono chiamati ad adottare sono 

enormi e molto impegnativi, ma lamentando anche forti limiti operativi a causa d

carenza di personale e competenze, essi non riescono ad assolvere alle procedure 

tecniche e amministrative necessarie a garantire la cantierabilità di progetti e di 

programmi in tempi accettabili. 

 

  
  

non risultano regolarmente accatastate e pertanto si rende necessario provvedere alla 

regolarizzazione ed all’accatastamento anche al fine di una corretta gestione cartografica 

tale del patrimonio comunale.  

ella precedente programmazione delle risorse RIPOV Servizi l’amministrazione 

comunale ha finalizzato l’accatastamento della scuola “O. Flacco” ubicata in San 

Brancato, del Centro polifunzionale e della Sede comunale. 

La scheda progettuale è finalizzata a valorizzare il patrimonio pubblico comunale in 

maniera da poterne definire le modalità di alienazione e/o di conservazione. 

Allo stato attuale si rende necessario completare il processo di regolarizzazione de

patrimonio comunale con l’accatastamento di altri immobili, tra i quali: mattatoio, plesso 

scolastico di via Verga e plesso scolastico di via Da Vinci, scuola Corso Umberto I, 

piscina e impianti sportivi, area P.I.P., bagni pubblici, campo sportivo, spog

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 
Pertanto, occorre procedere ad affidamento professionale esterno per individuare tecnici 

qualificati cui affidare l’incarico per il completamento delle pratiche catastali e lo 

servizio relativo alla regolarizzazione ed accatastamento degli immobili 

La realizzazione del progetto verrà attuato dall’amministrazione comunale secondo la 

procedura di legge prevista per affidamento dei servizi dettate dal Codice degli appalti

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
Trattasi di servizio già esistente. 

Supporto strategico all’organizzazione comunale
FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
Negli ultimi anni, a causa della riduzione del personale e dei trasferimenti stata

Enti Locali, ha assunto particolare rilevanza per i Comuni la ricerca di fonti di 

finanziamento alternative ai fondi ordinari per il soddisfacimento delle esigenze dei 

territori e delle comunità di riferimento.  

L'individuazione di risorse finanziarie di natura derivata consente di utilizzare 

proficuamente le opportunità derivanti dalle fonti di finanziamento per lo sviluppo del 

territorio, in modo da elaborare in seguito più facilmente le informazioni rilevanti per 

formulare proposte progettuali e per la predisposizione di schede tecniche adatte a 

ciascun tipo di strumento finanziario. 

Gli adempimenti e le procedure che gli uffici comunali sono chiamati ad adottare sono 

enormi e molto impegnativi, ma lamentando anche forti limiti operativi a causa d

carenza di personale e competenze, essi non riescono ad assolvere alle procedure 

tecniche e amministrative necessarie a garantire la cantierabilità di progetti e di 

programmi in tempi accettabili.  

  
Allegato 1 

non risultano regolarmente accatastate e pertanto si rende necessario provvedere alla 

regolarizzazione ed all’accatastamento anche al fine di una corretta gestione cartografica 

ella precedente programmazione delle risorse RIPOV Servizi l’amministrazione 

comunale ha finalizzato l’accatastamento della scuola “O. Flacco” ubicata in San 

La scheda progettuale è finalizzata a valorizzare il patrimonio pubblico comunale in 

maniera da poterne definire le modalità di alienazione e/o di conservazione.  

Allo stato attuale si rende necessario completare il processo di regolarizzazione del 

patrimonio comunale con l’accatastamento di altri immobili, tra i quali: mattatoio, plesso 

scolastico di via Verga e plesso scolastico di via Da Vinci, scuola Corso Umberto I, 

piscina e impianti sportivi, area P.I.P., bagni pubblici, campo sportivo, spogliatoi e 

Pertanto, occorre procedere ad affidamento professionale esterno per individuare tecnici 

qualificati cui affidare l’incarico per il completamento delle pratiche catastali e lo 

servizio relativo alla regolarizzazione ed accatastamento degli immobili 

La realizzazione del progetto verrà attuato dall’amministrazione comunale secondo la 

procedura di legge prevista per affidamento dei servizi dettate dal Codice degli appalti. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO): 

Supporto strategico all’organizzazione comunale 

Negli ultimi anni, a causa della riduzione del personale e dei trasferimenti statali agli 

Enti Locali, ha assunto particolare rilevanza per i Comuni la ricerca di fonti di 

finanziamento alternative ai fondi ordinari per il soddisfacimento delle esigenze dei 

rie di natura derivata consente di utilizzare 

proficuamente le opportunità derivanti dalle fonti di finanziamento per lo sviluppo del 

territorio, in modo da elaborare in seguito più facilmente le informazioni rilevanti per 

per la predisposizione di schede tecniche adatte a 

Gli adempimenti e le procedure che gli uffici comunali sono chiamati ad adottare sono 

enormi e molto impegnativi, ma lamentando anche forti limiti operativi a causa della 

carenza di personale e competenze, essi non riescono ad assolvere alle procedure 

tecniche e amministrative necessarie a garantire la cantierabilità di progetti e di 



                              
 

OBIETTIVI: 
In linea con le modalità attuative emanat

Senisese” della Regione Basilicata vi è la necessità strategica di rafforzare le capacità 

progettuali e la struttura tecnico

supporto tecnico-operativo e di ass

l'individuazione delle principali opportunità di finanziamento derivato per la PA, di 

facilitare le procedure attuative e di intercettare le opportunità di finanziamento regionale 

ed europee che sostengono le n

progettualità previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (News 

Generation EU) e dalla nuova programmazione comunitaria 2021

PSR, ecc.), 

L’attuazione dell’operazione prevede, infatti, attività di supporto specialistico in strategie 

e progetti di sviluppo locale e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi per 

la formulazione di specifiche proposte progettuali e di candidature, la definizione di 

partenariati, lo sviluppo di progetti in partenariato con altri attori pubblici e privati, 

assistenza nelle fasi di istruttoria, attuazione, monitoraggio, rendicontazione.

 
MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO:
La realizzazione del progetto è affidata agli Uffici C

all’affidamento degli eventuali incarichi di collaborazione professionale, secondo le norme 

di settore dettate dal Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO)
Trattasi di servizio già esistente. 
 

 
2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 
triennio)  
N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 
nell’ultimo triennio 
 

ANNO 2019 

€ 38.000,00 

 
3 - Cronogramma delle operazioni   
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento
 

ATTIVITA’ 

Comunicazione istituzionale 

Servizio di accatastamento immobili comunali

Supporto strategico all’organizzazione comunale

 
 

4 - Dati finanziari delle operazioni
Indicare se c’è una compartecipazione di altre risorse sul servizio richiesto.
 

  
  

e modalità attuative emanate dall’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri e 

Senisese” della Regione Basilicata vi è la necessità strategica di rafforzare le capacità 

progettuali e la struttura tecnico-amministrativa del Comune con professionalità di 

operativo e di assistenza al fine di migliorare la conoscenza e 

l'individuazione delle principali opportunità di finanziamento derivato per la PA, di 

facilitare le procedure attuative e di intercettare le opportunità di finanziamento regionale 

ed europee che sostengono le nuove sfide di sviluppo locale, in particolare alle 

progettualità previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (News 

Generation EU) e dalla nuova programmazione comunitaria 2021-2027 (POR FESR, FSE, 

ne prevede, infatti, attività di supporto specialistico in strategie 

e progetti di sviluppo locale e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi per 

la formulazione di specifiche proposte progettuali e di candidature, la definizione di 

iati, lo sviluppo di progetti in partenariato con altri attori pubblici e privati, 

assistenza nelle fasi di istruttoria, attuazione, monitoraggio, rendicontazione.

MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO: 
La realizzazione del progetto è affidata agli Uffici Comunali che procederanno 

all’affidamento degli eventuali incarichi di collaborazione professionale, secondo le norme 

di settore dettate dal Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO (PREESISTENTE O NUOVO SERVIZIO):
 

2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2020 ANNO 2021

€ 63.000,00 € 53.000,00

operazioni    
Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 
realizzazione del servizio oggetto di intervento 

 

DATA INIZIO 

15.07.2022 

Servizio di accatastamento immobili comunali 15.07.2022 

Supporto strategico all’organizzazione comunale 15.07.2022 

Dati finanziari delle operazioni 
tecipazione di altre risorse sul servizio richiesto.

  
Allegato 1 

e dall’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri e 

Senisese” della Regione Basilicata vi è la necessità strategica di rafforzare le capacità 

amministrativa del Comune con professionalità di 

istenza al fine di migliorare la conoscenza e 

l'individuazione delle principali opportunità di finanziamento derivato per la PA, di 

facilitare le procedure attuative e di intercettare le opportunità di finanziamento regionale 

uove sfide di sviluppo locale, in particolare alle 

progettualità previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (News 

2027 (POR FESR, FSE, 

ne prevede, infatti, attività di supporto specialistico in strategie 

e progetti di sviluppo locale e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi per 

la formulazione di specifiche proposte progettuali e di candidature, la definizione di 

iati, lo sviluppo di progetti in partenariato con altri attori pubblici e privati, 

assistenza nelle fasi di istruttoria, attuazione, monitoraggio, rendicontazione. 

omunali che procederanno 

all’affidamento degli eventuali incarichi di collaborazione professionale, secondo le norme 

di settore dettate dal Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

: 

2. Spesa storica complessiva sul servizio su cui si intende intervenire (ultimo 

N.b. Compilare solo se il servizio è già in essere indicando la spesa storica realizzata 

ANNO 2021 

€ 53.000,00 

Indicare la pianificazione delle tempistiche di ogni singola fase di attuazione e 

DATA FINE 

31.12.2023 

31.12.2023 

31.12.2023 

tecipazione di altre risorse sul servizio richiesto. 



                              
 

OPERAZIONE 
COSTO TOTALE 
OPERAZIONE 

 
 € 92.000,00 

 
 

5 – Contributo forfettario da utilizzare
ai tributi/tariffe comunali a carico degli utenti e/o categorie debitamente individuate. 
 
Specificare: 
- come si intende utilizzare la quota finalizzata 
- finalità e obiettivi che si intendono raggiungere
- soggetti beneficiari 
- modalità di assegnazione del contributo ai soggetti beneficiari 
- % richiesta (nella misura variabile tra il 10% ed il 20% delle risorse 

assegnate) 
 

L’Amministrazione comunale di Sant’Arcangelo, in osservanza alle indicazioni contenute 

nelle “Modalità attuative Ripov Servizi Comunali” di cui alla DD n. 15BI.2021/D.00404 

del 14/04/2022, nell’ambito delle attuali risorse asse

per la riduzione dei costi legati al pagamento de

sotto forma di bonus o contributo for

L’Amministrazione comunale, al fine di individuare le categorie da

non indirizzare la scelta sulle utenze legate ai servizi a domanda individuale (refezione 

scolastica, trasporti e impianti sportivi) in quanto risultano già destinatarie di misure di 

sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale che, a fronte di un

ha garantito e garantisce l’invarianza dei costi a carico degli utenti.

Riferendosi, in particolare, all’art. 53 del D.L. 73/2021 

solidarietà alimentare e di sostegno

e delle utenze domestiche” il quale prevede che i 

della Tari, ai sensi del decreto di cui al comma 2 anche 

l’Amministrazione intende attivare una misura di sostegno economico tesa

costo delle utenze comunali a carico delle famiglie e c

le difficoltà causate dal prolungato 

A tale scopo il Comune ha deciso di destinare il 

assegnate con l’attuale RIPOV, ovvero 

Vista l’esiguità delle risorse che non permettono di soddisfare in maniera omogenea 

l’intero universo della popolazione residente, le scelte di indirizzo dell’organo poli

sono orientate a sostenere, in particolare, 

versano in condizione di maggiore sofferenza a causa degli effetti prodotti dalla fase 

pandemica ed emergenziale e dall’aumento dei costi energetici. 

Al fine di determinare l’importo del contri

di riferimento ai corrispettivi pagati per la TARI, al fine di determinare in maniera 

puntuale il numero potenziale dei beneficiari e stabilire un importo monetario sul quale 

calcolare l’ammontare del bonus P

i costi dei tributi/tariffe comunali a carico degli utenti

  
  

Risorse a valere 
sul PO 

Nazionali Regionali

€ 92.000,00 €  €  

da utilizzare sotto forma di rimborso, anche parziale, relativo 
ai tributi/tariffe comunali a carico degli utenti e/o categorie debitamente individuate. 

e la quota finalizzata al contributo forfettario
finalità e obiettivi che si intendono raggiungere 

modalità di assegnazione del contributo ai soggetti beneficiari  
nella misura variabile tra il 10% ed il 20% delle risorse 

L’Amministrazione comunale di Sant’Arcangelo, in osservanza alle indicazioni contenute 

nelle “Modalità attuative Ripov Servizi Comunali” di cui alla DD n. 15BI.2021/D.00404 

del 14/04/2022, nell’ambito delle attuali risorse assegnate, ha individuato una misura 

per la riduzione dei costi legati al pagamento delle imposte e tributi comunali da 

sotto forma di bonus o contributo forfettario. 

L’Amministrazione comunale, al fine di individuare le categorie da sostenere ha deci

non indirizzare la scelta sulle utenze legate ai servizi a domanda individuale (refezione 

scolastica, trasporti e impianti sportivi) in quanto risultano già destinatarie di misure di 

sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale che, a fronte di un

ha garantito e garantisce l’invarianza dei costi a carico degli utenti. 

all’art. 53 del D.L. 73/2021 recante “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni d

il quale prevede che i comuni possono concedere riduzioni 

i del decreto di cui al comma 2 anche a valere su risorse proprie

l’Amministrazione intende attivare una misura di sostegno economico tesa

costo delle utenze comunali a carico delle famiglie e che possa in qualche modo alleviare 

l prolungato lockdown sanitario. 

A tale scopo il Comune ha deciso di destinare il 10% delle risorse complessivamente

on l’attuale RIPOV, ovvero l’importo di 73.730,64 euro. 

Vista l’esiguità delle risorse che non permettono di soddisfare in maniera omogenea 

l’intero universo della popolazione residente, le scelte di indirizzo dell’organo poli

e, in particolare, alcune determinate categorie di utenza che 

versano in condizione di maggiore sofferenza a causa degli effetti prodotti dalla fase 

pandemica ed emergenziale e dall’aumento dei costi energetici.  

Al fine di determinare l’importo del contributo forfettario si farà ricorso come parametro 

di riferimento ai corrispettivi pagati per la TARI, al fine di determinare in maniera 

puntuale il numero potenziale dei beneficiari e stabilire un importo monetario sul quale 

calcolare l’ammontare del bonus P.O.V., da erogare sotto forma di rimborso parziale 

tributi/tariffe comunali a carico degli utenti. 

  
Allegato 1 

Regionali 
Comunali, 

Ministero, ecc. 

€  

sotto forma di rimborso, anche parziale, relativo 
ai tributi/tariffe comunali a carico degli utenti e/o categorie debitamente individuate.  

al contributo forfettario 

nella misura variabile tra il 10% ed il 20% delle risorse complessivamente 

L’Amministrazione comunale di Sant’Arcangelo, in osservanza alle indicazioni contenute 

nelle “Modalità attuative Ripov Servizi Comunali” di cui alla DD n. 15BI.2021/D.00404 

ha individuato una misura 

comunali da attivare 

sostenere ha deciso di 

non indirizzare la scelta sulle utenze legate ai servizi a domanda individuale (refezione 

scolastica, trasporti e impianti sportivi) in quanto risultano già destinatarie di misure di 

sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale che, a fronte di un maggiore qualità, 

recante “Misure urgenti di 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione 

comuni possono concedere riduzioni 

a valere su risorse proprie,  

l’Amministrazione intende attivare una misura di sostegno economico tesa a ridurre il 

in qualche modo alleviare 

0% delle risorse complessivamente 

 

Vista l’esiguità delle risorse che non permettono di soddisfare in maniera omogenea 

l’intero universo della popolazione residente, le scelte di indirizzo dell’organo politico 

alcune determinate categorie di utenza che 

versano in condizione di maggiore sofferenza a causa degli effetti prodotti dalla fase 

buto forfettario si farà ricorso come parametro 

di riferimento ai corrispettivi pagati per la TARI, al fine di determinare in maniera 

puntuale il numero potenziale dei beneficiari e stabilire un importo monetario sul quale 

.O.V., da erogare sotto forma di rimborso parziale per 



                              
 

L’agevolazione consiste in contributo economico a rimborso parziale delle spese 

sostenute per la tassa sui rifiuti, 

all’abitazione principale del soggetto destinatario della tassa medesima e dei suoi 

familiari, interpretando la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 

di deliberare “riduzioni atipiche”della tariffa

Si prevede il riconoscimento di un contributo forfettario, che non si traduce 

assolutamente in una riduzione del costo della tariffa e/o dell’importo dovuto, ma in un 

rimborso forfettario erogato dal Comune sotto forma di bonus per i maggiori costi

sostenuti dai cittadini per accedere ai servizi e a causa dell’aumento dei costi energetici, 

delle imposte, dei tributi e delle tariffe. 

Sono destinatari del contributo forfettario i soggetti titolari

domestiche che siano in regola con i pagamenti

I rimborsi saranno erogati agli aventi diritto, una volta riscontrata la regolarità 

contributiva rispetto alla TARI

Ai beneficiari verrà assegnato un contributo

graduato sulla tipologia di utenza e determinato sul corrispettivo dovuto per le cartelle di 

pagamento della TARI 2022. 

Allo stesso modo l’Amministrazione comunale estenderà lo stesso beneficio alle utenze 

non domestiche. 

La scelta indicata permette di snellire notevolmente le procedure amministrative in 

quanto non si rende necessario

le attività istruttorie, di verifica, la quantificazione dei contributi e i da

già in possesso degli uffici comunali.

Per la concessione del contributo forfettario 

comunicativa ai propri cittadini ai sensi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

L’agevolazione consiste in contributo economico a rimborso parziale delle spese 

sostenute per la tassa sui rifiuti, dovuta con riferimento all’anno 2022, riferita 

del soggetto destinatario della tassa medesima e dei suoi 

facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 

di deliberare “riduzioni atipiche”della tariffa. 

l riconoscimento di un contributo forfettario, che non si traduce 

assolutamente in una riduzione del costo della tariffa e/o dell’importo dovuto, ma in un 

rimborso forfettario erogato dal Comune sotto forma di bonus per i maggiori costi

per accedere ai servizi e a causa dell’aumento dei costi energetici, 

delle imposte, dei tributi e delle tariffe.  

Sono destinatari del contributo forfettario i soggetti titolari di utenze domestiche

che siano in regola con i pagamenti delle imposte e dei tributi comunali.

I rimborsi saranno erogati agli aventi diritto, una volta riscontrata la regolarità 

ributiva rispetto alla TARI, nel limite del budget stanziato pari ad euro 

Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico variabile tra il 10% e 20%,

graduato sulla tipologia di utenza e determinato sul corrispettivo dovuto per le cartelle di 

 

Allo stesso modo l’Amministrazione comunale estenderà lo stesso beneficio alle utenze 

permette di snellire notevolmente le procedure amministrative in 

quanto non si rende necessario richiedere agli utenti documentazione aggiuntiva, inoltre 

le attività istruttorie, di verifica, la quantificazione dei contributi e i da

già in possesso degli uffici comunali.  

del contributo forfettario il Comune adotterà la più ampia diffusione 

comunicativa ai propri cittadini ai sensi della DGR n. 155/2007. 

  
Allegato 1 

L’agevolazione consiste in contributo economico a rimborso parziale delle spese 

l’anno 2022, riferita 

del soggetto destinatario della tassa medesima e dei suoi 

facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 

l riconoscimento di un contributo forfettario, che non si traduce 

assolutamente in una riduzione del costo della tariffa e/o dell’importo dovuto, ma in un 

rimborso forfettario erogato dal Comune sotto forma di bonus per i maggiori costi 

per accedere ai servizi e a causa dell’aumento dei costi energetici, 

di utenze domestiche e non 

delle imposte e dei tributi comunali. 

I rimborsi saranno erogati agli aventi diritto, una volta riscontrata la regolarità 

udget stanziato pari ad euro 73.730,64. 

variabile tra il 10% e 20%, 

graduato sulla tipologia di utenza e determinato sul corrispettivo dovuto per le cartelle di 

Allo stesso modo l’Amministrazione comunale estenderà lo stesso beneficio alle utenze 

permette di snellire notevolmente le procedure amministrative in 

richiedere agli utenti documentazione aggiuntiva, inoltre 

le attività istruttorie, di verifica, la quantificazione dei contributi e i dati necessari sono 

più ampia diffusione 



                              
 

6 - Spese gestione Ripov Servizi Comunali 
Specificare: 
- come si intende utilizzare la quota finalizzata all’utilizzo delle spese di gestione Ripov 

servizi comunali  
- modalità di assegnazione del contributo ai soggetti individuati
- % richiesta (nella misura massima dell’1% dell’importo complessivamente assegnato
 

 

Per l’attuazione e la gestione dell'intero progetto RIPOV Servizi Comunali si rende 

necessario istituire un’apposita Unità Operativa interna che assolva al compito di 

definire e coordinare le attività attribuite ai diversi centri di responsabilità, soprattutto 

di quelle distribuite nei due Centri di Responsabilità dell’Area Economica Finanziaria e 

dell’Area Tecnica. 

Al fine di finalizzare e qualificare l’articolazione dell’organizzazione comu

esclusivamente per le attività e il carico di lavoro aggiuntivo derivante dalla gestione del 

RIPOV Servizi, che comporta un conseguente e consistente incremento dell’impegno 

richiesto, l’Amministrazione vorrebbe poter rispondere almeno con strumen

incentivanti e premiali, di natura economica destinate al personale in servizio che opera 

in qualità di responsabile di Area.

Si tratta di un compenso aggiuntivo di natura retributiva in funzione premiale (ma 

anche di riconoscimento delle professionalit

pubblici in termini di efficienza ed efficacia, oltre che di contenimento della spesa) e 

derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione ordinaria, 

correlato allo svolgimento di speci

113, attività che diversamente si dovrebbero esternalizzare affidandole a liberi 

professionisti nell’ambito della prestazione intellettuale di lavoro autonomo.

Per cui l’Amministrazione di Sant’Arca

somma di € 7.000,00 che non supera la misura dell’1% dell’importo complessivo 

assegnato al Comune di Sant’Arcangelo con la determinazione dirigenziale n. 

15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021.

La struttura, definita con un progetto obiettivo sarà, quindi, retta da una Unità 

Operativa “Ripov”, composta dai responsabili dei centri di responsabilità dell’Area 

Economica Finanziaria e dell’Area Tecnica, che avrà il compito di garantire una funzione 

di raccordo dei diversi contesti organizzativi comunali

facilitare l’attivazione, l’istruttoria, il controllo, la rendicontazione e il monitoraggio di 

tutti gli interventi/azioni declinate e definite dall’Amministrazione comunale di 

Sant’Arcangelo nella presente Scheda RIPOV Servizi Comunali.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

estione Ripov Servizi Comunali (Spesa Facoltativa) 

come si intende utilizzare la quota finalizzata all’utilizzo delle spese di gestione Ripov 

modalità di assegnazione del contributo ai soggetti individuati 
misura massima dell’1% dell’importo complessivamente assegnato

Per l’attuazione e la gestione dell'intero progetto RIPOV Servizi Comunali si rende 

necessario istituire un’apposita Unità Operativa interna che assolva al compito di 

e attività attribuite ai diversi centri di responsabilità, soprattutto 

di quelle distribuite nei due Centri di Responsabilità dell’Area Economica Finanziaria e 

Al fine di finalizzare e qualificare l’articolazione dell’organizzazione comu

esclusivamente per le attività e il carico di lavoro aggiuntivo derivante dalla gestione del 

RIPOV Servizi, che comporta un conseguente e consistente incremento dell’impegno 

richiesto, l’Amministrazione vorrebbe poter rispondere almeno con strumen

incentivanti e premiali, di natura economica destinate al personale in servizio che opera 

in qualità di responsabile di Area. 

Si tratta di un compenso aggiuntivo di natura retributiva in funzione premiale (ma 

anche di riconoscimento delle professionalità interne e di miglioramento degli apparati 

pubblici in termini di efficienza ed efficacia, oltre che di contenimento della spesa) e 

derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione ordinaria, 

correlato allo svolgimento di specifiche e tassative attività definite dalla fonte dell’art. 

113, attività che diversamente si dovrebbero esternalizzare affidandole a liberi 

professionisti nell’ambito della prestazione intellettuale di lavoro autonomo.

Per cui l’Amministrazione di Sant’Arcangelo ha deciso di destinare a tale scopo la 

€ 7.000,00 che non supera la misura dell’1% dell’importo complessivo 

assegnato al Comune di Sant’Arcangelo con la determinazione dirigenziale n. 

15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021. 

on un progetto obiettivo sarà, quindi, retta da una Unità 

Operativa “Ripov”, composta dai responsabili dei centri di responsabilità dell’Area 

Economica Finanziaria e dell’Area Tecnica, che avrà il compito di garantire una funzione 

ontesti organizzativi comunali in maniera da assicurare e 

facilitare l’attivazione, l’istruttoria, il controllo, la rendicontazione e il monitoraggio di 

tutti gli interventi/azioni declinate e definite dall’Amministrazione comunale di 

presente Scheda RIPOV Servizi Comunali. 

  
Allegato 1 

come si intende utilizzare la quota finalizzata all’utilizzo delle spese di gestione Ripov 

misura massima dell’1% dell’importo complessivamente assegnato) 

Per l’attuazione e la gestione dell'intero progetto RIPOV Servizi Comunali si rende 

necessario istituire un’apposita Unità Operativa interna che assolva al compito di 

e attività attribuite ai diversi centri di responsabilità, soprattutto 

di quelle distribuite nei due Centri di Responsabilità dell’Area Economica Finanziaria e 

Al fine di finalizzare e qualificare l’articolazione dell’organizzazione comunale, ed 

esclusivamente per le attività e il carico di lavoro aggiuntivo derivante dalla gestione del 

RIPOV Servizi, che comporta un conseguente e consistente incremento dell’impegno 

richiesto, l’Amministrazione vorrebbe poter rispondere almeno con strumenti 

incentivanti e premiali, di natura economica destinate al personale in servizio che opera 

Si tratta di un compenso aggiuntivo di natura retributiva in funzione premiale (ma 

à interne e di miglioramento degli apparati 

pubblici in termini di efficienza ed efficacia, oltre che di contenimento della spesa) e 

derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione ordinaria, 

fiche e tassative attività definite dalla fonte dell’art. 

113, attività che diversamente si dovrebbero esternalizzare affidandole a liberi 

professionisti nell’ambito della prestazione intellettuale di lavoro autonomo. 

ngelo ha deciso di destinare a tale scopo la 

€ 7.000,00 che non supera la misura dell’1% dell’importo complessivo 

assegnato al Comune di Sant’Arcangelo con la determinazione dirigenziale n. 

on un progetto obiettivo sarà, quindi, retta da una Unità 

Operativa “Ripov”, composta dai responsabili dei centri di responsabilità dell’Area 

Economica Finanziaria e dell’Area Tecnica, che avrà il compito di garantire una funzione 

in maniera da assicurare e 

facilitare l’attivazione, l’istruttoria, il controllo, la rendicontazione e il monitoraggio di 

tutti gli interventi/azioni declinate e definite dall’Amministrazione comunale di 



                              
 

7 – Schema Riepilogativo 
 

OPERAZIONE 

- SERV. 01 – AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI DI 
COMPETENZA COMUNALE 

- SERV. 02 – AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMPETENZA 
COMUNALE 

- SERV. 03 – AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

- SERV. 04 – AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
URBANA 

- SERV. 05 – AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI GENERALI COMUNALI

- CONTRIBUTO FORFETTARIO (nella misura 
complessivamente assegnate) 

- SPESE GESTIONE RIPOV SERVIZI COMUNALI (
dell’ 1% dell’importo complessivamente assegnato)

 

  
  

IMPORTO

AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI DI 

AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMPETENZA 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI GENERALI COMUNALI 

(nella misura del 10% delle risorse 

SPESE GESTIONE RIPOV SERVIZI COMUNALI (nella misura massima 
dell’ 1% dell’importo complessivamente assegnato) 

TOTALE 

  
Allegato 1 

IMPORTO 

€ 140.000,00 

€ 225.000,00 

€ 60.575,80 

€ 139.000,00 

€ 92.000,00 

€ 73.730,64 

€ 7.000,00 

€ 737.306,44 


