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PREMESSA 

 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 

organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 

riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie 

e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento 

dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude 

con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi 

e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, 

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 

responsabilità. 

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della 

pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali 

all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali. 

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 

del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. 

n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. 

n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due 

concetti di particolare importanza al fine dell’analisi in questione: 

a) l’unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 

programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 

prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 

presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 

pubblica. 

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la 

Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all’interno processo di pianificazione, 

programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 

del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che 

si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi 

del DM 26 aprile 2013. 

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile 

introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad 

applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente 

modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la 

parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova 

disciplina contabile. 

 



3 

DUP – Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP); 

• lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale 

comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo 

gli schemi previsti dall’allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi 

riepiloghi ed allegati indicati dall’art.11 del medesimo decreto legislativo; 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica (SeS) individua gli indirizzi strategici dell’ente e in particolare le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo 

periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire 

entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il 

Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia 

annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della 

manovra di bilancio. 

Nell’Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta 

al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).  Se alla data del 31 luglio risulta 

insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la 

presentazione delle linee  programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la 

presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al 

Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione 

riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali 

e organizzative. 
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SEZIONE STRATEGICA  
 

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE  
 
In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all’ente, si 

prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito: 

 

Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 
domanda di SPL (servizi pubblici locali) 

 
Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che 

riguardano il nostro territorio amministrativo. 

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:  

• l’analisi del territorio e delle strutture ; 

• l’analisi demografica; 

• l’occupazione ed economia insediata. 

 

Analisi del territorio e delle strutture 
 
Per l’implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del 

territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di 

maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture. 

 

 

 

 Dati  Dati 

Strade  Superficie (km2) 
 
 9,00 

Statali (km) 6,00 Risorse idriche  

Provinciali (km) 3,00 laghi (n°) 0 

Comunali (km) 44,00 fiumi e torrenti (n°) 0 

Vicinali (km) 9,00   

Autostrade (km) 0,00   

 

Analisi demografica 
 
Gran parte dell’attività amministrativa svolta dall’ente ha come obiettivo il soddisfacimento 

degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare 

un’analisi demografica dettagliata. 
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Analisi demografica (A) 

Popolazione legale all’ultimo censimento  16.563 

Popolazione residente al 31/12/2020 16.047 

Totale Popolazione  16.047 

di cui:  

maschi 7.713 

femmine 8.334 

nuclei familiari 6.455 

comunità/convivenze 10 

Popolazione al 31/12/2020  

Totale Popolazione 16.047 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) 790 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.204 

In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 2.609 

In età adulta (30/65 anni) 7.805 

In età senile (oltre 65 anni) 3.644 

 
 

Trend storico della popolazione  2015 2016 2017 2018 2020 

In età prescolare (0/6 anni) 955 915 881 853 790 

In età scuola obbligo (7/14 
anni) 

1.307 1.276 1.237 1.242 1.204 

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

2.671 2.711 2.694 2.675 2.609 

In età adulta (30/65 anni) 8.213 8.130 8.000 7.970 7.805 

In età senile (oltre 65 anni) 3.533 3.577 3.563 3.570 3.644 

 

Economia insediata 
 

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del 

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si 

ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico 

internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione 

regionale per il prossimo triennio. 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi 

strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e 

alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i 

seguenti profili: 

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli 

indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 
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riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e 

delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

• i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, 

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, 

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e 

Finanza (DEF). 

Lo scenario macroeconomico - interno e internazionale - è tuttavia ancora fortemente 

influenzato e compromesso dalla grave crisi economica e sociale dovuta dalla pandemia da 

Covid-19, i cui effetti ancora non vengono ad attenuarsi.  

Questa crisi, benché ancora in atto, è stata definita da molti studiosi coma la più grave crisi 

dopo quella del 1929, testimoniata dalle fila di persone in cerca di cibo, registrata anche in 

molte città del nostro Paese, che ha richiamato alla memoria proprio le immagini degli anni 

‘30 a New York. 

Essa racchiude in sé contemporaneamente le cause delle tre precedenti recessioni: crisi da 

domanda (come appunto quella degli anni trenta), crisi da offerta (blocco delle attività 

produttive) come quella degli anni settanta caratterizzati dalla esplosione dei prezzi del 

petrolio), crisi finanziaria (come quella del biennio 2008-2009) di cui si colgono i primi segnali 

sui mercati finanziari e sulle oscillazioni dei titoli quotati in borsa, ma che non ha ancora 

dispiegato tutti i suoi effetti. Questa crisi è diversa dalle altre perché ad originarla non sono 

fattori economici e sociali ma una causa extra economica (sanitaria). Ciò genera, a sua volta, 

una profonda incertezza sui relativi tempi di uscita. Nonostante gli effetti annunciati dovuti 

all’erogazione del vaccino, il Governatore della Banca D’Italia ha di recente affermato che 

dovremo aspettare la fine del 2023 per veder ritornare il livello del PIL a livelli pre-covid. 

La pandemia da Covid-19, come è del tutto ovvio, ha avuto un impatto ancora più forte sul 

settore turistico che ha sofferto, e soffre, più di ogni altro settore gli effetti della crisi.  

Per tale ragione il nostro Comune, il cui tessuto economico è caratterizzato da una forte 

prevalenza di imprese del settore turistico/ricettivo e dei servizi connessi, vive un momento 

di particolare crisi legato alla forte contrazione del flusso turistico. 

Il territorio comunale è disseminato, infatti, di un gran numero di strutture ricettive, sia 

alberghiere che extra-alberghiere, come riassunto e riportato nel seguente prospetto.  

 

Anno Esercizi Alberghieri Esercizi Extra-Alberghieri Totale Esercizi 

  Esercizi Camere Letti Esercizi Camere Letti Esercizi Camere Letti 

2020 81 5.016 10.320 893 3.151 7.524 974 8.167 17.844 
 

 

 

Il momento di difficoltà, come innanzi accennato, è testimoniato, con plastica evidenza, dai 

dati statistici raccolti dall’Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno di Sorrento-Sant’Agnello, in 

cui si pongono a confronto i dati del 2020 con quelli pre-covid del 2019, che evidenziano un 

calo di oltre 2.272.000 presenze. 

 

 

 



7 

DUP – Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 

OSPITI: ITALIANI + STRANIERI 

Mese Arrivi Presenze Arrivi Presenze Variazioni 

  2019 2020 Arrivi Presenze Arrivi% Presenze% 

Gennaio 12.028 31.316 11.052 27.705 -976 -3.611 -8.11 -11.53 

Febbraio 11.198 27.767 10.744 26.154 -454 -1.613 -4.05 -5.80 

Marzo 36.075 103.056 1.841 6.826 -34.234 -96.230 -94.90 -93.38 

Aprile 88.779 294.399 3 98 -88.776 -294.301 -100.00 -99.97 

Maggio 94.825 341.733 102 192 -94.723 -341.541 -99.89 -99.94 

Giugno 105.054 390.995 8.293 17.432 -96.761 -373.563 -92.11 -95.54 

Luglio 106.775 423.985 36.804 91.652 -69.971 -332.333 -65.53 -78.38 

Agosto 103.776 424.292 73.333 241.737 -30.443 -182.555 -29.34 -43.03 

Settembre 102.863 388.855 40.155 128.627 -62.708 -260.228 -60.96 -66.92 

Ottobre 85.324 309.792 13.002 42.752 -72.322 -267.040 -84.76 -86.20 

Novembre 24.906 67.059 280 1.319 -24.626 -65.740 -98.88 -98.03 

Dicembre 24.743 54.405 196 648 -24.547 -53.757 -99.21 -98.81 

Totale 796.346 2.857.654 195.805 585.142 -600.541 -2.272.512 -75.41 -79.52 

 

Volendo tuttavia offrire un quadro più generale, seppure indicativo, delle imprese e 

dell’economia insediata sul territorio comunale, negli anni pre-covid, si riportano di seguito i 

dati forniti dall’Agenzia della Entrate, suddivisi per settori d’attività, riguardo alle imprese 

(contribuenti)  e ai volumi d’affari realizzati desunti dai modelli di Dichiarazioni IVA presentati 

nell’anno 2019 relativi all’anno 2018. 

 

  

Settore di attività 

Numero 
contribuenti 

IVA 

Volume 
d'affari 

Totale 
acquisti ed 

importazioni 

Valore 
aggiunto 

fiscale 

Ammontare Ammontare Ammontare 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 67 3.906.919 1.548.271 2.358.648 

Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

        

Attività manifatturiere 99 69.212.752 53.622.105 15.590.647 

Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 

4 79.734 121.731 -41.997 

Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività gestione rifiuti e risanamento 

3 7.433.877 3.527.333 3.906.544 

Costruzioni 120 55.296.327 36.399.234 18.897.093 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

411 161.105.458 129.163.631 31.941.827 

Trasporto e magazzinaggio 102 64.961.614 41.969.400 22.992.214 

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

404 288.633.098 132.289.225 156.343.873 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

31 3.876.367 1.198.816 2.677.551 

Attività finanziarie e assicurative 41 3.364.951 1.031.615 2.333.336 
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Attività immobiliari 111 13.011.241 4.401.927 8.609.314 

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

241 16.062.683 4.030.393 12.032.290 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 

120 280.748.543 241.470.453 39.278.090 

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

1 224.531 583.653 -359.122 

Istruzione 10 642.829 201.269 441.560 

Sanità e assistenza sociale 40 6.851.688 1.975.545 4.876.143 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

40 5.449.714 2.331.295 3.118.419 

Altre attività di servizi 49 3.617.038 1.756.197 1.860.841 

Attività di famiglie e convivenze         

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

        

Attività non classificabile 1       

Totale 1.895 984.479.364 657.622.093 326.857.271 

 

 

Parametri economici 
 
Di seguito si riportano una serie di dati riferiti alle gestioni passate e all’esercizio in corso, che 

possono essere utilizzati per valutare l’attività dell’ente; con particolare riferimento ai 

principali indicatori di bilancio relativi alle entrate. 

 

 
 

Denominazione 
indicatori 

2018 2019 2020 2021 2022 

E1 - Autonomia 
finanziaria 

 
0,99 

 
0,99 

 
0,99 

 
0,99 

 
0,99 

E - 2 
Autonomia 
impositiva 

 
0,79 

 
0,76 

 
0,76 

 
0,76 

 
0,76 

E - 3 Prelievo 
tributario pro 
capite 

 
1.324,86 

 
1382,29 

 
1416,86 

 
1416,86 

 
1416,86 

E - 4 Indice di 
autonomia 
tariffaria 
propria 

 
0,20 

 
0,23 

 
0,24 

 
0,24 

 
0,24 

 
 
 
Vengono quindi esposti anche i principali dati relativi alla spesa: 
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Denominazione 
indicatori 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 – Rigidità 
delle Spese 
correnti 

0,29 0,26 0,25 0,25 0,25 

S2 – Incidenza 
degli Interessi 
passivi sulle 
Spese correnti 

0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

S3 – Incidenza 
della Spesa del 
personale sulle 
Spese correnti 

0,26 0,24 0,23 0,23 0,23 

S4 – Spesa media 
del personale 

48.998,36 49.753,69 51.453,37 51.453,37 51.453,37 

S5 – Copertura 
delle Spese 
correnti con 
Trasferimenti 
correnti 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

S6 – Spese 
correnti pro 
capite 

1.432,93 1.597,61 1.716,91 1.671,11 1.665,50 

S7 – spese in 
conto capitale 
pro capite 

1.148,91 960,67 1.034,92 847,71 203,22 
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Parametri di deficitarietà 2019 
 L’Ente non risulta strutturalmente deficitario 

 
 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 

Con l’obiettivo di costruire un’ottima gestione strategica, si deve necessariamente partire da 

un’analisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel 

territorio di competenza dell’ente e dei servizi erogati da quest’ultimo. Saranno definiti gli 

indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 

partecipate, con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio 

e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. 

A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni riguardanti le 

infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture 

scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della 

collettività. 

 

 

Immobili Numero Mq 
Casa Comunale 1 1.446,00 

Polizia Municipale 1 402,00 

Informagiovani 1 78,00 

Biblioteca Comunale 1 306,00 

Uffici Giudiziari 1 706,00 
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Strutture scolastiche Numero Numero posti 
Scuola Materna V. Veneto 1 n. 195 

Scuola Materna Angelina Lauro 1 n. 160 

Scuola Materna Cesarano 1   Chiusa n.   

Scuola Materna Gagliucci Priora 1 n. 30 

Scuola Elementare V. Veneto 1 n. 253 

Scuola Elementare Angelina Lauro 1 n. 143 

Scuola Elementare Torquato Tasso 1 n. 248 

Scuola Media V. Veneto 1 n. 196 

Scuola Media Torquato Tasso 1 n. 410 

 

Impianti a rete Tipo Km 
   

 

Aree pubbliche Numero Kmq 
   

Villa Comunale 1  

Agruminato 1  

Parco Ibsen 1  

Parco giochi Don Luigi Verde 1  

Parco giochi Priora 1  

 

Attrezzature Numero 
  

 

 
 
Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti ai 

cittadini/utenti, nella tabella sottostante, hanno evidenza le principali tipologie di servizio, i 

dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di 

erogare nel prossimo triennio, con distinzione effettuata in base alla modalità di gestione, 

distinguendo ulteriormente tra quelli in gestione diretta, quelli esternalizzati a soggetti esterni 

oppure ancora appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 

 

 

Denominazione del servizio 
Modalità di 
gestione 

Soggetto 
gestore 

2019 2020 2021 2022 2023 

Amministrazione generale ed 
elettorale 

Diretta  
Si Si Si Si Si 

Anagrafe e StatoCivile Diretta  Si Si Si Si Si 

Asilonido Mista Cooperativa 
Prisma 

Si Si Si Si Si 

Mensa Scolastica Appalto Cooperativa 
Prisma 

Si Si Si Si Si 

Trasporto scolastico Appalto  Si Si Si Si Si 

Campo sportivo Diretta  Si Si Si Si Si 

Nettezza urbana Società 
pubblica 

Penisolaverde 
Spa 

Si Si Si Si Si 

Parcheggi e Parchimetri Diretta  Si Si Si Si Si 

Polizia Locale  Diretta  Si Si Si Si Si 

Servizi necroscopici e cimiteriali Diretta  Si Si Si Si Si 

Servizi necroscopici e cimiteriali Diretta  Si Si Si Si Si 

 
Con riferimento alle funzioni esercitate su delega: 
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Il Comune di Sorrento esercita le seguenti funzioni su delega della Regione Campania: 
Diritto allo studio; 
 
Attività assistenziali alle categorie deboli esercitate attraverso il Piano Sociale di Zona 
attraverso l’Azienda Speciale Penisola Sorrentina. 
 

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ 
PARTECIPATE 

 
Il Gruppo Pubblico Locale inteso come l’insieme degli Enti e delle società controllate, collegate 
o semplicemente partecipate del nostro Ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la 
situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.  
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito Internet fermo 
restando quanto previsto per gli enti locali quanto previsto per gli enti locali dall’art. 172, 
comma 1, lettera a) del Dcreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Denominazione Tipologia % di partecipazione Capitale sociale 
    

Penisolavede S.p.A Spa Partecipata 68,42 % 103.200,00 

A.S.P.S. AziendaSpeciale 20,31 %  

A.R.I.P.S. AziendaSpeciale 25,00 %  

G.A.L. Gruppo di Azione 
Legale  

Consorzio Società a r.l.  2,5 % 120.000,00 

  
 

Organismi 
partecipati 

Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 

Penisolaverde Spa -376.682,00 3.137,00 4.624,00 

A.S.P.S.  
Azienda Speciale Penisola 
Sorrentina 

0,00 0,00 0,00 

A.R.I.P.S. - 59.307,00 - 93.683 - 550.858,00 

G.A.L. Gruppo di Azione 
Legale 

-1.187,00 -1.187,00 0,00 

 
 

Denominazione Servizi Gestiti 

Penisolaverde Spa 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti; servizi 
verde pubblico 

A.S.P.S. Azienda Speciale Penisola 
Sorrentina 

Servizi sociali 

A.R.I.P.S. Ex gestoreservizioidrico 

G.A.L. Gruppo di Azione Legale 
Attuazione Piano di Sviluppo Locale della 
programmazione comunitaria tra cui il P.S.R. 
2014-2020 

 

 

 

 

Nella tabella sottostante sono presentati i principali parametri economico finanziari utilizzati 

per identificare l’evoluzione dei flussi economici finanziari: 
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 2017 2018 2019 

Risultato di 
Amministrazione 

3.436.403,74 15.862.804,14 20.113.898,85 

Di cui fondo di cassa 
31/12 

13.452.395,13 15.211.795,27 17.914.945.74 
 

Utilizzo anticipazioni 
di cassa 

0 0 0 

LE ENTRATE 
 
L’individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui 

l’ente programma la propria attività, si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle 

entrate nel periodo 2018/2022 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Avanzo applicato 206.769,21 1.548.377,79 3.995.898,87 0,00 0,00 

Fondo 
pluriennale 
vincolato 

9.181.504,53 5.324.570,65 7.813.204,27 1.618.495,63 1.618.495,63 

Totale Titolo 1: 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

23.856.583,55 17.546.109,02 18.681.955,31 22.543.652,56 22.542.705,07 

Totale Titolo 2: 
Trasferimenti 
correnti 

895.562,92 5.363.347,08 5.421.719,21 400.083,52 350.083,52 

Totale Titolo 3: 
Entrate 
Extratributarie 

7.001.053,13 3.742.505,01 6.473.892,53 7.402.193,72 7.402.193,72 

Totale Titolo 4: 
Entrate in conto 
capitale 

12.961.950,36 11.701.026,76 2.353.435,51 12.171.512,81 19.999.205,15 

Totale Titolo 5: 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 18.219,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 6: 
Accensione 
Prestiti 

2.477.520,00 3.473.120,70 0,00 4.807.000,00 1.459.000,00 

Totale Titolo 7: 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale Titolo 9: 
Entrate per conto 
terzi e partite di 
giro 

4.797.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 
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Totale 61.378.243,70 55.046.357,01 51.105.624,70 55.290.238,24 59.718.983,09 

 
Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici 
riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici. 
 

Le entrate tributarie 
Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l’andamento relativo al 
periodo 2019-2023: 

Le entrate da servizi 
 

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2019-2023: 

Entrate da servizi 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100: Vendita 
di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

4.485.222,13 2.566.616,13 4.024.304,18 5.382.241,00 5.342.241,00 

Tipologia 200:  Proventi 
derivanti dall’attività di 
controllo e repressione 
delle irregolarità e degli 

illeciti 

2.011.831,00 860.732,65 1.553.414,00 1.415.100,00 1.355.100,00 

Entrate tributarie 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 
101:Imposte, tasse 

e proventi 
assimilati 

23.491.327,55 17.020.857,32 18.681.955,31 22.543.652,56 22.542.705,07 

Tipologia 103: 
Tributi devoluti e 

regolati alle 
autonomie speciali 

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

Tipologia 104: 
Compartecipazione 

di tributi 

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

Tipologia 301: 
Fondi perequativi 

da Amministrazioni 
Centrali 

365.256,00 525.251,70 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 302: 
Fondi perequativi 

dalla Regione o 
dalla Provincia 

Autonoma (solo 
per Enti Locali 

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

Totale TITOLO 1 23.856.583,55 17.546.109,02 18.681.955,31 22.543.652,56 22.542.705,07 
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Tipologia 300: Interessi 
attivi 

35.000,00 35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Tipologia 400: Altre 
entrate da redditi di 

capitale 

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

Tipologia 500: Rimborsi 
ed altre entrate correnti 

469.000,00 280.156,23 895.174,35 603.852,72 703.852,72 

Totale Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

7.001.053,13 3.742.505,01 6.473.892,53 7.402.193,72 7.402.193,72 

 
 

La gestione del patrimonio 
 

Il patrimonio è composto dall’insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di ciascun 

ente. Vengono riportati i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, 

seguendo la suddivisione tra attivo e passivo, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione 

approvato: 

 
 

Attivo 2019 Passivo 2019 

A) Crediti vs. lo 
Stato ed altre 
amministrazioni 
pubbliche per la 
partecipazione al 
fondo di 
dotazione 

0,00 A) Patrimonio 
netto 

52.185.143,15 

B) Immobilizzazioni  83.153.318,31 B) Fondi rischi e 
oneri 

 

Immobilizzazioni 
immateriali 

4.988,16 C) Trattamento 
di fine 
rapporto 

 

Immobilizzazioni 
materiali 

82.774.591,27 D) Debiti 34.246.368,70 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

373.738,88   

C) Attivo Circolante 30.908.148,66   

Rimanenze    

Crediti 12.993.202,92   

Attività finanziarie 
che non 
costituiscono 
immobilizzazioni 

   

Disponibilità 
liquide 

17.914.945,74   

D) Ratei e risconti 
attivi 

70.936,69 E) Ratei e risconti 
e contributi agli 
investimenti 

27.700.891,81 

Totale Attivo 114.132.403,66 Totale Passivo 114.132.403,66 
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Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizio 2019 – 2023 per il Titolo 6 Accensione prestiti 
e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti 
nel caso in cui l’ente preveda di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di credito: 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 6: accensione 
prestiti 

     

Tipologia 100: 
emissione titoli 
obbligazionari 

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

Tipologia 200: 
Accensione prestiti a 

breve termine 

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

Tipologia 300: 
Accensione mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

2.477.520,00 3.473.120,70 0,00 4.807.000,00 1.459.000,00 

Tipologia 400: Altre 
forme di 

indebitamento 

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

Titolo 7: Anticipazione 
da istituto 

tesoriere/cassiere 

     

Tipologia 100: 
Anticipazioni da 

istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale investimenti 
con indebitamento 

2.477.520,00 3.473.120,70 0,00 4.807.000,00 1.459.000,00 

 
 

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
 

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai 
trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4: 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100: 
Tributi in conto 

capitale 

400.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Tipologia 200: 
Contributi agli 
investimenti 

7.581.960,40 11.018.085,50 885.298,60 7.124.768,53 19.349.205,15 

Tipologia 300: 
Altri 

trasferimenti in 

4.979.989,96 524.852,72 1.070.000,00 4.896.744,28 500.000,00 
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conto capitale 

Tipologia 400: 
Entrate da 

alienazione di 
beni materiali e 

immateriali 

0,00 8.088,54 101.991,64 0,00 0,00 

Tipologia 500: 
Altre entrate in 
conto capitale 

0,00 0,00 146.145,27 0,00 0,00 

Totale titolo 4: 
Entrate in 

conto capitale 

12.961.950,36 11.701.026,76 2.353.435,51 12.171.512,81 19.999.205,15 

 
 

LA SPESA 
 
La tabella raccoglie i dati riguardanti l’articolazione della spesa per titoli, con riferimento al 

periodo 2019-2023: 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Titolo 1: 
Spese correnti 

28.942.899,39 26.808.528,46 28.541.748,64 25.831.834,35 25.761.278,43 

Totale Titolo 2: 
Spese in conto 

capitale 

25.973.580,33 21.051.048,18 14.738.967,55 21.556.944,61 26.011.700,78 

Totale Titolo 3: 
Spese per 

incremento di 
attività finanziarie 

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

Totale Titolo 4: 
Rimborso presiti 

1.664.463,98 839.480,37 1.477.608,51 1.554.159,28 1.598.703,88 

Totale Titolo 5: 
Chiusura 

anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale Titolo 7: 
Spese per conto 
terzi e partite di 

giro 

4.797.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 

Totale Titoli 61.378.243,70 55.046.357,01 51.105.624,70 55.290.238,24 59.718.983,09 

 
 

La spesa per missioni: 
 

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche territoriali: 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Missione 
01 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

7.814.554,91 7.776.783,98 7.846.806,75 6.577.552,48 8.736.214,54 

Totale Missione 
02 – Giustizia 

145.022,30 5.352.022,30 137.572,30 148.695,30 148.695,30 

Totale Missione 
03 – Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

2.100.092,77 2.173.269,97 2.229.178,77 2.214.678,77 2.214.678,77 

Totale Missione 
04 – Istruzione e 
diritto allo studio 

3.223.873,04 4.396.248,07 4.466.524,18 2.879.018,09 2.175.844,38 

Totale Missione 
05 – Tutela e 

valorizzazione 
dei beni e 

attività culturali 

1.899.449,95 528.207,18 3.819.427,17 2.335.226,33 1.210.290,16 

Totale Missione 
06 – Politiche 

giovanili, sport e 
tempo libero 

1.427.409,54 242.784,48 280.776,68 577.818,89 276.957,88 

Totale Missione 
07 - Turismo 

2.127.320,00 973.000,00 2.653.500,00 1.104.000,00 1.429.000,00 

Totale Missione 
08 – Assetto del 

territorio ed 
edilizia abitativa 

316.712,11 265.033,22 308.544,25 265.124,73 265.124,73 

Totale Missione 
09 -  Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell’ambiente 

9.341.521,69 9.567.830,33 8.175.229,41 10.729.428,36 23.363.461,33 

Totale Missione 
10 – Trasporti e 

diritto alla 
mobilità 

15.945.453,22 10.797.444,19 6.053.424,46 10.681.790,69 7.393.745,60 

Totale Missione 
11 – Soccorso 

civile 

4.189,00 30.900,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 

Totale Missione 
12 – Diritti 

sociali, politiche 
sociali e famiglia 

7.238.454,12 3.182.823,32 4.164.837,78 7.602.729,83 2.305.985,55 

Totale Missione 
13 – Tutela della 

salute 

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

Totale Missione 340.406,58 203.650,53 237.287,53 219.548,51 219.548,51 
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14 – Sviluppo 
economico e 
competitività 

Totale Missione 
15 – Politiche 

per il lavoro e la 
formazione 

professionale 

88.300,00 88.300,00 86.300,00 86.300,00 86.300,00 

Totale Missione 
16 – Agricoltura, 

politiche 
agroalimentari e 

pesca 

160.166,56 72.075,28 79.954,10 79.954,10 79.954,10 

Totale Missione 
17 – Energia e 

diversificazione 
delle fonti 

energetiche 

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

Totale Missione 
18 – Relazioni 

con le altre 
autonomie 
territoriali e 

locali 

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

Totale Missione 
19 – Relazioni 
internazionali 

27.500,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Totale Missione 
20 – Fondi e 

accantonamenti 

2.500.345,17 2.023.465,57 2.558.452,29 1.737.575,37 1.752.779,77 

Totale Missione 
50 – Debito 

pubblico 

1.880.172,74 1.024.218,59 1.630.109,03 1.673.096,79 1.682.702,47 

Totale Missione 
60 – 

Anticipazioni 

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

Totale Missione 
99 – Servizi per 

conto terzi 

4.797.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 
6.347.300,00 

 

Totale 61.378.243,70 55.046.357,01 51.105.624,70 55.290.238,24 59.718.983,09 

 
 

La spesa corrente 
 

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all’acquisto di beni di consumo e 
all’assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell’ente: 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1      

Macroaggregato 1 - 
Redditi da lavoro 

dipendente 

5.671.724,61 5.749.765,62 6.051.303,28 
5.695.566,2

2 
5.695.566,22 

Macroaggregato 2 - 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

390.294,90 409.576,46 422.036,47 397.134,11 397.134,11 

Macroaggregato 3 - 
Acquisto di beni e 

servizi 

16.855.596,50 13.698.197,74 16.393.582,21 
15.031.670,

42 
14.991.670,42 

Macroaggregato 4 - 
Trasferimenti correnti 

1.715.064,00 3.267.268,12 1.966.215,53 
1.740.569,0

0 
1.740.569,00 

Macroaggregato 5 - 
Trasferimenti di tributi 

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

Macroaggregato 7 - 
Interessi passivi 

612.219,65 558.520,00 484.158,86 448.319,23 402.558,91 

Macroaggregato 8 - 
Altre spese per 

redditi da capitale 

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

Macroaggregato 9 - 
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate 

17.571,00 11.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 

Macroaggregato 10 - 
Altre spese correnti 

3.680.428,73 3.114.200,52 3.184.452,29 
2.493.575,3

7 
2.508.779,77 

Totale Titolo 1 28.942.899,39 26.808.528,46 28.541.748,64 
25.831.834,

35 
25.761.278,43 

 

La spesa in conto capitale 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Titolo 2      

Macroaggregato 2 - 
Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni 

21.279.528,03 13.546.478,05 12.863.723,65 
19.875.647,

48 
24.330.403,65 

Macroaggregato 4 - 
Altri trasferimenti in 

conto capitale 

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

Macroaggregato 5 - 
Altre spese in conto 

capitale 

4.694.052,30 7.461.138,63 1.633.495,63 
1.633.495,6

3 
1.633.495,63 

Totale Titolo 2 25.973.580,33 21.051.048,18 14.738.967,55 
21.556.944,

61 
26.011.700,78 

 

 

 

I nuovi lavori pubblici previsti 
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ANNO DESCRIZIONE importo 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

  Imposta di 
soggiorno  

Provincia Privato Stato   Regione    
  oneri di 

urbanizzazione   
  Cassa 
DD.PP.   

2021 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO 
CIMITERIALE ORIGINARIO DA 
ESEGUIRE AL PRIMO LIVELLO 
INGRESSO PRINCIPALE CON 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE      

1.000.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 

2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE 
DEL CIMITERO DI SAN RENATO  
CENTRALE COMUNALE AL 
1°LIVELLO  

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 

2021 REALIZZAZIONE URNE CINERARIE 
ALL'INTERNO DEL NUOVO 
CAPPELLONE 

320.000,00     320.000,00 0,00       

2021 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
SALA CINEMA TEATRO TASSO 

320.000,00 0,00 230.933,83 0,00 0,00 0,00 89.066,17 0,00 

2021 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO - EX ARTICOLO 29 BIS 
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 
27.12.2019 N° 160 - DECRETO DEL 
MINISTRO DELL'INTERNO 
DELL'11.11.2020  

180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 

2021 INTERVENTO DI COMPLETA 
SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE 
DEI PALI DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI VIA DEGLI 
ARANCI - IMPORTO STIMATO: €. 
300.000,00.  

321.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.216,00 0,00 

2021 REALIZZAZIONE DEL PARCO 
AGRICOLO ARCHEOLOGICO DELLA 
PUNTA DEL CAPO (REGINA 
GIOVANNA) - INTERVENTO DI 
1°LOTTOCOLONICA  

2.425.137,01 2.425.137,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 INTERVENTI URGENTI DI 
RESTAURO BENI CULTURALI - 
ARCHEOLOGICI 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE COMUNALI 

277.900,00           277.900,00   

2021 PARCO GIOCHI DI VIA CACCIATORI 50.000,00   35.000,00       15.000,00   

2021 ADEGUAMENTO PORTO MARINA 
PICCOLA - 

60.000,00           60.000,00   

2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
FINANZ.AVANZO 
D'AMMINISTRAZIONE 

80.000,00           80.000,00   

2021 STRUTTURE E IMMOBILI DEL 
PARCO IBSEN 

90.000,00 90.000,00         0,00   

2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLA FRAZ.PRIORA  

57.767,71         57.767,71     

2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLA A.LAURO 

76.766,17         76.766,17     

2021 PICCOLA MANUTENZIONE 
STRADALE 

70.000,00 70.000,00             

2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ASILO NIDO 

21.725,56         21.725,56     

2021 MANUTENZIONE PATRIMONIO 200.000,00 200.000,00             

2021 ARREDO URBANO 105.000,00 105.000,00             

2021 MANUTENZIONE RETE FOGNANTE 
PLUVIALE 

30.000,00 30.000,00             

2021 PROGETTAZIONI FINANZIATE DA 
TRASFERIMENTI DESTINATI 

210.171,00           210.171,00   

2021 FINANZIAMENTO STATO - 
MANUTENZIONE IMMOBILI 
SCUOLA A. LAURO 

76.766,17           76.766,17   

2021 RIQUALIFICAZIONE AREA 
PROPRIETA' COMUNALE SITA IN 
PINETA LE TORE 

56.549,20           56.549,20   

2021 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 
LUGLIO 2020 

95.603,00           43.431,50   

2022 RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
RESTI ARCHEOLOGICI NELL'AREA 
DI PIAZZA A. VENIERO       

1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 

2022 
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA 
VIABILITA' DI VIA FONTANELLE 

4.407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.407.000,00 

2022 REALIZZAZIONE DEL PARCO 
AGRICOLO ARCHEOLOGICO DELLA 
PUNTA DEL CAPO (REGINA 
GIOVANNA) - INTERVENTO DI 
2°LOTTOCOLONICA - IMPORTO 
DELL'OPERA € 1.224.936,17 

1.224.936,17 1.224.936,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 INTERVENTO DI 
CONSOLIDAMENTO COSTONE 
LUNGO VIA FUORIMURA 

850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 
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2022 RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO ADIACENTE 
ALL'EDIFICIO SCOLASTICO 
ANGELINA LAURO FINALIZZATA 
ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA 
POLIFUNZIONALE COPERTA. 

700.000,00 0,00 0,00 0,00 613.967,03 0,00 86.032,97 0,00 

2022 REALIZZAZIONE CASERMA DEI 
CARABINIERI 

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

2022 ADEGUAMENTO DELLE ARTERIE 
STRADALI TRATTI DI VIA 
ATIGLIANA CASARLANO E VIA 
CALA VIA BARANICA PRIMO LOTTO 

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 

2022 ADEGUAMENTO DELLE ARTERIE 
STRADALI TRA VIA ATIGLIANA 
CASARLANO E VIA CALA VIA 
BARANICA TRATTO SECONDO 
LOTTO 

513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.000,00 0,00 0,00 

2022 LOTTO DI COMPLETAMENTO 
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - 
ULTERIORI LAVORI E INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE 
STRAODINARIA DEL COMPLESSO 
EDILIZIO ADIACENTE 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO COMUNALE CON IL 
RECUPERO DEL MONASTERO DI 
SAN RENATO.  

4.896.744,28 0,00 0,00 4.896.744,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 COMPLETAMENTO LAVORI 
SCUOLA VITTORIO VENETO - 
SOTTOTETTO E AREA 
CIRCOSTANTE - INTERVENTO DI 
SECONDO LOTTO: AREA 
CIRCOSTANTE 

400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 

2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA TRATTI  DI VIA 
CAPO 

750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 

2022 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO 
DI RONDA ANTICHE MURA - VILLA 
FIORENTINO - VIA SERSALE I 
LOTTO 

900.000,00 900.000,00             

2022 SISTEMAZIONE CINTA MURARIA 
CAPO ITALIA 

300.000,00         300.000,00     

2022 RIQUALIFICAZIONE PERCORSO 
PEDONALE RETRTOSTANTE 
SPIAGGIA S.FRANCESCO 

2.000.000,00         2.000.000,00     

2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE II 
ANNUALITA' 

200.000,00 200.000,00             

2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 
LUGLIO 2020 

47.801,50 0,00             

2023 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO 
DI RONDA ANTICHE MURA - VILLA 
FIORENTINO - VIA SERSALE II 
LOTTO 

600.000,00 600.000,00             

2023 
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO 
ADIACENTE CENTRO ANZIANI 

900.000,00             900.000,00 

2023 
VALORIZZAZIONE CISTERNONI 
ROMANI 

700.000,00         700.000,00     

2023 RIQUALIFICAZIONE PARCO IBSEN 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 

2023 
REALIZZAZIONE INFO POINT - 
PIAZZA VENIERO 

325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 

2023 
SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA 
TRAVERSA S. RENATO 

128.675,95 0,00 0,00 0,00 0,00 128.675,95 0,00 0,00 

2023 
IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE VIA NASTRO 
VERDE II LOTTO 

559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.000,00 

2023 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO FALESIE 
COSTA SORRENTINA 

11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

2023 
SISTEMAZIONE VALLONE 
SOTTOSTANTE VIA DEGLI ARANCI 

1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

2023 
INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA CAPO - VIA 
DEGLI ARANCI - VIA DEL MARE  

254.000,00 0,00     254.000,00       

2023 
IMPLEMATAZIONE VIDEO 
SORVEGLIANZA TERRITORIO 
COMUNALE 

184.727,70 0,00 0,00 0,00 144.727,70 0,00 40.000,00 0,00 

2023 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
PER MITIGAZIONE DELLE 
PROBLEMATICHE IDRO 
GEOLOGICHE RIVOLI E VALLONI 

2.138.000,00         2.138.000,00     

2023 CAMPO BOE MARINA GRANDE 500.000,00     500.000,00         

2023 
RIQUALIFICAZIONE DELL'HUB 
PORTUALE DI SORRENTO 

2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
MOTORINI SOTTOSTANTE PIAZZA 
TASSO VIALE CARUSO 

1.511.000,00 0,00 0,00   0,00 1.511.000,00 0,00 0,00 

2023 MANUTENZIONE PATRIMONIO 200.000,00 200.000,00             

2023 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 
LUGLIO 2020 

47.801,50 0,00             
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Gli equilibri di bilancio 
 

L’art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, 

trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese 

correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contatti 

dall’ente. 

Al fine  di verificare che sussista l’equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due 

principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, 

cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.  

Si tratterrà quindi: 

• il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare 

l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non 

generano effetti sugli esercizi successivi; 

• il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di 

infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che 

incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente; 

 

 

Equilibri parziali 2021 2022 2023 

Titoli 1 2 3 Entrate- Titolo 1 Spesa 2.035.818,41 4.514.095,45 4.533.703,88 

Titolo 4 Entrate – Titolo 2 Spesa -12.385.532,04 -9.385.431,80 -6.012.495,63 

 

 

 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
 

ENTRATE 
CASSA 

2021 

COMPETENZA 

2021 
SPESE 

CASSA 

2021 

COMPETENZA 

2021 

Fondo di cassa 

presunto all’inizio 

dell’esercizio 

22.511.745,91 0,00    

Utilizzo avanzo 

presunto di 

amministrazione 

0,00 3.995.898,87 
Disavanzo di 

amministrazione 
0,00 0,00 

Fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 7.813.204,27    

Titolo 1 – Entrate 

correnti di natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

33.535.168,74 18.681.955,31 
Titolo 1 – Spese 

correnti 
36.375.449,84 28.541.748,64 

   

Di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 
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Titolo 2 – 

Trasferimenti 

correnti 

6.037.591,93  5.421.719,21 
Titolo 2 – Spese in 

conto capitale 
18.106.730,24 14.738.967,55 

   

Di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

  

Titolo 3 – Entrate 

extratributarie 
12.752.818,59 6.473.892,53 

Titolo 3 – Spese 

per incremento di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 4 – Entrate 

in conto capitale 
6.868.303,24 2.353.435,51    

Titolo 5 – Entrate 

da riduzione di 

attività finanziarie 

18.219,00 18.219,00    

Titolo 6 – 

Accensione 

prestiti 

4.005.314,18 0,00 
Titolo 4 – 

Rimborso prestiti 
1.477.608,51 1.477.608,51 

Titolo 7 – 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 5 – 

Chiusura 

anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 – Entrate 

per conto di terzi 

e partite di giro 

6.450.324,85 6.347.300,00 

Titolo 7 – Spese 

per conto terzi e 

partite di giro 

7.333.351,24 6.347.300,00 

Fondo di cassa 

presunto alla fine 

dell’esercizio 

0,00     

Totale 

complessivo 

Entrate 

92.179.486,44 51.105.624,70 

Totale 

complessivo 

Spese 

0,00 0,00 

 

RISORSE UMANE 
 

La composizione del personale dell’Ente in servizio è riportata nella seguente tabella: 
 

1° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI 1 12 3 12 12 2 1 43 

POSTI COPERTI 1 10 2 10 10 2   35 

POSTI VACANTI 0 2 1 2 2 0 1 8 

         

         2° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI 1 9   38 5   1 54 

POSTI COPERTI 1 8   37 4   1 51 

POSTI VACANTI 0 1 0 1 1 0   3 
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         3° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI 2 7   4 12   1 26 

POSTI COPERTI 1 5   3 8   1 18 

POSTI VACANTI 1 2   1 4     8 

         

         4° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI       3 6   1 10 

POSTI COPERTI       1 3     4 

POSTI VACANTI       2 3   1 6 

         

         5° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI   4 1 7 9 1 1 23 

POSTI COPERTI   3 0 6 7 1   17 

POSTI VACANTI   1 1 1 2 0 1 6 

         

         RIEPILOGO GENERALE DOTAZIONE ORGANICA 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI 4 32 4 64 44 3 5 156 

POSTI COPERTI 3 26 2 57 32 3 2 125 

POSTI VACANTI 1 6 2 7 12 0 3 31 

 

 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 
Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie 

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello 

europeo in seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di 

Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e 

rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%). 

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro 

principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione 

dello stock di debito. 

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle 

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, 

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT. 

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti 

locali). 
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Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di 

programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono 

muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha 

implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole 

proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari 

livelli di governo. 

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni 

anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a 

misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi. 

Il comma 821 dell'art. 1  della  legge n. 145 del 2018, prevede che, a decorrere  dal  2019,  i  

comuni,  si  considerano  in equilibrio in presenza di un risultato di  competenza  dell'esercizio 

non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto  di gestione (allegato 10 del decreto  legislativo  23  giugno  

2011,  n. 118).  Giova ricordare che il predetto prospetto consente di verificare gli equilibri 

interni al rendiconto della gestione e che di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun 

anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione 

Arconet. 

Ai sensi del comma 820 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, detti enti utilizzano, a 

decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel 

rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai fini della verifica 

degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, 

attraverso il prospetto «Verifica degli equilibri» di cui al citato allegato 10, un risultato di 

competenza non negativo (Equilibrio finale). Al riguardo, si segnala che nel corso della riunione 

della Commissione Arconet del 9 gennaio 2019 sono stati presi in esame gli aggiornamenti 

degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito delle modifiche 

intervenute al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle 

novità introdotte dalla legge di bilancio 2019. 

In particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di «Verifica degli equilibri», di cui al 

citato allegato 10, che include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di 

riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e 

l'avanzo o disavanzo d'amministrazione, è stata sottoposta alla valutazione della richiamata 

Commissione l'ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione 

dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli 

altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate 

del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili 

incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli obblighi che ai sensi 

dell'art. 187 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di 

disavanzo. 

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 

dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019, venivano 

aggiornati i prospetti degli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

riguardanti il quadro generale riassuntivo, il risultato di amministrazione, gli equilibri di 

bilancio e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondere alle esigenze del 

monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici e dell’articolo 1, comma 821, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145. Il prospetto degli equilibri di bilancio, con cui si consente di 
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verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del 

bilancio di previsione, tiene conto, pertanto, anche degli effetti derivanti dalla destinazione 

delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti (stanziamenti 

definitivi) di parte corrente/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei 

vincoli specifici di destinazione - in caso di risorse accertate e non impegnate – nonché degli 

effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto in 

attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi 

verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai 

termini previsti per le variazioni di bilancio. 

 
Per gli esercizi successivi si presenta una tabella che analizza le previsioni future: 

 

Esercizi Obiettivo Previsione Differenza 
Rispetto del 
vincolo 

2021 0,00 0,00 0,00 SI 

2022 0,00 0,00 0,00 SI 

2023 0,00 0,00 0,00 SI 

 
 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29.03.2021 venivano approvate le linee 
programmatiche di mandato (2020-2025). 
La peculiarità del progetto politico che l’Amministrazione eletta ha redatto e presentato al 
corpo elettorale, indica le seguenti linee programmatiche, che costituiscono e costituiranno il 
puntuale riferimento per tutta l’attività del governo locale con costante e diretto richiamo 
negli atti e nelle singole azioni amministrative. 
La missione principale del mandato sarà basare la linea politica dell'amministrazione sui temi 
della vivibilità, dell’eco sostenibilità, della cura dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica, 
nell’ambito di un progetto strategico di caratura territoriale ed internazionale, con priorità ben 
identificate che - in armonia con le opportunità offerte dall’Unione europea e dagli accordi 
internazionali - sia in grado di rinnovare il posizionamento internazionale della città.  
È necessario, quindi, ripartire dalle potenzialità della storia e della cultura locale per rilanciare 
il turismo e il suo indotto, riscoprendo Sorrento come una delle tappe principali del  Grand 
Tour e come la città che ha ispirato artisti di ogni epoca e dato i natali al poeta Torquato Tasso, 
dotandola di infrastrutture e servizi che aumentino il valore del territorio. 
Alla luce di tali premesse, vanno specificate le seguenti linee programmatiche dell’azione di 
mandato:   
Vivibilità e sicurezza urbana 
- Viabilità Intelligente 
- Adeguamento della rete viaria 
- Aree di sosta auto e moto riservate ai residenti  
- Sicurezza delle strade 
- Tariffe agevolate per i residenti 
- Abbattimento delle barriere architettoniche 
- Problema abitativo 
- Wi-fi pubblico e gratuito 
- Potenziamento Servizi Sanitari ospedalieri 
- Realizzazione e potenziamento area dedicata agli amici a 4 zampe 
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1. Politiche sociali ed inclusività. 
- Politiche assistenziali a anziani e meno abbienti 
- Sostegno ai fitti abitativi 

- Sostegno ai fitti commerciali 
- Politiche di inserimento al lavoro per i disoccupati e sostegno agli stagionali 
- Rimodulazione della fiscalità 
- Istituzione del Garante per la disabilità 
- Politiche di sostegno alla Terza età 
- Politiche di sostegno ai diversamente abili 
- Istituzione di Consulte Tematiche Amministrazione-Cittadino 
- Politiche di sostegno alle famiglie 
- Doposcuola gratuito per gli studenti in difficoltà 
- Sportello contro la violenza 
-  
2. Efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione 
- Coordinamento istituzionale tra i Comuni della Penisola Sorrentina 
- Trasparenza dell’Amministrazione e Informazione del cittadino 
- Riorganizzazione del personale 
- Relazioni con il pubblico (URP) 
- Semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
- Sorrento Capitale dell’Innovazione 
- Ufficio interno dedicato alla partecipazione ai bandi europei 
 
3. Policentrismo e sviluppo urbano 
- La nuova vita delle Periferie 
- Riqualificazione Pineta Le Tore e area Eliporto 
- Potenziamento collegamento tra centro e periferie  
- Riqualificazione dell’area di Marina Grande 
- Restyling e valorizzazione dei sentieri escursionistici 
 
4. Opere pubbliche e cura delle Città 
- Decoro urbano 
- Restyling di Piazza A. Veniero 
- Restyling zona portuale 
- Riqualificazione del Corso Italia tratto Piazza Tasso – Marano 
- Restyling area Agip (Marano) 
- Riqualificazione della zona di Sottomonte 
- Restyling centro storico 
- Riqualificazione impianti sportivi 
- Riqualificazione delle aree del Cimitero e nuovi loculi 
- Regolamento per il decoro e l’arredo urbano 
5. Cultura ed istruzione  
- Sorrento città di arte, cultura e innovazione 
- La Pubblica Istruzione 
- La Biblioteca comunale 
- Gli eventi culturali  
- Il Teatro comunale 
- Il Centro polifunzionale per i giovani 
 
6. Tradizioni e valorizzazione delle tipicità 
- Il “Made in Sorrento” come Marchio di qualità  
- La Vie delle Botteghe e delle tradizioni 
- Sorrento Città dell’Artigianato e della Manifattura di qualità  
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- Istituzione di un Museo civico del Territorio e delle Tradizioni 
- Iniziative a sostegno degli artigiani 
 
7. Politiche giovanili e formazione 
- Potenziamento dell’Informagiovani e Sportello di avvio al lavoro 
- Incubatore di impresa 
- Incentivazione politiche attive per il lavoro 
- Spazi per l’aggregazione associativa 
- Scuola delle Arti e dei Mestieri 
- Hospitality Management: La formazione turistica che fa la differenza 
 
8. Politiche per il turismo e promozione del territorio 
- Sorrento tutto l’anno 
- Proiezione internazionale di Sorrento 
- Spettacolo di qualità come strumento di promozione turistica 
- Turismo culturale, paesaggistico e ambientale 
- Nuova formazione per le guide turistiche 
- Campagne Marketing per la promozione del territorio 
 
9. Eco sostenibilità ed ambiente  
- Tutela di Mare, acque, rivi e fondali 
- Trasformare i rifiuti in risorsa 
- Politiche ecosostenibili 
- Mobilità sostenibile 
- Azioni di contrasto all’inquinamento 
- Riqualificazione aree verdi  
- Agricoltura, pesca e artigianato 
 
 
 

1. Vivibilità e sicurezza urbana 
 

- Viabilità Intelligente 
Quando parliamo di viabilità intelligente intendiamo principalmente: la regolamentazione 
della circolazione dei mezzi pesanti, progetti di mobilità integrata e la riorganizzazione delle 
arterie stradali con l’individuazione di nuove aree di sosta riservate per il 
decongestionamento del traffico cittadino. Innanzitutto, la necessità di regolamentare 
l’accesso e la sosta dei mezzi pesanti sul nostro territorio ci porta a due azioni: nel breve 
termine, l’istituzione di fasce orarie per l’accesso e la sosta dei mezzi pesanti; nel medio 
termine, è necessaria l’individuazione di un’area di interscambio al fine di alleggerire il carico 
di mezzi pesanti sulle nostre strade. Proprio in quest’area può nascere anche il progetto di una 
mobilità integrata, che crei un nesso virtuoso con il trasporto attraverso mezzi elettrici o 
comunque a  basso impatto ambientale di piccole dimensioni e con i servizi dell’Eav 
(Circumvesuviana). Tale obbiettivo ovviamente sarà perseguito in collaborazione con gli altri 
comuni interessati e con gli Enti sovra comunali preposti. È inoltre necessaria l’individuazione 
di un’area per il carico e scarico delle merci, nonché per lo stazionamento di bus e NCC. Tale 
area potrebbe essere ricavata attraverso la riconversione della stazione Circumvesuviana di 
Sorrento in polo di trasporto intermodale (progetto già esistente che prevede la realizzazione 
di un’area sovrastante i binari ferroviari, con accesso da Via degli Aranci) o in altra area da 
individuare. È necessario comunque procedere - di concerto con gli Enti preposti - ad una 
riqualificazione della stazione di Sorrento e ad un riordino delle attività svolte in loco, 
mettendo a disposizione degli utenti spazi e servizi più efficienti. Allo stesso tempo la 
riorganizzazione delle arterie stradali attraverso una migliore regolamentazione delle Ztl e di 
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nuove aree di sosta, ci aiuta a decongestionare il traffico cittadino e abbassare il livello di CO2 
nell’atmosfera. Questa azione viaggia di pari passo con la circolazione di mezzi elettrici che 
garantiscono una continua mobilità all’interno della ZTL, soprattutto a favore di persone con 
difficoltà motorie.  

- Adeguamento della rete viaria  

Le mutate esigenze quotidiane e le necessità manifestatesi in questi anni rendono 
necessario l’adeguamento di alcuni tratti viari. Innanzitutto, è palese la necessità di 
recuperare la viabilità di Via Fontanelle e Via Li Simoni attraverso la ricostruzione della 
strada franata. Risulta altresì utile al fine di contrastare caos e congestionamento, 
realizzare in Via degli Aranci, lo svincolo – in corrispondenza con l’ospedale – che 
consenta l’accesso a Marina Grande in modo più razionale e che colleghi la stessa Via 
degli Aranci con la strada che porta al Capo di Sorrento (Progetto già esistente). 
- Aree di sosta auto e moto per i residenti 

Un progetto di mobilità intelligente, così strutturato, non può prescindere dalla 
destinazione di apposite aree di sosta auto a tariffa agevolata dedicata ai residenti: 
attraverso intese con i parcheggi esistenti, individuiamo almeno 300 posti auto da 
destinare ad abbonamento agevolato per i cittadini che hanno necessità di 
raggiungere il centro. Stessa esigenza riguarda motocicli e ciclomotori, per i quali 
prevediamo la realizzazione di stalli per la sosta riservati ai residenti, muniti di un 
apposito contrassegno rilasciato dal Comune.  
La migliore riorganizzazione delle arterie stradali implica anche la realizzazione di 
nuove aree di sosta che consentano il passeggio cittadino, valorizzando così anche 
l’economia locale. Per venire incontro alle esigenze di cittadini e commercianti è 
necessario istituire aree di sosta per autovetture lungo alcuni tratti della carreggiata 
stradale in Via degli Aranci. 
- Sicurezza delle strade 

Le strade costantemente dissestate e gli episodi di violenza che si sono verificati in 
questi ultimi mesi, richiedono una maggiore attenzione sul tema della sicurezza. Per 
questo vogliamo agire sul doppio fronte di una più efficiente manutenzione stradale 
da un lato e, dall’altro, di maggiori controlli delle forze dell’Ordine nelle aree più 
colpite del nostro territorio. Occorre garantire, anche nelle ore notturne un presidio ed 
un monitoraggio costante nell’ottica di avere strade più sicure e controllate, anche 
attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Sotto l’aspetto della 
sicurezza stradale è necessario adottare – a seconda delle peculiarità di ogni zona – 
sistemi di attraversamenti pedonali intelligenti, dissuasori di velocità e 
semaforizzazione. 
- Tariffe agevolate per i Residenti 

Il cittadino merita di essere agevolato all’interno della propria città. Per questo 
applichiamo immediatamente concrete e consistenti agevolazioni a favore dei 
residenti per le tariffe relative alle strisce blu, ai trasporti pubblici intra comunali e agli 
stabilimenti balneari. 
- Abbattimento delle barriere architettoniche 

Sorrento deve essere completamente fruibile anche da parte di persone con ridotta o 
impedita capacità motoria o sensoriale. Prevediamo l’abbattimento delle barriere 
architettoniche in tutta la città, iniziando dai marciapiedi, dalla fruizione degli uffici 
pubblici e delle spiagge cittadine. Saranno anche promossi corsi ed eventi formativi sul 
tema della disabilità, troppo spesso relegato colpevolmente in secondo piano. 
- Problema abitativo 

La scarsa disponibilità e l'eccessiva onerosità degli alloggi, dovuta anche 
all'indiscriminato sviluppo delle attività turistico ricettive extra alberghiere, rischia di 
rendere Sorrento un enorme villaggio turistico. Ci impegniamo a fare quanto possibile 
nel rispetto della normativa vigente per favorire la  soluzione del problema. Tra le 
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opzioni da valutare c’è quella relativa alla legge 167/62 (piani di edilizia economica e 
popolare) e il ricorso all’edilizia convenzionata con il coinvolgimento di cooperative 
edilizie.     
Inoltre, per contenere e regolare l’ulteriore ed indiscriminata proliferazione di attività 
extra-alberghiere, che di fatto sottraggono vani residenziali alle famiglie residenti, 
saranno poste in atto una serie di azioni mirate a regolare tali attività compreso misure 
finalizzate alla concessione di immediate agevolazioni fiscali a favore di coloro che 
concedano in locazione immobili per fini abitativi a famiglie residenti.  
Un insieme di politiche abitative attive deve mirare a rendere parimente conveniente, 
per i proprietari degli immobili, la scelta per la locazione abitativa rispetto a quella 
turistica. 
- Wi-fi pubblico e gratuito 

Al fine di rendere migliori servizi a cittadini e turisti è opportuno installare -  in tutte le 
piazze e nei punti nevralgici della città degli Access Point per l’erogazione di rete 
Internet pubblica in Wi-Fi. In questo modo, i Cittadini potranno comodamente e 
gratuitamente navigare in rete dai propri dispositivi. 
- Potenziamento dei Servizi Sanitari Ospedalieri 

Il diritto all’assistenza sanitaria costituisce un punto fondante per la vivibilità di una 
Città. L'ammodernamento e l'adeguamento della struttura ospedaliera, deve 
costituire una priorità assoluta. Nei limiti delle competenze comunali, ci impegniamo 
per il miglioramento dei servizi sanitari ospedalieri e per la realizzazione di un sistema 
di assistenza ai meno abbienti maggiormente diffuso. Allo stesso tempo 
predisponiamo iniziative finalizzate alla prevenzione medica ed all’informazione 
scientifica. 
- Realizzazione e potenziamento aree dedicate agli amici a 4 zampe 

Il benessere e la tutela degli animali costituisce un elemento indissociabile di una Città 
civile e accogliente. È necessario condividere strategie e azioni unitarie per incentivare 
condotte civiche e sensibilizzare la comunità all’assunzione di prospettive 
ecosostenibili. Per questo individuiamo e predisponiamo subito un’area cani pubblica, 
accompagnata dall’emanazione di un contestuale regolamento. L’area sarà perciò 
velocemente adeguata, prevedendo l’implementazione di appositi kit per le deiezioni 
canine, di fontane/abbeveratoio e di dispositivi per la successiva sanificazione, previa 
eventuale intesa con le associazioni di volontariato. All’interno dell’area è possibile 
ricavare uno spazio da adibire ad albergo per animali d’affezione al fine di offrire un 
punto di riferimento agli ospiti che raggiungono la nostra città con i propri animali 
domestici. 
 

2. Politiche sociali ed inclusività 

- Politiche di sostegno a anziani e meno abbienti 

Alla luce delle problematiche legate agli aspetti connessi alla pandemia da Covid -19 e 
al periodo successivo all’auspicato superamento, il ruolo delle politiche sociali riveste 
oggi un asset strategico per la città. Pertanto, sosteniamo energicamente tutte le 
categorie messe a dura prova dalla crisi economica. Aiuti mirati soprattutto agli anziani 
e alle fasce deboli della società, tra cui coloro che sono rimasti senza lavoro, sia 
mediante sostegni economici e prestazioni alimentari, che con assistenza qualificata 
personale e sociale. 
-  Sostegno ai fitti abitativi 

La situazione attuale impone un intervento concreto a favore dei cittadini che vivono 
un momento di emergenza socio-economico. L’incremento immediato del sostegno ai 
fitti delle abitazioni principali risponde a questo intento. Tale strumento deve essere 
utilizzato anche al fine di sostenere le nuove famiglie e le giovani coppie di sorrentini. 
- Sostegno ai fitti commerciali 
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In considerazione della recente crisi, prevediamo subito un aiuto consistente anche a 
favore dei titolari di attività produttive e dei commercianti che proveranno una 
congrua riduzione di introiti avuta nel corrente anno. Il sostegno al pagamento dei fitti 
commerciali rientra sicuramente nella manovra di aiuto all’imprenditore. 
- Politiche di inserimento al lavoro per i disoccupati e sostegno agli stagionali 

Le politiche di assistenzialismo vanno lette nell’ottica di un più rapido reintegro in 
situazioni di indipendenza e dignità sociale. In questo senso, vanno promossi lavori 
socialmente utili, tirocini formativi e corsi di formazione professionale per favorire 
l’occupazione dei nuclei familiari colpiti dalla crisi o comunque in difficoltà. Riteniamo 
inoltre utile procedere alla creazione di un’anagrafe dei lavoratori stagionali in 
collaborazione con l’Osservatorio comprensoriale per il monitoraggio del lavoro 
precario ed il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare.  
- Rimodulazione della fiscalità 

Anche alla luce del particolare momento storico è opportuno procedere ad una 
rimodulazione della tassazione allo scopo di sostenere i redditi più bassi, attraverso 
l’azzeramento dell’addizionale comunale IRPEF per i redditi inferiori a 25.000,00. E’ 
inoltre opportuno procedere ad una revisione della spesa ed all’adozione di 
provvedimenti finalizzati a garantire la progressività del prelievo fiscale.  
- Istituzione del Garante per la disabilità 

Lo scopo è quello di presidiare l’abbattimento delle barriere architettoniche  e di 
perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si 
frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone 
diversamente abili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento 
dell’autonomia personale. Il Garante sarà il punto di contatto tra i diversamente abili, i 
loro familiari, i tutori, gli accompagnatori, le associazioni e tutti i soggetti interessati o 
senza scopo di lucro avente come fine la tutela dei diritti e/o la promozione sociale 
delle persone con disabilità. 
- Politiche di sostegno della Terza età 

A favore della terza età è opportuno potenziare le iniziative finalizzate alla 
socializzazione ed alla formazione. Pertanto, è utile rafforzare le attività del Centro 
Anziani e completarle con corsi di informatica per la terza età, incontri informativi con 
professionisti al fine di approfondire specifiche tematiche ed iniziative di prevenzione 
medica e approfondimenti scientifici. Parimenti importante è il potenziamento delle 
attività di socializzazione e  di svago.  
- Politiche di sostegno per i diversamente abili 

È necessario sostenere i diversamente abili e le loro famiglie attraverso il 
potenziamento dei servizi già esistenti (assistenza domiciliare e specialistica, centro 
diurno) e l’attivazione di progetti tesi all’inserimento sociale e lavorativo, quali, ad 
esempio: tirocini formativi, laboratori di inclusione sociale, pet-therapy e 
musicoterapia. 
Per le persone con disabilità prive del supporto familiare andranno, inoltre, sviluppati 
programmi e interventi innovativi di residenzialità come previsto dalla Legge 112/16 
“Dopo di noi”. 
- Istituzione di Consulte Tematiche Amministrazione-Cittadino 

Facendo seguito alla riuscita esperienza della Consulta Sanità, da noi istituita, 
attiviamo altrettante Consulte per ogni settore fondamentale dell’Amministrazione. In 
questo modo ci poniamo in continuo confronto e collaborazione con la popolazione e 
con gli esperti di settore, incentivando anche la cittadinanza attiva a favore della Città 
e delle esigenze via via emergenti. 
- Politiche di sostegno alle famiglie 

Per sostenere ed incentivare le famiglie attiviamo nuove misure di sostegno sotto 
forma di contributi (ad esempio bonus bebè, bonus baby-sitter) e migliorando i servizi 



33 

DUP – Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 

già esistenti, come l’asilo nido, le colonie estive e il trasporto scolastico. Per quanto 
riguarda l’asilo nido, oltre al prolungamento dell’orario di permanenza dei bambini e 
l’erogazione del servizio anche il sabato, andrà valutata anche l’apertura di una nuova 
sede presso il plesso scolastico di Cesarano che dovrà tornare in tempi rapidi ad 
ospitare la scuola per l’infanzia ed essere punto di riferimento per le famiglie delle 
zone collinari.  
Più attenzione e risorse verranno inoltre destinate al Centro per la Famiglia e più in 
generale alle azioni di carattere informativo e alle attività di sostegno e supporto alla 
genitorialità. 
- Doposcuola gratuito per gli studenti in difficoltà 

Guardando ai più piccoli, il Comune può attivare, in collaborazione con associazioni di 
volontariato e con i servizi sociali, un programma di tutoraggio scolastico per i giovani 
studenti in difficoltà delle scuole elementari e medie. La scuola e l’istruzione devono 
essere il volano dell’inclusione sociale e della creazione di opportunità per le fasce più 
deboli della popolazione. Corsi di doposcuola gratuiti con partecipazione garantita in 
base al reddito familiare per livellare la preparazione dei giovani studenti e abbattere 
le disuguaglianze di istruzione e culturali che troppo spesso diventano disuguaglianze 
sociali. 
- Sportello contro la violenza   

Istituzione di uno sportello pubblico con la presenza di figure in grado di veicolare i 
cittadini vittime di ogni forma di violenza verso il sistema sanitario specialistico e/o le 
autorità giudiziarie.  
L’obiettivo principale è la tutela (intesa come supporto pratico) in caso di 
maltrattamenti in famiglia, violenza psicologica e sessuale, bullismo e cyberbullismo. 
Lo Sportello interviene a seguito di segnalazione o formale denuncia, anche in forma 
anonima, lavorando attraverso la rete di servizi offerti dal Comune che vanno dalla 
tutela legale al sostegno psicologico. 
 

3. Efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione 

- Coordinamento Istituzionale fra i Comuni della Penisola Sorrentina 

Un coordinamento tra i Comuni del nostro territorio è necessario al fine di gestire in 
modo più efficiente ed efficace servizi e problematiche comuni all’intero territorio 
peninsulare. Settori come quello della viabilità, della tutela dell’ambiente e della 
sanità, necessitano di una visione globale ed intercomunale per trovare soluzioni 
efficienti e in linea con le aspettative del cittadino: serve uno sforzo collettivo.  
I vantaggi di un’aggregazione tra i Comuni sono notevoli: riduzione dei costi, maggiore 
peso politico e istituzionale, maggiori possibilità di accesso ai fondi europei, gestione 
unitaria del territorio e dei problemi condivisi, essenziale per la loro risoluzione. 
In quest’ottica si innesta anche la discussione sull’Ospedale Unico della penisola 
sorrentina, alla cui realizzazione deve seguire una maggiore presenza di presidi sanitari 
dislocati sul territorio per funzioni di pronto soccorso e lungodegenza. 
- Trasparenza dell’Amministrazione e Informazione del cittadino 

Tutti i cittadini e gli operatori economici vanno trattati in modo uniforme e imparziale. 
Adottando pratiche trasparenti e in linea con le nuove tecnologie digitali, intendiamo 
informare tutti sulle opportunità e i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Un 
cittadino ben informato è una prerogativa essenziale all’interno di una comunità dove 
spesso i diritti possono essere trasformati in concessioni.  
La trasparenza è anche lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte 
dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di 
prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione. 
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Per questo oltre a esigere la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 
33/13 ci impegniamo a ripristinare l’accesso all’archivio storico dell’Albo Pretorio e a 
rendere nuovamente consultabili gli atti pubblicati nel rispetto delle indicazioni date al 
riguardo dal Garante della Privacy. 
Maggiore trasparenza dovrà inoltre essere garantita sul fronte dell’utilizzo dei proventi 
dell’imposta di soggiorno e più in generale nella predisposizione dei documenti 
contabili dell’ente (al riguardo riteniamo indispensabile procedere ad una completa 
revisione dei capitoli di spesa). 
- Riorganizzazione del personale 

Riteniamo indispensabile garantire un costante rinfoltimento dell’apparato 
amministrativo mediante assunzioni, indizione di nuovi concorsi, oltre alla costante e 
progressiva qualificazione di quello già in servizio, attraverso  la formazione e la 
valorizzazione del personale. L’obiettivo è creare senso di appartenenza alla Città e alla 
macchina burocratica: così i Dirigenti e il Personale comunale tutto riscoprono 
l’orgoglio di lavorare per la comunità, che costituisce un fattore fondamentale di 
motivazione e di impegno. Altra priorità irrinunciabile è analizzare, pianificare e 
revisionare periodicamente il fabbisogno delle occorrenze di personale e 
l’organizzazione in generale, anche con la reingegnerizzazione di processi, puntando 
all’innovazione tecnologica e gestionale, con la semplificazione delle procedure e la 
digitalizzazione diffusa. Per supportare ciò, variamo un Regolamento avanzato del 
personale ispirato alla responsabilità, alla delega delle funzioni, alla valorizzazione, 
crescita e formazione delle risorse interne, puntando in prospettiva anche 
all’eventuale superamento della Dirigenza. 
- Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

Tema spesso dolente è stato quello della mancanza di punti di riferimento per il 
cittadino che, in ambito amministrativo, spesso si sente diffidente, confuso, poco 
considerato. Per questo rendiamo attivo e funzionale l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
in grado di dare risposte immediate alle persone, soddisfarne le esigenze e necessità e 
avvicinare la Pubblica Amministrazione al cittadino e viceversa. 
Il Comune deve tornare ad essere la “Casa del Cittadino”, dove ciascuno possa essere 
accolto con competenza e garbo e vedere riconosciuti i propri diritti.  
- Semplificazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

Occorre migliorare la qualità del servizio erogato al cittadino ed accelerare i tempi di 
erogazione dei servizi. Per farlo bisogna garantire innanzitutto un più semplice e 
immediato accesso ai servizi comunali attraverso lo snellimento degli iter burocratici. 
Abbiamo intenzione altresì di attivare un Progetto “Pilota” con le Pubbliche 
Amministrazioni al fine di creare degli Sportelli Virtuali per ridurre i disagi per i 
cittadini di Sorrento e della Penisola Sorrentina. A Sorrento possono aprire, ad 
esempio, Sportelli Virtuali dell’Agenzia Entrate, dell’Inps e di Equitalia, così da evitare 
ai cittadini il disagio dello spostamento. 
- Sorrento Capitale dell’Innovazione 

Nell’era della digitalizzazione, Sorrento deve porsi l’obiettivo di diventare capitale 
dell’innovazione nel Sud Italia: un laboratorio dove ricercare e sviluppare nuove 
modalità di interazione tra le istituzioni e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici, 
dalla semplice richiesta di certificati anagrafici a istanze più complesse. 
Il rapporto tra Comune e cittadino può essere completamente dematerializzato 
sfruttando le nuove tecnologie, raccogliendo in un portale web e in una App tutte le 
informazioni necessarie, dalle tasse agli orari dei mezzi pubblici, dagli eventi in Città 
agli avvisi per la cittadinanza. 
Ogni cittadino sarà dotato della sua identità digitale, sincronizzata con i servizi 
nazionali SPID e app IO, con cui comunicare con gli uffici pubblici, semplificando la vita 
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delle persone, che potranno monitorare in qualsiasi momento lo stato della loro 
istanza e dialogare direttamente con i responsabili del servizio richiesto.  
Un portale specifico sarà poi dedicato alle imprese, in modo da azzerare la difficoltà 
degli adempimenti burocratici e snellire il rapporto con la pubblica amministrazione. 
Anche la fruizione turistica della Città dovrà essere completamente digitalizzata: una 
App pensata per i turisti con tutte le informazioni utili e gli eventi in corso, con 
supporto multilingua in tempo reale da parte di operatori specializzati. 
In quest’ottica di digitalizzazione si inserisce anche la modernizzazione della Biblioteca 
comunale che deve essere in linea con le nuove tecnologie facilitando l’accesso 
pubblico all’informazione. 
- Ufficio dedicato alla partecipazione ai bandi europei / Sportello pubblico Europa-

Sorrento 

L’Europa costituisce una risorsa anche e soprattutto per il Comune di Sorrento, al fine 
di intercettare quei bandi e quelle opportunità che aiutano lo sviluppo della Città. A 
tal fine istituiamo un apposito Ufficio interno al Comune dedicato esclusivamente al 
monitoraggio dei bandi e alla selezione e progettazione di bandi europei, in linea con 
le esigenze della Città. 
Inoltre, attraverso l’istituzione di un apposito Sportello Europa-Sorrento, creeremo 
l’anello mancante tra il cittadino e l’Europa, garantendo un servizio di assistenza per i 
finanziamenti europei. Il ruolo dello Sportello sarà, dunque, di informazione e 
consulenza al pubblico sui principali bandi di finanziamento europei, nazionali e 
regionali, e sulle opportunità rivolte ai giovani, alle imprese, ai professionisti e alle 
associazioni del territorio, anche favorendo della collaborazione e la rete, nell’intento 
di realizzare progetti unitari e coerenti con le esigenze del territorio. Lo Sportello, 
inoltre, si occuperà di svolgere azioni di sensibilizzazione e informazione, come la 
diffusione di newsletter, organizzazione di seminari e info-day periodici. 
 

4. Policentrismo e sviluppo urbano 

- La nuova vita delle periferie  

L'attuale situazione della città vede un centro congestionato e caotico e periferie 
isolate e spesso trascurate (basti pensare alla incresciosa situazione di Via li Schisani da 
anni interrotta a causa di eventi franosi). La città che noi vogliamo non avrà periferie, 
ma nuovi centri. La zona alta in particolar modo necessita di più cure: a partire dalla 
manutenzione stradale e dalla pubblica illuminazione, passando per gli allacci alla 
rete fognaria di cui molte zone della città sono ancora sprovviste. Inoltre, sarà 
necessario procedere all’adeguamento delle strade rurali ed alla riqualificazione delle 
stesse.   
- Riqualificazione Pineta Le Tore e area Eliporto 

È nostra intenzione procedere in tempi brevi alla riqualificazione della Pineta Le Tore e 
dell’intera area circostante, compresa l’area dell’ex eliporto, che dovrà essere un polo 
di aggregazione, in grado di creare occupazione oltre che un’offerta ecosostenibile per 
cittadini e turisti, con la realizzazione di aree dedicate allo sport all'aperto, di una zona 
dedicata ai bambini e di un’area per lo sgambamento dei cani. Il tutto sotto 
scrupolosa osservanza della legislazione in materia e con controllo costante anche 
delle azioni poste in essere da privati in situ.  
- Potenziamento collegamento tra centro e periferie  

Il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti nelle zone periferiche passa 
necessariamente dal potenziamento del trasporto pubblico con il centro cittadino. 
Saranno pertanto intensificate le corse dei bus - sulle linee esistenti - in modo da 
coprire un più ampio arco temporale della giornata. Attraverso un progetto di 
urbanizzazione delle periferie saranno, inoltre, collegate al centro - attraverso 
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l’attivazione di nuove linee di trasporto su gomma - le zone alte della città 
attualmente isolate. 
- Riqualificazione del Borgo di Marina Grande 

Progettiamo di riqualificare l'area dismessa dell’impianto di depurazione di Marina 
Grande con diversi interventi che comprendono un parcheggio per auto e motorini, 
un'area dedicata al ricovero delle attrezzature da pesca, la realizzazione di un’area 
verde attrezzata, nonché un sistema di ascensori che consenta l’accesso al borgo 
direttamente da Via del Mare. 
- Restyling e valorizzazione dei sentieri escursionistici 

Il nostro territorio di sentieri naturalistici attraverso i quali è possibile percorrere i 
tratti più caratteristici della Città. Purtroppo, molti sentieri versano in stato di 
abbandono e di incuria. Sono pertanto necessari interventi di manutenzione 
straordinaria e successivamente una massiccia azione di promozione al fine di rendere 
fruibili a cittadini e turisti angoli straordinari – e talvolta inediti - del nostro territorio. 
 

5.  Opere pubbliche e cura delle Città 

- Decoro Urbano  

Il biglietto da visita di una Città è senz'altro la cura che viene dedicata alle sue strade, 
ai suoi giardini, ai suoi monumenti e a tutto l'insieme che rende gradevole, 
riconoscibile ed omogenea una realtà territoriale. Per rendere Sorrento più bella è 
necessario procedere ad interventi di manutenzione più puntuali ed organici nonché 
ad opere di riqualificazione urbana finalizzate a rendere la città sempre più 
accogliente e funzionale. E’ opportuno altresì curare con attenzione la pulizia e la 
sanificazione delle strade. 
- Restyling di Piazza A. Veniero 

È necessario in tempi brevi conferire una precisa identità a Piazza Andrea Veniero, 
attraverso un ripensamento della struttura centrale ed un miglioramento dell’arredo 
urbano circostante. Inoltre, al fine di valorizzare i prodotti agricoli del nostro territorio 
e riportare la Piazza alla sua antica missione di mercato è opportuno organizzare 
periodicamente iniziative di “Mercato a Km 0” in collaborazione con operatori agricoli 
ed associazioni del settore. 
- Riqualificazione della zona portuale 

Il porto rappresenta un biglietto da visita per una città come Sorrento. Per questo 
procediamo in tempi brevi al miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione 
ai passeggeri ed alla riqualificazione di segnaletica e arredi. Ovviamente fondamentale 
per la svolta del porto sarà la realizzazione del collegamento meccanizzato con il 
porto. È un’opera che la Città attende da anni e che sarà fondamentale per 
decongestionare Piazza Tasso, Via Luigi De Maio e il Porto, mettendo in comunicazione 
diretta il centro della città con uno dei fulcri nevralgici della viabilità pubblica: quella 
via mare. Il progetto contribuisce ad una Sorrento più bella e più ecosostenibile. Ai 
residenti sarà immediatamente garantita la fruizione del percorso a condizioni 
agevolate. 
Il potenziamento della Nautica da diporto, inoltre, è una esigenza improcrastinabile - 
anche al fine di intercettare una nicchia di turismo di alto livello - da soddisfare 
attraverso la progettazione e la realizzazione di un moderno ed efficiente sistema di 
pontili per l’ormeggio ed il transito delle imbarcazioni. Tale progettazione dovrà tenere 
conto della realtà esistente, migliorandone la funzionalità e l’estetica, attraverso 
soluzioni e tecnologie ecosostenibili. 
- Riqualificazione del Corso Italia tratto Piazza Tasso – Marano 
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Il tratto di Corso Italia in oggetto necessita con urgenza di interventi finalizzati al 
rifacimento dei marciapiedi e dell’arredo urbano al fine di rendere la zona più 
gradevole e funzionale. 
- Riqualificazione area Agip (Marano) 

Con il restyling del tratto di Corso Italia che va da Piazza Tasso a Piazza Veniero si è 
creato un forte disequilibrio con il tratto di Corso Italia che parte dalla piazza principale 
e termina a Marano. Pertanto, procederemo alla riqualificazione anche di questa zona. 
In particolare - nell’ambito del programma di dismissione dei distributori di carburante 
dal centro abitato - il quartiere sarà valorizzato mediante il progetto di destinare 
l’area, attualmente deputata alla distribuzione di carburante Agip, ad una piazza 
pedonale con giardini, attrezzata con sottostante parcheggio, così da favorire il 
commercio di quartiere ed i residenti. 
 - Riqualificazione della zona di Sottomonte 
Grazie al nostro impegno dopo un lungo percorso progettuale ed autorizzativo, è stata 
recentemente appaltata l’opera che prevede la riqualificazione della zona di ingresso a 
Sorrento attraverso l’ampliamento dei marciapiedi e il rifacimento dell’area 
circostante con un’area verde attrezzata in via Arigliola angolo Corso Italia. Solo la 
pandemia in corso ha impedito - ad oggi - l’esecuzione dei lavori che saranno realizzati 
nei prossimi mesi. Un risultato ascrivibile all’efficacia della nostra azione 
amministrativa. Nella stessa zona prevediamo ulteriori migliorie e abbellimenti, quali: 
il miglioramento dell’illuminazione e della sicurezza stradale e l’ammodernamento 
dell’arredo urbano. 
- Restyling del centro storico  

I numerosi interventi effettuati, tra cui la metanizzazione della città, hanno provocato 
ingenti danni, dissestando la pavimentazione. Alla luce di ciò va effettuato un lavoro di 
risistemazione del basolato al fine di restituire all’intero centro storico sicurezza e 
decoro, procedendo, contestualmente, al sotterramento delle linee elettriche scoperte 
del centro storico. 
- Riqualificazione degli impianti sportivi  

Lo sport e l’edilizia sportiva sono stati settori trascurati fino ad oggi. Sorrento merita la 
riqualificazione degli impianti sportivi e la realizzazione di spazi dedicati a quei 
cittadini che amano fare attività fisica. Il Palazzetto dello Sport, l’impianto della Scuola 
Media “Tasso”, il Campo Italia, il campetto della Scuola Materna - Elementare 
“Angelina Lauro”, i campetti Spasiano, sono le strutture da cui partiamo per una 
riqualificazione che preveda anche la predisposizione per la fruizione da parte dei 
diversamente abili. Per il Campo Italia sembra opportuno procedere ad un intervento 
di ristrutturazione integrale dell’impianto esistente attraverso la progettazione ed alla 
realizzazione – con l’utilizzo di materiali eco compatibili – di una struttura in grado di 
consentire la partecipazione a campionati anche di categoria superiore e con la 
creazione di aree annesse per la socialità.  
- Riqualificazione delle aree del Cimitero e nuovi loculi 

La continua domanda da parte dei cittadini di disporre di un loculo per custodire le 
spoglie dei propri cari, porta all’esigenza di realizzare senza indugio nuove nicchie 
all’interno del cimitero cittadino. L’amministrazione non può più rimandare questo 
aspetto, insieme a quello della riqualificazione  del Cimitero di Via San Renato e di 
una più attenta manutenzione delle sue aree verdi e degli arredi funerari. 
- Regolamento per il decoro e arredo urbano 

E’ uno strumento fondamentale per disciplinare in maniera organica gli interventi che 
impattano sull’estetica dei luoghi al fine dare uniformità e gradevolezza agli arredi e 
decori pubblici e privati. 
 

6. Cultura ed istruzione  
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- Sorrento città di arte, cultura e innovazione 

Sorrento deve proiettarsi a diventare sempre più un centro internazionale di cultura, 
arte e innovazione. A tal fine immaginiamo la realizzazione di una “open air art gallery 
“ internazionale, che possa toccare vari luoghi della città, in un disegno di 
impreziosimento e aumento di attrattività. In tale contesto vanno adeguatamente 
considerate la figura di Torquato Tasso e dell’Istituto di Cultura Tasso di Sorrento. 
E’ necessario altresì organizzare eventi ed iniziative di rilevanza nazionale ed 
internazionale, nonché promuovere la cooperazione con città gemellate o amiche. 
Di fondamentale importanza è la valorizzazione e la promozione dell’enorme 
patrimonio artistico e culturale di la nostra città dispone. Il Museo Correale di 
Terranova, a tal fine, necessita di interventi finalizzati alla innovazione alla 
digitalizzazione ed alla creazione di percorsi tattili per non vedenti nonché del 
recupero della sezione archeologica e dei giardini. 
- La pubblica istruzione 

Il nostro impegno programmatico per l’Istruzione Pubblica e i servizi scolastici parte 
dall’assunto che gli investimenti in capitale umano devono essere prioritari in una 
società moderna. Pertanto, la scuola ha un ruolo centrale nella formazione delle nuove 
generazioni. Occorre avviare un piano della collaborazione e dialogo costruttivo tra 
scuola ed ente comunale adoperandosi per essere nelle condizioni di assicurare a tutti 
l’offerta formativa meglio rispondente alle effettive necessità ed inclinazioni, mirando 
alla valorizzazione delle eccellenze presenti in ogni ragazzo ed avendo a cuore, al 
contempo, i ragazzi più deboli e svantaggiati sul piano socio-economico-culturale. 
Occorre realizzare le condizioni di fattibilità necessarie per l’esercizio del diritto allo 
studio da parte degli studenti, sia attraverso la risoluzione delle problematiche 
strutturali che attraverso l’erogazione di servizi più efficienti e borse di studio agli 
studenti meritevoli. In tale contesto è necessario garantire la piena sicurezza dei luoghi 
e la disponibilità di strumenti e tecnologie per una didattica innovativa.  
-  La biblioteca comunale 

La biblioteca “B. Capasso” deve essere un luogo accogliente e funzionale aperto a 
studenti e studiosi. Pertanto. è urgente la risoluzione delle problematiche strutturali 
che la rendono poco confortevole ed il miglioramento dei servizi (abbattimento delle 
barriere architettoniche – Wi-fi – impianto di climatizzazione). 
- Gli eventi culturali 

Sorrento deve essere sempre più un riferimento per eventi culturali quali mostre di 
arte, rappresentazioni teatrali, musicali e folkloristiche ed eventi legati al mondo della 
cultura in genere. Nel raggiungere questi obbiettivi è necessario un più efficace 
coordinamento tra gli Enti territoriali preposti e le associazioni operanti nel settore. 
L’obbiettivo è quello di portare in Città le eccellenze a livello internazionale ma anche 
di valorizzare, sostenere e promuovere i nostri talenti e cultura del nostro territorio. 
- Il Teatro comunale 

Il Teatro comunale deve diventare il punto di riferimento per le attività di cultura e 
spettacolo. E’ fondamentale rendere la struttura moderna e funzionale ed organizzare 
attività culturali e formative per tutte le fasce di età oltre ad eventi di musica, folklore, 
danza, teatro e cinema. Il teatro comunale deve adempiere la funzione di avvicinare il 
cittadino al mondo della cultura a tutti i livelli ed offrire agli utenti momenti di 
intrattenimento di qualità. 
- Il Centro polifunzionale per i giovani 

Rendere Sorrento una Città sempre più per giovani rende necessaria la realizzazione di 
un centro polifunzionale a loro dedicato. Un luogo per incontrarsi e socializzare ma 
anche un punto di riferimento per attività culturali e di intrattenimento (ad esempio: 
cineforum, dibattiti a tema, organizzazione di eventi giovanili). 
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7. Tradizioni e valorizzazione delle tipicità 

- Il “Made in Sorrento” come Marchio di qualità  

L’autenticità di Sorrento e dei suoi prodotti conosciuti in tutto il mondo rende 
necessaria l’istituzione di un marchio riconosciuto e riconoscibile sotto il quale 
raccogliere tutti i prodotti tipici di Sorrento, sia agricoli che artigianali. Il Made in 
Sorrento avrà il fine di garantire e proteggere la tipicità di tali prodotti tramite il loro 
tracciamento, dalla fase produttiva fino a quella di distribuzione, anche attraverso i 
moderni canali di e-commerce.  
- La Vie delle Botteghe e delle tradizioni 

Di fondamentale importanza è ridefinire gli spazi dedicati al “Made in Sorrento”, 
attraverso la realizzazione di un percorso che si sviluppa lungo alcune strade del centro 
storico della nostra Città e che è riservato alla valorizzazione e alla promozione 
dell’artigianato e delle eccellenze locali. Una valorizzazione del passato dove le 
botteghe di Sorrento erano prese da esempio e che in tanti hanno cercato di emulare. 
A tal fine prevediamo una detrazione sull’imposta municipale unica (IMU) a favore dei 
proprietari di immobili a destinazione commerciale che concedono immobili in 
locazione agli artigiani, oppure agli imprenditori che vendono prodotti locali 
manifatturieri o alimentari con marchi di qualità certificata. 
In questo modo riduciamo il rischio del proliferare di attività che poco o nulla hanno a 
che fare con la nostra realtà territoriale. 
- Sorrento Città dell’Artigianato e della Manifattura di qualità  

Sorrento è famosa in tutto il mondo non solo per l’intarsio, ma anche per le tante 
eccellenze manifatturiere che purtroppo si trovano ad affrontare difficoltà sempre 
crescenti. Il ricamo, l’arte presepiale, la cantieristica del “gozzo sorrentino”, la 
lavorazione della ceramica sono solo alcuni degli esempi del nostro immenso 
patrimonio. La promozione e la rivitalizzazione di queste ed altre attività, anche 
attraverso una rinnovata intesa Scuola-Lavoro e un sostegno alle iniziative volte alla 
divulgazione di queste antiche arti (ad esempio la Biennale internazionale 
dell’intarsio promossa dal MUTA), è un impegno prioritario per la Città di Sorrento, la 
cui immagine viene impreziosita dal richiamo agli antichi simboli dell’operosità, del 
talento e della genialità dei nostri antenati. 
Prevediamo, inoltre, l’assegnazione tramite bando di contributi a favore di giovani 
residenti che investono in iniziative economiche innovative nei settori tradizionali 
della manifattura sorrentina, premiando in particolar modo la nascita di tali attività 
all’interno del Centro Storico. 
- Istituzione di un Museo Civico del Territorio e delle Tradizioni 

Il recupero delle nostre tradizioni più caratterizzanti, nonché la loro diffusione e 
divulgazione, passa anche mediante l’istituzione di un sito museale in grado di 
incarnare un polo di conoscenza, produzione e vendita dei nostri prodotti. La zona 
sottostante le Antiche Mura, ad esempio, potrebbe essere la giusta cornice per questo 
obiettivo. Qui possiamo realizzare un’adeguata esposizione permanente che metta in 
luce l’eccellenza delle nostre tradizioni, il che costituisce un impatto positivo, anche in 
termini di agevolazione e crescita dei settori più legati al territorio ed attualmente in 
difficoltà.  
- Iniziative a sostegno degli artigiani 

Al fine di tutelare i prodotti dell’artigianato locale è indispensabile sostenere 
economicamente le botteghe storiche e mettere a disposizione degli artigiani spazi 
espositivi al fine di promuovere le loro lavorazioni. 
 

8. Politiche giovanili e formazione 
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- Potenziamento del Centro Informagiovani e Sportello di avvio al lavoro 

Continuando l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni in tema di politiche giovanili, 
avviamo un potenziamento dell’ufficio Informagiovani che diventa un vero e proprio 
Sportello di avvio al lavoro, ovvero una struttura in grado di tracciare un percorso 
utile post-scolastico e condurre i giovani ad un’occupazione stabile e di prospettiva, 
nonché per la ricollocazione di coloro che per motivi diversi vengano emarginati dal 
mondo del lavoro. L’Informagiovani deve occuparsi anche dell’orientamento 
scolastico e universitario per incanalare nel migliore dei modi le predisposizioni e le 
attitudini dei giovani sorrentini, insieme all’organizzazione di corsi di formazione 
professionale di informatica e di lingue.  
Oggi è più che mai necessario generare un sistema in grado di premiare la 
preparazione ed il merito, incentivando i giovani a perfezionare le proprie conoscenze 
offrendo loro prospettive di un inserimento lavorativo confacente alle aspettative ed 
agli studi sostenuti. 
- Incubatore di impresa  

Realizziamo un programma di accelerazione d’impresa con l’obiettivo di incentivare la 
nascita di nuove start-up all’interno del territorio sorrentino. Il programma prevede la 
predisposizione di una rete di contatti, nonché di strumenti e servizi a favore degli 
imprenditori locali in grado di sviluppare nuove progettualità, senza emigrare lontano 
dal proprio contesto di appartenenza. 
- Incentivazione Politiche Attive per il Lavoro 

Tramite lo strumento dei PAL, fondati sul principio della condizionalità, possiamo 
premiare - con agevolazioni fiscali consistenti nella riduzione della tassa addizionale 
comunale - quegli imprenditori che decidono di assumere nuovi lavoratori, anche in 
un periodo difficile come questo. La percentuale di riduzione della tassa addizionale 
comunale potrà essere individuata in base al numero di nuovi lavoratori in organico 
con contratti di lavoro a tempo pieno e della durata di almeno 6 mesi. 
- Spazi per l’aggregazione associativa 

Per favorire l’aggregazione dei cittadini e le attività delle associazioni di volontariato e 
delle associazioni di categoria è necessario individuare locali da mettere a disposizione 
delle realtà associative sul territorio in modo da incentivarne anche la collaborazione 
con l’Ente comunale. 
- Scuola delle Arti e dei Mestieri 

La tarsia, le botteghe artigiane e gli antichi mestieri sorrentini devono tornare a 
rappresentare uno dei segni distintivi del nostro territorio. In questo senso riteniamo 
necessario dare nuova linfa alla formazione di giovani praticanti delle Arti e dei 
Mestieri sorrentini, attraverso l’istituzione di una rete cooperativa tra scuola e antiche 
botteghe per il trasferimento delle conoscenze intergenerazionale, coniugandolo il 
settore con le nuove tecnologie. 
- Hospitality Management. La formazione turistica che fa la differenza. 

La presenza di una scuola professionale post-scolastica per la formazione di figure 
professionali indispensabili per il sostegno alle attività turistiche del territorio è un 
valore aggiunto per Sorrento. Qui l’idea di individuare la sede opportuna per ospitare il 
corso di Hospitality Management, di concerto con imprenditori privati, nonché con gli 
Enti preposti allo sviluppo e sostegno del commercio. Con l’istituzione a Sorrento della 
sede del corso di laurea triennale sperimentale ad orientamento professionale in 
Hospitality Management sarà possibile fornire agli studenti avanzate competenze e 
conoscenze specifiche sul management delle imprese dell’ospitalità, con riferimento 
sia a tematiche di Hotel Management sia di Food and Beverage Management. Il 
progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero 
loro associazioni o ordini professionali.  
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9. Politiche per il turismo e per la promozione del territorio 

- Sorrento tutto l’anno 

Il nostro è un territorio meraviglioso. La natura ci ha regalato mare e montagna, 
panorami mozzafiato e scorci unici al mondo, da custodire e preservare insieme al 
nostro patrimonio artistico-culturale di prim'ordine. Nostro dovere è far vivere e 
risplendere la città tutto l’anno, diversificando l’offerta turistica e i metodi di 
promozione del territorio, così da creare sempre crescenti opportunità di lavoro e di 
sviluppo per i cittadini.  
Le modalità di spesa dell’imposta di soggiorno devono essere frutto di valutazioni 
realizzate insieme ai rappresentanti delle categorie produttive. L’Amministrazione 
deve aprirsi al confronto e individuare la migliore strategia per l’impiego di queste 
risorse, con l’obiettivo della destagionalizzazione turistica, in linea con le esigenze e i 
bisogni di chi lavora. 
Di centrale importanza sono anche i metodi con cui viene stilata la programmazione. 
Infatti, la stessa sarà elaborata di concerto con gli operatori del comparto turistico e 
sarà resa disponibile con 12 mesi di anticipo, comunicandola a tutti i soggetti coinvolti 
nella filiera allo scopo di effettuare una efficace promozione degli eventi.  
Inoltre, al fine di incentivare il commercio nei mesi di bassa stagione e favorire la 
destagionalizzazione è opportuno dimezzare la Tassa per l’occupazione di suolo 
pubblico per i mesi di marzo, ottobre e novembre. 
- Proiezione internazionale di Sorrento 

La Città di Sorrento con le sue speciali caratteristiche ambientali, la sua storia e cultura 
sono patrimonio dell’intera umanità in un contesto che oggi è divenuto sempre più 
globalizzato ed interconnesso. 
Vi è necessità di dedicare la giusta attenzione alle relazioni internazionali (anche con 
gemellaggi ed accordi di cooperazione) ed alla loro importanza verso la proiezione 
internazionale della Città. 
Nel complesso contesto attuale post covid appare di pregio consolidare, rafforzare ed 
estendere  il lavoro sin qui svolto sulla proiezione internazionale della città (Giappone, 
Federazione Russia, Repubblica Popolare della Cina, Corea del Sud, Nord America, 
Israele, Norvegia, Germania, Francia, UK, ecc.), ben consapevoli non solo delle 
esigenze di diversificazione turistica, ma anche della preziosità della connessione della 
Penisola Sorrentina con luoghi in cui si generano valori e conoscenze. 
In effetti Sorrento sempre di più deve pensare e gestire il suo futuro in possibili spazi 
europei e internazionali per trarre da ciò sviluppi culturali, economici, di partenariato, 
di conoscenza, di innovazione, di investimento ed anche di nuove opportunità 
lavorative e professionali per i sorrentini. 
- Spettacolo di qualità come strumento di promozione turistica 

Il settore degli eventi va rivisto ed interpretato in chiave promozionale. Tagliamo gli 
sprechi pubblici e predisponiamo eventi in grado di coniugare intrattenimento, cultura 
e promozione strettamente legati territorio, con la finalità di attrarre turismo di qualità 
e di allungare la stagione turistica. Inoltre, promuoviamo manifestazioni diffuse che 
coinvolgano tutti i quartieri cittadini e non solo il centro, in modo da valorizzare e 
vivacizzare l’intero territorio comunale, apportando beneficio al maggior numero 
possibile di attività commerciali. 
- Turismo Culturale, Paesaggistico e Ambientale 

Promuoviamo lo sviluppo del turismo culturale e di quello escursionistico, attraverso 
la valorizzazione e promozione dei numerosi siti di interesse artistico e culturale 
presenti a Sorrento. Esempi eclatanti di risorse ancora non valorizzate sono i Bagni 
della Regina Giovanna con i resti della villa di Pollio Felice, i cisternoni romani di 
Spasiano, le mura vicereali, il Bastione di Parsano, le chiese e le (ex) fontane del centro 
storico, il Chiostro di San Francesco. In particolare, creiamo un polo culturale che 
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abbia il suo fulcro nel vasto patrimonio del Museo Correale di Terranova, toccando 
tutti i punti di interesse storico-artistici della città. 
Abbiamo inoltre in progetto la realizzazione di un parco archeologico urbano che 
metta in luce la storia sorrentina e sia di grande attrazione per la nostra città: la 
realizzazione di scavi archeologici a vista lungo tutto il percorso da villa Fiorentino, 
passando per la vicina piazza Veniero fino ai decumani del centro storico.  
Infine, la promozione del trekking urbano, attraverso itinerari volti alla scoperta delle 
bellezze di Sorrento, è un’ottima strada per valorizzare al meglio il patrimonio 
culturale e ambientale locale.  
- Nuova formazione per le guide turistiche 

Vogliamo incentivare la realizzazione di corsi per l’aggiornamento e la formazione degli 
operatori turistici, affinché l’offerta del settore sia sempre al passo coi tempi, 
innovativa, coinvolgente, ampia e di eccezionale qualità, come tutto il mondo si 
aspetta da una realtà come Sorrento.  
- Campagne  Marketing per la promozione del territorio 

Il particolare momento storico che attraversiamo ha evidenziato la carenza di una seria 
strategia di promozione territoriale. Sarà pertanto predisposta con l’ausilio di esperti 
del settore, una campagna promozionale in grado di posizionare Sorrento in vetta ai 
mercati nazionali ed esteri attraverso la promozione delle bellezze naturalistiche e 
culturali del territorio, delle eccellenze dei settori dell’ospitalità, dell’enogastronomia e 
dei prodotti tipici dell’artigianato e dell’agricoltura. 
 

10. Eco sostenibilità ed ambiente  

 
- Tutela di Mare, acque, rivi e fondali 

Questo è un tema di vitale importanza a livello globale. Per poter svolgere una tutela 
organica dell’ambiente e della risorsa mare, bisogna affrontarla a livello 
comprensoriale e regionale. Ecco le nostre priorità: 
- Bonifica di tutti i rivi e valloni presenti a Sorrento; 
- Separazione in tutta la città della fogna bianca da quella nera; 
- Realizzazione di un’area naturalistica-archeologica alla Regina Giovanna; 
- Prosieguo e implementazione di tutte le attività legate alla Bandiera Blu riconosciuta 
dalla FEE; 
- Ottenimento delle 5 vele di Legambiente;  
- Monitoraggio e bonifica dei fondali del litorale costiero, in collaborazione con 
associazioni ambientaliste e Forze dell’Ordine; 
- Pulizia periodica di arenili e scogliere; 
- Istituzione di un nucleo subaqueo volontario da affiancare alla protezione civile; 
- Analisi periodica della qualità delle acque; 
- Recupero e riutilizzo delle acque piovane. 
- Trasformare i rifiuti in risorsa 

Sorrento negli anni ha già ottenuto importanti risultati legati alla raccolta 
differenziata, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. In primis bisogna ottimizzare le 
risorse economiche e umane, cercando di ridurre al minimo il costo pubblico. 
L’indifferenziata, ad esempio, deve essere ridotta al minimo con una serie di incentivi 
verso altre forme di rifiuto differenziato. L’umido attualmente ha come costo di 
smaltimento che,e in alcuni periodi, è addirittura superiore al nero. Per questo occorre 
realizzare e/o incentivare lo sviluppo di sistemi di compostaggio di 
comunità/prossimità, per trasformare il rifiuto organico in risorsa per il nostro 
territorio. 
Inoltre, per incentivare la raccolta differenziata, installiamo eco-compattatori in punti 
nevralgici della Città (come la stazione, il porto e il parcheggio Correale).   
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Queste macchine mangia-plastica/ vetro/ lattine/ multimateriale accreditano punti 
convertibili in sconti a quei cittadini e turisti che vi depositano la raccolta differenziata. 
- Politiche ecosostenibili 

Al fine di migliorare la qualità della vita è necessario adottare una serie di azioni 
ecosostenibili di cui ci facciamo da subito promotori tra cui il riciclo delle acque, il 
compostaggio domestico, negli orti e nelle attività produttive e l'uso di energie 
rinnovabili. un Piano Energetico Comunale, in linea con gli indirizzi regionali già 
esistenti, che consenta l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile (in particolare 
fotovoltaico) per soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici comunali. 
- Mobilità Sostenibile 

L’avvio di una mobilità eco-sostenibile, si inserisce perfettamente sia nel contesto 
della vivibilità, con riferimento all’individuazione di aree lontane dal centro per il 
deposito mezzi pesanti, bus e merci, che nella complementare sostenibilità ambientale 
di un nuovo progetto di viabilità all’avanguardia.  
Riorganizzare il traffico cittadino, allargando la ZTL e attivando linee di trasporto 
pubblico a emissioni zero. Il nuovo sistema, integrato con sistemi smart per il tracking 
online dei mezzi e l’acquisto dei biglietti, dovrà coprire l’intero territorio, con fermate 
nelle zone collinari e in corrispondenza dei parcheggi. 
Tra le azioni immediate che variamo a tutela dell’ambiente: la realizzazione di stalli 
dedicati alle biciclette, sia meccaniche che elettriche, la concretizzazione del progetto 
di bike sharing, come alternativa di trasporto per cittadini e turisti e l'installazione di 
colonnine di ricarica per auto elettriche posizionate su tutto il territorio. I titolari di 
licenze taxi e NCC dovranno essere incentivati nell’utilizzo di autovetture ibride o 
elettriche, anche prevedendo l’installazione di colonnine di carica in prossimità degli 
stazionamenti. 
Inoltre, l’installazione di centraline fisse per la rilevazione della qualità dell’aria in 
almeno cinque punti nevralgici della Città (incrocio di Marano, Via De Maio, rotonda di 
Via degli Aranci lato Viale Montariello, incrocio Via degli Aranci-Corso Italia lato 
Ospedale, Marina Piccola) ci consente di tenere costantemente sotto controllo la 
quantità dei gas di scarico presenti. 
In tema di viabilità è indispensabile il coordinamento con gli altri Comuni della Penisola 
Sorrentina: un Piano Mobilità intercomunale, che consenta di regolare il flusso 
stradale e le adotti soluzioni alternative all’automobile, limitando l’ingresso di veicoli in 
Penisola. Ci impegniamo come Comune capofila per il potenziamento di un tavolo 
locale permanente che coinvolga gli amministratori di ogni Comune della Penisola 
Sorrentina, tecnici nominati da ciascun Comune e rappresentanti delle associazioni di 
categoria e civiche, per raccogliere idee e proposte e formulare un progetto da portare 
in Regione al fine di sviluppare un sistema integrato di mobilità sostenibile. 
- Azioni di contrasto all’inquinamento 

Insieme a quello delle acque e dell’aria a è necessario monitorare e contrastare ogni 
altra forma di inquinamento – a partire dall’inquinamento elettromagnetico e da 
quello acustico - al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.  
- Riqualificazione aree verdi  

Attingendo risorse anche da una più attenta gestione economica del servizio di 
raccolta differenziata, possiamo garantire una costante manutenzione delle aree 
verdi, degli alberi e del centro urbano, insieme alla realizzazione di altre importanti 
opere verdi in Città. 
-  Agricoltura, pesca e artigianato 

Tenuto conto del valore intrinseco della filiera agricola, ittica, e dell’artigianato locale, 
intendiamo realizzare una serie di iniziative volte ad incentivare questi settori. 
Innanzitutto, agiamo tramite l’approvazione di sostegni mirati all’agricoltore, al 
pescatore e all’artigiano sorrentino, insieme con alla valorizzazione dei loro prodotti 
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locali attraverso l’istituzione del Marchio di Qualità. Inoltre, di concerto con gli 
operatori di settore e le associazioni di categoria, prevediamo la costruzione di una 
rete di distribuzione dei prodotti agricoli e artigianali, finalizzata a creare occasioni 
agevolate di promozione e di vendita diretta sia al cittadino che al turista. In 
quest’ottica risulta senz’altro necessario attribuire centralità a nuove forme di 
agriturismo e pescaturismo che consentano di fare esperienza reale del territorio 
sorrentino, accrescendo così la conoscenza e il valore dei nostri prodotti di qualità. E’ 
previsto inoltre un robusto potenziamento dello Sportello Agricoltura al fine di offrire 
agli operatori del settore servizi in linea con le esigenze del comparto. 
 

 

Sulla base del principio contabile n.1 "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, 
sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a 
quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente 
riformulati" si rileva che gli obiettivi strategici sono stati considerati nello stato di attuazione e 
alla luce di tale analisi, si è (non si è) proceduto ai seguenti adeguamenti e/o alle riformulazioni 
rispetto alle previsioni espresse nel precedente DUP. 

 
SEZIONE OPERATIVA 
 
La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all’interno delle singole 
missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e 
costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza 
riferendosi all’intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio. 
Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione 
per la disposizione della manovra di bilancio.  
La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). 
Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di 
comunicazione interno all'ente.  
 

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici  
 

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e 
riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: 
il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale 
dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali 
piani attuativi e programmi complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 

 

Piano Regolatore Numero Data 
Deliberazione di Consiglio Comunale 7 24 maggio 2011 

 

 
 

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari 
 

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione 
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degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in 
una antecedente attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che 
per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di 
programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono 
state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le 
successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e 
cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli 
obiettivi definiti. 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso 
e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè 
dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun 
titolo: 

• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed  
evidenziando 

• l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
 
 
ANALISI DELLE ENTRATE  
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di 
finanziamento si riportano i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2019-
2023: 
 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Entrate 

tributarie 
(Titolo 1) 

23.856.583,55 17.546.109,02 18.681.955,31 22.543.652,56 22.542.705,07 

Entrate per 
trasferimenti 

correnti (Titolo 
2) 

895.562,92 5.363.347,08 5.421.719,21 400.083,52 350.083,52 

Entrate 
Extratributarie 

(Titolo 3) 
7.001.053,13 3.742.505,01 6.473.892,53 7.402.193,72 7.402.193,72 

Totale entrate 
correnti 

31.753.199,60 26.651.961,11 30.577.567,05 30.345.929,80 30.294.982,31 

Proventi oneri 
di 

urbanizzazione 
per spesa 
corrente 

     

Avanzo 
applicato spese 

correnti 
  903.617,09   

Entrate da 
accensione di 

prestiti 
destinate a 
estinzione 

anticipata dei 
prestiti 
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Totale entrate 
per spese 

correnti e ri 
     

Alienazioni di 
beni e 

trasferimenti 
di capitale 

     

Proventi oneri 
urbanizzazione 

per spese 
investimenti 

  150.000 150.000 150.000 

Mutui e 
prestiti 

     

Avanzo 
applicato spese 

investimento 
  3.092.281,78   

Fondo 
pluriennale 

vincolato per 
spese in conto 

capitale 

4.671.052,30 7.446.138,63 1.618.495,63 1.618.495,63 1.618.495,63 

Totale entrate 
in conto 
capitale 

12.961.950,36 11.701.026,76 2.353.435,51 12.171.512,81 19.999.205,15 

 

Entrate tributarie 

 
Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia: 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 101: 
Imposte, tasse e 

proventi 

23.491.327,55 17.020.857,32 18.681.955,31 22.543.652,56 22.542.705,07 

Tipologia 103: 
Tributi devoluti e 

regolati alle 
autonomia 

speciali 

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

Tipologia 104: 
Compartecipazio

ni di tributi 

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

Tipologia 301: 
Fondi perequativi 

da 
Amministrazioni 

centrali 

365.256,00 525.251,70 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 302: 
Fondi perequativi 

dalla Regione o 
Provincia 

autonoma (solo 
per Enti locali) 

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

Totale Titolo 1: 23.856.583,55 17.546.109,02 18.681.955,31 22.543.652,56 22.542.705,07 
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Entrate correnti 
di natura 

tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

Entrate da trasferimenti correnti 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 101: 
Trasferimenti 

correnti da 
Amministrazioni 

pubbliche 

895.562,92 5.357.602,08 5.421.719,21 400.083,52 350.083,52 

Tipologia 102: 
Trasferimenti 

correnti da 
Famiglie 

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

Tipologia 103: 
Trasferimenti 

correnti da 
Imprese 

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

Tipologia 104: 
Trasferimenti 

correnti da 
Istituzioni Sociali 

Private 

0,00 5.745,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 105: 
Trasferimenti 

correnti 
dall’Unione 

europea e dal 
Resto del Mondo 

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

Totale Titolo 2: 
Trasferimenti 

correnti 

895.562,92 5.363.347,08 5.421.719,21 400.083,52 350.083,52 

 
 

Entrate extratributarie 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100: 
Vendita di beni 

e servizi e 
proventi 

derivanti dalla 
gestione dei 

beni 

4.485.222,13 2.566.616,13 4.024.304,18 5.382.241,00 5.342.241,00 

Tipologia 200: 
Proventi 

2.011.831,00 860.732,65 1.553.414,00 1.415.100,00 1.355.100,00 
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derivanti 
dall’attività di 

controllo e 
repressione 

delle 
irregolarità e 
degli illeciti 

Tipologia 300: 
Interessi attivi 

35.000,00 35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Tipologia 400: 
Altre entrate da 

redditi da 
capitale 

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

Tipologia 500: 
Rimborsi e altre 
entrate correnti 

469.000,00 280.156,23 895.174,35 603.852,72 703.852,72 

Totale Titolo 3: 
Entrate 

extratributarie 

7.001.053,13 3.742.505,01 6.473.892,53 7.402.193,72 7.402.193,72 

 

Entrate in c/capitale 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100: 
Tributi in 

conto 
capitale 

400.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Tipologia 200: 
Contributi 

agli 
investimenti 

7.581.960,40 11.018.085,50 885.298,60 7.124.768,53 19.349.205,15 

Tipologia 300: 
Altri 

trasferimenti 
in conto 
capitale 

4.979.989,96 524.852,72 1.070.000,00 4.896.744,28 500.000,00 

Tipologia 400: 
Entrate da 

alienazione di 
beni materiali 

0,00 8.088,54 101.991,64 0,00 0,00 

Tipologia 500: 
Altre entrate 

in conto 
capitale 

0,00 0,00 146.145,27 0,00 0,00 

Totale Titolo 
4: Entrate in 

conto 
capitale 

12.961.950,36 11.701.026,76 2.353.435,51 12.171.512,81 19.999.205,15 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 
100: 

Alienazione 
di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 18.219,00 0,00 0,00 

Tipologia 
200: 

Riscossione 
crediti di 

breve 
termine 

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

Tipologia 
300: 

Riscossioni 
crediti di 

medio-lungo 
termine 

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

Tipologia 
400: Altre 

entrate per 
riduzione di 

attività 
finanziarie 

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

Tipologia 
500: Altre 
entrate in 

conto 
capitale 

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

Totale Titolo 
5: Entrate da 
riduzione di 

attività 
finanziarie 

0,00 0,00 18.219,00 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100: 
Emissione di 

titoli 
obbligazionari 

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

Tipologia 200: 
Accensione 

prestiti a breve 
termine 

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

Tipologia 300: 2.477.520,00 3.473.120,70 0,00 4.807.000,0 1.459.000,00 
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Accensione 
mutui e altri 

finanziamenti a 
medio lungo 

termine 

0 

Tipologia 400: 
Altre forme di 
indebitamento 

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

Totale Titolo 6: 
Accensione 

prestiti 

2.477.520,00 3.473.120,70 0,00 
4.807.000,0

0 
1.459.000,00 

 

Entrate da anticipazione di cassa 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100: 
Anticipazioni da 

istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale Titolo 7: 
Anticipazioni da 
istituto/cassiere 

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

 

Analisi e valutazione della spesa 
 
Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l’entrata. 
 
 

Entrate destinate a finanziarie i programmi 
dell’Amministrazione 

2021 2022 2023 

Avanzo d’amministrazione 3.995.898,87 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 7.813.204,27 1.618.495,63 1.618.495,63 

Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

18.681.955,31 22.543.652,56 22.542.705,07 

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 5.421.719,21 400.083,52 350.083,52 

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 6.473.892,53 7.402.193,72 7.402.193,72 

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 2.353.435,51 12.171.512,81 19.999.205,15 

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

18.219,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 6: Accensione prestiti 0,00 4.807.000,00 1.459.000,00 

Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 
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Programmi ed obiettivi operativi 
 

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione 
degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate 
dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività 
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa 
ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi 
correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane 
finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 
quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di  
programmazione,  una propria importanza e vede ad esso associati determinati 
macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente 
che sulle entrate che lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere 
misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione 
che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico  le 
principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

 2021 2022 2023 

missione 01 – 
servizi 

istituzionali, 
generali e di 

gestione 

7.846.806,75 6.577.552,48 8.736.214,54 

missione 02 – 
giustizia 

137.572,30 148.695,30 148.695,30 

missione 03 – 
ordine pubblico e 

sicurezza 

2.229.178,77 2.214.678,77 2.214.678,77 

missione 04 – 
istruzione e 

diritto allo studio 

4.466.524,18 2.879.018,09 2.175.844,38 

missione 05 – 
tutela e 

valorizzazione dei 
beni e attività 

culturali 

3.819.427,17 2.335.226,33 1.210.290,16 

missione 06 – 
politiche giovanili, 

sport e tempo 
libero 

280.776,68 577.818,89 276.957,88 

missione 07 - 
turismo 

2.653.500,00 1.104.000,00 1.429.000,00 

Totale Entrate 51.105.624,70 55.290.238,24 59.718.983,09 
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missione 08 – 
assetto del 

territorio ed 
edilizia abitativa 

308.544,25 265.124,73 265.124,73 

missione 09 – 
sviluppo 

sostenibile e 
tutela del 

territorio e 
dell’ambiente 

8.175.229,41 10.729.428,36 23.363.461,33 

missione 10 – 
trasporti e diritto 

alla mobilità 

6.053.424,46 10.681.790,69 7.393.745,60 

missione 11 – 
soccorso civile 

10.400,00 10.400,00 10.400,00 

missione 12 – 
diritti sociali, 

politiche sociali e 
famiglia 

4.164.837,78 7.602.729,83 2.305.985,55 

missione 13 – 
tutela della salute 

0,00 0,00 0,00 

missione 14 – 
sviluppo 

economico e 
competitività 

237.287,53 219.548,51 219.548,51 

missione 15 – 
politiche per il 

lavoro e la 
formazione 

professionale 

86.300,00 86.300,00 86.300,00 

missione 16 – 
agricoltura, 

politiche 
agroalimentari e 

pesca 

79.954,10 79.954,10 79.954,10 

missione 17 – 
energia e 

diversificazione 
delle fonti 

energetiche 

0,00 0,00 0,00 

missione 18 – 
relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 

missione 19 – 
relazioni 

internazionali 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

missione 20 – 
fondi e 

accantonamenti 

2.558.452,29 1.737.575,37 1.752.779,77 

missione 50 – 
debito pubblico 

1.630.109,03 1.673.096,79 1.682.702,47 
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missione 60 – 
anticipazioni 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

missione 99 – 
servizi per conto 

terzi 

6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 

 

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI 
 

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come 
indicato nelle tabelle successive: 

 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:  
 

La Missione 01 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei 
servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 
ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.  
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione 
e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari 
e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 
tecnica.”    

 
Spese assegnate al 
finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 6.621.179,36 6.297.190,86 6.255.852,92 19.174.223,14 

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

1.225.627,39 280.361,62 2.480.361,62 3.986.350,63 

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di 
prestiti 

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

Totale Spese Missione 7.846.806,75 6.577.552,48 8.736.214,54  23.160.573,77 

 
 
 

 Programma 01 – Organi Istituzionali. 
 
Voci Descrizione 

Servizio di supporto agli 
Organi di Governo 

Il servizio di supporto agli organi di Governo si interessa di:  

− controllo iter procedimentale ordinanze e decreti sindacali; 

− gestione sedute della Giunta e del Consiglio;  

− pianificazione conferenze di Capigruppo; 

− verbalizzazione atti delle Commissioni Consiliari; 

− trasmissione ai Consiglieri  consiliari delle proposte di 
deliberazioni; 
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− trasmissione all’ Ufficio Messi dei verbali di deliberazione e delle 
determinazioni per la pubblicazione; 

− predisposizione atti di convocazione ed ordini del giorno delle 
sedute consiliari; 

− verifica aggiornamento dei regolamenti alle normative correnti, 
da parte dei dirigenti competenti; 

− gestione corrispondenza ufficio; 

− approfondimenti normativi e dottrinali; 

− predisposizione degli elenchi mensili dei sopralluoghi ed 
ordinanze per abusi edilizi ex art. 31 D.P.R. n. 380/01; 

− pianificazione e gestione delle attività di cerimoniale 

Interventi previsti • Informatizzazione dell’iter procedurale degli atti da sottoporre 
al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio mediante il pieno utilizzo 
dei software gestionali;  

• Avvio della procedura di archiviazione digitale delle ordinanze 
e delle determinazioni e graduale estensione della procedura 
di archiviazione digitale anche agli altri atti amministrativi 

 
Fermo restando quanto sopra si intende fornire il seguente dettaglio: 

2021 

• modifica software per formalizzazione atti deliberativi 
completamente in formato digitale; 

• affiancamento, per la parte informatica, al Dirigente competente 
relativamente alla realizzazione di atti; 

• estensione firma digitale alle Delibere di Giunta e Consiglio; 
 

2022 

• avvio attività di conservazione digitale sostitutiva di atti già firmati 
digitalmente (DGC adottate nel 2021) 
Avvio della procedura di archiviazione digitale delle ordinanze e 

delle determinazioni e graduale estensione della procedura di 
archiviazione digitale anche agli altri atti amministrativi 

 
2023 

• in continuità con quanto avviato negli anni precedenti archiviazione 

e conservazione digitale di tutti gli altri atti amministrativi (delibere 

di G.C, di C.C. ordinanze, decreti); 

 

 
 

Programma 02 – Segreteria Generale.  
 
Voci Descrizione 

Anticorruzione e Trasparenza Il servizio Anticorruzione si interessa di: 

− elaborazione della parte di competenza e collazione dei dati da 
altri dipartimenti per redazione della relazione per il referto 
annuale del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti da inoltrare alla Corte dei Conti ai sensi del 
nuovo sistema di controlli interni introdotto dalla L. n.213 del 
7/12/2012 di conversione del D.L. n.174/2012; 

− esecuzione controllo amministrativo successivo art. 147-bis del 
T.U.E.L. novellato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 
n. 213 del 7/12/2012; 

− supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza per monitoraggio e verifica attività connesse 
alle misure anticorruzione previste dal Piano Triennale di 
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Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 

− proposte di adeguamento annuale del P.T.P.C.T. 
 

Interventi previsti • Adeguamento del Piano Triennale e della Trasparenza alle 
disposizioni normative ed ai rilievi dell’A.N.A.C.; 

• Formazione e aggiornamento del personale comunale con 
particolare riferimento delle aree di rischio corruttivo 
individuate nel piano stesso; 

• Individuazione di registri e parametri per procedimentalizzare 
tipi e famiglie di atti amministrativi ai fini del controllo 
amministrativo successivo 

Fermo restando quanto sopra si intende fornire il seguente dettaglio: 
 
2021 

• ore formazione specifica per anticorruzione e per correttezza 
atti amministrativi adeguati ad evoluzione normativa e linee 
guida A.N.A.C.; 

• avvio di ulteriori azioni di previste per la gestione dei rischi 
individuati nell’anno precedente su aree del PTPCT a maggior 
rischio; 

• definizione di un sistema di controlli interni integrati; 

• attivazione cabina di regia che monitori il rispetto dei 
contenuti e della tempistica di trasmissione da parte dei 
referenti dipartimentali degli atti al portale della Trasparenza 

2022 

• ore formazione specifica per anticorruzione e per correttezza 
atti amministrativi adeguati ad evoluzione normativa; 

• implementare  azioni di prevenzione al fine della gestione dei 
rischi già individuati nel PTPCT; 

• avvio di un  sistema di controlli interni integrati ; 
2023 

• ore formazione specifica per anticorruzione e per correttezza 

atti amministrativi adeguati ad evoluzione normativa; 

• implementare  azioni di prevenzione al fine della gestione dei 
rischi già individuati nel PTPCT 

• individuazione di aree a rischio non considerate nel PTPCT 
anno precedente 

Servizio Contratti Il servizio contratti si interessa di: 

− predisposizione schemi di atti pubblici amministrativi e scritture 
private di cui è parte il Comune; 

− adeguamento tecnico-amministrativo-giurudico degli atti 
negoziali; 

− stipula contratti; 

− calcolo ed esazione diritti di segreteria, imposte di bollo e di 
registro su contratti del Comune; 

− adempimenti occorrenti per la regolare tenuta del repertorio e 
per la registrazione dei contratti; 

− trasmissione, agli uffici e servizi, dei contratti per le competenze 
successive 

Interventi previsti − Informatizzazione dei contratti stipulati in forma pubblica 
amministrativa; 

− Archiviazione informatizzata dei contratti stipulati; 
Fermo restando quanto sopra si intende fornire il seguente dettaglio: 
 
2021 

• conservazione digitale sostitutiva atti; 
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2022 

• conservazione digitale sostitutiva atti già firmati digitalmente 
(contratti 2020) 

• approvazione regolamento; 
 

2023 

• conservazione digitale sostitutiva di atti già firmati digitalmente 

(contratti 2019); 

 

Segreteria Il servizio segreteria si interessa di: 

− approfondimenti normativi e dottrinali finalizzati al 
miglioramento dei procedimenti amministrativi; 

− gestione corrispondenza ufficio Segreteria; 

− supporto per il monitoraggio e la verifica delle attività connesse 
agli adempimenti di cui alle normative D.lgs n. 33/2013, D.lgs n. 
39/2013 e DL n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014; 

 
 
 
Voci Descrizione 

Servizio sviluppo e 
finanziamenti Europei 

Il Servizio sviluppo e finanziamenti Europei si interessa di: 

− Ricerca opportunità di finanziamento ed invio comunicazione ai 
Dipartimenti interessati; 

− Supporto per lo sviluppo organizzativo ed assistenza 
amministrativa 

Interventi previsti Assicurare uno stabile contatto con la Commissione Europea, i 
ministeri competenti per materia e la Regione Campania attraverso le 
autorità di gestione e la città metropolitana, finalizzato alla migliore 
conoscenza dei fondi comunitari e nazionali, per consentirne un 
efficace utilizzo sul territorio comunale e della Penisola Sorrentina in 
generale. Il tutto anche attraverso la creazione di uno specifico 
sportello. 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città che incanta - Una città a misura di cittadino – Una città che 
progetta. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Comune, società partecipate (Fondazione Sorrento), cittadini. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Consentire un migliore, più efficace e diffuso utilizzo dei fondi 
comunitari e nazionali per imprenditori e giovani residenti nel 
territorio comunale. 

Risorse umane n. 6 unità lavorative a tempo indeterminato ( n. 4 utilizzate nel 
programma 01-Organi istituzionali e n. 2 utilizzate anche in altre 
missioni) 
 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc); materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 

 
Servizio CED e sistemi informatici  
 
 

Voci Descrizione 
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Servizio CED e sistemi 
informativi 

L’Ufficio CED Sistemi Informativi provvede alla realizzazione degli 
obiettivi strategici e programmatici dell’Amministrazione in materia di 
Information and Communication Technology.  
Le attività espletate per la conduzione del sistema informativo 
comunale sono le seguenti: 

− Pianificazione delle attività; 

− L’assessment, ossia le verifiche per il corretto funzionamento; 

− Gestione patrimonio informatico dell’Ente; 

− Reingegnerizzazione dei processi; 

− Studio di fattibilità di processi inerenti l’ICT; 

− Analisi e Progettazione; 

− Realizzazione e/o affidamento delle attività informatiche; 

− Gestione della manutenzione correttiva, evolutiva ed adattiva 
di software ed hardware; 

− Promuove la Intranet e la posta elettronica quali strumenti 
volti a favorire un più sicuro ed efficiente scambio di 
informazioni;  

− Promuove e gestisce gli obiettivi dell’e-Government; 

− Assistenza e Manutenzione Hw, Sw e Sistemistica; 

− Acquisto di beni e servizi. 

Interventi previsti − Upgrade infrastrutturale e dei servizi ict; 

− Misure di Business Continuity, Disaster Recovery, Data 
management e Conservazione Sostitutiva ; 

− Supporto per attività tecniche relazionate a conservazione ed 
apposizione di marche temporali;  

− Monitoraggio progetti di innovazione in linea con il programma di 
mandato per eventuale partecipazione; 

− Servizi Mantenimento e implementazione WiFi pubblici; 

− Attività di supporto al completamento alla migrazione e 
contestuale upgrade della connettività delle sedi comunali a 
seguito di adesione alla convezione Consip “SPC2” 

− Attività di studio e implementazione e attivazione di piattaforme 
server per la gestione dei sistemi informativi centralizzati 

− Digitalizzazione dell’ Ente SPID – PAGO PA – APP IO ed 
intensificazione servizi on line per la cittadinanza   

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino, una città protagonista, una città che 
progetta. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Amministratori, dirigenti ed impiegati - cittadini, utenti dei servizi 
comunali informatizzati. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

− Rispondenza alle prescrizioni normative ed agli obiettivi 
programmatici di abbattere il digital divide e semplificare 
l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi del comune.  

− Migliorare ed efficientare mediante la tecnologia la macchina 
comunale. 

Risorse umane 
n. 2 Laureati informatici di cui 1 part –time  

Risorse strumentali Pc, server, apparecchiature di networking, sistemi di memoria di massa, 
multifunzioni e software dedicati. 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 
Integrazione delle risorse umane mediante procedura 
concorsuale di n° 2 informatici cat. D. 
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Programma 03 – Gestione economica e finanziaria.  
 
Voci Descrizione 
Descrizione del servizio 01  

Tenuta della contabilità e relativi servizi connessi per la gestione del 
sevizio ragioneria. 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Il servizio è chiamato a svolgere sia attività disciplinate direttamente 
dalla legislazione in materia che attività direttamente connesse con la 
gestione finanziaria dei procedimenti amministrativi del Comune. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

I portatori di interesse sono tutti i soggetti pubblici e privati che 
intrattengono con il Comune attività finanziarie generanti accertamenti 
di entrata, impegni di spesa, riscossione e pagamenti.  

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

− Migliorare la trasparenza degli atti di Governo ed amministrativi; 

− Contrastare e prevenire fenomeni corruttivi in linea con la 
normativa nazionale di riferimento; 

Migliorare l’efficienza e la trasparenza mediante migliore fruibilità di 
atti e documenti. 

Risorse umane n. 5 unità servizio ragioneria a tempo indeterminato 
n. 1unità servizio provvedidorato a tempo indeterminato 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e softweare (pc, stampanti, etc); 
materiali di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio.  

 

 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. 
 
 
Voci Descrizione 

Descrizione del servizio  − Definizione, quantificazione ed acquisizione dei tributi locali 
(IMU, TARI, Imposta Soggiorno); 

− Controllo e acquisizione tributi minori in concessione; 

− Accertamento delle evasioni dei tributi locali; 

− Gestione del contenzioso tributario; 

− Segnalazioni ad altri uffici per violazioni amministrative; 

− Gestione del sistema Informativo per uno sportello ai cittadini 
contribuenti; 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Ente e cittadini. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

− Assicurare all’Ente l’acquisizione dei tributi dovuti; 

− Azione di contrasto all’evasione dei tributi locali; 

Risorse umane n. 2 unità  a tempo indeterminato. 
 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc); materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 
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Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.  
 
 
Voci Descrizione 

Descrizione del servizio Il servizio è articolato in maniera tale da mantenersi costantemente 
aggiornato rispetto alle evoluzioni normative che vedono interessato il 
demanio marittimo; predisporre l’ adozione di nuovi provvedimenti 
volti a regolamentare il settore e proseguire nelle attività di controllo 
tipiche dell’ ente. 

Interventi previsti In ambito strettamente comunale 

• Portare a compimento  ovvero giungere all’Approvazione del 
PUAD (Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali marittime 
comunali); 

• Predisposizione nuovo Regolamento del Demanio Marittimo 
Comunale con particolare riferimento alle strutture stagionali; 

• Sollecitare gli Enti interessati a provvedere a rivisitare la 
dividente demaniale se non portata a compimento  nel corso 
dell’anno 2018  
 
Nell’ ambito dei rapporti Comune-Regione 

• Verifica e completamento del trasferimento dei dati delle 
CDMM al SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) con 
software specifici realizzati dal competente Ministero 

• Acquisizione ancora dei dati amministrativi, geometrici e raster 
delle concessioni pregresse 

• Affidamento di incarico di supporto tecnico esterno a 
professionista specializzato in tale ambito  

• Verifica delle concessioni demaniali in essere/ 
sospese/modificate 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Salvaguardia della risorsa mare risorsa imprescindibile della città 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Imprenditori, cittadini e turisti 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

Aggiornamento e riordino, sulla base delle nuove normative, del PUAD 
e delle regolamentazioni del demanio marittimo. 

Risorse umane n. 2 unità  a tempo indeterminato +  1 in part-time  che condividono 
anche  altre attività del dipartimento 
 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc); materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire il funzionamento del 
servizio. 

 

Programma 06 – Ufficio Tecnico.  
 
Voci Descrizione 
Descrizione del servizio  Il servizio è articolato in maniera tale da garantire una efficace ed 

efficiente manutenzione delle opere e degli impianti comunali. 

Interventi previsti • manutenzione degli ascensori e montacarichi in edifici di 
gestione/proprietà comunali; 

• manutenzione degli impianti antincendio; 

• gestione e manutenzione degli impianti termici e di 
climatizzazione negli edifici comunali (compresi quelli adibiti ad 
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uso scolastico); 

• manutenzione degli impianti elettrici  negli edifici comunali 
(compresi quelli adibiti ad uso scolastico); 

• manutenzione degli impianti elettrici presso i vari immobili 
comunali; 

• manutenzione degli impianti idrici presso i vari cespiti comunali; 

• manutenzione/ristrutturazione degli impianti di 
videosorveglianza presso il cimitero comunale. 

• Manutenzione del servizio di Pubblica illuminazione stradale da 
appaltare per un triennio e con l’applicazione dei CAM “Criteri 
Ambientali Minimi” di pertinenza del settore specifico; 

• Manutenzione strade ORDINARIA:  mediante affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria alla società in house 
Penisolaverde per gli interventi di modesta entità con 
prevalenza del fattore umano; 

• Manutenzione strade STRAORDINARIA: mediante appalti di 
lavori (anche inerenti la rete fognaria bianca) eventualmente 
utilizzando lo strumento dell’accordo quadro e/o con 
affidamenti puntuali; 

• Manutenzione edifici pubblici comunali; mediante appalti di 
lavori utilizzando affidamenti puntuali e/o mediante lo 
strumento dell’accordo quadro eventualmente relativi ad 
elementi specifici (piano della manutenzione delle coperture); 

• Verifica degli impianti elettrici di messa a terra. 
il tutto mediante l’adozione, a mente delle vigenti disposizioni, di 
apposite procedure di acquisizione.  

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino 

Soggetti interessati 
(stakeholders– portatori di 
interesse) 

Cittadini e lavoratori impegnati nelle strutture comunali (comprese 
quelle adibite ad uso scolastico) 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

Assicurare, per quanto possibile e nei limiti delle ristrette disponibilità di 
bilancio la resa di un sufficiente livello qualitativo del servizio. 
 

Risorse umane n. 6 unità  a tempo indeterminato condivise con altri servizi in carica al 
medesimo dipartimento  

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc), materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato da adeguare 
nell’ambito e con l’eventuale ricorso all’utilizzo del fondo di innovazione 
unitamente alla dismissione della vecchia auto Fiat e del noleggio di una 
nuova auto possibilmente ibrida da assegnare in dotazione al servizio 
manutenzione/ambiente. 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire il funzionamento del 
servizio. 

 
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile.  
 
Voci Descrizione 
Descrizione del servizio 
elezioni e consultazioni 
popolari 

− Predisposizione degli atti per la costituzione dell’ufficio 
elettorale, per l’allestimento dei seggi e la cartellonistica; 

− Invio cartoline elettorali all’estero; 

− Rilascio tessere e certificati elettorali; 

− Aggiornamento liste 

Descrizione del servizio 
Anagrafe e stato civile 

− Rilascio delle certificazioni, comprese le Carte d’Identità; 

− Cambio residenza; 

− Cancellazione ed iscrizione; 
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− Leva militare; 

− Rapporti con Prefettura e Questura, ASL e INPS; 

− Statistiche demografiche - Codice Fiscale nuovi nati; 

− Movimenti cittadini all’estero; 

− Celebrazione matrimoni civili 

Interventi previsti  

− Carta d’Identità elettronica; 

− Dematerializzazione degli archivi dell’anagrafe 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini, altri uffici e Forze dell’Ordine per acquisire dati. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

Oltre a garantire i servizi d’ istituto considerati tradizionali dell’ Ente, l’ 
Amministrazione intende accelerare i processi – già parzialmente 
avviati - che si avvalgono delle innovazioni tecnologiche per far sì che – 
ove possibile – gli utenti possano ottenere “on line” risposte rispetto 
alle proprie esigenze. 

Risorse umane n. 7 unità  a tempo indeterminato 
 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc); materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 

Programma 10 – Risorse umane.  
 
Interventi previsti − Riorganizzazione degli uffici attraverso una adeguata 

distribuzione delle risorse tenuto conto del carico di lavoro e 
degli obiettivi amministrativi 

− Sostituzione del personale prossimo al collocamento in 
quiescenza 

− Formazione del personale mediante corsi periodici 

− POLA 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Efficientamento della macchina amministrativa. Miglioramento delle 
condizioni e modalità di espletamento del lavoro. 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

Nuove assunzioni nel rispetto delle previsioni del Piano di Fabbisogno 
adottato. 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01 -  Organi 
istituzionali 

973.271,16 948.524,86 948.524,86 2.870.320,88 

Totale programma 
02 – Segreteria 
generale 

2.269.866,28 2.182.290,35 2.182.277,61 6.634.434,24 

Totale programma 
03 – Gestione 
economica, 
finanziaria, 

234.860,51 348.460,51 348.460,51 931.781,53 
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programmazione, 
provveditorato e 
controllo di 
gestione 

Totale programma 
04 – Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali 

894.296,01 884.296,01 884.296,01 2.662.888,03 

Totale programma 
05 – Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 

1.482.218,98 832.974,06 2.991.648,86 5.306.841,90 

Totale programma 
06 – Ufficio tecnico 

726.491,37 430.420,45  430.420,45 1.587.332,27 

Totale programma 
07 – Elezioni e 
consultazioni 
popolari – Anagrafe 
e stato civile 

312.845,24 314.845,24 314.845,24 942.535,72 

Totale programma  
08 – Statistica e 
sistemi informativi 

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

Totale programma 
09 – Assistenza 
tecnico-
amministrativa agli 
enti locali 

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

Totale programma 
10 – Risorse umane 

952.957,20 635.741,00 635.741,00 2.224.439,20 

Totale programma 
11 – Altri servizi 
generali 

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

Totale Missione  
01– Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

7.846.806,75 6.577.552,48 8.736.214,54  23.160.573,77 

Missione 02 – Giustizia 
 

La Missione 02 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per 

il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di 

competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini 

e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 

in materia di giustizia.” 

 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 

2021 2022 2023 Totale 
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dei programmi 
associati 

Titolo1 – Spese 
correnti 

111.250,00 122.373,00 122.373,00 355.996,00 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

111.250,00 26.322,30 26.322,30 78.966,90 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale Spese 
Missione 

137.572,30 148.695,30 148.695,30 434.962,90 

 
 

Programma 01 – Uffici Giudiziari.  
 
Voci Descrizione 
Servizio Giustizia Pur non avendo specifiche competenze, il servizio è impegnato per la 

permanenza a Sorrento degli uffici del Giudice di Pace. 

Interventi previsti Prosecuzione delle attività intraprese con i Comuni di Massa Lubrense, 
S. Agnello, Piano di Sorrento e Meta per garantire la disponibilità di 
locali, personale ausiliario, spese di funzionamento, interventi 
manutentivi, coinvolgendo anche il  Comune di Vico Equense 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Operatori del settore forense, cittadini interessati a contenziosi che 
riguardano l’ ambito giudiziario. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Dopo la soppressione delle attività e degli uffici che, in passato, 
vedevano interessata la sezione staccata del Tribunale di Torre 
Annunziata a Sorrento, le amministrazioni peninsulari, ad eccezione di 
quella di Vico Equense si sono fatte parte diligente per conservare 
almeno la presenza degli uffici del Giudice di Pace. Ciò per evitare che 
tanto la classe forense quanto i cittadini interessati a contenziosi di 
competenza di tali uffici 

Risorse umane Non sono previste risorse umane 

Risorse strumentali Locali della ex Pretura di Sorrento, concorso (assieme ai comuni di 
Massa Lubrense, S. Agnello, Piano di Sorrento e Meta) alle spese 
previste per personale ausiliario e di manutenzione o funzionamento in 
misura percentuale 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 
 

 
 

 
Spese impiegate 
distinte per programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 
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Totale programma 01 -  
Uffici giudiziari 

137.572,30 148.695,30 148.695,30 434.962,90 

Totale programma 02 – 
Casa circondariali e 
altri servizi 

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

Totale Missione  02 – 
Giustizia 

137.572,30 148.695,30 148.695,30 434.962,90 

 
 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 
La Missione 03 viene cosi definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento 
delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, 
commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in 
forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” 

 

 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

2.214.178,77 2.199.678,77 2.199.678,77 6.613.536,31 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

2.214.178,77  15.000,00 15.000,00 45.000,00 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale Spese 
Missione 

2.229.178,77 2.214.678,77 2.214.678,77 6.658.536,31 

 

Programma 01 – Polizia locale e Amministrativa.  
 
Voci Descrizione 
Servizio 
Polizia Municipale 

Polizia municipale: 

− Vigilanza sulla viabilità e controllo dello stato della segnaletica, 
dell'illuminazione pubblica e delle strade. Realizzazione 
interventi di segnaletica intelligente a tutela della incolumità dei 
pedoni e degli utenti deboli della strada; 

− gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19:  attività di 
supporto e coordinamento delle azioni di Protezione Civile a 
favore della popolazione ed attività di tutela ordine pubblico per 
la prevenzione e controllo del rispetto delle disposizioni 
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governative per la diffusione del contagio (obbligo di indossare 
la mascherina, rispetto del distanziamento interpersonale e 
controllo esercizi pubblici); 

− Vigilanza sull’osservanza della legge, dei regolamenti e delle 
altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dal 
Comune e dalle altre autorità che operano sul territorio 
comunale, con particolare riguardo alle norme concernenti la 
polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, 
l’urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, pubblici 
esercizi, la disciplina igienico sanitaria; 

− Svolgimento di compiti di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie 
di pubblica sicurezza, nell’ambito delle proprie attribuzione; 

− Interventi di soccorso nelle pubbliche calamità e d’intesa con le 
autorità competenti, nonché nei casi di privati infortuni; 

− Assolvimento dei compiti di informazione anagrafica, di raccolta 
dati, di acquisizione notizie di accertamenti e di rilevazione 
richieste dalle competenti autorità; 

− Svolgimento di servizi d’ordine, di vigilanza di rappresentanza e 
scorta necessaria ai compiti istituzionali del comune; 

− Vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti il patrimonio 
ed il demanio comunale nonché la tutela del patrimonio 
generale; 

− Vigilanza in materia di edilizia. Notificazione di atti. 
Collaborazione con le altre forze di Polizia nel controllo del 
territorio; 

− Vigilanza in materia annonaria (vendite al minuto e all'ingrosso, 
somministrazione, ecc.) ed amministrativa; 

− Esecuzione coattiva dell’ordinanza emessa dalle autorità locali; 

− Vigilanza, in concorso con l'ASL, sul rispetto delle norme igienico 
sanitarie; 

− Intervento in occasione d'incidenti stradali per lo svolgimento 
dei rilievi e degli adempimenti accertativi e la stesura dei 
rapporti da inoltrare all'Autorità Giudiziaria competente; 

− Centrale Operativa per il monitoraggio e controllo del traffico 
“Videosorveglianza”; 

− Perimetrazione e concessione occupazione suolo pubblico; 

− Mercato settimanale 
 

Servizi amministrativi − Svolgimento delle mansioni di segreteria, tenuta del protocollo e 
dell'archivio del settore; 

− Predisposizione degli atti amministrativi, degli adempimenti e 
degli atti istruttori di competenza del settore; 

− Cura dei rapporti con gli altri servizi comunali per un rapido e 
corretto iter delle pratiche; 

− Rilascio di pareri di competenza; 

− Tenuta dei rapporti con il pubblico per informazioni ed 
interventi di carattere generale riferiti alla polizia municipale; 

− Collaborazione con gli organi preposti alle campagne di 
educazione e sicurezza stradale mediante attività di consulenza 
e supporto; 

− Collaborazione per la notificazione di atti per conto 
dell'Amministrazione Comunale o demandati ad essa dallo Stato 
o da altri Enti Pubblici 

− Adempimenti amministrativi in materia contravvenzionale: 
riscossione, cura del contenzioso ed adempimenti conseguenti 
coordinati con attività espletate da ANDREANI TRIBUTI SRL ai 
sensi del contratto stipulato in data 05/03/2013; 
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− Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti connessi alle 
funzioni di Polizia Amministrativa previsti dall'art.19, del DPR n. 
616/1977, attivando per i compiti di vigilanza il Corpo di Polizia 
Municipale; 

− Esecuzione di provvedimenti per trattamenti sanitari 
obbligatori; 

− Gestione del personale del dipartimento 

Servizio mobilità − Gestione passi carrai e segnaletica; 

− Gestione aree di sosta; 

− Studio, organizzazione, coordinamento di indagini, analisi dei 
dati raccolti per la formulazione di piani globali e parziali del 
traffico e della circolazione; 

− Regolamentazione del traffico urbano. Rilascio di pareri e 
predisposizione di ordinanze in materia di traffico. Studio e 
programmazione della segnaletica e degli impianti semaforici; 

− Rilascio dei permessi di circolazione in Zona a Traffico Limitata e 
dei permessi per transito mezzi speciali 

Interventi previsti Stante la quantità, la varietà e la complessità dei servizi offerti si ritiene 
di fornire indicazioni di dettaglio ricorrendo agli allegati 1 (Polizia 
stradale), 2 (Polizia Giudiziaria), 3 (Polizia amministrativa), 4 (Pubblica 
sicurezza e sicurezza urbana), 5 (Polizia Locale). 

Interventi previsti − Completamento iter aggiornamento PUT; 

− Manutenzione/assistenza tecnica impianto Videosorveglianza 
 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura del cittadino. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini e turisti. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’intervento o 
degli interventi 

− Garantire la sicurezza di cittadini e turisti; 

− Assicurare il rispetto delle norme in materia ambientale 
paesaggistica e tutela dei beni culturali 

Risorse umane - n. 38 unità  (32 P.M.; 6 amm/vi) a tempo indeterminato; 
- Operatori di P.M. a tempo determinato. 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc); materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato, impianto 
radio, auto/moto/bici, impianto videosorveglianza, varchi elettronici. 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 
 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
programma 01 -  
Polizia locale e 
amministrativa 

2.229.178,77 2.214.678,77 2.214.678,77 6.658.536,31 

Totale 
programma 02 – 
Sistema 
integrato di 
sicurezza urbana 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale Missione  
03 – Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

2.229.178,77 2.214.678,77 2.214.678,77 6.658.536,31 

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio 
 
La Missione 04 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed 
erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi 
connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia 
scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e 
diritto allo studio.” 

 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

1.726.495,75 2.102.900,54 2.099.726,83 5.929.123,12 

Titolo 2 – Spese 
in Conto 
capitale 

2.740.028,43 776.117,55 76.117,55 3.592.263,53 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

4.466.524,18 2.879.018,09 2.175.844,38 9.521.386,65 

 

Programma 01 – Istruzione pre-scolastica.  
 
 
Voci Descrizione 
Servizio scuola materna L’ ente, oltre a rendere disponibili gli immobili ove sono ubicati gli 

istituti che consentono la frequenza delle classi che rientrano nella 
fascia della  scuola materna, ne assicura la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, avendo cura di implementare le strutture con servizi di 
competenza comunale. 

Interventi realizzati nell’anno 
2020 

Sono state effettuati una serie di manutenzioni: idriche, elettriche ed 
idrauliche. Inoltre nel periodo invernale è stata garantita la fornitura di 
gasolio per i plessi scolastici. 
Sono stati acquistati arredi scolastici. 
In collaborazione con l’Ufficio Tecnico sono state adeguate le aule alla 
normativa COVID 19 
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Interventi previsti per l’anno 
2021 

Gli interventi previsti sono l’acquisto di beni e servizi in grado di 
garantire il funzionamento della scuola materna e l’acquistato di 
materiale di facile consumo necessario per la didattica dei bambini 
 
Inoltre è previsto l’acquisto di ulteriori arredi scolastici. 
 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una Città a  Misura di Cittadino. 
 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Studenti, famiglie e istituzioni scolastiche. 
 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Consolidare e migliorare i livelli qualitativi del servizio con l’ obbiettivo 
di garantire servizi più competitivi e migliorativi sotto il profilo 
qualitativo e mirati alla concretizzazione delle esigenze delle strutture 
scolastiche.  

Risorse umane Risorse interne operanti nell’ufficio Pubblica Istruzione. 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche, software. 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 
 

 

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria.  
 
Voci Descrizione 
Servizio per ordini di 
istruzione non universitaria 

L’ ente, oltre a rendere disponibili gli immobili ove sono ubicati gli 
istituti che consentono la frequenza delle classi che rientrano nella 
fascia della scuola dell’ obbligo, ne assicura la manutenzione ordinaria 
e straordinaria, avendo cura di implementare le strutture con servizi di 
competenza comunale. 

Interventi realizzati nell’anno 
2020 

 
È stata effettuato l’ampliamento dell’impianto elettrico e  
l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della 
tensostruttura presso la scuola T. Tasso in modo da garantire il regolare 
svolgimento delle attività sportive,  

 
Sono state effettuate una serie di manutenzioni nei vari plessi 
scolastici. 
 
L’Ufficio Tecnico ha provveduto ad adeguare le aule scolastiche alla 
normativa COVID 19 
 
Inoltre Sono stati acquistati i banchi monoposto per la scuola Tasso, 
necessari per il distanziamento tra gli alunni, come previsto dall’attuale 
normativa per il COVID 19. Per le scuole primarie e secondarie inferiori. 
sono state effettuati una serie di manutenzioni: idriche, elettriche ed 
idrauliche. Sono stati acquistati i libri a tutti gli studenti frequentanti la 
scuola primaria e sono state consegnate le cedole librarie agli studenti 
delle scuole medie aventi diritto e che hanno inoltrato regolare 
richiesta.  . 
  
 

Interventi previsti per l’anno 
2021 

 
Si dovrà provvedere anche per il nuovo anno scolastico all’acquisto dei 
libri per le scuole elementari e la fornitura delle cedole librarie per le 
scuole secondarie.  
 

Ambito strategico (linee di Una Città a  Misura di Cittadino 
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indirizzo)  

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Studenti, famiglie e istituzioni scolastiche 
 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Gli interventi previsti, da una parte, puntano a predisporre programmi 
che rientrano nell’ obbiettivo di garantire servizi più competitivi e 
migliorativi sotto il profilo qualitativo e mirati alla concretizzazione 
delle esigenze delle strutture scolastiche. Dall’ altra risulta evidente la 
volontà di recuperare la piena disponibilità dell’ intero patrimonio 
immobiliare destinato ad uso scolastico. 

Risorse umane n. 2 unità  a tempo indeterminato 
 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche, software 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 

Programma 06 – Servizi ausiliari all’ Istruzione.  
 
Voci Descrizione 
Servizio mensa 
Servizio trasporto scolastico 
Servizio sostegno alla 
didattica 

L’ ente è impegnato ad erogare servizi caratterizzati da elevati standard 
qualitativi e tali, comunque, da risultare non eccessivamente onerosi 
per le famiglie degli studenti impegnati nell’ ambito dei corsi delle 
scuole dell’ obbligo. 
Ciò senza considerare l’ esigenza di prevedere attività a sostegno della 
didattica secondo una consolidata esperienza maturata nello specifico 
ambito. 

Interventi realizzati nell’anno 
2020 

 
Erogazione dei servizi: trasporto scolastico e di sostegno della didattica, 
secondo quanto già avviene oggi. 
Erogazione del servizio di refezione con un nuovo appalto, come già 
specificato nel programma 02 
Promozione di eventi culturali ed attività connesse all’ambito didattico. 
Verifica per nuova gara Accompagnamento alunni e servizi aggiuntivi 
vari nelle scuole. 
Si precisa che nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria le attività 
scolastiche  in presenza si sono svolte nei mesi di gennaio e febbraio, 
per tutti gli istituti. Nel mese di ottobre si sono riaperte le attività 
didattiche in presenza, ma senza l’ausilio del trasporto scolastico che è 
stato fornito dal mese dicembre, precisando che a dicembre la 
didattica in presenza era concessa solo alle scuole dell’infanzia ed alle 
prime elementari. 
 

Interventi previsti per l’anno 
2021 

 
Nuovo servizio Accompagnamento alunni e servizi aggiuntivi nelle 
scuole.  
Trasporto scolastico e di sostegno della didattica, secondo quanto già 
avviene oggi, attraverso nuova gara d’appalto; 
Prosecuzione della erogazione del servizio: mensa, (attualmente 
sospesa a causa del COVID 19) 
Promozione di eventi culturali ed attività connesse all’ ambito 
didattico.  
 
 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 

Studenti, famiglie ed istituzioni scolastiche 
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interesse) 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Gli obiettivi da raggiungere sono funzionali al desiderio di garantire 
servizi sempre più competitivi ed ispirati a standard qualitativi di 
eccellenza. Il tutto senza trascurare l’ esigenza di offrire ai giovani 
utenti strutture scolastiche sempre più confortevoli ed in grado di 
rispondere alla loro funzione in ambito didattico. 

Risorse umane Risorse interne operanti nell’ufficio Pubblica Istruzione 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche, software 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
Programma 01 – 
Istruzione 
prescolastica 

57.425,56 35.700,00 35.700,00 128.825,56 

Totale 
Programma 02 – 
Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

3.102.585,32 1.157.324,79 454.151,08 4.714.061,19 

Totale 
Programma04 – 
Istruzione 
universitaria 

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

Totale 
Programma05 – 
Istruzione 
tecnica 
superiore 

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

Totale 
Programma06 – 
Servizi ausiliari 
all’istruzione 

1.306.513,30 1.685.993,30 1.685.993,30 4.678.499,90 

Totale 
Programma07 – 
Diritto allo 
studio 

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

Totale Missione 
04 – Istruzione 
e diritto allo 
studio 

4.466.524,18 2.879.018,09 2.175.844,38 9.521.386,65 

 
 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
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La Missione 05 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento 
delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse 
storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture 
e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 
 

 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

252.965,47 268.965,47 268.965,47 790.896,41 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

3.566.461,70 2.066.260,86 941.324,69 6.574.047,25 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

3.819.427,17 2.335.226,33 1.210.290,16 7.364.943,66 

 
 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. 
 
Voci Descrizione 

Servizio attività culturali e 
interventi diversi nel settore 
culturale 

Il servizio prevede una serie di attività volte a promuovere e/o 
sostenere iniziative e manifestazioni che siano in linea con una 
consolidata tradizione di civiltà sviluppatasi sul concetto che Sorrento, 
nell’ essere stata città natale di Torquato Tasso deve ispirarsi ad alti 
standard qualitativi proprio sul fronte culturale 

Interventi realizzati 
nell’anno 2020 

• Promozione e sostegno delle attività Tassiane. 

• Realizzazione di programmi culturali mediante la 

presentazione di opere letterarie, e mostre artistiche; 

• Rafforzamento delle attività relative alla Biblioteca Comunale 

• Rilancio del Teatro Comunale Torquato Tasso 

• Realizzazione di performance teatrali in collaborazione con 

associazioni impegnate sul fronte culturale  

• Seminari ed incontri pubblici sulla storia locale  

• Sostegno, laddove possibile e secondo l’ apposito 

regolamento, alle associazioni culturali 

Le attività realizzate nel 2020 sono state limitate a causa della 
normativa riguardante la diffusione del COVID 19. 
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Interventi previsti per l’anno 
2021 

In un futuro prossimo si prevede di impegnarsi per le seguenti iniziative 
e/o interventi: 

• Alta formazione post laurea (v. retro) 

• Rassegna del libro e degli autori (v. retro) 

• Promozione iniziative celebrative il sommo poeta sorrentino 

Torquato Tasso 

• Realizzazione di programmi culturali mediante la 

presentazione di opere letterarie, e mostre artistiche; 

• Onorificenze Sorrento Civica 

• Manifestazioni per il recupero e la valorizzazione dell’ 

Artigianato  

• Rafforzamento delle attività relative alla Biblioteca Comunale 

• Realizzazione di performance teatrali in collaborazione con 

associazioni impegnate sul fronte culturale 

• Seminari ed incontri pubblici sulla storia locale 

• Sostegno, laddove possibile e secondo l’ apposito 

regolamento, alle associazioni culturali 

• Concerti riguardanti autori e musiche del nostro territorio 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino, una città protagonista 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini, turisti, associazioni culturali e teatrali e similari 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

La promozione di eventi culturali risponde a molteplici finalità. A 
prescindere da quelle già indicate nella descrizione del servizio, infatti, 
non può e non deve essere trascurato il fatto che numerosi 
appuntamenti culturali possono fungere anche da attrattore turistico. 
Questi ultimi, quando calendarizzati nei periodi in cui la stagione 
turistica tradizionale è considerata chiusa, possono svolgere un 
importante ruolo nella promozione di interventi volti a sostenere la 
destagionalizzazione 

Risorse umane n. 2 unità  a tempo indeterminato 
 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc); materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato. 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 
ALTA FORMAZIONE POST LAUREA 
Uno dei temi di "natura politica" su cui da anni si discute per implementare l'attività e l'offerta turistica 
di Sorrento è quello della "destagionalizzazione" che consentirebbe di prolungare la stagione oltre il 
tradizionale periodo primavera-estate-autunno (marzo-ottobre) attuando un progetto specifico per il 
periodo Novembre-Dicembre-Gennaio-Febbraio.Per destagionalizzare si vuole individuare un pubblico 
non tradizionale e specificamente un pubblico giovanile-studentesco di provenienza internazionale, a 
tal fine andrà realizzata una programmazione di alta formazione post laurea, riservata agli studenti 
provenienti dalle università europee ed extraeuropee. L’idea-progetto, dovrà essere finanziata con i 
Fondi Europei e l’ambizione è quella di trasformare la Città di Sorrento in una "HIGH EDUCATION CITY" 
in collaborazione con i più prestigiosi istituti universitari europei (primo quinquennio: 2021/2025) ed 
extra europei (secondo quinquennio: 2026/2030). Si tratterebbe di una Città dell’alta formazione 
postuniversitaria utilizzando, per gli stage, i periodi utili alla destagionalizzazione turistica: ottobre-
dicembre e gennaio-marzo una volta a regime. Per conseguire questo obiettivo a medio termine della 
consiliatura è necessario predisporre quanto segue: 
- Attivare un ufficio denominato “Polo europeo di consulenza sugli investimenti” che dovrà operare e 
accedere ai Fondi Europei 2021-2027 nell’ambito della nuova programmazione che riguarda in 
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prevalenza le iniziative strutturate nell’ambito della ricerca, dell’innovazione, del clima e dell’ambiente e 
a favore dei giovani.  
- In collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie europee ed extraeuropee si vuole 
attuare un programma di formazione attraverso stage da realizzare a Sorrento in un periodo di bassa 
stagione. 
Gli stage dovranno essere diretti e organizzati didatticamente dalle stesse Università europee, come ad 
esempio gli atenei di Utrecht, Oxford, Manchester, Grenoble, Graz, Edimburgo, Dublino, Coimbra, 

Salamanca, Lund, Valencia, Zurigo ecc. Per la realizzazione di questo progetto dovrà collaborare il 
comparto delle attività turistiche e tutto l’indotto organizzativo, commerciale e culturale della città e 
della penisola. 
- Sarà necessario realizzare opere, interventi, iniziative e manifestazioni utili a sostenere un'offerta 
turistica d'eccellenza nei diversi comparti in cui la stessa si esprime e si articola pur tenendo conto che, 
occorrerà privilegiare almeno per il 2021 l'organizzazione di pochi e qualificati eventi la cui realizzazione 
sia compatibile con le restrizioni imposte dal covid19. 
IL TEATRO COMUNALE TORQUATO TASSO  
Il Teatro Tasso dovrà essere un centro attrattore di cultura e spettacolo. E’ pertanto – in prospettiva di 
un miglioramento dell’attuale situazione epidemiologica – sarà posta in essere una energica azione di 
rilancio della struttura al fine di renderla un punto di riferimento per cittadini e turisti.  
RASSEGNA DEL LIBRO E DEGLI AUTORI 
La cultura è un alimento essenziale dell’anima e della società in generale, la strada che vogliamo 
perseguire è quella di sollecitare una sensibilità culturale in tutti i cittadini e in particolare nei giovani, 
attraverso l’organizzazione di un evento che coinvolga esempi virtuosi a livello nazionale e 
internazionale. Nel corso degli anni Sorrento si è conquistata anche uno spazio in campo letterario e 
saggistico con la presentazione di libri e opere d'autore. Si tratta di non disperdere il lavoro sin qui fatto, 
ma di ulteriormente qualificarlo organizzando una “Rassegna del libro e degli autori” con sezioni di 
letteratura, di saggistica e di scienza ove il pubblico potrà incontrare donne e uomini di cultura e di 
scienza intervistati nell’ambito della rassegna.  
EVENTI TASSIANI – PREMIO INTERNAZIONALE TORQUATO TASSO 
Si propone di organizzare gli “Eventi Tassiani”, attraverso una articolata rassegna di eventi che possano 
movimentare i mesi che vanno da novembre a gennaio con rappresentazioni teatrali, musicali, liriche, 
con conferenze e mostre. Il momento centrale di tale manifestazione sarà il «Premio Internazionale 
“Torquato Tasso”» da dedicare ad un insigne personaggio del mondo culturale. 
 

Spese impiegate 
distinte per programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 01- 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 

2.925.262,57 1.825.061,73 700.125,56 5.450.449,86 

Totale programma 02 – 
Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

894.164,60 510.164,60 510.164,60 1.914.493,80 

Totale Missione 05 - 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 

3.819.427,17 2.335.226,33 1.210.290,16 7.364.943,66 

 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
La Missione 06 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di 
attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le 
misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le 
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misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione 
e dei 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

256.974,34 254.016,55 253.155,54 764.146,43 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

23.802,34 323.802,34 23.802,34 371.407,02 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

280.776,68 577.818,89 276.957,88 1.135.553,45 

 

Programma 01 – Sport e tempo libero.  
 
Voci Descrizione 

Servizio sport e tempo libero Il servizio è impegnato per far sì che siano tangibili alcuni concetti. 
In questo senso, dunque, è bene chiarire che l’amministrazione 
comunale  riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle 
attività motorie e sportive, ricreative , educative ed agonistiche, volta 
ad assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni 
psico-fisiche dei cittadini di tutte le fasce di età e di tutte le condizioni 
sociali.. 
L’Assessorato allo Sport in primis intende attuare specifiche politiche 
finalizzate a trasmettere alla cittadinanza la “filosofia” che l’attività 
fisica fa parte integrante di un modo di vivere sano. Per tale motivo è 
essenziale insegnare ai bambini e agli adolescenti, ad apprezzare la 
pratica sportiva e l'attività fisica negli istituti scolastici e durante il 
tempo libero. La necessità di educare ad uno stile di vita sano deve 
iniziare in età precoce per poi diventare stile di vita.  
Secondo scopo del programma è promuovere ed organizzare 
manifestazioni  sportive che  dovranno tenere conto della valenza e 
della portata delle stesse prediligendo appuntamenti agonistici e non  
di levatura nazionale e regionale, senza trascurare gli eventi sportivi 
locali.  
Terzo scopo del programma è anche favorire la realizzazione di eventi 
sportivi di rilevanza a costo zero per l’amministrazione comunale e 
promuovere un turismo salutare.  
Quarto scopo adeguare le strutture sportive a nuovi standar di qualità 
e decoro. 
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Interventi previsti nell’ anno 
2021 

    
Si riproporranno in linea di massima gli interventi realizzati negli anni 
precedenti. 
 
 

  

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini in genere e di ogni fascia anagrafica, con particolare 
riferimento alle nuove generazioni 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Obiettivi e finalità da conseguire: 
- Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, politica 
ed amministrativa del paese. 
- Favorire la creazione e la ricerca di opportunità di inserimento 
lavorativo per i giovani. 
- Formazione e Orientamento scolastico 
- Favorire i centri di aggregazione giovanile e potenziare le iniziative per 
i giovani 
- Implementazione dei servizi per i giovani 
- Diffusione delle attività organizzate dal Comune per i giovani 

- Prevenzione e contrasto ai fenomeni di obesità, emarginazione 
e devianza giovanile; 
- Promozione del Territorio e della Città attraverso 
manifestazioni sportive di valenza nazionale e di richiamo 
mediatico; 
- Promozione di uno stile di vita sano e attivo a tutte le età; 

Risorse umane da impiegare  n. 1 unità  a tempo indeterminato 
 

Risorse strumentali Apparecchiature  informatiche, Impianti Sportivi di Proprietà Comunale 
, Strutture  sportive private presenti sul territorio comunale oltre agli 
spazi esterni quale La Pineta le Tore e  le piazze cittadine 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 

Programma 02 – Politiche giovanili.  
 
I risultati raggiunti dal Comune di Sorrento nel campo delle politiche giovanili negli ultimi anni 
hanno fatto di questo settori uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione comunale. Fino ad 
oggi gli sforzi dell’amministrazione comunale sono stati concentrati sul potenziamento dei 
servizi offerti dal Centro Informagiovani e sull’istituzione e la crescita di importanti progetti 
come lo Sportello lavoro e la Carta giovani.  Inoltre nel corso dell’ultimo anno il 
raggiungimento di importanti risultati conseguiti con i progetti di servizio civile e  garanzia 
giovani hanno consentito a decine di giovani di sostenere un’esperienza formativa in 
collaborazione con gli uffici comunali. Grazie alle attività poste in essere dal Comune di 
Sorrento il Centro Informagiovani intitolato a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le loro 
scorte registra ogni anno più di 2.000 presenze ed organizza decine di corsi di lingue, 
informatica e formazione professionale. Nel corso del prossimo triennio l’amministrazione 
dovrà produrre il massimo sforzo per garantire il mantenimento degli standard raggiunti e 
l’ulteriore potenziamento dei servizi organizzati, prevedendo altresì, la nascita e lo sviluppo di 
ulteriori centri di aggregazione giovanile, bissando l’eccellente lavoro che ha consentito al 
centro Informagiovani ed alla biblioteca comunale di divenire dei punti di riferimento sempre 
più moderni e funzionali alle esigenze della platea giovanile. 
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Voci Descrizione 

Descrizione del servizio  Iniziative e servizi per i giovani 

Interventi previsti - Potenziamento delle misure del Servizio Civile, Laboratorio di Servizio 
Civile; 
- lezioni, seminari, dibattiti, laboratori, meeting e visite guidate 
finalizzati ad avvicinare i giovani alle istituzioni; 
- Potenziamento dei progetti “Sportello lavoro” e “Garanzia Giovani”; 
- Potenziamento ed ampliamento dei corsi di formazione professionale 
(Barman, Cake design, Wine corner, Food&beverage manager, 
Sommelier, accompagnatore turistico, ecc.); 
-  Potenziamento ed ampliamento dei corsi di lingue (Inglese, Francese, 
Tedesco, Spagnolo, ecc.); 
- Potenziamento ed ampliamento dei corsi di Informatica (ECDL, 
Photoshop, IC3; Adobe Aca, Microsoft MOS, Autodesk acu, ECDL 
advanced, ecc.); 
- Iniziative organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici 
presenti sul territorio finalizzati a favorire l’orientamento degli studenti 
ed accompagnarli verso il percorso di studi maggiormente confacente 
alle proprie attitudini; 
- Iniziative tese a favorire la socializzazione, il confronto e la 
competizione tra i giovani; 
- Iniziative tese alla diffusione della cultura e dell’arte tra le nuove 
generazioni; 
-Iniziative finalizzate a premiare i giovani meritevoli 
(favorire la conoscenza tra le nuove generazioni delle bellezze 
paesaggistiche, culturali ed ambientali con particolare riferimento al 
nostro territorio (visite guidate presso siti archeologici e culturali, 
escursioni naturalistiche, ecc.) 
- Partecipazione all’Avviso Regionale “Benessere Giovani – 
Organizziamoci” (Legge Regionale N. 26 Del 08/08/2016- DGR n. 114 
del 22/03/2016 e successive modifiche). Si tratta di un intervento che 
mira a sensibilizzare ed accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni alla 
cultura d’impresa, alla loro autonomia e all'acquisizione di esperienze e 
competenze utili a favorire la loro crescita personale, la cittadinanza 
attiva e la conoscenza dei territori e a dare spazio alle loro propensioni 
artistiche e creative. 
- Mostre di arte (pittura, scultura, fotografia, ecc.); 
- Corsi finalizzati allo sviluppo delle attitudini artistiche dei ragazzi 
(Corsi di musica e di canto, Corsi di fotografia, Corsi di danza, Corso di 
Dj e tecnico del suono, ecc.). 
- Iniziative finalizzate a sensibilizzare i giovani in merito al valore della 
solidarietà; 
- Campagne di sensibilizzazione contro droga e alcool; 
- Potenziamento e diffusione della Carta Giovani Sorrento; 
- Promozione delle attività organizzate presso il Centro Informagiovani 
di Sorrento; 
- Potenziamento e diffusione delle attività organizzate presso la 
Biblioteca Comunale; 
- Iniziative tese a favorire la mobilità di studenti e lavoratori; 
- diffusione via Web e attraverso materiale informativo delle iniziative 
per i giovani; 
- organizzazione di eventi informativi; 
- campagne informative all’interno delle scuole della penisola 
sorrentina. 
 
 

Interventi realizzati nel 2020 Nel 2020 le numerose attività che solitamente si svolgevano presso il 
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centro Informagiovani  sono state sospese anche per il diffondersi della 
pandemia del COVID 19 

Interventi previsti nel 2021  
Si riproporranno in linea di massima alcuni degli interventi  sopra 
indicati e realizzati anche nel 2019, considerato che non è possibile 
tenere ad oggi corsi in presenza per il  rispetto delle normative per il 
COVID 19  
 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Giovani fino a 35 anni ed associazioni giovanili, cooperative ed altri 
soggetti operanti sul territorio. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

- Rendere i giovani più consapevoli del contesto sociale in cui vivono, 
consentire agli stessi di approfondire la conoscenza teorico-pratica del 
funzionamento di Enti ed istituzioni. 
- Favorire la creazione e la ricerca di opportunità di inserimento 
lavorativo per i giovani.  
- Creare un ponte tra i giovani ed il mondo del lavoro attraverso 
l’incrocio tra domanda ed offerta. Consentire ai giovani di fare un 
esperienza formativa in Enti pubblici o imprese private; 
- Migliorare la formazione teorico-pratica dei giovani favorendo in tal 
modo la loro competitività lavorativa al fine agevolarne l’inserimento 
nel mondo del lavoro; 
- Accrescere la consapevolezza tra i giovani dei rischi derivanti 
dall’abuso di alcool e sostanze stupefacenti; 
- migliorare l’informazione ed il coinvolgimento dei giovani alle attività 
predisposte. 
 
 

Risorse umane n. 1 unità  a tempo indeterminato 
 

Risorse strumentali Attrezzature del Centro Informagiovani 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

 I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 
 

Spese 
impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
programma 
01- Sport e 
tempo libero 

150.673,69 447.515,90 146.654,89 146.654,89 

Totale 
programma 
02 – giovani 

130.102,99 130.302,99 130.302,99 390.708,97 

Totale 
Missione 06 
– Politiche 
giovanili, 
sport e 
tempo libero 

280.776,68 577.818,89 276.957,88 1.135.553,45 
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Missione 07 – Turismo 
 
La Missione 07 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle 
attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 
di turismo.” 

 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – 
Spese correnti 

2.653.500,00 1.104.000,00 1.104.000,00 4.861.500,00 

Titolo 2 – 
Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 325.000,00 325.000,00 

Titolo 3 – 
Spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

2.653.500,00 1.104.000,00 1.429.000,00 5.186.500,00 

 

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo.  

Voci Descrizione 

Servizio Turismo Da un punto di vista formale e contabile il servizio è articolato in modo 
tale da provvedere innanzitutto: 
- alla promozione del territorio; 
- all’offerta di servizi; 
- alla promozione, al patrocinio o al sostegno economico di eventi; 
- ad assicurare collaborazione con le attività d’ istituto della Fondazione 
Sorrento. 
In realtà – come sarà opportunamente specificato nell’allegato 1 – il 
concetto di turismo non può essere preso in esame considerando 
quest’ambito come un qualcosa di isolato. 
Per l’importanza del comparto, infatti, ci sono implicazioni e 
collegamenti su vari fronti anche se riguardano altri ambiti ed altri 
servizi. 
Per questa ragione si è ritenuto opportuno fare ricorso ad appositi 
allegati di dettaglio: 

1) Considerazioni generali 
2) Destagionalizzazione 
3) Fondazione Sorrento 
4) Enogastronomia e tutela dei prodotti tipici locali 
5) Eventi 
6) Promozione territoriale/Turismo 



79 

DUP – Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 

Interventi previsti Anche per gli interventi previsti si veda quanto considerato nella 
descrizione del servizio e negli allegati di dettaglio: 

1) Considerazioni generali 
2) Destagionalizzazione 
3) Fondazione Sorrento 
4) Enogastronomia e tutela dei prodotti tipici locali 
5) Eventi 
6) Promozione territoriale/Turismo 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Tutte le linee del programma di mandato 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Turisti, imprenditori locali, nazionali, esteri, famiglie dei lavoratori 
impegnati nella filiera turistica, alberghiera, balneare, della 
enogastronomia, dell’ intrattenimento; cittadini in genere 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

Anche per quanto riguarda le motivazioni, gli obiettivi e le finalità degli 
interventi vale quanto puntualizzato in altre voci e si veda quanto 
considerato nella descrizione del servizio e negli allegati di dettaglio: 

1) Considerazioni generali 
2) Destagionalizzazione 
3) Fondazione Sorrento 
4) Enogastronomia e tutela dei prodotti tipici locali 
5) Eventi 
6) Promozione territoriale/Turismo 

Risorse umane  
Risorse strumentali Attrezzature in dotazione. 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Parlare di Turismo vuol dire parlare del perno attorno al quale gravita l’economia della Città di Sorrento. 
Ad esso, dunque, è giusto che sia riservata particolare attenzione, non solo perché fonte di ricchezza per 
gli imprenditori dell’indotto, ma anche e soprattutto perché le attività dell’intera filiera turistica 
continuano a garantire elevati livelli occupazionali e, dunque, benessere per l’intera comunità locale. 
Occorre cogliere gli spunti positivi che derivano da una congiuntura favorevole ed impegnarsi per far sì 
che si possa proseguire in un processo virtuoso caratterizzato da una perenne ricerca di miglioramento, 
nel tentativo di creare un vero e proprio sistema rispetto al quale ognuno (amministratori, esponenti 
della classe imprenditoriale, privati cittadini, oltre che enti ed associazioni di categoria e sindacati) è 
chiamato a svolgere il proprio ruolo nell’ambito di un progetto unico che sia in grado di trovare nelle 
sinergie il suo punto di forza. Quelle stesse sinergie che non possono che vedere interessati i singoli 
componenti dell’esecutivo i quali, pur nel rispetto delle deleghe e delle competenze assegnate a 
ciascuno, non possono che concorrere ad innalzare, in maniera corale, gli standard qualitativi 
dell’offerta turistica complessiva, intendendo il turismo come un “unicum” che veda interessata la Città 
su molteplici fronti.  
Di seguito alcuni tra gli obiettivi che s’intende perseguire: 

- Realizzare un percorso meccanizzato Centro – Porto e la funicolare per le zone collinari di Sorrento 
(Massa Lubrense, S.Agata, etc.) così da alleviare la pressione del traffico cittadino, considerato che per 
lavoro e per turismo circa 5000 persone si spostano quotidianamente e che tra l’altro hanno anche 
difficoltà sia nel trovare parcheggio che a sostenerne la spesa economica. 

- Aprire alla comunità e al turismo il fondo comunale Regina Giovanna, l’Agruminato e la Pineta delle 
Tore.  

- Individuare una zona, possibilmente del centro, destinata alle botteghe artigiane per concentrare tali 
attività in modo da creare un vero e proprio “quartiere artigianale” come polo di attrazione turistica che 
rappresenti l’autentica identità territoriale.  

- Individuare aree demaniali in disuso ove collocare pastori che si rendono disponibili con greggi 
ovine per favorire la salvaguardia e la pulizia del territorio in modo naturale e scongiurare 
incendi. 
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S’intende altresì sollecitare e proporre agli enti superiori (Regione Campania, Ministeri, etc.) iniziative 
atte a migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita delle persone, come ad esempio: 

- Realizzare una strada veloce per il traffico merci e lavorativo in modo da liberare dalla congestione del 
traffico caotico dei mezzi pesanti e commerciali, la SS145 a favore del turismo. 

- Attivare nuove linee di aliscafi e traghetti da e per Procida (Capitale della Cultura 2022) ed in generale 
migliorare tutte le tratte marittime in essere. 

- Ridare qualità al servizio della Circumvesuviana, con l’eventuale raddoppio della linea Sorrento – Vico 
Equense e rinnovare tutto il parco carrozze in servizio attualmente. 
 
DESTAGIONALIZZAZIONE 
Già nelle premesse si è accennato alla importanza rivestita dalle aziende impegnate nella filiera turistica 
(e del suo indotto) nel far sì che la nostra città possa contare su una offerta occupazionale 
soddisfacente. 
Tuttavia, da più parti, è avvertita, prioritariamente, l’esigenza di puntare ad un prolungamento della 
stagione turistica passando dagli attuali sei/sette mesi di attività ad un arco temporale di 8/10 mesi. 
Già sensibile alle esigenze avvertite dalle maestranze, che da quest’anno sono esposte a seri rischi 
economici per effetto delle nuove norme che regolamentano il regime della cosiddetta 
“disoccupazione”, l’Amministrazione non trascura le sollecitazioni provenienti dai responsabili delle 
associazioni di categoria che, unanimemente, richiedono interventi volti a favorire l’accelerazione del 
processo di destagionalizzazione. In questo senso, dunque, non si può fare a meno di approcciare 
l’argomento ipotizzando almeno due diversi generi di intervento: quelli per il breve periodo e quelli che, 
viceversa, sono destinati ad incidere e/o ad essere realizzati in un arco temporale medio-lungo. La 
predisposizione di eventi – anche mediante ogni più ampia forma di collaborazione della Fondazione 
Sorrento – sono in grado di rendere interessante la Città anche durante i periodi “morti”. In questo 
senso le felici esperienze e gli ottimi risultati conseguiti già in passato con la rassegna, nel periodo aprile 
– ottobre, “Sorrento Incontra – Incontri Internazionali del Cinema” e “Sorrento Incontra – Festival dei 
Luoghi” e durante il periodo natalizio, con il contenitore di iniziative intitolato “Sorrento Incontra - 
M’Illumino d’ Inverno” costituisce un forte e solido canovaccio su cui lavorare. 
Si ritiene, infatti, che il ricco programma di appuntamenti che già copre esaurientemente il periodo 
compreso tra la fine del mese di novembre e gli inizi del mese di gennaio, se ulteriormente 
implementato e potenziato, soprattutto durante il mese di novembre, possa creare il presupposto per 
far sì che gli imprenditori impegnati sul fronte delle strutture ricettive – al di là delle mere dichiarazioni 
d’intenti – valutino positivamente l’opportunità di non interrompere le attività nel predetto mese di 
novembre e considerino, concretamente la possibilità di prolungare la stagione turistica almeno fino alla 
fine dell’anno, mantenendo le proprie aziende in esercizio fino ai primi giorni del mese di gennaio. 
Se così fosse, infatti, l’obiettivo di creare i presupposti per godere dei vantaggi di una stagione turistica 
prolungata (con indiscutibili benefici in termini occupazionali, non solo per i lavoratori del comparto 
turistico e del suo indotto, ma anche per il commercio) sarebbe pienamente centrato. 
 
FONDAZIONE SORRENTO 
La Fondazione Sorrento è un organismo che si prefigge di promuovere e formare le espressioni della 
cultura e dell'arte, di valorizzare il patrimonio ambientale e storico-artistico locale, nonché di 
promuovere eventi e azioni di marketing territoriale. Ferma restando l’opportunità di valutare, di volta 
in volta, il coinvolgimento della Fondazione in attività di matrice filantropica o di significativa rilevanza 
sociale, si ritiene che la stessa Fondazione non debba perdere di vista l’opportunità di promuovere il 
territorio mediante strategie di marketing come la produzione di spot audio-video, l’essere presente in 
spazi pubblicitari sui mass media nazionali ed esteri, ed ogni strumento che risulti in grado di 
reclamizzare in maniera mirata la nostra Sorrento e tutta la Penisola, soprattutto in questa fase di 
riposizionamento di tutta l’area sul mercato turistico a seguito della pandemia da Covid-19. Fermi 
restando i margini di discrezionalità propri del suo status giuridico, la Fondazione, in ogni caso, dovrà 
assicurare sempre maggiore trasparenza. 
 
VILLA FIORENTINO 
La Villa Fiorentino è al momento utilizzato dalla Fondazione Sorrento per eventi artistici, per mostre e 
per cerimonie di matrimoni civili; la struttura in parola gode di una posizione topografica nonché 
geografica unica nel suo genere, in quanto nel panorama del Golfo di Napoli e Salerno nessuna sede 
espositiva (in città turistiche come Capri, Ischia, Positano o Amalfi) può esprimere la stessa centralità 
soprattutto nell’ambito di una fruizione turistica che, sebbene soffocata dal particolare momento 
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storico, può senz’altro prevedersi in futuro, a fine emergenza, in grande espansione per la nostra città; è 
stata affidata una collaborazione con l’Università Federico II di Napoli – DiARC per uno studio di 
fattibilità e una progettazione per il riuso, l’adeguamento e la valorizzazione del complesso di Villa 
Fiorentino quale centro per esposizioni temporanee ed attività culturali e convegnistiche, con ipotesi di 
utilizzo connesso degli spazi esterni e delle pertinenze del  complesso di Villa Fiorentino. Alla consegna 
di questo studio andranno individuati fondi regionali o europei per finanziare tale progetto di 
ristrutturazione.  
Si ritiene che con una visione più ampia e interventi strutturali agli immobili presenti nel complesso si 
possano adeguare gli spazi agli standard museali, espositivi e convegnistici delle migliori strutture 
europee, dando così centralità e autorevolezza culturale a livello internazionale alla Villa Fiorentino;  
 
ENOGASTRONOMIA E TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI 
Grazie alla capacità di un numero sempre maggiore di imprenditori impegnati sul fronte della 
ristorazione, Sorrento e l’intera Penisola Sorrentina possono vantare una offerta eno-gastronomica di 
prima grandezza. 
Ad antichi e famosi ristoranti che hanno conquistato un posto nella storia della comunità locale, se ne 
sono aggiunti molti altri che hanno conquistato tanto i favori del pubblico, quanto quello dei critici di 
settore, quanto ancora quello delle pubblicazioni specializzate. 
L’idea di elaborare proposte per incentivare il turismo anche in termini eno-gastronomici e per tutelare 
e valorizzare le produzioni tipiche locali (che ancora non godono di certificazioni di qualità) non può e 
non deve essere ulteriormente sottovalutata. 
In questo senso la creazione presidio Noce di Sorrento appare un obiettivo prioritario. 
D’intesa con i competenti assessorati si ritiene opportuno avviare una attività di studio destinata a 
sostanziarsi, fin dal 2016, in ipotesi progettuali concrete. 
 
PREMIO “LA NONNA D’ITALIA CITTA’ DI SORRENTO” 
Un settore sul quale occorrerà sviluppare uno sforzo straordinario è rappresentato dalla gastronomia 
legata a una ristorazione che è sempre più ansiosa di recuperare la sua centralità nell'offerta locale.  
L’aspirazione è quella di rivolgersi ad un turismo enogastronomico di qualità che abbia rispetto per la 
ecosostenibilità e la biodiversità, tale segmento rappresenta un’importante realtà del turismo presente 
e prossimo venturo attento al territorio, all’ambiente e al benessere. Vogliamo proporre una Sorrento 
ospitale e sicura tutto l’anno quale "città della salute, del buon appetito e della Dieta Mediterranea”, 
in continuità, per altri versi con quanto è stato avviato sul fronte del pronto intervento con la 
formazione di "operatori laici" in grado di utilizzare i defibrillatori distribuiti sul territorio cittadino, che 
hanno elevato Sorrento a rango di "Città Cardioprotetta". 
 
EVENTI  
La promozione, il patrocinio o il sostegno economico di eventi – unitamente alle attività di promozione 
del territorio ed all’offerta di servizi – rappresenta uno dei punti fondamentali per poter far sì che la 
città possa continuare a registrare più che lusinghieri risultati in termini di arrivi e di presenza. 
In questo ambito  i dati statistici degli ultimi anni incoraggiano a proseguire lungo la strada già intrapresa 
ed a profondere, laddove possibile, ulteriori sforzi che riguardano il contenitore “Sorrento Incontra”, 
così suddiviso: 
 
Sorrento Incontra: Festival Dei Luoghi 
Così come per il passato, la grande e ricca rassegna estiva di eventi “Qui dove il mare luccica. Festival dei 
luoghi…” consentirà l’ulteriore incoming, facendo riscoprire la penisola come luogo  incantevole non 
soltanto dal punto di vista paesaggistico, ma anche come territorio di rilievo sotto l’aspetto dei grandi 
eventi culturali internazionali. 
Si riporta il programma di massima destinato ad essere modificato e/o implementato  

- “Festival dei luoghi…” (in varie location della città) – “Lemon Jazz” 
- Su ritmi e canzoni, tra l’altro, si terrà un’esplosione di fuochi pirotecnici di grande suggestione nel Borgo 

di Marina Grande in occasione della Festa di Sant’Anna; 
- Rassegna multiespressiva a Casarlano – una rassegna di spettacoli di teatro, danza, animazioni, comici, 

concerti di musica classica, di tradizione e word music internazionali; 
- Concerti tenuti da artisti del panorama concertistico internazionale, nello splendo scenario del Chiostro 

di San Francesco”, da sempre luogo deputato alla musica classica; 
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Sorrento Incontra - M’Illumino d’Inverno  
M’illumino d’Inverno è un classico contenitore di eventi che si svolge in un arco temporale che, a partire 
già  dal 2016 ha oltrepassato i limiti temporali che “delimitano” le festività natalizie, coprendo il periodo 
tra novembre ed aprile dell’anno successivo anche mediante l’utilizzo creativo di beni e siti culturali 
paesaggistici vuole essere un’occasione concreta per attrarre flussi turistici nel territorio peninsulare. 
Il progetto M’Illumino d’Inverno inizia con le scenografiche luminarie che rendono Sorrento magica e 
incantevole. Per il triennio 2019-2022 è stata bandita una gara triennale, aggiudicandola con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’obbligo di presentare un progetto esecutivo annuale 
diverso per ogni anno. In tal modo si sono ottenuti prezzi bloccati e una Sorrento arredata diversamente 
negli anni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 
Il programma continuerà con Le Giornate Professionali del Cinema - la kermesse si sposa perfettamente 
con l’idea progettuale poiché prevede incontri con i protagonisti all’interno del Centro Storico, con le 
animazioni da strada, gli spettacoli, i fuochi e una rassegna multiespressiva dedicata ai protagonisti del 
cinema, delle arti, della televisione e della musica, con concerti di musica classica, concerti vari e un 
festival di musica jazz;  
Occorre evidenziare che il nostro ente all’interno delle struttura ex Convento Teatini, ora Casa 
Comunale, possiede un immobile denominato Cinema-Teatro Tasso, recentemente rientrato nella piena 
disponibilità del Comune.  
Si è ipotizzato che, alla stessa stregua di altre città italiane, un teatro di proprietà comunale possa essere 
gestito direttamente dall’ente al fine di garantire pienamente la programmazione, la realizzazione e la 
progettazione di interventi artistico-culturali senza costi ulteriori per il Comune. 
Si richiamano gli obiettivi primari da conseguire attraverso la gestione diretta del “Teatro Comunale 
Tasso”:  

• Produzioni originali multidisciplinari e interdisciplinari. 

• Scoperta e valorizzazione di nuovi talenti nelle discipline artistiche. 

• Programmazione permanente di spettacoli e festival. 

• Impiego di nuove tecnologie per promuovere le attività del territorio. 

• Collaborazioni con produzioni di livello almeno nazionale per creare opere e rappresentarle in 
anteprime a Sorrento. 

• Produzioni artistiche originali. 

• Corsi, Stage e Workshop in relazione ai linguaggi e alle tematiche artistiche. 
 
In occasione del Carnevale, dalla domenica al martedì grasso, sono previsti interventi di musica e 
spettacolo con artisti di strada, circensi, giocolieri e animatori nelle piazze principali della città. Saranno 
inoltre previste storiche e divertenti performance del teatro dei burattini ed esibizioni di street band di 
grande coinvolgimento che daranno vita a parate musicali ricche di animazione. 
Durante le festività pasquali sono invece previsti concerti di musiche sacre e classica nonchè spettacoli 
di strada per offrire momenti di intrattenimento alla cittadinanza. 
A Marzo, con la collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura, si realizzerà la manifestazione “Sirena 
d’Oro di Sorrento” che si articolerà in più eventi tra i quali è previsto il premio nazionale Olio DOP e IGP 
Sirena d’Oro di Sorrento. 
 
Sorrento Incontra – Incontri Internazionali del Cinema  
Sempre ad aprile Sorrento Incontra – Incontri del cinema, con un nuovo format ideato nel 2016 da 
Antonino Giammarino che prevede un approfondimento sui linguaggi e i generi filmici ed audiovisivi 
dedicando di anno in anno la manifestazione ad un genere e che si avvale della direzione artistica di 
Remigio Truocchio. 
PROMOZIONE TERRITORIALE/TURISMO 
Di seguito sono illustrate le linee generali d'azione da perseguirsi nell'arco del prossimo triennio (2021-
2023) per sostenere la ripresa e il rilancio turistico della Città di Sorrento, dopo la profonda crisi 
provocata dalla pandemia da Covid19 al fine di riposizionarla in modo strategico, in termini di attrattore 
turistico, a livello nazionale e internazionale. 
Le azioni individuate, saranno separatamente oggetto di piani specifici d'intervento sul piano tecnico-
organizzativo-finanziario, al fine di delineare un programma di attività da progettarsi e attuarsi secondo 
criteri di priorità che tengano conto delle necessarie coperture finanziarie derivanti da fonti proprie 
dell'Ente (es. tassa di soggiorno), regionali, nazionali ed europee che, su base annuale, saranno 
disponibili. Inoltre altre azioni potranno essere previste e programmate a integrazione della presente 
deliberazione tenendo conto della risoluzione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia. 
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Si ritiene indispensabile la realizzazione di un moderno portale della Città di Sorrento in linea con gli 
indirizzi del governo centrale di adeguare gli enti pubblici ad una digitalizzazione all’avanguardia, con 
l'ausilio di esperti del mondo dell'informatica e di studiosi del territorio. Il Comune di Sorrento allo stato 
attuale non è titolare dei domini web sorrento.it e sorrento.com, che dovrebbero essere 
coerentemente di proprietà dell’Ente. I citati domini risultano essere, al momento, di proprietà di privati 
con i quali andrebbero concordate se possibile le modalità di trasferimento nella legittima titolarità 
dell'Ente. 
 
Promozione del territorio e rilancio del “Brand Sorrento” 
La crisi economica susseguente alla pandemia in corso impone un’azione di rilancio del marchio 
Sorrento al fine di collocare l’offerta turistica della Città in una posizione di rilievo nei mercati nazionali 
ed internazionali, nonché un potenziamento della promozione relativa alla valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale e delle bellezze del paesaggio sorrentino. 
A tal fine è necessario munire la Città di un “brand” innovativo, di un “claim” e più in generale di una 
veste grafica innovativa ed accattivante. 
Occorre inoltre attivare un’energica promozione della Città attraverso pubblicità in aereoporti e stazioni 
ferroviarie, canali social e televisivi, giornali e riviste. 
Infine allo scopo di tarare opportunamente tutte le azioni sarà necessario monitorare periodicamente il 
posizionamento della Città sui mercati attraverso analisi e monitoraggio di brand reputation e sentiment 
analysis su web e social media in modo tale da studiare dati e flussi ed indirizzare al meglio le azioni da 
porre in essere e soprattutto per verificare la percezione della città a livello nazionale e globale. 
In sintesi andranno eseguite le seguenti azioni: 

- Creazione di un brand e di un claim Sorrento; 
- Report di web e social listening con monitoraggio e mappatura del sentiment e della semantica relativi a 

Sorrento e relativi a temi strategici geolocalizzati in modo da avere sempre chiaro il posizionamento e la 
reputazione della città sui mercati italiani ed esteri e potere – in tal modo – meglio indirizzare le azioni di 
promozione mirate ad accrescere l’attrattività del marchio Sorrento; 

- Acquisto di spazi pubblicitari in stazioni, aereoporti, mezzi pubblici e privati, social e media, giornali e tv; 
- Creazione di un sito internet della Città dedicato al turismo, opportunamente indicizzato sui principali 

motori di ricerca;  
- Creazione di eventi ed iniziative finalizzati ad accrescere la reputazione e la centralità della Città su base 

nazionale e globale (ad esempio Stati Generali del Turismo – Modello Sorrento, ecc). 
 
G20 
Sorrento è stata individuata tra le località potenzialmente destinate ad ospitare una delle tappe dei 
lavori dei vertici del G20 nel 2021.Si tratta di una opportunità capace di proiettare la nostra Città in un 
contesto di grandissimo prestigio a livello mondiale. La qual cosa, soprattutto in una fase di ripresa post 
pandemia, rappresenta una importantissima occasione per rafforzare l’ immagine del nostro territorio 
nel mondo attraverso adeguate azioni di marketing. Pertanto attorno all’ evento andranno organizzate 
attività di supporto e di promozione in grado di offrire servizi di primo livello e di consentire alla città di 
capitalizzare al massimo questa occasione di rilancio a livello globale.  
 
Iniziative celebrative per Enrico Caruso e Lucio Dalla 
Quest'anno ricorre il centenario della morte di Enrico Caruso (1873-1921) per questo motivo la Città di 
Sorrento dovrà assumere un ruolo da protagonista per celebrare la ricorrenza forte del fascino che la 
storia artistica e sentimentale del tenore partenopeo è ancora in grado di suscitare nel pubblico. Va 
esplorata la possibilità di avviare una collaborazione col Teatro San Carlo di Napoli per organizzare un 
Premio nazionale per giovani tenori e/o cantanti lirici, in ricordo di Enrico Caruso. Lo stesso dicasi per un 
altro personaggio a cui è legatissima la Città di Sorrento: Lucio Dalla (1943-2012). L'1 marzo 2022 
ricorrerà il decennale della morte ed è l'occasione per onorare degnamente e con un importante evento 
per ricordare il cantautore bolognese, cittadino onorario di Sorrento.  
 
Biennale dell’Artigianato 
Storicamente Sorrento è sempre stata una città laboriosa che ha prodotto nel corso dei secoli pregevoli 
opere artistiche e di artigianato, negli ultimi decenni le attività artigianali sono andate ad affievolirsi fin 
quasi a scomparire sopraffatti dall’evoluzione dei mestieri e della domanda e dell’offerta verso una città 
di servizi. A fianco della storica e prestigiosa tarsia lignea vanno recuperati anche altri modelli artigianali 
che nel passato erano fiorenti e che nel corso degli anni sono andati quasi a scomparire (vedi artigianato 
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della seta, dei merletti, dei vestitini per bambine, palme di confetti, ceramiche, pastori, ecc.). Si propone 
di organizzare nel 2022, presso la Villa Fiorentino, una biennale dell’artigianato per rilanciare questo 
prezioso settore che tanto lustro ha donato alla città di Sorrento e che oggi versa in estrema difficoltà. Si 
vogliono coinvolgere tutti i generi di artigianato con la collaborazione della Fondazione Sorrento, del 
Museo Correale e del Museo Bottega della Tarsia Lignea, delle associazioni di categoria e delle 
associazioni culturali del territorio. 
 
Rievocazione storica con auto d’epoca 
Si propone di organizzare nella primavera 2022, una rievocazione storica delle manifestazioni 
automobilistiche che hanno visto protagonista la nostra penisola. Si potrebbe ipotizzare la realizzazione 
di un evento internazionale di grande interesse culturale e turistico per la città di Sorrento, quale una 
Travelling Collection della durata di 3 giorni da definire nell’itinerario e nella hospitality. L’organizzazione 
potrebbe essere affidata alla società 1000 Miglia s.r.l. già esperta di eventi similari di portata 
internazionale. 
 
Oscar dell’Ambiente, Artigianato e Agricoltura 
Verrà istituito un Premio che ogni anno sarà conferito a delle personalità che si sono distinte nell’ambito 
dell’artigianato, dell’ambiente e dell’agricoltura eroica, con la valutazione da parte di una commissione 
di esperti selezionati tra scienziati, filosofi e uomini di cultura. 
 
“La Balena” di Mimmo Paladino 
Domenico Paladino, anche noto come Mimmo, è un artista, pittore, scultore e incisore italiano. È tra i 
principali esponenti della Transavanguardia italiana, movimento artistico teorizzato e promosso da 
Achille Bonito Oliva nel 1980 che individua un ritorno alla pittura, dopo le varie correnti concettuali 
sviluppatesi negli anni ‘70. Le sue opere sono collocate in permanenza in alcuni dei principali musei 
internazionali, tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York. La Balena verrà realizzata e collocata 
al centro del Museo Correale, diventando un attrattore di notevole pregio artistico della nostra Città e 
incrementando l’afflusso di visitatori presso il museo. 
 
Antiche mura Vicereali – Bastione di Parsano 
Oltre a garantire, come già fatto in passato, la riapertura al pubblico nei mesi di maggiore afflusso 
turistico, sia i locali sottostanti che la passeggiata posta al piano superiore saranno oggetto di un piano 
di risistemazione generale per aumentarne l’ apporto strategico. 

 
 

 

Spese 
impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
programma 01- 
Sviluppo e 
valorizzazione 
del turismo 

2.653.500,00 1.104.000,00 1.429.000,00 5.186.500,00 

Totale 
Missione 07 - 
Turismo 

2.653.500,00 1.104.000,00 1.429.000,00 5.186.500,00 

 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
La Missione 08 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 
fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per 
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la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

308.544,25 265.124,73 265.124,73 838.793,71 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

308.544,25 265.124,73 265.124,73 838.793,71 

 
 

Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-
popolare.  
 
Voci Descrizione 

Servizio Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economica - popolare 

Gli strumenti urbanistici prevedono scarsi margini di intervento. Ciò 
nonostante l’ amministrazione ha già avviato le procedure per 
consentire la realizzazione di interventi di edilizia economica - popolare 

Interventi previsti Completamento iter procedurale per consentire la realizzazione di 
interventi di edilizia economica - popolare 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini residenti 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Offrire nuove opportunità sul fronte residenziale 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

In questo momento non sono previste risorse finanziarie da impegnare 

 

CONDONO 
 

Voci Descrizione 

CONDONO L’ amministrazione ha avviato le procedure per consentire il rilascio delle 
concessioni di cui alla legge 47/85, 724/94 e 326/03 
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Interventi realizzati nell’anno 
2020 

 
Completamento iter procedurale per il rilascio di titoli edilizi in sanatoria con 
introiti per le casse comunali.   

Interventi previsti per l’anno 
2021 

Ulteriore completamento iter procedurale per il rilascio di titoli edilizi in 
sanatoria. Esamina pratiche al fine di favorire la riqualificazione del territorio 
mediante agevolazioni a favore di progetti aventi ad oggetto anche il 
completamento esterno. 
Attivazione procedure di incentivazione per la definizione delle pratiche di 
condono di cui all’art.32 della L.326/2003. 
Implementazione di n.1 unità tecnica C a tempo determinato.   

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) Una città e un territorio  a misura di cittadino 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini  e liberi professionisti. 

Motivazione, obiettivi e/o finalità 
dell’ intervento o degli interventi Concludere i procedimenti  al rilascio del titolo edilizio di cui alla L.47/85  e L. 

724/94 al fine dell’acquisizione della sicurezza delle opere edilizie e per una 
migliore qualificazione del patrimonio.   

Risorse umane n.02 unità professionisti esterni. n.1 unità tecnico C a tempo pieno e 
determinato. 

Valutazione sui mezzi finanziari 
 I mezzi finanziari stanziati mirano tra l’altro a garantire un efficiente servizio 
offerto dai tecnici  professionisti esterni e dalla figura professionale a tempo 
pieno e determinato incardinati all’ufficio Condono 

 
 

 

Spese 
impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
programma 
01- 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

308.544,25 265.124,73 265.124,73 838.793,71 

Totale 
programma 
02 – Edilizia 
residenziale 
pubblica e 
locale e piani 
di edilizia 
economico-
popolare 

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



87 

DUP – Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 

Totale 
Missione 08 
- Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

308.544,25 265.124,73 265.124,73 838.793,71 

 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 

La Missione 09 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento 
delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali 
e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo 
smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente.” 
 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

7.380.588,92 7.251.630,67 7.251.630,67 21.883.850,26 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

794.640,49 3.477.797,69 16.111.830,66 20.384.268,84 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

8.175.229,41 10.729.428,36 23.363.461,33 42.268.119,10 

 

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 
 
 
Servizi Descrizione 

 
 
Ambiente 
Verde pubblico 
Arredo Urbano 

Ambiente: Il servizio è finalizzato alla tutela dell’ambiente e alla 
salvaguardia della risorsa mare, anche mediante operazioni di pulizia 
dei fondali, tramite l’ausilio di associazioni di sub che operano nel 
territorio locale, la Guardia Costiera, nonché l’Area Marina Protetta 
Punta della Campanella. 
Inoltre esso è rivolto alle riqualificazione delle aree periferiche e al loro 
valore sul piano turistico, paesaggistico e culturale (area della Regina 
Giovanna o delle Tore). 
Tra le attività che vedono interessato il servizio figurano anche quelle 
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connesse alla tutela ed alla protezione degli animali cittadini, in 
particolar modo degli animali vaganti o randagi e dei gatti liberi. 
Verde pubblico: Il servizio è impegnato nel garantire la cura, la 
manutenzione del verde pubblico. 
Arredo Urbano: 
Gestione e cura dell’arredo urbano; 
Miglioramento delle fruibilità urbane mediante ordinaria e 
straordinaria manutenzione di arredo urbano. 
Posizionamento o riposizionamento di “casette dell’ acqua” nei punti 
strategici delle principali frazioni cittadine. 
 
Rete fognaria: 

− Autorizzazione su suolo pubblico su richiesta della GORI sia su 

rete fognaria che idrica; 

− Rapporti con l’Ente d’ambito Sarnese-Vesuviano e con la GORI 

in fase operativa; 

Rete pluviale (bianca): 

− Verifica tecnica dello stato della rete; 

− Autorizzazioni allo scarico su rete pluviale comunale; 

− Controlli periodici degli scarichi pluviali pubblici e privati; 

Gestione rete fognaria pluviale pubblica 

Interventi previsti Risorsa mare: 

− Monitoraggio costante dei nostri fondali in collaborazione con 

associazioni che operano sul territorio, operatori tecnici 

subacquei e forze dell’ordine; 

− Bonifica dei fondali: prosieguo delle attività nello specchio d’ 

acqua antistante Marina Grande, Marina Piccola, Area della 

Tonnarella, Regina Giovanna, Puolo, e sostegno a tutte le 

organizzazione che collaborano a dette iniziative, anche con 

l’ausilio di un pontone ed altre attrezzature specializzate; 

- Prosieguo  e rafforzamento del progetto “Adotta il sito” 

realizzato grazie alla collaborazione del centro immersione 

Torre del Greco in collaborazione con la Capitaneria di Porto 

per monitorare a cadenza mensile il tratto di fondale già 

Bonificato presso Marina Grande tra la località Tonnarella alle 

scogliere del borgo marinario affinchè lo stesso non venga 

sporcato di nuovo, svolgendo in questo modo un importante 

azione di deterrenza; 

− Servizio di pulizia delle spiagge e arenili pubblici nei mesi 

autunnali  ed invernali, quando esse sono libere da 

concessioni, da fine ottobre ad aprile; 

− Adesione al formulario della FEE per l’ottenimento della 

bandiera BLU, nonché monitoraggio d’attuazione di quanto 

programmato; 

− Allestimento spiagge pubbliche per standard bandiera blu, 

nonché stampa cartellonistica e creazione punto blu; 

− Iniziative in favore della raccolta delle cicche di sigaretta e di 

tutti i rifiuti in mare; 

− Appuntamenti di benessere sia in riva al mare che immersi nel 

verde con svolgimento di attività sportive varie, quali yoga o 

altre; 

− Organizzazione di attività di recupero dei rifiuti abbandonati 
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in mare con la collaborazione anche dei pescatori, nonché 

azioni di avvistamento tartarughe, cetacei e meduse; 

− Creazione di percorsi di conoscenza del territorio con canoa e 

kayak; 

− Valorizzazione sotto il profilo ambientale e naturale del Sito 

della Regina Giovanna con organizzazione nei mesi compresi 

da maggio ad ottobre di un servizio di guardiania da Marzo a 

Ottobre  e di pulizia da Maggio a Ottobre così come effettuato 

lo scorso anno, nonché di promozione dell’ area archeologico 

naturalistica; 

− iniziativa a supporto della promozione e valorizzazione della 

risorsa mare. 

 
Ambiente:  

− Passeggiate ecologiche e trekking urbano in concomitanza con 

eventi finalizzati alla promozione dei prodotti tipici del 

territorio; 

- Valorizzazione sotto il profilo ambientale ed agronomico delle 

arance bionde sorrentine e delle noci con l’organizzazione di 

appuntamenti di piazza con la partecipazione delle scuole per 

educare al gusto le nuove generazioni sulla falsariga dell’ 

iniziativa “Spremuta Day” già organizzata negli ultimi anni; 

- L’ Amministrazione Comunale considera la pineta del “Le 

Tore” come una delle più importanti risorse ambientali 

presenti sul territorio. Per questa ragione si intende 

procedere con una poderosa azione di rimboschimento dell’ 

area, con nuove piantumazioni e con riqualificazione del 

bosco e sottobosco. 

Il tutto senza trascurare l’ esigenza di prevedere interventi atti 
a garantire la massima sicurezza soprattutto in materia di 
previsioni “antincendio”. 
Le azioni saranno poste in essere anche mediante 
l’esecuzione degli interventi finanziati dalla società Terna 
s.p.a. e dalla Città Metropolitana 
Si intende, insomma, far sì che il grandissimo polmone verde 
di cui dispone Sorrento recuperi il suo antico aspetto 
rigoglioso e divenga non solo un attrattore turistico, ma anche 
risorsa per garantire lo svago dei cittadini. 
o dei motivi di attrazione 
Per garantire una più incisiva attività di tutela dell’ area si 
prevede, tra l’ altro, il coinvolgimento della protezione civile - 
soprattutto nei mesi estivi – affinchè venga allestito un 
servizio di avvistamento di eventuali incendi. A 
completamento di tutti questi interventi saranno collocati in 
loco delle panchine, delle bacheche e dei tavolini per 
assicurare il decoro dell’ area; 

- Area verde ambientale in via Strettola San Vincenzo:  

assicurare  l’apertura con guardiani nel sito per la normale 

fruizione; 

- Recupero e riqualificazione di spazi verdi e giardini per la 

creazione di orti urbani e parchi; 

- Pulizia e manutenzione dei sentieri  con creazione anche di 

percorsi urbani con la formulazione di itinerari volti alla 
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riqualifica turistica e ambientale del territorio locale; 

- Gestione, con apposite risorse, dell’area del riuso presso il 

centro di raccolta comunale al fine della riduzione dei rifiuti; 

- Riduzione della plastica (e ottimizzazione della risorsa idrica) 

grazie all’installazione di erogatori d’acqua sia presso il 

palazzo municipale che nelle scuole cittadine; 

 
 

- Attività di educazione ambientale presso tutti gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado; 

- Partecipazione ai corsi Eco – School sulla sostenibilità 

ambientale; 

- Azioni di sensibilizzazione ambientale rivolte alla città con 

ausilio di associazioni ambientaliste di carattere nazione per 

educare la cittadinanza a pratiche virtuose volte alla 

sostenibilità ambientale; 

- Promozione del turismo sostenibile attraverso educazione e 

sensibilizzazione di turisti nonché di operatori turistici anche 

mediante l’adesione al programma di certificazione Green Key 

della FEE; 

- Mostre fotografiche ed eventi artistici di vario genere che 

uniscano arte, cultura e ambiente; 

- Convegni su tematiche ambientali; 

- Cineforum sui temi dell’ambiente e della sostenibilità; 

- Eventi legati ai fiori quali anche fiere, manifestazioni 

pubbliche e concorsi cittadini, nel solco delle antiche 

tradizioni locali; 

- Laboratori e Workshop artistici ed artigianali di eco-design e 

moda sostenibile. 

 

− Adesione al FAI; 

− Organizzazione del premio nazionale VAS;  

- Adesione al progetto Vele spiegate e Ricicla Estate promosso 

da Legambiente regionale; 

- Creazione di un osservatorio in collaborazione con altri enti, 

con esperti e associazioni ambientaliste al fine di promuovere 

azioni sinergiche in campo ambientale;  

- Creazione di una rete di collaborazione con le realtà 

associative operanti in campo ambientale. 

 
- Interventi volti alla tutela e gestione delle colonie feline 

presenti sul territorio comunale (o da realizzare)attraverso 

piani di intervento destinati al benessere degli animali e alla 

riduzione del degrado urbano; 

- Promozione ed incentivazione di campagne di sterilizzazione 

degli animali ed in particolar modo degli animali randagi; 

- Cura e ricovero dei cani randagi attraverso convenzioni con 

canile ed associazioni animaliste; 

- Promozione delle adozioni responsabili e definitive dei cani 

randagi recuperati nel territorio comunale o dei gatti afferenti 

alle colonie feline cittadine  con la previsione anche di 
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incentivi e bonus durante il primo anno di adozione; 

- Giornate del microchip gratuito in collaborazione con la ASL 

Veterinaria e le associazioni animaliste; 

- Incontri di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per 

contrastare i fenomeni dell’ abbandono e del maltrattamento 

degli animali; 

− Creazione di aree di sgambamento per cani con installazione 

di fontana dotata di abbeveratoio e di distributori di kit per la 

raccolta delle deiezioni canine.  

 
 

− Attività di monitoraggio del rischio idrogeologico 

propedeutiche all’attivazione di azioni non strumentali, da 

individuare in condivisione con le direttive dell’Autorità 

competente ed anche mediante eventuali accordi con 

strutture universitarie specializzate, per il controllo delle 

diverse aree in cui si sono manifestati fenomeni franosi; 

− Attivazione di contratti di servizio per interventi tempestivi in 

caso di disgaggi da pareti rocciose su aree pubbliche 

strategiche.    

 
 
Verde pubblico: 

− Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico 

cittadino; 

− Sostituzione di alberature secche o già eliminate e di quelle 

che presentano problematiche gravi di instabilità; 

− Organizzazione della Festa dell’albero (21 Novembre) in 

collaborazione con le scuole del territori e di altri eventi legati 

alla valorizzazione del verde e alla sensibilizzazione; 

− Pubblicizzazione e prosieguo del censimento arboreo e 

implementazione del censimento degli alberi monumentali; 

− Revisione del regolamento del verde; 

Arredo Urbano: 
- Approvazione regolamento arredo e decoro urbano 

− Risistemazione di tutte le fontanine pubbliche presenti in città 

e creazione di una mappa dell’acqua da diffondere alla 

cittadinanza e ai turisti; 

− Installazione di nuovi elementi di arredo urbano, anche al fine 

di riqualificare e migliorare il decoro delle periferie; 

− Installazione di totem digitali informativi nelle aree 

nevralgiche del centro cittadino; 

− Censimento del patrimonio artistico - culturale dell’Ente 

presente in aree pubbliche propedeutico alla esecuzione di un 

servizio di pulizia programmato dei beni deteriorati anche 

dagli effetti degli agenti atmosferici unitamente all’esecuzione 

di interventi tempestivi  atti alla rimozione di iscrizioni di 

natura vandalica; 

− Valorizzazione del patrimonio culturale diffuso della città 

attraverso la tutela di elementi di arredo urbano quali edicole 

votive ed epigrafi; 
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− Creazione di un concorso di idee sull’arredo urbano cittadino 

volto alla valorizzazione di zone periferiche e non; 

− Sostituzione e collocazione di panchine, di paline e pensiline 

alla fermata degli autobus e pali informativi per i turisti con 

tabelle degli orari dei servizi pubblici e redazione degli 

appositi strumenti di pianificazione relativi ai servizi di 

trasporto pubblico locale; 

− Collocazione di mappe cittadine informative sia a carattere 

turistico che culturale - ambientale; 

− Progettazione e posizionamento di installazione artistiche per 

la città improntate alla creazione di una nuova socialità 

dell’arte post Covid-19. 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino, una città che incanta, una città che 
progetta 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Per tutti i servizi previsti dal programma 02 i soggetti interessati 
sono:tutta l’indistinta utenza. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Ambiente: 
Favorire la tutela e la salvaguardia dell’ambiente anche mediante 
l’adozione di strumenti di monitoraggio centralizzato del rispetto dei 
C.A.M. negli acquisti di forniture e servizi di tutti i Dipartimenti. 
Valorizzare e far conoscere al meglio il territorio sia ai cittadini di 
Sorrento che ai turisti, riscoprendo sentieri e luoghi rurali della città 
che hanno anche un’elevata valenza sotto il profilo culturale. 
Tra le finalità degli interventi che si porranno in essere in ambito 
animalista, figura la volontà di armonizzare, attraverso l’ adozione di 
interventi mirati, la convivenza in ambito urbano tra uomo e animale, 
coinvolgendo studenti di qualsiasi ordine e grado oltre che – più in 
generale – i cittadini tutti e le associazioni animaliste attive sul 
territorio. 
Tra gli interventi mirati che si intende porre in essere, nell’ immediato, 
figurano tanto l’ approvazione di un piano per la dismissione dei 
distributori di carburante, quanto quello della individuazione di un’ 
area dedicata ai cani 
 
Verde pubblico: 
Valorizzare le essenze autoctone ed implementare le stesse con altre 
piante di pregio compatibili con l’area di sedime. Coinvolgere gli 
operatori commerciali e i cittadini nella cura del verde, sensibilizzando 
le nuove generazioni al fine di assicurare una Città più fiorita. 
Aggiornamento del Regolamento del verde; 
 
Arredo Urbano: 
Miglioramento del decoro delle strade della città nonché degli arredi 
della stessa al fine di rendere più vivibile Sorrento e renderne il 
soggiorno più piacevole. 

Risorse umane n. 2 unità  a tempo indeterminato 
 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 

Programma 3 – Rifiuti.  
 
Voci Descrizione 
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Servizio Miglioramento 
raccolta rifiuti e 
spazzamento (Servizi di 
Igiene Ambientale) 
 

 
La finalità  e gli obiettivi del programma sono il miglioramento del 
servizio di raccolta, prelievo e trasferimento rifiuti solidi urbani, al fine 
di mantenere una città sempre più pulita  ed a migliorare ancora le 
percentuali delle frazioni  dei rifiuti solidi urbani recuperabili.  
A fianco delle cosiddette attività di routine  relative ai rifiuti  si vogliono 
porre in campo, di concerto con la società Penisolaverde esecutrice del 
Servizio di gestione dei rifiuti, azioni sinergiche di sensibilizzazione  e di 
informazione tese a divulgare sempre più una  cultura dell’ambiente di 
immediata presa tra i cittadini di Sorrento.  
Le azioni intraprese negli scorsi anni hanno dato immediato riscontro di 
gradimento tra la cittadinanza e risvolti positivi in termini di risultati. 
 
 

Interventi previsti  

Servizio: Miglioramento 
servizio raccolta rifiuti 
solidi urbani (riduzione 
della produzione dei rifiuti 
ed incremento raccolta 
differenziata) 

- Iniziativa: “l’isola del tesoro itinerante”, finalizzata ad aumentare, 

sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, la raccolta 

differenziata di rifiuti solidi urbani  attraverso meccanismi 

premianti e con il coinvolgimento dell’ intera cittadinanza 

sorrentina; 

- Giornate ecologiche, che vedranno coinvolte le associazioni 

presenti sul territorio oltre ai singoli cittadini che vorranno aderire 

e nell’ambito delle quali saranno organizzate campagne di pulizia di 

alcuni luoghi specifici del nostro territorio, al fine di sensibilizzare la 

cittadinanza alla valorizzazione ambientale del territorio;  

- Ampliamento degli aspetti comunicativi verso l’utenza, con la 

previsione, oltre alla stampa del materiale illustrativo – informativo 

per tutta la cittadinanza, di una casella di posta elettronica alla 

quale ogni cittadino potrà segnalare eventuali disservizi o 

emergenze direttamente alla società esecutrice   Penisolaverde 

S.p.a.; 

- Appuntamenti didattici nelle scuole con percorsi tematici sul 

riciclaggio in modo da coinvolgere attivamente gli istituti scolastici 

presenti sul territorio, anche con visite guidate presso i centri di 

raccolta di filiera; 

- Ulteriori implementazioni del servizio di  prelievo porta a porta nel 

centro storico; 

- Collocazione di foto trappole, nonché ampliamento del servizi di 

videosorveglianza, sia nelle frazioni che nelle zone sensibili dove 

vengono effettuati abbandoni indiscriminati di rifiuti;  

- Realizzazione di attività volte a favorire l’economia circolare e l’ 

allungamento della vita di beni e prodotti; 

- Formazione dei Vigili Urbani in materia di illeciti ambientali; 

- Istituzione di un corpo di ispettori ambientali; 

- Installazione in punti nevralgici della città di eco- compattatori con 

incentivi quali l’ottenimento di sconti presso attività commerciali o 
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di titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale; 

- Incentivazione del compostaggio, anche con la possibile 

individuazione di aree dedicate al compostaggio di 

prossimità/comunità; 

- Progetti finalizzati alla prevenzione della produzione di rifiuti e 

all’allungamento della vita dei prodotti quali la realizzazione di un 

centro del riuso presso l’isola ecologica e di una campagna di 

contrasto agli sprechi alimentari.   

Interventi previsti 
Implementazione campagna di comunicazione (interventi nella sezione 
descrittiva del documenti 
Acquisto nuovi mezzi nell’ambito delle risorse finanziare disponibili 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una Città a misura di Cittadino 
Una Città che incanta, una Città che progetta 

Soggetti interessati 
(stakeholders – portatori di 
interesse) 

Cittadini, aziende e associazioni 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Obiettivi: ridurre la produzione dei rifiuti pro-capite (tenendo conto 
della produzione derivata dai flussi turistici) consolidare i dati di 
raccolta differenziata, contenere i costi 

Risorse umane  

Risorse strumentali 

Beni mobili ed immobili assegnati a Penisolaverde (automezzi, 
attrezzature scarrabili, compostiere) – Beni mobili ed immobili di 
proprietà di Penisolaverde 
Si prevede ove possibile l’implementazione/aggiornamento di mezzi 
strumentali   assegnati a Penisolaverde 
 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 
Programma 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento.  
 
Voci Descrizione 

Servizio Qualità dell’aria e 
riduzione dell’inquinamento 

Il servizio è funzionale alla riduzione dell’inquinamento dell’aria. 

Interventi previsti  

− Convenzione con l’ARPAC per il monitoraggio delle varie 
forme di inquinamento sul territorio comunale; 

− Promozione della mobilità sostenibile; 

− Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici anche 
eventualmente facendo ricorso a forme di sponsorizzazioni e 
similari; 

− Giornate ecologiche del pedone e giornata della bici. 
 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini, turisti-visitatori 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Migliorare la qualità di vivibilità della città.  

Risorse umane N.1 unità a tempo indeterminato 
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Risorse strumentali Apparecchiature informatiche in dotazione Ufficio Ecologia 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire il  funzionamento del 
servizio. 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Difesa del suolo 

70.000,00 0,00 3.938.000,00 4.008.000,00 

Totale programma 
02 – Tutela, 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale 

1.773.100,60 4.461.257,80 13.157.290,77 19.391.649,17 

Totale programma 
03 – Rifiuti 

6.221.317,09 6.203.170,56 6.203.170,56 18.627.658,21 

Totale programma 
04 – Servizi idrico 
integrato 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 

Totale programma 
05 – Aree protette, 
parchi naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione  

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

Totale programma 
06 – Tutela e 
valorizzazione delle 
risorse idriche 

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

Totale programma 
07 – Sviluppo 
sostenibile 
territorio montano 
piccoli Comuni 

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

Totale programma 
08 – Qualità 
dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento 

80.811,72 35.000,00 35.000,00 0,00 

Totale Missione 09 
- Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell’ambiente 

8.175.229,41 10.729.428,36 23.363.461,33 42.268.119,10 

 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
 

La Missione 10 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 
regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi 
relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
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coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

 
 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

1.331.061,53 1.391.974,69 1.386.525,95 4.109.562,17 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

4.722.362,93 9.289.816,00 6.007.219,65 20.019.398,58 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

6.053.424,46 10.681.790,69 7.393.745,60 24.128.960,75 

 
 

Programma 02 – Trasporto pubblico locale.  
 
Voci Descrizione 

Servizio Trasporto pubblico 
locale 

Il trasporto pubblico locale è materia di competenza della Provincia – 
Città Metropolitana ad eccezione del trasporto scolastico.  
 E’ previsto un servizio ausiliario attraverso appositi locali messi a 
disposizione dei fruitori del trasporto pubblico locale.  
 

Interventi previsti E’ previsto un servizio ausiliario attraverso appositi locali messi a 
disposizione dei fruitori del trasporto pubblico locale.  
 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Realizzare linee cittadine per implementare il trasporto già esistente 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini e turisti.  

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Garantire maggiore efficienza del servizio.  

Risorse umane  

Risorse strumentali  

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 

Programma 04 – Altre modalità di trasporto.  
 
Voci Descrizione 
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Servizio Altre modalità di 
trasporto 

− Concessioni per autoservizi pubblici (taxi, carrozzelle, 
autonoleggi, etc.); 

− Tenuta registro;  

− Regolamento D.C.C. n.29 del 2002 modificato con D.C.C. n.5 
del 13/01/2006 

Interventi previsti Revisione del regolamento finalizzata a rendere trasparenti e sostenibili 
le tariffe per cittadini e turisti e ad introdurre il canone annuale per le 
concessioni. 
Si vedano i contenuti dell’ allegato 3 posto in calce alla Missione 07 – 
Turismo. 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini, turisti-visitatori  

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Rendere fruibile il servizio di trasporto urbano da parte dei 
concessionari. 

Risorse umane  

Risorse strumentali  

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

Non sono al momento previste spese. 

 
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali  
 
Voci Descrizione 
Servizio Segnaletica Stradale 

 
 
 
 
 
 

Servizio Parcheggio 
 “A. Lauro” 

 
 
 
 

Interventi infrastrutturali 

1)- All’interno del II Dipartimento è incardinato l’ufficio 
segnaletica stradale che si occupa degli interventi di piccola 
manutenzione della segnaletica presente sul territorio, 
nonché dell’apposizione di cartellonistica temporanea in 
occasione di eventi e manifestazioni. Allo stesso ufficio 
compete, altresì, la predisposizione delle ordinanze di viabilità 
e la responsabilità del procedimento relativo alla segnaletica 
stradale attuativa delle medesime ordinanze una volta 
adottate; 
 
2)- La gestione del parcheggio comunale multipiano “A: 
Lauro” viene svolta “in hause” con personale di questo 
Dipartimento per tutto l’arco diurno mentre la sola guardiania 
notturna viene esternalizzata. 
 
3a) – Progetto definitivo ed esecutivo relativo ad accesso da 
Via degli Aranci a via del Mare (e viceversa) con l’ istituzione di 
meeting point lungo Via degli Aranci (lato Ospedale) da 
rendere fruibili ai bus turistici e/o navette degli alberghi e/o 
bus di linea. 
 
3b) – Realizzazione di area di sosta (per residenti ed aziende) 
oltre spazio per piccolo bus di linea e mezzi di soccorso con 
progetto di ingegneria naturalistica in località Puolo nella zona 
compresa tra l’ attuale parcheggio ed il rivolo. 
Pavimentazione in pietra di massa a livello arenile 
collegandosi a Massa Lubrense con le stesse caratteristiche 
del comune limitrofo 
 
3c) – Realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’ Hotel 
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Metropol 
 

Servizi amministrativi Predisposizione degli atti amministrativi, degli adempimenti e degli atti 
istruttori di competenza dei servizi. 

Interventi previsti 1)- SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE 
Monitoraggio della segnaletica esistente sul territorio; 
- Attuazione del procedimento relativo alla segnaletica stradale 
attuativa delle ordinanze adottate; 
- Interventi di piccola manutenzione sulla segnaletica esistente; 
- Rifacimento segnaletica orizzontale con affidamento a dotta esterna. 
2)- SERVIZIO PARCHEGGIO LAURO 
- Monitoraggio del funzionamento della struttura; 
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante 
ditta specializzata; 
- Operazioni di “scassettamento” delle casse automatiche. 
- Dati contabili relativamente alle spese di manutenzione e proventi del 
parcheggio. 
- Monitoraggio del funzionamento dei parcometri 
- Operazioni di “scassettamento” parcometri 
- Dati contabili relativamente alle spese di manutenzione e proventi dei 
parcometri. 
- Realizzazione sistema di pagamento della sosta mediante app su 
dispositivo mobile. 
 
 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura del cittadino. 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Cittadini e turisti. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

1)- Mantenere o aumentare gli interventi di piccola manutenzione tesi 
a migliorare la leggibilità e la chiarezza della segnaletica stradale; 
Apposizione di cartellonistica stradale in occasione di eventi e 
manifestazioni. 
2)- Mantenere o migliorare l’efficienza del funzionamento del 
parcheggio comunale e dei parcometri stradali.  

 

Risorse umane Segnaletica: - n° 2 unità amministrative e n° 1 operaio; 
Parcheggio: - n° 1 amm/vo e n° 5 addetti al parcheggio. 

Risorse strumentali 1) Apparecchiature informatiche e software (pc, plotter, 
stampanti, etc); materiali di cancelleria rapportati alle unità di 
personale utilizzato. 
2) Apparecchiature automatiche (casse, sistemi di accesso ecc.); 
apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc); materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato. 

 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 
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Spese 
impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
programma 
01- Trasporto 
ferroviario 

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

Totale 
programma 02 
– Trasporto 
pubblico locale 

13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,00 

Totale 
programma 03 
– Trasporto 
per vie 
d’acqua 

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

Totale 
programma 04 
– Altre 
modalità di 
trasporto 

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

Totale 
programma 05 
– Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 

6.040.424,46 10.668.790,69 7.380.745,60 24.089.960,75 

Totale 
Missione 10 – 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

6.053.424,46 10.681.790,69 7.393.745,60 24.128.960,75 

 
 

Missione 11 – Soccorso civile 
 

La Missione 11 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento 
delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la 
prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità 
naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul 
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni 
competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di soccorso civile.” 
 

Spese assegnate 
al finanziamento 
della missione e 
dei programmi 

2021 2022 2023 Totale 
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associati 

Titolo1 – Spese 
correnti 

10.400,00 10.400,00 10.400,00 31.200,00 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

10.400,00 10.400,00 10.400,00 31.200,00 

Programma 01 – Sistema di Protezione Civile.  
 
 
Voci Descrizione 
Servizio Protezione Civile La finalità e gli obiettivi del presente programma riguardano le attività 

relative agli interventi di Protezione Civile sul territorio ai fini della 
previsione, della prevenzione e del superamento delle emergenze 
nell’ambito delle competenze affidate ai Comuni. Il Sindaco, al 
verificarsi di un’emergenza, assume la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di soccorso, avvalendosi tra l’altro delle Organizzazioni di 
Volontariato, quali il Nucleo Comunale di Volontari della Protezione 
Civile.  

In parallelo con questo importante obiettivo è da considerare anche 
un’attività di tipo amministrativo che riguarda il Piano di Emergenza 
Comunale, il quale è stato aggiornato secondo le ultime disposizioni 
legislative. 

Particolarmente strategico appare questo servizio per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto.  

Il servizio garantirà supporto alla popolazione per la soddisfazione dei 
bisogni primari cui non può attendere autonomamente ad esempio per 
la presenza di un positivo in casa, ovvero supporto alle istituzioni per le 
azioni da mettere in campo per il superamento dell’emergenza 
(realizzazione piano vaccinale della popolazione, realizzazione 
programma di screening e monitoraggio). 

 

Descrizione del Servizio Per porre in essere ogni attività diretta alla prevenzione ed alla tutela 
della vita umana, oltre che per tutelare beni e risorse del territorio 
comunale  e/o per  ristabilire le normali condizioni di vita in territori 
colpiti da calamità  naturali, o, semplicemente, per la  gestione di 
eventuali situazioni di emergenza,  occorre  aumentare la sicurezza e la 
conoscenza degli operatori (volontari) con appropriati e frequenti corsi 
di formazione e aggiornamento, seguiti da addestramenti ed 
esercitazioni pratiche di verifica.  
Occorre, tuttavia, specificare che sin dalla sua nascita, l’attuale Nucleo 
Comunale di Volontari di quest’Amministrazione, ha sostenuto con 
esito positivo una serie di corsi di formazione, cosiddetti di base, quali: 
il corso BLS-D (uso del defibrillatore), il corso S.E.T. (intervento post 
trauma), il corso Antincendio, il corso Idrogeologico, “Lavori in quota e 
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manovra di corda” ed il Corso “Antincendio Boschivo”;  
  
Altresì, il Gruppo di Volontari è stato implementato, considerato che, 
ad oggi, si sono verificate situazioni di allontanamento e diradata 
partecipazione agli eventi di Protezione Civile legati ad aspetti 
personali dei singoli Volontari.      
    
 
 

 

 AMBITO STRATEGICO  
Le attività della Protezione Civile mirano in primis alla prevenzione ed 
alla tutela umana ed alla conservazione del patrimonio culturale del 
territorio comunale;    

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Gli obiettivi inerenti la Protezione Civile che ogni Comune deve 
raggiungere derivano dal quadro normativo vigente di cui alla Legge n. 
225/92 così come modificato dalla Legge n. 100/2012 e dal Decreto 
Lgs. n. 112/1998 (artt. 107-108). 

 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Tutte le attività di Protezione Civile sono dirette alla salvaguardia della 
popolazione e del territorio comunale; 
 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

Garantire un elevato standard operativo all’organizzazione delle 
squadre di Volontariato al fine di tutelare la vita umana, i beni e le 
risorse; le attività di Protezione Civile interessano anche i programmi di 
tutela e risanamento del territorio;  

 

Risorse umane Volontari della Protezione Civile, nonché personale di tipo 
amministrativo in essere presso il Dipartimento; 
 

Risorse strumentali Apparecchiature informatiche e software (pc, stampanti, etc); materiali 
di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 
 

 
 

Spese 
impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
programma 
01- Sistema 
di protezione 
civile 

10.400,00 10.400,00 10.400,00 31.200,00 

Totale 
programma 
02 – 
Interventi a 
seguito di 
calamità 
naturali  

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale 
Missione 11 
– Soccorso 
civile 

10.400,00 10.400,00 10.400,00 31.200,00 

 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
La Missione 12 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 
fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti 
della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, 
ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in 
tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 

 

 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

2.540.115,81 2.301.263,58 2.301.263,58 7.142.642,97 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

1.624.721,97 5.301.466,25 4.721,97 6.930.910,19 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

4.164.837,78 7.602.729,83 2.305.985,55 14.073.553,16 

 
 

Programma 01–Interventi per l’infanzia e i minori e per Asilo Nido.  
 
Servizi  Descrizione del servizio 

 
 

 
 
Assistenza 
domiciliare e 
territoriale per 
l’infanzia 
l’adolescenza e 
giovani;  

 

 
Servizi Programmati per il Triennio 2021-2023 

Assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia l’adolescenza e 

giovani: Il Servizio si connota come un complesso di interventi volti a 

mantenere e sostenere il minore all’interno della propria famiglia, 

qualora questa versi in situazioni di temporanea difficoltà e manifesti 

elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore. 

Laboratori di Educativa Territoriale: Il Servizio si articola per cinque o 
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Laboratori di 
Educativa 
Territoriale;  

 
Nido d’infanzia; 

 
Strutture residenziali 
per minori 

 
Baby Trasporto  

 

sei giorni settimanali e si compone di giornate al mare, in montagna e 

al Centro, dove i bambini guidati dagli operatori partecipano a 

laboratori manipolativi-espressivi, percorsi guidati e giochi. 

Nido D’Infanzia: Il Servizio concorre con le famiglie alla crescita e alla 

formazione dei bambini e delle bambine, affiancando e sostenendo le 

famiglie nei compiti di cura e di educazione.  

Strutture residenziali per minori: Il servizio accoglie minori che vivono 

in condizioni di disagio sociali e familiari difficili, sottoposti ad 

eventuali provvedimenti amministrativo-civili e/o in affido presso i 

servizi sociali. 

Baby Trasporto: Il Servizio destinato ai bambini di età compresa tra i 

18 mesi e i 3 anni, che frequentano l’asilo nido G. Benzoni. 

 

Interventi previsti  
Assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia l’adolescenza e 

giovani: Il Servizio è finalizzato a:  

• Consentire la permanenza del minore nel suo contesto di 

origine, all'interno di relazioni che ne tutelino la crescita, 

prevenendo ogni forma di emarginazione;  

• Consentire alle figure parentali di mantenere adeguate 

competenze genitoriali valorizzando le risorse esistenti e 

intervenendo sui nodi critici della relazione educativa;  

• Valorizzare e stimolare il contesto sociale utilizzando le 

risorse aggregative, educative, culturali e sportive del 

territorio al fine di facilitare il percorso di integrazione 

del minore e del contesto familiare.  

 
Laboratori di Educativa Territoriale: Il Servizio è finalizzato a:  

• Favorire l’interiorizzazione delle dinamiche del vivere 

insieme, condividendo non solo tempo libero e gioco, ma 

anche emozioni, diritti e doveri; 

• Supportare le famiglie  nei compiti di cura in particolare 

durante i mesi estivi; 

• Garantire esperienze socio-affettive e culturali positive e 

formative, al fine di favorire uno sviluppo armonico della 

personalità. 

 
 
Nido D’Infanzia: Il Servizio è finalizzato a:  

• offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di 

cura e di socializzazione volto a promuovere un armonico 

sviluppo delle loro potenzialità fisiche, cognitive e affettive, in 

un contesto esterno a quello familiare, attraverso il loro 

affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da 

quelle parentali, dotate di specifica competenza 

professionale; 
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• sostenere le famiglie al fine di facilitare, in particolare, 

l’accesso delle donne al mondo del lavoro; 

• rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano. 

 

Strutture residenziali per minori: è finalizzato all’inserimento di 

minori che vivono in condizioni di disagio sociali e familiari difficili. 

Baby Trasporto: Il Servizio è finalizzato all’accompagnamento dei 
minori da casa all’asilo nido G. Benzoni e viceversa 
 
 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

 
Per tutti i Servizi previsti dal Programma 01 l’Ambito Strategico è: 
Favorire l’inclusione sociale, prevenire il disagio e migliorare la qualità 
della vita garantendo la sicurezza sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia l’adolescenza e 

giovani: Destinatari del servizio sono tutti i minori e le rispettive 

famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré  

Nido d’Infanzia: Destinatari del servizio sono tutti i bambini e le 

bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni residenti nei Comuni 

dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré.  

Laboratori di Educativa Territoriale: Destinatari del servizio sono 

tutti/e i/le bambini/e di età compresa 6-12 anni, residenti nei comuni 

associati dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré. 

Strutture residenziali per minori: Minori che vivono in condizioni di 

disagio sociali e familiari difficili. 

Baby Trasporto: Il Servizio destinato ai bambini di età compresa tra i 

18 mesi e i 3 anni. 

 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

 
Per tutti i Servizi previsti dal Programma 01 la motivazione è: 
Garantire la continuità dei Servizi, rispondendo in maniera sempre più 

efficiente ad una maggior numero di richieste e di esigenze 

diversificate da parte dei nostri utenti, nell’ottica della promozione dei 

diritti sociali, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/07 e 

ss.mm.ii. 

Risorse umane  
L’Attività di presa in carico degli utenti e di attivazione dei Servizi del 
summenzionato Programma è in capo all’Assistente Sociale 
dipendente del Comune. 
Per l’esercizio delle funzioni ed attività sociali e socio- sanitarie e, più 
in generale, per la gestione dei servizi alla persona, il Comune di 
Sorrento insieme ai Comuni di Sant’Agnello, MassaLubrense, Meta, 
Vico Equense e Piano di Sorrento ha costituito l’Azienda Speciale 
Consorile per la gestione dei Servizi alla Persona denominata “Penisola 
Sorrentina – Azienda Speciali Consortile “ASPS”,  
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Risorse strumentali Strumenti tecnologici ufficio  

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I Fondi da utilizzare sono: 
Fondo Regionale Politiche Sociali, Fondo Comunale Riservato e Fondo 
Comunale Condiviso 
Fondi Ministeriali Piano Azione e Coesione per Minori (P.A.C.) 

 

 
 
 

Programma 02 –Interventi per la disabilità. 

 
Servizi  Descrizione del servizio 
 

 
Assistenza domiciliare 
per le persone 
diversamente abili 

 
Centro Sociale 
Polifunzionale per le 
persone 
diversamente abili  

 
Assistenza  Scolastica 
(assistenza 
specialistica) per le 
persone  
diversamente abili  

La presente Programmazione riguarda i Servizi Programmati per il 

Triennio 2021-2023 

Assistenza domiciliare per le persone diversamente abili: Il servizio 

consta di interventi di assistenza domiciliare per le persone 

diversamente abili e di sostegno e sollievo ai nuclei familiari. 

Centro Sociale Polifunzionale per le persone diversamente abili: Il 

Servizio si configura come spazio appositamente strutturato al fine di 

favorire il percorso di crescita psico-affettiva e di integrazione sociale 

delle persone diversamente abili.   

Assistenza Scolastica (assistenza specialistica) per le persone 

diversamente abili: Il Servizio di assistenza specialistica realizza 

percorsi di orientamento, accompagnamento, sostegno e  

affiancamento alle persone diversamente abili nei percorsi 

formativi/educativi. 

 

Interventi previsti Assistenza domiciliare per le persone diversamente abili: Sono 

destinatari del Servizio tutte le persone diversamente abili e i loro 

nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli 

Trentatré. 

Centro Sociale Polifunzionale per le persone diversamente abili: 

Sono considerati destinatari del servizio le persone diversamente abili 

residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré. 

Assistenza Scolastica (assistenza specialistica) per le persone 

diversamente abili: Sono destinatari del Servizio le persone 

diversamente abili per le quali è necessario un supporto al percorso 

formativo, in particolare a partire dalla scuola dell'infanzia fino agli 

studenti iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado residenti nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré. 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Per tutti i Servizi previsti dal Programma 02 l’Ambito Strategico è: 
Favorire l’inclusione sociale, prevenire il disagio e migliorare la qualità 
della vita garantendo la sicurezza sociale 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 

Assistenza domiciliare per le persone diversamente abili: Sono 

destinatari del Servizio tutte le persone diversamente abili e i loro 
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interesse) nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli 

Trentatré. 

Centro Sociale Polifunzionale per le persone diversamente abili: 

Sono considerati destinatari del servizio le persone diversamente abili 

residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré. 

Assistenza Scolastica (assistenza specialistica) per le persone 

diversamente abili: Sono destinatari del Servizio le persone 

diversamente abili per le quali è necessario un supporto al percorso 

formativo, in particolare a partire dalla scuola dell'infanzia fino agli 

studenti iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado residenti nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Per tutti i Servizi previsti dal Programma 02 la motivazione è: 
Garantire la continuità dei Servizi, rispondendo in maniera sempre più 

efficiente ad una maggior numero di richieste e di esigenze 

diversificate da parte dei nostri utenti, nell’ottica della promozione 

dei diritti sociali, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/07 

e ss.mm.ii. 

Risorse umane L’Attività di presa in carico degli utenti e di attivazione dei Servizi del 
summenzionato Programma è in capo all’Assistente Sociale 
dipendente del Comune. 
Per l’esercizio delle funzioni ed attività sociali e socio- sanitarie e, più 
in generale, per la gestione dei servizi alla persona, il Comune di 
Sorrento insieme ai Comuni di Sant’Agnello, MassaLubrense, Meta, 
Vico Equense e Piano di Sorrento ha costituito l’Azienda Speciale 
Consorile per la gestione dei Servizi alla Persona denominata 
“Penisola Sorrentina – Azienda Speciali Consortile “ASPS”. 
 

Risorse strumentali Strumenti tecnologici ufficio  
 

Valutazione sui mezzi finanziari I Fondi da utilizzare sono: 
Fondo Regionale Politiche Sociali, Fondo Comunale Riservato, Fondo 
Nazionale Politiche Sociali.  

 

 

Programma 03 – Interventi per gli Anziani  
 
 
Servizi  Descrizione del servizio 

 
 
 
 
 

Assistenza domiciliare 
per le persone 
anziane 

 
Telesoccorso 

 
Attività socialmente 
utili 

 
Servizi Programmati per il Triennio 2021 - 2023 

Assistenza domiciliare per le persone anziane: Il servizio mira a 

favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in condizioni 

di limitata autonomia attraverso azioni di sostegno tese a superare lo 

stato di fragilità personale e/o familiare. 

Telesoccorso: Il Servizio è finalizzato, in via prioritaria, ad affrontare i 

problemi derivanti da situazioni di emergenza della popolazione 

maggiormente a rischio, nonché a svolgere una funzione di raccordo 
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Strutture residenziali 
per Anziani 

 
Centro Polifunzionale 
per le persone 
anziane 

 

 

tra l’utente e i servizi deputati a provvedere alla sua sicurezza e tutela. 

Attività socialmente utili: Il Servizio prevede la realizzazione da parte 

degli Anziani di attività tesa a favorire l’inclusione sociale e la 

trasmissione generazionale del sapere. 

Strutture residenziali per anziani: Il servizio prevede l’accoglienza di 

anziani autosufficienti in case albergo. 

Centro Polifunzionale per le persone anziane: Luogo di aggregazione 

autogestito per trascorrere il tempo libero a carattere sociale, 

culturale e ricreativo, con l’obiettivo di assicurare alle persone anziane 

la permanenza attiva nel tessuto sociale della comunità. 

 
 

 
 
Interventi previsti 
 

Assistenza domiciliare per le persone anziane: Il Servizio è finalizzato 

a: 

• Garantire la dignità e la qualità della vita delle persone anziane; 

• Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in 

condizioni di limitata autonomia attraverso azioni di sostegno 

tese a superare lo stato di fragilità personale e/o familiare, 

nell’ottica della promozione del diritto dell’anziano a mantenere i 

propri spazi, le proprie abitudini, i propri oggetti, la propria casa, 

la rete del vicinato e la consuetudine degli incontri e delle 

relazioni; 

• Prevenire, ridurre e rimuovere le cause di rischio, di 

emarginazione, di disagio e di discriminazione in tutte le sue 

forme. 

Il Telesoccorso: Il Servizio è finalizzato a: 

• Consentire il mantenimento ed il reinserimento degli utenti 

nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita; 

• Sperimentare, compatibilmente con le risorse disponibili, 

nuove tecnologie dedicate al monitoraggio delle persone più 

a rischio, promuovendo la prevenzione, le dimissioni 

protette, e la de-ospedalizzazione. 

Attività socialmente utili: Il Servizio è teso a favorire l’inclusione 

sociale e la trasmissione generazionale del sapere. 

Strutture residenziali per anziani: il Servizio è finalizzato 

all’accoglienza di anziani autosufficienti in case albergo. 

Centro Polifunzionale per le persone anziane: il servizio ha l’obiettivo 

di assicurare alle persone anziane la permanenza attiva nel tessuto 

sociale della comunità. 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Per tutti i Servizi previsti dal Programma 03 l’Ambito Strategico è: 
Favorire l’inclusione sociale, prevenire il disagio e migliorare la qualità 
della vita garantendo la sicurezza sociale 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Assistenza domiciliare per le persone anziane: Il servizio è rivolto in 

via prioritaria ai soggetti di età superiore ai sessantacinque anni che 
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versano in uno stato che comporta grave limitazione dell’autonomia. 

Il bacino d’utenza si riferisce ai Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli 

Trentatré.  

Telesoccorso: Sono destinatari del servizio le persone anziane che 

hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, le persone 

diversamente abili,  coloro che si trovano in temporaneo bisogno di 

azioni di sollievo e sicurezza, le strutture di accoglienza residenziale 

(che accolgono, in particolare, anziani, disabili, bambini e adolescenti, 

persone senza fissa dimora) dei Comuni dell’Ambito territoriale Napoli 

Trentatré. 

Attività socialmente utili: Destinatari del Servizio sono gli anziani. 

Strutture residenziali per anziani: Destinatari del Servizio sono gli 

anziani autosufficienti. 

Centro Polifunzionale per le persone anziane: Destinatari del Servizio 

sono gli anziani autosufficienti. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

 
Per tutti i Servizi previsti dal Programma 03 la motivazione è: 
Garantire la continuità dei Servizi, rispondendo in maniera sempre più 

efficiente ad una maggior numero di richieste e di esigenze 

diversificate da parte dei nostri utenti, nell’ottica della promozione 

dei diritti sociali, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/07 

e ss.mm.ii. 

Risorse umane L’Attività di presa in carico degli utenti e di attivazione dei Servizi del 
summenzionato Programma è in capo all’Assistente Sociale 
dipendente del Comune. 
Per l’esercizio delle funzioni ed attività sociali e socio- sanitarie e, più 
in generale, per la gestione dei servizi alla persona, il Comune di 
Sorrento insieme ai Comuni di Sant’Agnello, MassaLubrense, Meta, 
Vico Equense e Piano di Sorrento ha costituito l’Azienda Speciale 
Consorile per la gestione dei Servizi alla Persona denominata 
“Penisola Sorrentina – Azienda Speciali Consortile “ASPS”,  
 

Risorse strumentali Strumenti tecnologici ufficio  
 

Valutazione sui mezzi finanziari I Fondi da utilizzare sono: 
Fondo Regionale Politiche Sociali, Fondo Comunale Riservato, Fondo 
Nazionale Politiche Sociali e Fondo Comunale Condiviso 
 
Fondi Ministeriali Piano Azione e Coesione per Anziani (P.A.C.) 
 

 

Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.  
 
Servizi  Descrizione del servizio 

 
 

 
 

Misure di Contrasto 

Servizi Programmati per il Triennio 2021-2023 

Misure di Contrasto alla Povertà: Il Servizio promuove interventi volti 

ad assicurare sostegno economico e interventi a persone che versano 

in situazioni di povertà. Tali interventi tendono a contrastare le 
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alla Povertà 
 

Tirocini Formativi  
 

 
Sostegno per 
l’inclusione attiva 
(SIA): 

 
 

situazioni nelle quali l’assenza o la carenza di reddito determina 

esclusione sociale. 

Tirocini Formativi: Il Servizio (ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 

del 29.11.2013), prevede lo svolgimento di periodi di formazione e di 

attività in ambito lavorativo nell’ottica di una riqualificazione e di 

reinserimento lavorativo e sociale. 

Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) (R.E.I.) e ITIA: Il servizio ai sensi 

del Decreto interministeriale 26/05/2016 e ss.mm.ii, prevede 

l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie svantaggiate. Il 

sussidio è abbinato all’adesione di un progetto personalizzato di 

attivazione sociale. 

. 

Interventi previsti Misure di Contrasto alla Povertà: Il Servizio promuove interventi volti 

ad assicurare sostegno economico e interventi a persone che versano 

in situazioni di povertà. Tali interventi tendono a contrastare le 

situazioni nelle quali l’assenza o la carenza di reddito determina 

esclusione sociale. 

Tirocini Formativi: Il Servizio (ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 

del 29.11.2013) prevede lo svolgimento di periodi di formazione e di 

attività in ambito lavorativo nell’ottica di una riqualificazione e di 

reinserimento lavorativo e sociale. 

Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) (R.E.I.) (ITIA): Il servizio ai sensi 

del Decreto interministeriale 26/05/2016 e ss.mm.ii, prevede 

l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie svantaggiate. Il 

sussidio è abbinato all’adesione di un progetto personalizzato di 

attivazione sociale 

 
Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

 
Per tutti i Servizi previsti dal Programma 04 l’Ambito Strategico è: 
Favorire l’inclusione sociale, prevenire il disagio e migliorare la qualità 
della vita garantendo la sicurezza sociale 

 
Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Misure di Contrasto alla Povertà: Sono destinatari del Servizio tutte le 

persone residenti nell’Ambito Territoriale Napoli trentatré, le cui 

esigenze sociali e socio-sanitarie sono incluse tra le finalità e gli 

obiettivi del vigente Piano Sociale di Zona. 

Tirocini Formativi: Sono destinatari del Servizio tutte le “persone 

svantaggiate” con invalidità (fisica psichica e/o sensoriale), 

tossicodipendenti, alcool dipendenti, ex detenuti, soggetti disoccupati 

e soggetti inoccupati, etc. 

Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) (R.E.I.) e ITIA): Sono destinatari 

del servizio i nuclei familiari svantaggiati in cui sia presente almeno un 

disabile o un minore o una donna in stato di gravidanza accertata.  

Motivazione, obiettivi e/o Per tutti i Servizi previsti dal Programma 04 la motivazione è: 
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finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Garantire la continuità dei Servizi, rispondendo in maniera sempre più 

efficiente ad una maggior numero di richieste e di esigenze 

diversificate da parte dei nostri utenti, nell’ottica della promozione dei 

diritti sociali, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/07 e 

ss.mm.ii. 

 
Risorse umane L’Attività di presa in carico degli utenti e di attivazione dei Servizi del 

summenzionato Programma è in capo all’Assistente Sociale 
dipendente del Comune. 
Per l’esercizio delle funzioni ed attività sociali e socio- sanitarie e, più 
in generale, per la gestione dei servizi alla persona, il Comune di 
Sorrento insieme ai Comuni di Sant’Agnello, MassaLubrense, Meta, 
Vico Equense e Piano di Sorrento ha costituito l’Azienda Speciale 
Consorile per la gestione dei Servizi alla Persona denominata “Penisola 
Sorrentina – Azienda Speciali Consortile “ASPS”,  

 
Risorse strumentali Strumenti tecnologici ufficio  

Valutazione sui mezzi finanziari Utilizzo dei Fondi Comunali Riservati e dei Fondi Comunali Condivisi 

 

 

Programma 05–Interventi per le Famiglie. 
 
 
Servizi  Descrizione del servizio 

 
 
 
 
 
 

Centro per la famiglia 
 

 
Contributo Affido 

Familiare 
 

 
 
 

 

Servizi Programmati per il Triennio 2021-2023 

Il Centro per la Famiglia: Il Servizio comprende varie azioni per 
rispondere a problematiche e disagi, anche momentanei espressi sia 
dalla famiglia che dal singolo.  E’ una risorsa integrativa e 
complementare rispetto a quelle già esistenti sul territorio, funziona 
come Servizio di prima presa in carico, analisi della situazione 
problematica, di filtro e collegamento ai Servizi territoriali e di 
consulenza.  

Contributo Affido Familiare: rappresenta uno strumento prioritario di 

aiuto al minore e alla sua famiglia che versano in situazione di 

difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della Legge 184/83, così 

come modificata dalla Legge 149/2001.  

Interventi previsti Il Centro per la Famiglia: Il Servizio mira a : 

• promuovere la cultura del benessere psicologico e sociale, 

dare la possibilità agli utenti di affrontare eventuali 

problematiche personali; 

•  Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare; 

• Sostegno psicologico e sociale; 

• Intervento integrato con altri Servizi territoriali; 

• Valutazione delle capacità genitoriali; 

• Valorizzazione e sostegno alle capacità genitoriali. 

 
Contributo Affido Familiare: consiste nell’erogazione  di un contributo 
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giornaliero al minore e alla sua famiglia nel rispetto della Legge 

184/83, così come modificata dalla Legge 149/2001.  

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Per tutti i Servizi previsti dal Programma 05 l’Ambito Strategico è: 
Favorire l’inclusione sociale, prevenire il disagio e migliorare la qualità  
della vita garantendo la sicurezza sociale 

 
Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Il Centro per la Famiglia: Sono Destinatari del Servizio tutte le famiglie 

residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, con 

particolare riferimento ai nuclei familiari in cui sono presenti persone 

minori di età, diversamente abili, anziani non auto-sufficienti, 

detenuti, persone con problemi di dipendenza patologica, nuclei 

monogenitoriali. 

Contributo Affido Familiare: Sono Destinatari del contributo 

economico i minori e le famiglie affidatarie dell’Ambito Territoriale 

Napoli Trentatré. . 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Per tutti i Servizi previsti dal Programma 05 la motivazione è: 
Garantire la continuità dei Servizi, rispondendo in maniera sempre più 

efficiente ad una maggior numero di richieste e di esigenze 

diversificate da parte dei nostri utenti, nell’ottica della promozione dei 

diritti sociali, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/07 e 

ss.mm.ii. 

Risorse umane L’Attività di presa in carico degli utenti e di attivazione dei Servizi del 
summenzionato Programma è in capo all’Assistente Sociale 
dipendente del Comune. 
Per l’esercizio delle funzioni ed attività sociali e socio- sanitarie e, più 
in generale, per la gestione dei servizi alla persona, il Comune di 
Sorrento insieme ai Comuni di Sant’Agnello, MassaLubrense, Meta, 
Vico Equense e Piano di Sorrento ha costituito l’Azienda Speciale 
Consorile per la gestione dei Servizi alla Persona denominata “Penisola 
Sorrentina – Azienda Speciali Consortile “ASPS”,  

 
Risorse strumentali Strumenti tecnologici ufficio 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I Fondi da utilizzare sono: 
Fondo Regionale Politiche Sociali, Fondo Comunale Riservato, Fondo 
Comunale Condiviso. 

 

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali.  
 
Servizi  Descrizione del servizio 

 
 
 
 
 

Assistenza 
domiciliare integrata 

 
Strutture Residenziali 

Servizi Programmati per il Triennio 2021-2023 

Assistenza domiciliare integrata: Il servizio comprende interventi di 

tipo socio sanitario che si articolano per aree di bisogno. L’accesso alle 

prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di 

Valutazione Integrata. 

Strutture Residenziali Socio Sanitarie: Il servizio prevede l’accoglienza 

di anziani e disabili presso le strutture sociosanitarie di differente 
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Socio Sanitarie 
 

livello assistenziale 

Interventi previsti Assistenza domiciliare integrata: Il servizio mira a:  

• Limitare il ricorso all'ospedalizzazione; 

• Favorire le dimissioni protette; 

• Garantire la dignità e la qualità della vita delle persone colpite 

da gravi infermità e/o patologie; 

• Promuovere il diritto dell’utente a mantenere i propri spazi, le 

proprie abitudini, i propri oggetti. 

 
Strutture Residenziali Socio Sanitarie: è finalizzato all’inserimento di 
Anziani e disabili in strutture residenziali 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Per tutti i Servizi previsti dal Programma 07 l’Ambito Strategico è: 
Favorire l’inclusione sociale, prevenire il disagio e migliorare la qualità 
della vita garantendo la sicurezza sociale 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Assistenza domiciliare integrata: Il servizio è rivolto in via prioritaria a 
soggetti di età superiore ai sessantacinque anni e alle persone 
diversamente abili, che versano in uno stato che comporta grave 
limitazione dell’autonomia, quindi con alto bisogno assistenziale, 
secondo i vigenti regolamenti d’Ambito Territoriale. 

Strutture Residenziali Socio Sanitarie: Il servizio è rivolto ad anziani e 

disabili da inserire presso le strutture sociosanitarie di differente 

livello assistenziale  

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Per tutti i Servizi previsti dal Programma 07 la motivazione è: 
Garantire la continuità dei Servizi, rispondendo in maniera sempre più 

efficiente ad una maggior numero di richieste e di esigenze 

diversificate da parte dei nostri utenti, nell’ottica della promozione dei 

diritti sociali, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/07 e 

ss.mm.ii 

Risorse umane L’Attività di presa in carico degli utenti e di attivazione dei Servizi del 
summenzionato Programma è in capo all’Assistente Sociale 
dipendente del Comune. 
Per l’esercizio delle funzioni ed attività sociali e socio- sanitarie e, più 
in generale, per la gestione dei servizi alla persona, il Comune di 
Sorrento insieme ai Comuni di Sant’Agnello, MassaLubrense, Meta, 
Vico Equense e Piano di Sorrento ha costituito l’Azienda Speciale 
Consorile per la gestione dei Servizi alla Persona denominata “Penisola 
Sorrentina – Azienda Speciali Consortile “ASPS”,  

 
Risorse strumentali Strumenti tecnologici ufficio 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I Fondi da utilizzare sono: 
Fondo Regionale Politiche Sociali, Fondo Comunale Riservato, Fondo 

Nazionale Politiche Sociali e Fondo Comunale Condiviso 

 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 
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Totale programma 
01- Interventi per 
l’infanzia e i minori 
per asili nido 

595.563,44 659.494,97 659.494,97 1.914.553,38 

Totale programma 
02 – Interventi per 
la disabilità 

160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 

Totale programma 
03 – Interventi per 
gli anziani 

72.100,00 72.100,00 72.100,00 216.300,00 

Totale programma 
04 – Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

219.783,76 82.000,00 82.000,00 383.783,76 

Totale programma 
05 – Interventi per 
le famiglie 

1.700,00 1.700,00 1.700,00 5.100,00 

Totale programma 
06 – Interventi per 
il diritto alla casa  

75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00 

Totale programma 
07 – 
Programmazione e 
governo della rete 
dei servizi 
sociosanitari e 
sociali  

1.243.629,16 1.243.629,16 1.243.629,16 3.730.887,48 

Totale programma 
08 – Cooperazione 
e associazionismo 

25,00 25,00 25,00 75,00 

Totale programma 
09 – Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale 

1.797.036,42 5.468.780,70 172.036,42 7.437.853,54 

Totale Missione 12 
– Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

4.164.837,78 7.602.729,83 2.305.985,55 14.073.553,16 

 
 

Missione 13 – Tutela della salute 

 

La Missione 13 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 
fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. 
Comprende l'edilizia sanitaria.  
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul 
territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 
salute. 
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Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

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

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

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

 
 
 
 

Spese 
impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
programma 
07- Ulteriori 
spese in 
materia 
sanitaria 

1.740.569,00 1.740.569,00 1.740.569,00 1.740.569,00 

Totale 
Missione 13 
– Tutela 
della salute 

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

 
 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
 
La Missione 14 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento 
delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico 
locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, 
del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 
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Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 237.287,53 219.548,51 219.548,51 676.384,55 

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese Missione 237.287,53 219.548,51 219.548,51 676.384,55 

 

Programma 01 – Industrie, PMI e Artigianato.  
 
Voci Descrizione 

Descrizione del servizio Non disponendo di presidi industriali e non avendo significativi margini 
d’ intervento per sostenere le piccole e medie imprese, il servizio è 
impegnato quasi esclusivamente sul fronte del rilancio delle più 
tradizionali espressioni dell' artigianato locale (tarsia ed ebanisteria in 
primis) oltre che su quello del recupero dei mestieri antichi che 
costituiscono il tessuto storico-culturale del territorio sorrentino 

Interventi previsti - Partecipazione a mostre ed esposizioni del settore; 
- Organizzazione di mostre permanenti e temporanee in collaborazione 
con le associazioni di categoria presenti sul territorio. 
- Iniziative ed eventi  finalizzati a tutelare i prodotti dell’ artigianato 
sorrentino. 
- Sviluppo di poli di interesse artigianato (Centro polifunzionale dell’ 
artigianato dell’ intarsio, Museo della tarsia lignea, ecc.) 
Creazione di un percorso turistico comprendente le botteghe artigiane 
di maggiore rilievo al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione 
delle tipicità locali. 
- Realizzazione di eventi formativi in collaborazione con le scuole del 
territorio. 
Realizzazione di apposito progetto che preveda la valorizzazione dell’ 
artigianato locale in Piazza A. Veniero. 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

Una città a misura di cittadino; Una città protagonista 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Imprenditori e dipendenti della filiera artigianale, cittadini e turisti 
 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o degli 
interventi 

Gli interventi sono finalizzati a rivitalizzare e valorizzare le attività 
impegnate nel comparto mediante la: 
- Promozione dei prodotti tipici dell’artigianato sorrentino anche al fine 
di tramandare l’ arte dell’ artigianato stesso 
- Tutela dei prodotti dell’artigianato tipico locale 
- Creazione di un percorso turistico dell’artigianato 

Risorse umane Risorse interne operanti nell’ ufficio commercio 

Risorse strumentali  



116 

DUP – Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 
 

Programma 02 – Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori  
 
Il settore del Commercio, e più in generale delle attività produttive, comprende una serie variegata ed 
eterogenea di attività imprenditoriali prevalentemente di dimensioni medio-piccole. A sostegno del 
comparto commerciale è opportuno che l’amministrazione comunale predisponga una serie di attività e 
di servizi finalizzati a migliorare la competitività sul mercato delle imprese, facilitarne il rapporto con la 
P.A. ed agevolare l’associazionismo e la collaborazione tra esse. Il nostro territorio è ricco di tipicità, di 
conseguenza molte attività produttive si sono sviluppate intorno alla produzione ed alla 
commercializzazione di prodotti tipici. Tale circostanza deve suggerire una maggiore cooperazione tra le 
imprese ed una maggiore collaborazione tra le stesse e l’amministrazione comunale, al fine di 
promuovere con maggior efficacia il nome Sorrento nel mondo.  
 

Voci Descrizione 
Descrizione del servizio  Iniziative e servizi a sostegno del commercio e del marketing territoriale 

Interventi previsti − Iniziative ed eventi finalizzati a sostenere il settore commercio 
in occasione di particolari periodi dell’anno corrispondenti con 
vendite promozionali e saldi; 

− Iniziative folkloristiche ed artistiche a tema finalizzate alla 
promozione e commercializzazione di prodotti del territorio; 

− Iniziative organizzate in collaborazione con ristoranti e pizzerie 
finalizzati a promuovere i piatti tipici del territorio; 

− Potenziamento/informatizzazione e sistemazione sportello 
S.U.A.P.; 

− Sirena d’Oro – Valori del territorio; 

− Street food festival; 

− Piano colori ed arredo urbano, in particolare nel centro storico 
per gli esercizi commerciali. 
Realizzazione progetto definitivo ed esecutivo 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

− Favorire la promozione di prodotti tipici del territorio; 

− Incentivare il commercio; 

− Semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle imprese 

− Promuovere le tipicità e le bellezze del territorio. 
 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

Produttori, commercianti, consumatori, turisti, associazioni ed altri 
soggetti giuridici presenti sul territorio. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

− Migliorare le condizioni del commercio; 

− Favorire e promuovere i prodotti del territorio; 

− Migliorare il rapporto tra commercianti ed istituzioni 

Risorse umane n. 3 unità  a tempo indeterminato 
 

Risorse strumentali Attrezzature in dotazione all’ufficio 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 
La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica sono indispensabili per rafforzare le capacità competitive, 
la creatività imprenditoriale, le conoscenze e le opportunità di crescita. L’amministrazione comunale 
intende promuovere il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dell’innovazione per la competitività 
(per quanto attiene la ricerca) del proprio territorio. L’ Amministrazione Comunale intende intervenire sul 
territorio creando sistemi di governance territoriale (distretti – accordi di programma) intesi a sostenere 
gli imprenditori che vorranno usufruire degli aiuti finanziari messi in campo dalla Commissione Europea, 
dai Ministeri competenti per materia e dalla Regione Campania per il ciclo di programmazione 2014/20. 
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La ricerca va intesa in senso trasversale in quanto può interessare il complesso delle materie, competenze 
ed attività che si sviluppano a livello locale. L’analisi anche superficiale del contesto socio/economico della 
nostra Città  fa emergere un’esigenza di ricerca volta a sostenere il tessuto produttivo nelle materie del 
turismo (ad esempio sulla sostenibilità), dell’agricoltura (ad esempio con la tutela delle coltivazioni 
tipiche), della ristorazione (ad esempio con la valorizzazione della cucina di qualità), dell’artigianato (ad 
esempio attraverso l’attualizzazione delle antiche tecniche dell’artigianato locale). Si sviluppa altresì con 
l’introduzione delle nuove tecnologie nella tutela delle risorse nuove e delle risorse naturali in genere. In 
tale contesto l’Amministrazione intende fare sintesi con gli altri Comuni, massimizzando l’efficacia di 
investimenti nazionali e regionali a tutela di un territorio continuo geologicamente e morfologicamente 
quale quello della Penisola sorrentina. 
Inoltre, l’innovazione tecnologica è un elemento oggi indispensabile per il miglioramento della macchina 
amministrativa comunale e per la diffusione tra i cittadini della “Società dell’Informazione”. 
La società in cui oggi viviamo, infatti, è caratterizzata da un ruolo sempre più rilevante dell’informazione 
che deve essere considerata “risorsa strategica” sia rispetto alla produzione che alla diffusione della 
cultura. 
L’informatizzazione che ha coinvolto la Pubblica Amministrazione Comunale e l’e Government nonché la 
Banda ultralarga devono divenire infrastrutture indispensabili per consentire la diffusione e la fruizione 
dei servizi digitali avanzati anche per imprese e cittadini più esposti al “digital divide”. 
Da tempo si discute di “Cittadinanza digitale” e l’Amministrazione intende perseguire la realizzazione di 
tecnologie ICT di sostegno all’erogazione di servizi centrati sul cittadino e di propulsione allo sviluppo 
economico del proprio territorio. 
 

 

Spese 
impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale 
programma 
01- Industria 
PMI e 
Artigianato 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 

Totale 
programma 
02 – 
Commercio – 
reti 
distributive – 
tutela dei 
consumatori 

230.287,53 212.548,51 212.548,51 655.384,55 

Totale 
programma 
03 – Ricerca e 
innovazione  

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

Totale 
programma 
04 – Reti e 
altri servizi di 
pubblica 
utilità 

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

Totale 
Missione 14 – 
Sviluppo 

237.287,53 219.548,51 219.548,51 676.384,55 
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economico e 
competitività 

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 
La Missione 15 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento 
delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di 
disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il 
lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione 
professionale.” 

 

 

Spese 
assegnate al 
finanziamento 
della missione e 
dei programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

86.300,00 86.300,00 86.300,00 258.900,00 

Titolo 2 – Spese 
in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese 
Missione 

86.300,00 86.300,00 86.300,00 258.900,00 

 
 
 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Servizio per lo 
sviluppo del 
mercato del lavoro 

86.300,00 86.300,00 86.300,00 258.900,00 

Totale programma 
02 –  Formazione 
professionale  

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

Totale programma 
03 –  Sostegno 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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all’occuppazione 

Totale Missione 15 
– Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

86.300,00 86.300,00 86.300,00 258.900,00 

 

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
La Missione 16 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed 
erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e 
agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in 
raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e 
pesca.” 

 

 

Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 79.954,10 79.954,10 79.954,10 239.862,30 

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese Missione 79.954,10 79.954,10 79.954,10 239.862,30 

 

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE.  

 
Voci Descrizione 
Agricoltura - valorizzazione, promozione e conoscenza delle attività agricole, 

delle produzioni tipiche locali, al fine di sviluppare 

ulteriormente l’economia relativa, fonte di reddito e di 

salvaguardia del territorio e del paesaggio attraverso l’azione 

di sintesi tra agricoltura cultura e turismo;  

Interventi previsti - elaborazione di progetti sulla valorizzazione dell’agricoltura dei 

prodotti DOP, IGP e prodotti tipici locali;  

- Sportello per l’agricoltura e il codice morale del territorio. 

- Manutenzione ordinaria fondo Regina Giovanna 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

- una città vivibile a misura di cittadino – che valorizzi e tuteli 

l’agricoltura 
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Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

- imprenditori agricoli e giovani che si affacciano all’agricoltura 

come rinnovata opportunità di lavoro e di impresa – turisti, 

cittadini, imprenditori turistici e della ristorazione;  

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

- Manifestazione Sirena d’Oro: Premio“Premio Sirena d’Oro di 

Sorrento per olio DOP e IGP”; 

- promozione dei prodotti tipici locali e italiani, quali oli DOP,IGP 

E BIO; 

- recupero della fruibilità e produttività dei fondi comunali, 

realizzazione di pergolati, percorsi pedonali, interventi di 

sistemazione e  messa in sicurezza per consentirne l’accesso e 

il godimento da parte di cittadini e turisti;  

- corsi di formazione agricola per addetti ai lavori d’intesa con la 

Regione Campania; 

-  l’individuazione di zone agricole non coltivate e 

potenzialmente recuperabili; 

- interventi nelle scuole finalizzati alla sensibilizzazione degli 

alunni all’uso dei prodotti tipici locali, con particolare 

riferimento ad olio ed agrumi; 

- distribuzione di olio extravergine di Sorrento e/o di agrumi in 

cambio di consegna di oli esausti, previo accordo con Penisola 

Verde; 

- attivazione di collaborazioni e sinergie con istituti universitari e 

tecnici del settore agrario per acquisire dati, statistiche e 

conoscenze in materia di genetica arborea, finalizzate 

soprattutto alla tutela e conservazione dei genoplasmi 

autoctoni delle specie olivicole, delle viti e degli agrumi, specie 

che hanno disegnato da secoli il paesaggio sorrentino; 

- attivazione di corsi di potatura e innesto per la moltiplicazione 

di genoplasma di ecotipi arborei a marchio europeo; 

- corsi di formazione abilitanti al diploma di  assaggiatore di olio 

di oliva  di primo e secondo livello;  

- anagrafe digitale degli agricoltori e dei fondi agricoli sorrentini; 

- concorso per potatori; 

Risorse umane n. 1 unità  a tempo indeterminato 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

I mezzi finanziari stanziati mirano a garantire un efficiente 
funzionamento del servizio. 

 
 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Sviluppo del 
settore agricolo e 
del sistema 
agroalimentare 

79.954,10 79.954,10 79.954,10 239.862,30 

Totale programma 
02 –  caccia e pesca 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale Missione 16 
– Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

79.954,10 79.954,10 79.954,10 239.862,30 

 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

  
La Missione 17 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema 
energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro 
normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale 
dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e 
delle reti energetiche sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.” 
 

 

Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Fonti energetiche 

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

Totale Missione 17 – 
Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche   

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

 
 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
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La Missione 18 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni 
territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a 
fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega 
n.42/2009.  
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie territoriali.” 
 

Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Relazioni 
finanziarie con le 
altre autonomie 
territoriali 

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

Totale Missione 18 – 
Relazioni con le altre 
autonomie 
territoriali e locali 

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

 
 

Missione 19 – Relazioni internazionali 
 

La Missione 19 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento 

delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti 

locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo 

sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione 

territoriale transfrontaliera.” 
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Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

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

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di 
prestiti 

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

Totale spese Missione 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 

 

Programma 01 — Relazioni internazionali e sportello Europa 
 
Sulla base dell'art.4, comma 4 dello statuto comunale una Città turistica come Sorrento, caratterizzata 
da un prevalente turismo internazionale sempre di più deve pensare e gestire il suo futuro in un 
contesto internazionale consolidando l'appartenenza all'U.E. Il presente programma nel triennio 
2021/2023 si pone il duplice obiettivo di: 
 

1. realizzare azioni volte a consolidare le relazioni internazionali ed i rapporti di gemellaggio di 
Sorrento; 

2. creare lo Sportello Europa. 

E' d'obbligo premettere che mentre l'annualità 2021 risulta per le relazioni internazionali ancora molto 
condizionata dall'emergenza epidemiologica in corso, lo Sportello Europa rappresenta invece la sfida 
che l'Amministrazione comunale intende cogliere per intercettare i fondi europei del Recovery Plan. 
Tuttavia il buon esito dell'azione è subordinato alla volontà politica dell'ente di porla in essere. Ad ogni 
buon conto a fronte dell'incognita sui tempi di ripresa dell'economia del nostro territorio e quindi dei 
rapporti internazionali, entrambi strettamente connessi alla campagna vaccinale in corso si può 
affermare che l'annualità 2021 rappresenterà un anno decisivo per rilanciare le relazioni internazionali 
congelate al 2019 in Paesi come la Cina che ha visto una missione esplorativa dell'Amministrazjone a 
Nanchino nel 2019 ed in Corea del Sud dove, a causa del Covid non si è potuto procedere a concludere i 
lavori propedeutici alla firma del protocollo che avverrà nel futuro prossimo durante una visita 
istituzionale della città di Sorrento alla città di Gangneung. Inoltre il 2021 sarà l'anno in cui la nostra 
Amministrazione celebrerà il ventennio del gemellaggio con la città giapponese di Kumano e ricorrerà il 
230 

0 
anniversario della nascita del pittore russo Scedrin, deceduto a Sorrento nel  

Le azioni con questi Paesi in un'area geografica così importante potranno, in accordo con il settore 
turismo, volto a promuovere il marchio Sorrento ed il modello Sorrento, contribuire ad accrescere la 
domanda internazionale anche in mercati extra europei, non tradizionali ed a promuovere in particolare 
il turismo culturale facendo leva sugli attrattori che vanta il nostro territorio, valorizzando la figura dello 
scrittore russo Gorkiy, del pittore russo Scedrin e dello scrittore norvegese lbsen. Attraverso l'utilizzo dei 
fondi del recovery Fund il nostro Polo Museale potrebbe diventare un attrattore digitalizzato da 
esportare nei consessi internazionali, ritenuti maggiormente strategici. 

 
 
Voci Descrizione 
Servizio relazioni 
internazionali 

Il servizio relazioni internazionali si interessa di 
- Sportello Europa 

- Gemellaggi e gestione dei rapporti internazionali 

- Organizzazione eventi per iniziative internazionali;  

Interventi previsti Sportello Europa (per questa azione è necessario uno stanziamento 
finanziario): 
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1 Creazione dello Sportello Europa 

2 Redazione bando e capitolato 

3 Individuazione delle opportunità formative rivolte al personale 

interno da individuare 

Gemellaggi e relazioni internazionali: accordi di cooperazione e scambi 
culturali con città straniere e network pubblici e/o privati; 

1 Azioni nei confronti della città di Kumano volte all’ 

organizzazione dello scambio didattico tra gli studenti di 

Kumano e gli studenti di Sorrento; 

2 Azioni rivolte alla celebrazione del ventennale del gemellaggio 

tra la città di Kumano e Sorrento previsto per il mese di 

novembre 2021 in collaborazione con l’ Istituto Italiano di 

Cultura di Osaka; 

3 Follow up azioni delle relazioni relativamente al protocollo con 

Città Elat; 

4 Azioni di follow up delle relazioni con la città di Nanchino; 

5 Firma del Protocollo con la città Coreana di Gangneung e 

missione istituzionale; 

6 Celebrazione del 230° anniversario della nascita di Scedrin in 

collaborazione con la Fondazione del Centro Studi e Ricerche 

Crawford. 

Organizzazione eventi per iniziative internazionali (in sinergia con il 
settore turismo e cultura) 

1 Ricognizioni / supporto per iniziative di internazionalizzazione, 

progetti internazionali di marketing ed investimento; 

2 Collaborazione con Dipartimenti comunali per future edizioni 

Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento per sezione 

Sirena d’ Oro (2022), nonché con Museo Correale e Fondazione 

Sorrento. 

3 Possibili azioni di coordinamento e cooperazione con la 

Regione Campania, la Città Metropolitana ed altri enti ed 

istituzioni territoriali. 

 

Ambito strategico (linee di 
indirizzo) 

- una città protagonista ed altre linee di mandato in relazione 

alle specifiche attività 

Soggetti interessati 
(stakeholder – portatori di 
interesse) 

- Cittadini, Turisti, esponenti del mondo della cultura dei paesi 

stranieri coinvolti, organizzazioni italiane e straniere, 

amministrazioni pubbliche e private italiane e straniere, scuole 

locali e delle città gemellate, Istituzioni straniere in Italia, 

Istituzioni Italiane all’ estero. 

Motivazione, obiettivi e/o 
finalità dell’ intervento o 
degli interventi 

Consolidare i rapporti di gemellaggio per poterli rendere operativi e 
trarre da queste relazioni la possibilità di sviluppi culturali ed economici; 
Diffondere la cultura e le tradizioni dell’ ospitalità di Sorrento nei paesi 
coinvolti nelle azioni di gemellaggio/internazionalizzazione 
promuovendo il modello ed il marchio Sorrento; 
Creare lo Sportello Europa per diversificare lo sviluppo territoriale dal 
turismo tout court attivando i filoni progettuali della transizione 
ecologica e digitale; 
Le attività tenderanno anche a promuovere il turismo in bassa stagione 
ed azioni di partenariato. 

Risorse umane Ad oggi a queste attività è destinata sola la P.O. 
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Risorse strumentali Apparecchiature e software informatiche (pc, stampanti, etc.); materiali 

di cancelleria rapportati alle unità di personale utilizzato. 

Valutazione sui mezzi 
finanziari 

 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Relazioni 
internazionali e 
Cooperazione allo 
sviluppo 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 

Totale Missione 19 – 
Relazioni 
internazionali 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 

 
 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
 
La Missione 20 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per 
le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano 
successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non 
comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

 

 

Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

2.558.452,29 1.737.575,37 1.752.779,77 6.048.807,43 

Titolo 2 – Spese in 
conto capitale 

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

Totale spese Missione 2.558.452,29 1.737.575,37 1.752.779,77 6.048.807,43 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Fondo di 
riserva 

102.000,00 102.000,00 102.000,00 306.000,00 

Totale programma 
02- Fondo crediti 
di dubbia 
esigibilità 

1.963.675,21 1.632.246,86 1.647.451,26 5.243.373,33 
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Totale programma 
03- Altri fondi 

492.777,08 3.328,51 3.328,51 499.434,10 

Totale Missione 
20 – Fondi e 
accantonamenti             

2.558.452,29 1.737.575,37 1.752.779,77 6.048.807,43 

 

Missione 50 – Debito pubblico 

 

La Missione 50 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e 
delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. 
Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
 

 

Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

152.500,52 118.937,51 83.998,59 355.436,62 

Titolo 4 – Rimborso di 
prestiti 

1.477.608,51 1.554.159,28 1.598.703,88 4.630.471,67 

Totale spese Missione 1.630.109,03 1.673.096,79 1.682.702,47 4.985.908,29 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Quota 
interessi 
ammortamento 
mutui e prestiti 
obbligazionari 

152.500,52 118.937,51 83.998,59 355.436,62 

Totale programma 
02- Quota capitale  
ammortamento 
mutui e prestiti 
obbligazionari 

1.477.608,51 1.554.159,28 1.598.703,88 4.630.471,67 

Totale Missione 
50 – Debito 
pubblico 

1.630.109,03 1.673.096,79 1.682.702,47 4.985.908,29 

 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
 

La Missione 60 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione 
delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per 
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fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
 

 

Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo1 – Spese 
correnti 

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

Titolo 5 – Chiusura 
Anticipazioni ricevute 
da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Restituzione 
anticipazione di 
tesoreria 

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

Totale Missione 60 
– Anticipazioni 
finanziarie 

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

 

Missione 99 – Servizi per conto terzi 
 

La Missione 99 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. 
Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” 
 

Spese assegnate al 
finanziamento della 
missione e dei 
programmi associati 

2021 2022 2023 Totale 

Titolo7 – Spese per 
conto terzi e partite di 
giro 

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

Totale spese Missione 6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 19.041.900,00 

 
 

Spese impiegate 
distinte per 
programmi 
associati 

2021 2022 2023 Totale 

Totale programma 
01- Servizi per 

6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 19.041.900,00 
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conto terzi e 
Partite di giro 

Totale programma 
02 – Anticipazioni 
per il 
finanziamento del 
sistema sanitario 
nazionale                                                       

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

Totale Missione 
99 – Servizi per 
conto terzi 

6.347.300,00 6.347.300,00 6.347.300,00 19.041.900,00 

 
 
 

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori 

pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa 
del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che 
costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento. 
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il 
loro finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare: 
• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 
• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere 

e del collaudo; 
• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento 

al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  finanziario, costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) 
prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale 
delle opere pubbliche nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare. 

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 
abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma 
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza 
necessità di ulteriori deliberazioni. 

L’adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice 
appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i 
lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare: 

• è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del 
committente; 

• le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 
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trenta giorni dalla pubblicazione; 
• l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei 

lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle 
consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

• è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli 
articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti. 

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell’art. 5 del DM 
n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, 
inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal 
regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione. 

Nell’ipotesi i cui il Comune intenda approvare in Consiglio il DUP nella stessa seduta in cui si 
approva la salvaguardia degli equilibri e di assestamento, ovvero quest’anno entro il 31 luglio, al 
fine di assicurare i tempi di pubblicazione previsti per il programma triennale e l’elenco annuale, 
occorre anticipare l’adozione del DUP non oltre il 30 giugno. Nel caso in cui ciò non avvenga, la 
deliberazione del DUP dovrà essere posticipata nelle more della pubblicazione del programma 
triennale e dell’elenco annuale. 

In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all’art. 21, comma 7, la 
pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, con gli schemi 
tipo adottati dal sopra richiamato DM 14/2018, deve avvenire sul sito informatico del Comune, sul 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 

Va detto che se invece la Giunta si limita a presentare il DUP al Consiglio, ad esempio, il 31 
luglio, come da art. 170 Tuel e da principio contabile 4/1 vigente (allegato al D.lgs. n. 118 del 2011 e 
smi), la necessaria deliberazione consiliare del DUP dovrebbe avvenire non prima del 31 agosto, ma 
non oltre il 30 settembre, stante il tenore della disposizione ministeriale. 

Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l’adozione e 
l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, previsto dal 
decreto ministeriale n.14/2018 non sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio 
per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, 
come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 della commissione Arconet. 

Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all’eventuale 
aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici. 

Con deliberazione di Giunta comunale n.  55 del 22.04.2021 di integrazione e rettifica della 
deliberazione n. 45 del 08.04.2021 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici 
2021/2023 ed elenco annuale 2021. 

 
Quadro delle risorse disponibili 
Tipologia delle risorse disponibili 2021 2022 2023 Totale 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 410.933,83 7.076.967,03 19.301.403,65 26.789.304,51 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 4.807.000,00 1.459.000,00 6.266.000,00 

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato 1.070.000,00 5.908.435,39 500.000,00 7.478.435,39 

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 4.085.419,19 3.010.969,14 2.940.000,00 10.036.388,33 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 5.566.353,02 20.803.371,56 24.200.403,65 50.570.128,23 

 



130 

DUP – Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 

 
Programma triennale delle opere pubbliche 

N. 

CODICE ISTAT 

Tipologia 

Settore e Sotto-
settore 

Descrizione dell'intervento 

Stima dei costi del programma 
Cession

e 
immobil

i s/n 

Apporto di capitale 
privato progr

. 
Settore 

Sotto-
settore   Reg

. 
Prov

. 
Com

. 
2021 2022 2023 Importo 

Tiplogi
a 

1 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTO CIMITERIALE 
ORIGINARIO DA ESEGUIRE 
AL PRIMO LIVELLO 
INGRESSO PRINCIPALE CON 
ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE   

1.000.000,00     N 0   

2 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALLE 
STRUTTURE DEL CIMITERO 
DI SAN RENATO - 
CAPPELLONE CENTRALE 
CHIESA MADRE 

300.000,00     N 0   

3 15 063 080 

Migliorame
nto e 

increment
o del 

servizio 

Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

REALIZZAZIONE 
ALL'INTERNO DEL 
NICCHIARIO ANTISTANTE E 
SOTTOSTANE IL 
CAPPELLONE CENTRALE DI 
UN COLOMBARIO PER 566 
URNE CINERARIE 

320.000,00     N     

4 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 
sociali 

Sport 
Spettac
olo e 
Tempo 
libero 

INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO SALA 
CINEMA TEATRO TASSO  

320.000,00     N 0   

5 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture del 
Settore 
Energeti

co 

Distribu
zione di 
energia 

INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO MEDIANTE 
REALIZZAZIONE DI NUOVI 
INFISSI ALLA CASA 
COMUNALE 

180.000,00     N 0   

6 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture del 
Settore 
Energeti

co 

Distribu
zione di 
energia 

INTERVENTI DI COMPLETA 
SOSTITUZIONE DELLE 
ARMATURE DEI PALI DELLA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
DI VIA DEGLI ARANCI 

321.216,00     N 0   

7 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

REALIZZAZIONE DEL PARCO 
AGRICOLO ARCHEOLOGICO 
DELLA PUNTA DEL CAPO 
(REGINA GIOVANNA) - 
INTERVENTO DI 1°LOTTO: 
SISTEMAZIONE AREE 
ESTERNE E RISANAMENTO 
STRUTTURE EDILIZIE DELLA 
CASA COLONICA  

2.425.137,01     N 0   

8 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

INTERVENTI URGENTI DI 
RESTAURO ARCO PORTA 
PARSANO E MURA 
ADIACENTI.  

500.000,00     N 0   

9 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE BENI 
PATRIMONIALI PRIMA 
ANNUALITA' 

200.000,00     N 0   

10 15 063 080 
Nuova 

Realizzazio
ne 

Infrastru
tture 
sociali 

Sport 
Spettac
olo e 
Tempo 
libero 

RIQUALIFICAZIONE AREA 
ELIPORTO       

  1.011.691,11   N 
1.011.691,1

1 
1 

11 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE RESTI 
ARCHEOLOGICI NELL'AREA 
DI PIAZZA A. VENIERO       

  1.700.000,00   N 0   

12 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture di 
Trasport

o 

Stradali 
INTERVENTO DI RIPRISTINO 
DELLA VIABILITA' DI VIA 
FONTANELLE 

  4.407.000,00   N 0   

13 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

REALIZZAZIONE DEL PARCO 
AGRICOLO ARCHEOLOGICO 
DELLA PUNTA DEL CAPO 
(REGINA GIOVANNA) - 
INTERVENTO DI 2°LOTTO: 
SISTEMAZIONE AREE 
ESTERNE E RISANAMENTO 
STRUTTURE EDILIZIE DELLA 
CASA COLONICA  

  1.224.936,17   N 0   

14 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 

ambient
ali e 

risorse 
idriche 

Difesa 
suolo 

INTERVENTO DI 
CONSOLIDAMENTO 
COSTONE LUNGO VIA 
FUORIMURA 

  

850.000,00   N 0   
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15 15 063 080 
Nuova 

Realizzazio
ne 

infrastru
tture 

sociali 

Sport 
Spettac

olo e 
Tempo 
libero 

RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
ADIACENTE ALL'EDIFICIO 
SCOLASTICO ANGELINA 
LAURO FINALIZZATA ALLA 
REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA POLIFUNZIONALE 
COPERTA. 

  700.000,00   N 0   

16 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture di 
Trasport

o 

Stradali 

ADEGUAMENTO DELLE 
ARTERIE STRADALI TRATTI 
DI VIA ATIGLIANA 
CASARLANO E VIA CALA VIA 
BARANICA PRIMO LOTTO 

  350.000,00   N 0   

17 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture di 
Trasport

o 

Stradali 

ADEGUAMENTO DELLE 
ARTERIE STRADALI TRA VIA 
ATIGLIANA CASARLANO E 
VIA CALA VIA BARANICA 
TRATTO SECONDO LOTTO 

  513.000,00   N 0   

18 15 063 080 Restauro 
Infrastru

tture 
sociali 

Beni 
Culturali 

LOTTO DI 
COMPLETAMENTO 
CHIOSTRO DI SAN 
FRANCESCO - ULTERIORI 
LAVORI E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
STRAODINARIA DEL 
COMPLESSO EDILIZIO 
ADIACENTE 

  600.000,00   N 0   

19 15 063 080 
Ampliamen

to 

Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

PROGETTO PER 
L'AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO COMUNALE CON 
IL RECUPERO DEL 
MONASTERO DI SAN 
RENATO 

  4.896.744,28   N 
4.896.744,2

8 
  

20 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 
sociali 

Sociali e 
Scolastic
he 

COMPLETAMENTO LAVORI 
SCUOLA VITTORIO VENETO 
- SOTTOTETTO E AREA 
CIRCOSTANTE - 
INTERVENTO DI SECONDO 
LOTTO: AREA CIRCOSTANTE 
- IMPORTO DEL PROGETTO 
GENERALE € 800.000,00 

  400.000,00   N 0   

21 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture di 
Trasport

o 

Stradali 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA TRATTI  DI 
VIA CAPO 

  750.000,00   N 0   

22 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTO DI RONDA 
ANTICHE MURA - VILLA 
FIORENTINO - VIA SERSALE 
I LOTTO 

  900.000,00   N 0   

23 15 063 080 

 
Manutenzi

one 
straordinar

ia 

 
Infrastru

tture 
sociali 

Altre 
infrastru

tture 
sociali 

SISTEMAZIONE CINTA 
MURARIA CAPO ITALIA 

  300.000,00   N 0   

24 15 063 080 Recupero 
Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

RIQUALIFICAZIONE 
PERCORSO PEDONALE 
RETRTOSTANTE SPIAGGIA 
S.FRANCESCO 

  2.000.000,00   N 0   

25 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE SECONDA 
ANNUALITA' 

  200.000,00   N 0   

26 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTO DI RONDA 
ANTICHE MURA - VILLA 
FIORENTINO - VIA SERSALE 
II LOTTO 

    600.000,00 N 0   

27 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

RECUPERO FUNZIONALE 
EDIFICIO ADIACENTE 
CENTRO ANZIANI 

    900.000,00 N 0   

28 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

VALORIZZAZIONE 
CISTERNONI ROMANI 

    700.000,00 N 0   

29 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

RIQUALIFICAZIONE PARCO 
IBSEN 

    800.000,00 N 0   

30 15 063 080 Recupero 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Beni 
Culturali 

REALIZZAZIONE INFO 
POINT - PIAZZA VENIERO 

    325.000,00 N 0   
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31 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture di 
Trasport

o 

Stradali 
SISTEMAZIONE STRADALE 
DI VIA TRAVERSA S. 
RENATO 

    128.675,95 N 0   

32 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture del 
Settore 
Energeti

co 

Distribu
zione di 
energia 

IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE VIA 
NASTRO VERDE II LOTTO 

    559.000,00 N 0   

33 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Protezio
ne e 

valorizza
zione e 
fruizion

e 
dell'amb

iente 

INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO FALESIE 
COSTA SORRENTINA 

    11.500.000,00 N 0   

34 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Protezio
ne e 

valorizza
zione e 
fruizion

e 
dell'amb

iente 

SISTEMAZIONE VALLONE 
SOTTOSTANTE VIA DEGLI 
ARANCI 

    1.800.000,00 N 0   

35 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Protezio
ne e 

valorizza
zione e 
fruizion

e 
dell'amb

iente 

INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA CAPO - 
VIA DEGLI ARANCI - VIA DEL 
MARE  

    254.000,00 N 0   

36 15 063 080 
Nuova 

Realizzazio
ne 

Infrastru
tture 

sociali 
Difesa 

IMPLEMATAZIONE VIDEO 
SORVEGLIANZA 
TERRITORIO COMUNALE 

    184.727,70 N 0   

37 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Protezio
ne e 

valorizza
zione e 
fruizion

e 
dell'amb

iente 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE PER 
MITIGAZIONE DELLE 
PROBLEMATICHE IDRO 
GEOLOGICHE RIVOLI E 
VALLONI 

    2.138.000,00 N 0   

38 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Protezio
ne e 

valorizza
zione e 
fruizion

e 
dell'amb

iente 

CAMPO BOE MARINA 
GRANDE 

    500.000,00 N 0   

39 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 

ambient
ali 

Protezio
ne e 

valorizza
zione e 
fruizion

e 
dell'amb

iente 

RIQUALIFICAZIONE 
DELL'HUB PORTUALE DI 
SORRENTO 

    2.100.000,00 N 0   

40 15 063 080 
Nuova 

Realizzazio
ne 

Infrastru
tture di 
Trasport

o 

Trasport
o 

Urbano 

REALIZZAZIONE 
PARCHEGGIO MOTORINI 
SOTTOSTANTE PIAZZA 
TASSO VIALE CARUSO 

    1.511.000,00 N 0   

41 15 063 080 

Manutenzi
one 

straordinar
ia 

Infrastru
tture 
sociali 

Altre 
infrastru
tture 
sociali 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE TERZA 
ANNUALITA' 

    200.000,00 N 0   

              TOTALI 5.566.353,01 20.803.371,56 24.200.403,65       

 
Programmazione acquisti e forniture 
 

L’Amministrazione comunale, secondo il proprio ordinamento e nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 21, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, adotta il Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi elenchi e aggiornamenti annuali sulla base degli 
schemi-tipo allegati al decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti. 

Il Programma biennale contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a euro 
40.000,00. Lo stesso è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria. La 
competenza è del Consiglio comunale, che approva il DUP 2021/2023 che contiene il Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022. 

Il Programma è soggetto ad obbligo di pubblicazione, come pure le modifiche al medesimo 
apportate nel corso d’anno. Per ogni singolo acquisto è riportata l'annualità nella quale si intende 
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dare avvio alla procedura di affidamento, ovvero si intende ricorrere ad una centrale di 
committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione 
dell'attività degli stessi. Nel programma biennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture 
e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi 
ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime. 
Molte delle forniture e dei servizi inclusi nel Programma possono essere affidati con ricorso 
all'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti 
possono concludere accordi quadro (la cui definizione si rinviene nell’art. 3, lettera “iii”, del 
medesimo decreto legislativo) di durata di regola non superiore a quattro anni nei settori ordinari, 
allo scopo di aggiudicare successivamente appalti basati sul medesimo accordo. E’ necessario 
evidenziare, che la programmazione dei servizi diviene determinante in questo senso. Partendo dal 
presupposto che nella programmazione debbano essere inseriti servizi di importo superiore ad € 
40.000,00, è evidente che l’Ente deve valutare se ricorrono le condizioni per programmare un 
accordo quadro di importo complessivo superiore alla suddetta soglia, per servizi che, presi 
singolarmente, avrebbero un importo inferiore pur ripetendosi nel biennio e, conseguentemente, 
non verrebbero inseriti. Sotto tale punto divista, quindi, l’accordo quadro diviene una preziosa 
procedura di semplificazione e organizzazione nella gestione e nell'affidamento dei servizi, in linea 
con le misure di prevenzione della corruzione. Se l’Accordo Quadro è concluso con un solo 
operatore economico, gli appalti successivi sono aggiudicati nei limiti e alle condizioni indicate 
nell’accordo stesso, con possibilità per l’operatore di “completare” la propria offerta (così l’art. 54, 
comma 3). 

Con deliberazione di Giunta comunale n.  51 del 15.04.2021 è stato adottato il Programma 
biennale degli acquisti e forniture. 

 

Quadro delle risorse disponibili 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 

Importo Totale Primo anno 
2021 

Secondo anno 
2022 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali 
privati 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Stanziamenti di bilancio € 718.642,48 € 2.109.776,52 € 2.828.419,00 

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 1990, n. 403 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex 
art.191 D.Lgs. 50/2016 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale      € 718.642,48 € 2.109.776,52 € 2.828.419,00 
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Programma biennale degli acquisti 
 

Prima 
anno 

Settore 
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA O 

SOGGETTO 
AGGREGATORE  

Primo 
anno 2021 

Secondo 
anno 2022 

Costi su 
annualità 
successive 

Totale 

Apporto di 
capitale privat 

codice 
AUSA 

denominazion
e 

Importo 
Tipolo

gia 

2021 Servizi 
Pulizia uffici 

Comunali 
28.300,00 141.700,00 0,00 170.000,00 0,00 / 0000242734   

CONSIP / 
MEPA 

2021 Servizi Polizza RCVT 0,00 131.250,00 43.750,00 175.000,00 0,00 / 0000242734  COMUNE 

2021 Forniture Buoni pasto 10.000,00 50.000,00 0,00 60.000,00 0,00 / 0000242734 
CONSIP / 

MEPA 

2020 Servizi Security  25.000,00 50.000,00 75.000,00 150.000,00 0,00 / 0000242734  
CONSIP / 

MEPA  

2021 Servizi 
Sportelli 

automatici ATM 
Bancomat 

14.000,00 28.000,00 42.000,00 84.000,00 0,00 / 0000242734 
CONSIP / 

MEPA 

2021 Servizi 

Servizio di 
apertura del 
parco Ibsen e 

servizi vari 
attraverso 

soggetti 
diversamente 

abili 

32.660,00 56.000,00 79.340,00 168.000,00 0,00 / 0000242734  COMUNE 

2021 Servizi 

Servizio 
accompagname

nto alunni e 
servizi vari  

50.000,00 300.000,00 250.000,00 600.000,00 0,00 / 0000242734 
CONSIP / 

MEPA  

2021 Servizi 

servizio di 
noleggio, 

installazione, 
montaggio, 

manutenzione, 
assistenza e 
smontaggio 

delle luminarie 
natalizie.  

0,00 252.000,00 
1.258.000,0

0 
1.510.000,0

0 
0,00 / 0000242734 COMUNE 

2021 Servizi 
servizio 

refezione 
scolastica 

0,00 188.333,00 
2.071.667,0

0 
2.260.000,0

0 
0,00 / 0000242734 COMUNE 
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2021 Servizi 
Servizio 

ottimazione 
asilo nido 

0,00 112.000,00 784.000,00 896.000,00 0,00 / 0000242734 COMUNE 

2021 Servizi 
servizio 

trasporto 
scolastico 

131.336,00 328.340,00 525.344,00 985.020,00 0,00 / 0000242734 COMUNE 

2021 Servizi 
Servizio di 

portierato e 
guardiania  

122.646,48 50.953,52 0,00 173.600,00 0,00 / 0000242734 
CONSIP / 

MEPA 

2021 Servizi 

Servizio 
integrato di 
sicurezza e 

medicina del 
lavoro  

32.000,00 48.000,00 16.000,00 96.000,00 0,00 / 0000242734 
CONSIP / 

MEPA 

2021 Servizi 

Impianto di 
pubblica 

illuminazione - 
Manutenzione 

ordinaria 

140.000,00 180.000,00 220.000,00 540.000,00 0,00 / 0000242734  COMUNE 

2021 Servizi 

Servizio 
manutenzione 

impianti elettrici 
- Immobili 
comunali 

0,00 45.000,00 90.000,00 135.000,00 0,00 / 0000242734 
CONSIP / 

MEPA 

2021 Servizi 

Servizio  di 
manutenzione 

ascensori e 
montacarichi 

25.000,00 12.000,00 12.000,00 49.000,00 0,00 / 0000242734 
CONSIP / 

MEPA 

2021 Servizi 
Servizio 

manutenzione 
impianti termici 

0,00 120.000,00 240.000,00 360.000,00 0,00 / 0000242734  COMUNE 

2021 Forniture 

Fornitura di 
elementi di 

arredo urbano e 
decoratavi da 

posizionare sulla 
facciata della 

nuova muratura 
nel tratto 

compreso tra 
Vico I Rota e 
vico II rota in 
conseguenza 

dell'intervento 
di 

riqualificazione 
del predetto 

tratto .  

45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 / 0000242734  
CONSIP / 

MEPA 
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2021 Forniture 

Fornitura di 
elementi di 

arredo urbano e 
decoratavi da 
posizionare 

nelle periferie 
del territorio 

onde agevolare 
le aggregazioni 
delle comunità 
più decentrate  

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 / 0000242734  
CONSIP / 

MEPA 

2021 Servizi 

Progettazione 
per l'intervento 

di Messa in 
sicurezza 

stradale di Via 
Capo 

58.789,00 0,00 0,00 58.789,00 0,00 / 0000242734  COMUNE 

2021 Servizi 

Progettazione 
per l'intervento 

di Messa in 
sicurezza 

stradale di Via 
Baranica, 
Atigliana, 
Casarlano 

64.359,00 0,00 0,00 64.359,00 0,00 / 0000242734  COMUNE 

2021 Servizi 

Affidamento dei 
servizi  per  

l'erogazione  di  
una   

piattaforma   
tecnologica   per 
l'esecuzione  di  

gare  
telematiche 

(stazione 
appaltante - 

CUC) 

2.700,00 16.200,00 62.100,00 81.000,00 0,00 / 0000242734 COMUNE 

  841.790,48 
2.109.776,5

2 
5.769.201,0

0 
8.720.768,0

0 0,00 

 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 
 

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche 
istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è 
principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. 

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di 
strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare 
nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse 
forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, 
ecc...). 

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: 
• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti; 
• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 
Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale 

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali 
ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le 
procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e 
altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da 
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allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo 
demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. 

Con deliberazione di Consiglio n. 24 del 20.04.2021 è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023. 

Non sono previste alienazioni/dismissioni di immobili comunali. 
 

Programmazione del fabbisogno di personale 
 

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di 
assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in 
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del 
D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue 
relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale: 

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione 
organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-
finanziaria; 

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta 
dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce 
presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento. 

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche 
territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili 
uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio 
contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che 
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la 
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale. 

La programmazione, avviene di norma in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni 
organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di 
indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani 
occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale. 

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni potranno 
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei 
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato 
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo 
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come 
percentuale, stabilita per l'appunto dal menzionato DPCM, differenziata per fascia demografica, 
della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto 
del fondo crediti dubbia esigibilità' stanziato in bilancio di previsione. 

Il comune Sorrento, collocato nella fascia f) dei comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, consegue 
un valore soglia del 27% della spesa del personale rispetto alle media delle entrate correnti. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 5 marzo 2021 si è provveduto ad approvare 
l’aggiornamento dell’organigramma funzionale dell’ente e dell’organizzazione degli uffici e dei 
servizi e alla rideterminazione del fabbisogno della dotazione organica per categorie e profili 
professionali con individuazione dei posti necessari per ciascuna struttura apicale. 
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Organigramma funzionale dell’Ente 
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Fabbisogno della dotazione organica 
 

1° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI 1 12 3 12 12 2 1 43 

POSTI COPERTI 1 10 2 10 10 2   35 

POSTI VACANTI 0 2 1 2 2 0 1 8 

         

         2° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI 1 9   38 5   1 54 

POSTI COPERTI 1 8   37 4   1 51 

POSTI VACANTI 0 1 0 1 1 0   3 

         

         3° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI 2 7   4 12   1 26 

POSTI COPERTI 1 5   3 8   1 18 

POSTI VACANTI 1 2   1 4     8 

         

         4° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI       3 6   1 10 

POSTI COPERTI       1 3     4 

POSTI VACANTI       2 3   1 6 

         

         5° DIPARTIMENTO 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI   4 1 7 9 1 1 23 

POSTI COPERTI   3 0 6 7 1   17 

POSTI VACANTI   1 1 1 2 0 1 6 

         

         RIEPILOGO GENERALE DOTAZIONE ORGANICA 

CATEGORIE A B B3 C D D3 DIR TOTALI 

POSTI TOTALI 4 32 4 64 44 3 5 156 

POSTI COPERTI 3 26 2 57 32 3 2 125 

POSTI VACANTI 1 6 2 7 12 0 3 31 

 
Con deliberazione di giunta comunale n. 60 del 22.04.2021 si è provveduto all’approvazione 

del programma triennale del fabbisogno di personale. 
Sulla base di detta deliberazione è previsto il seguente piano occupazionale per l’anno 2021. 
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REALIZZAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER L'ANNO 2019, PER IL QUALE SONO IN CORSO LE 
PROCEDURE CONCORSUALI, CON FINANZIAMENTO DEL BUDGET DI SPESA DETERMINATO IN BASE ALLE NUOVE REGOLE DI CUI 
ALL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.M. DEL 17/03/2020 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO 
E SERVIZIO DI 
ASSEGNAZIONE 

Pos. 
Econ. 

Numer
o 

Stipendio 
tabellare IVC 

13° 
mensilit
à 

Oneri Irap 

FINANZIAME
NTO 
ASSUNZIONI 

DIRIGENTE 1° 
DIPARTIMENTO 

1° 
DIPARTIMENTO 

DIR 1 45.260,77 292,44 3.796,10 13.225,6
2 

4.194,69 62.574,93 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIV
O 

4° 
DIPARTIMENTO 

D1 1 22.135,47 154,92 1.857,53 6.487,56 2.057,62 30.694,88 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

3° 
DIPARTIMENTO 
- LAVORI 
PUBBLICI 

D1 1 22.135,47 154,92 1.857,53 6.487,56 2.057,62 30.694,88 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
INFORMATICO 

4° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZIO CED 

D1 2 22.135,47 154,92 1.857,53 6.487,56 2.057,62 61.389,77 

TOTALE 
    

5 
          

185.354,47 

  

PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DETERMINATE 
IN ATTUAZIONE DELL'ART. ART. 5 COMMA 1 DEL D.M. DEL 17/03/2020 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO 
E SERVIZIO DI 
ASSEGNAZIONE 

Pos. 
Econ. 

Numer
o 

Stipendio 
tabellare 

IVC 13° 
mensilit
à 

Oneri Irap FINANZIAME
NTO 
ASSUNZIONI 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIV
O 
RAPPORTO DI 

LAVORO PART 

TIME AL 50% 

1° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZI 
DEMOGRAFICI D1 1 22.135,47 154,92 1.857,53 6.971,71 2.057,62 15.589,52 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
VIGILANZA   
RAPPORTO DI 

LAVORO PART 

TIME AL 50% 

2° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZIO 
VIGILANZA 

D1 1 22.135,47 154,92 1.857,53 7.196,45 2.123,95 15.672,19 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 
PROGRESSIONE 

VERTICALE EX 

ART. 22 COMMA 

15 D.LGS. N. 

75/2017 

3° 
DIPARTIMENTO 
- LAVORI 
PUBBLICI 

D1 1 1.791,40 12,48 150,32 564,92 166,73 2.526,44 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIV
O 
RAPPORTO DI 

LAVORO PART 

TIME AL 50% 

5° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZIO 
ECONOMATO D1 1 22.135,47 154,92 1.857,53 6.971,71 2.057,62 15.589,52 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIV
O 
RAPPORTO DI 

LAVORO FULL 

TIME 

1° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

C 2 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 57.305,18 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIV
O 
RAPPORTO DI 

1° 
DIPARTIMENTO 
- PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

C 1 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 28.652,59 
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LAVORO FULL 

TIME 

ISTRUTTORE 
VIGILANZA 
TEMPO PARZIALE 

AL 50% 

2° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZIO 
VIGILANZA 

C 2 20.344,07 142,44 1.707,21 3.315,77 978,61 29.657,69 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIV
O 
RAPPORTO DI 

LAVORO FULL 

TIME 

3° 
DIPARTIMENTO 
- EDILIZIA 
PRIVATA 

C 1 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 28.652,59 

ISTRUTTORE 
TECNICO 
RAPPORTO DI 
LAVORO FULL 
TIME 

3° 
DIPARTIMENTO 
- EDILIZIA 
PRIVATA 

C 1 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 28.652,59 

ISTRUTTORE 
TECNICO 
RAPPORTO DI 
LAVORO FULL 
TIME 

3° 
DIPARTIMENTO 
- CONDONO 
EDILIZIO 

C 1 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 28.652,59 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIV
O 
RAPPORTO DI 

LAVORO FULL 

TIME 

4° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZIO 
ECOLOGIA 

C 1 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 28.652,59 

ISTRUTTORE 
TECNICO 
RAPPORTO DI 

LAVORO FULL 

TIME 

4° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZIO 
ECOLOGIA 

C 1 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 28.652,59 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIV
O 
RAPPORTO DI 

LAVORO FULL 

TIME 

5° 
DIPARTIMENTO 
- ECONOMATO 

C 1 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 28.652,59 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIV
O 
RAPPORTO DI 

LAVORO FULL 

TIME 

5° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZIO 
FINANZIARIO 

C 2 20.344,07 142,44 1.707,21 6.406,79 1.890,89 57.305,18 

OPERATORE 
SERVIZI TECNICI 

3° 
DIPARTIMENTO 
- SERVIZIO 
MANUTENZION
E 

A 1 17.060,97 119,40 1.431,70 5.389,55 1.590,67 24.103,26 

PIANO DEI 
FABBISOGNI 
ANNO 2021 

    18           418.736,97 

CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO 
2021 

            426.448,90 

DISPONIBILITA' SU ASSUNZIONI 
PROGRAMMATE NELL'ANNO 2021 

            8.131,81 

 
 

Piano di razionalizzazione delle partecipate 
 

Gli enti locali, al pari di ogni altra PA, devono svolgere la “razionalizzazione periodica” delle 
partecipazioni secondo l’art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(TUSPP - d.lgs. 175/2016 come novellato dal d.lgs. 100/2017). La prima revisione “periodica” è stata 
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approvato entro il 31 dicembre 2018. Nel 2017,invece, con delibera di Consiglio Comunale n. 
116 del 27/09/2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni - d.lgs. 
n. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017” è stata 
effettua la revisione “straordinaria” delle società partecipazioni possedute al 23.09.2017, questa 
disciplinata dall’art. 24 del TUSPP. Nel 2015, tra l’altro, era stato già avviato il “processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute”, in forza dei commi 611 e 612 della legge 190/2014. L’art. 20 del TUSPP impone, 
pertanto, alle amministrazioni pubbliche di effettuare ogni anno “un'analisi dell'assetto complessivo 
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”. Se l’analisi evidenzia le condizioni 
elencate dal TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario 
predisporre “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione”. Il piano deve essere corredato da una “relazione 
tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione”. In sostanza, il piano deve 
essere asseverato da un “organo tecnico” e deve avere “contenuti tecnici”, cioè indicare, con 
sufficiente precisione ,obiettivi, tempi e modalità di attuazione. Per gli enti locali, la 
razionalizzazione delle partecipazioni è materia di competenza dell’organo consiliare (art. 42 
comma 2 lett. e) del TUEL). Il termine per provvedere è fissato dal TUSPP nel 31 dicembre 2019.  

Una volta approvata, la documentazione deve essere trasmessa:  
1) al MEF, Dipartimento del Tesoro, attraverso l’applicativo “Partecipazioni”;  
2) alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, utilizzando il sistema “Con.Te”.  

L’ultimo paragrafo del comma 1 dell’art. 20 del TUSPP stabilisce che le amministrazioni che 
non detengono alcuna partecipazione societaria debbano comunque darne comunicazione sia alla 
sezione regionale della Corte dei conti che al Dipartimento del Tesoro.  

Si precisa al riguardo che il comma 7, dell’art. 20 del TUSPP, punisce la “mancata adozione 
degli atti di cui ai commi da 1 a 4” del medesimo art. 20 da parte degli enti locali. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto: 
Ricognizione periodica delle Società partecipate al 31.12.2019, D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, 
veniva stabilito: 

a)   di confermare il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società: 
PENISOLAVERDE S.P.A.., posto che le attività svolte risultano strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione connesse alla gestione del ciclo dei 
rifiuti e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ”TERRA PROTETTA”, le attività svolte risultano necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione connesse a fattori di sviluppo 
produttivo e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 6, 
del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

b) di confermare il recesso già comunicato alle seguenti società: 
PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A., partecipata al 9,57% dall’Ente; 
ASMENET S.C.A.R.L., partecipata allo 0,78% dall’Ente. 

 
 


