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Premessa. 

Si premette che la performance va intesa come “il contributo apportato dalle varie 

componenti di una organizzazione (individui, gruppi, unità organizzative e quindi l’Ente nel 

suo complesso) attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

generali dell’organizzazione stessa ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni della 

collettività per i quali essa è costituita ed opera”. 

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti dalle PP.AA., nonché alla crescita delle competenze professionali, 

attraverso la valutazione del merito e la erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai 

singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, 

trasparenza dei risultati delle PP.AA. e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

Ogni P.A. è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in 

cui si articola ed ai singoli dipendenti (art. 3 del D.Lgs. n. 150/209). 

Al riguardo, la emanazione della indicata normativa (c.d. Riforma Brunetta), in attuazione 

della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 151, risponde all’esigenza di avviare un 

processo di strutturale riorganizzazione e innovazione nel funzionamento della P.A. a 

partire dall’adozione di un approccio sistemico diretto al miglioramento del livello 

qualitativo della prestazione pubblica resa all’utenza in simmetria alla valorizzazione delle 

competenze professionali degli operatori. 

Da ultimo, il D.L. n. 174 del 10/10/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012”, successivamente convertito, con modificazioni e 

integrazioni, nella legge n. 213 del 07/12/2012, all'art. 3 - comma 1 - lettera g-bis) ha 

aggiunto all'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 il comma 3-bis che nell'ottica della 

semplificazione dei documenti di programmazione degli Enti Locali stabilisce che il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 e il Piano 

della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009 sono unificati organicamente nel 

Piano esecutivo di gestione (Peg). 

In particolare, la indicata normativa ha stabilito per gli Enti Locali la formulazione del Piano 

della Perfomance quale documento collegato al Piano Esecutivo di Gestione. 
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE. 

Tutto ciò premesso e ritenuto, la predisposizione del piano in argomento del Settore del 

Welfare risulta impostato in relazione ai sottoindicati principi generali e metodologia 

attuativa.  

In particolare: 

- Preliminarmente, di seguito, vengono riportate le attività di competenza istituzionale 

assegnate al Settore, distinte per servizi di appartenenza, con la indicazione del personale 

preposto ed incardinato; 

- Le schede allegate riportano gli obiettivi di PEG prefissi con la espressa indicazione del 

personale assegnato alla realizzazione da parte del predetto personale e la percentuale del 

tempo dedicato alla sua definizione, oltre alla fonte di finanziamento. 

- Per ogni singolo obiettivo è riportata una breve relazione analitico-descrittiva relativa 

all’attività attuativa e la temporizzazione della stessa, nonchè il riferimento operativo da 

parte della unità operativa assegnataria. 

- Ciascun obiettivo prefisso riporta l’indicatore di riferimento ed il target definito, che 

rappresenta il risultato previsto, così come misurato dall’indicatore. 

 

                         Il Dirigente 

                             - Avv. A. Loreto - 
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- SETTORE DEL WELFARE - SERVIZI SOCIALI, COMMERCIO, PUBBLICA 

ISTRUZIONE E MOBILITA’ SOSTENIBILE. 

Il Settore accorpa in sé la gestione dei sottoindicati servizi: 

1) SERVIZI SOCIALI -  (Assessorato Servizi Sociali); 
 

2) DISTRETTO SOCIALE B - (Assessorato Servizi Sociali); 
 

3) SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE – (Assessorato Pubblica Istruzione); 
 

4) SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  – (Assessorato al Commercio ed Attività 
Produttive); 

 

5) SERVIZIO MOBILITA’ SOSTENIBILE – (Assessorato ai Trasporti); 
 

6) UNITA’ DI PROGETTO RELATIVA AL COMPENDIO IMMOBILIARE EX M.T.C. – (Sindaco). 
 

Si riportano di seguito le attività istituzionali svolte dai singoli servizi. 

La Direzione dei sopraindicati servizi è affidata allo scrivente Dirigente che si avvale della collaborazione 

tecnico-amministrativa della dipendente Sig.ra R. Paniccia, che espleta anche le funzioni di Istruttore 

Amministrativo e di contabilità dei Servizi Sociali, e della Dr.ssa A. Galassi, che espleta anche le funzioni di 

Istruttore Amministrativo nei Servizi Sociali dell’Ente. 

1 - SERVIZI SOCIALI. 

Il servizio sociale comunale, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, rivolge la propria attenzione 

prioritariamente verso le fasce più deboli del tessuto sociale ed a rischio di emarginazione ponendo in 

essere un articolato programma di servizi ed interventi che si caratterizzano con attività continuative e 

coordinate in un sistema integrativo socio-sanitario.  

Inoltre, il Comune di Frosinone svolge il ruolo di Comune Capofila nell’ambito del “Distretto Socio Sanitario 

B di riferimento della Regione Lazio che comporta per l’Ente la responsabilità tecnica ed amministrativa 

nella programmazione e realizzazione del “Piano di Zona Sociale” con l’attuazione di progetti intercomunali 

che hanno la finalità di rendere omogenee le prestazioni erogate sull’intero territorio distrettuale che 

comprende 23 Comuni.   

Particolare importanza è rivolta alla famiglia attraverso forme di intervento individualizzato e di sostegno a 

domicilio laddove venga rilevata la presenza di minori, anziani, disabili e altri soggetti con problematiche 

socio-sanitarie e in situazione di precarietà.  

Oltre ai servizi territoriali quali l’assistenza domiciliare ed il Segretariato Sociale, nonché quelli forniti presso 

strutture residenziali e semiresidenziali, sono da considerare, altresì, tutti quegli interventi per 

l’integrazione scolastica e di inclusione sociale, anche con riferimento ai cittadini immigrati.  
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Si ritiene necessario ottimizzare e potenziare le risorse esistenti con adeguate misure che consentano di 

ottemperare ai sempre crescenti adempimenti attribuiti da norme regionali e nazionali per l’attuazione di 

interventi mirati a rispondere alle esigenze del cittadino, soggetto attivo della comunità, nei vari aspetti: 

personale, sociale, relazionale. 

L’obiettivo è quello di raggiungere il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e migliorare le condizioni di 

vita. In particolare, l’obiettivo prefisso è quello di realizzare un’attività di prevenzione delle situazioni di 

disagio ed emarginazione sociale, di sostegno alla famiglia e di tutela dell’infanzia, oltre alla  promozione ed 

attuazione di servizi ed interventi a favore delle persone anziane.  

L’obiettivo strategico è quello di creare una rete di servizi tale da rispondere in forma coordinata ed 

integrata alle esigenze proprie di ogni tipologia di utenza. 

Per la esecuzione delle sopraindicate attività e l’attuazione del piano dettagliato degli obiettivi descritto 

risulta incardinato il sottoindicato personale: 

Calafiore Sandra  Funzionario Tecnico – Part time Cat. D-D6 

D’Ambrogio Rosalba Funzionario - Psicologo           Cat. D-D6 

Facci M. Grazia Funzionario – Psicologo Cat. D-D6 

Nobili Sandra Assistente Sociale Cat. D-D6 

Reali Gloria Assistente Sociale Cat. D-D6 

Gazzaneo Enrica Assistente Sociale Cat. D-D4 

De Simone Maria Teresa Assistente Sociale Cat. D-D1 

Paniccia Rossana Istruttore  Cat. C-C3 

Petricca Alessandro Istruttore  Cat. C-C1 

Galassi Anna Istruttore Cat. C- C1 

Alonzi Paola Collaboratore        Cat. B-B7 

Lupo Lidia Applicato  Cat. B-B1 

Turriziani Colonna Gisella Applicato  Cat. B-B1 

Magliocchetti Anna Applicato  Cat. B-B1 
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- 2 - DISTRETTO SOCIALE B. 

Il Distretto Sociale “B”, di cui il Comune di Frosinone è capofila, nasce a seguito di sottoscrizione in data 

14.12.2002 di un Accordo di Programma tra 23 Comuni della Provincia di Frosinone (Frosinone, Veroli, 

Boville Ernica, Ceprano, Arnara, Ripi, Torrice, Strangolagalli, San Giovanni Incarico, Pastena, Pofi, Falvaterra, 

Ceccano, Castro dei Volsci, Villa S. Stefano, Amaseno, Vallecorsa, Giuliano di Roma, Ferentino, Morolo, 

Supino, Patrica e Fumone), la ASL FRB e l’Amministrazione Provinciale. 

Il Distretto nasce per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge 

quadro in materia, di cui alla legge n. 328/2000, così come vigente, e prima ancora alla L.R. Lazio n. 38/96, 

avente ad oggetto il “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali 

nel Lazio”.  

I Comuni associati, di intesa con la ASL e l’Amministrazione Provinciale, nell’ambito delle risorse disponibili 

e secondo le direttive regionali, definiscono il Piano di Zona, che individua gli obiettivi strategici e le priorità 

di intervento, nonché gli strumenti per la relativa realizzazione.  

Definisce altresì le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, le 

modalità per garantire l’integrazione ed  il coordinamento con gli enti territoriali. 

Il Distretto “B” prevede due organismi politico istituzionali costituiti dall’Assemblea dell’Accordo di 

Programma, cui partecipano tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, il Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale ed il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale e dal Comitato dell’Accordo di Programma, 

composto da dieci componenti, compreso il componente dell’Amministrazione Provinciale e quello 

dell’Azienda Sanitaria Locale. 

L’Assemblea ha funzioni di indirizzo relativamente ai programmi da realizzare sul territorio, approva il Piano 

di Zona ed  il rendiconto contabile. 

Il Comitato provvede a dare esecuzione agli indirizzi programmatici, sovrintendendo all’attuazione dei piani 

di intervento.  

A tal fine, si avvale dell’Ufficio di Piano, che è  la struttura tecnico amministrativa, coordinata dal Dirigente 

del Settore Servizi Sociali, che, in ottemperanza agli indirizzi programmatici, predispone il Piano di Zona, ne 

cura l’attuazione e provvede alla gestione contabile e amministrativa del budget del Distretto. 

Per la esecuzione delle sopraindicate attività e l’attuazione del piano dettagliato degli obiettivi descritto 

risulta incardinato il sottoindicato personale: 

Calafiore Sandra Funzionario Tecnico – Part time Cat. D-D6 

Fiorella Francesca Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D-D1 

Pantanella Sandra Sociologa Cat. C-C1 

Bartolucci Barbara Istruttore Cat. C-C1 

Bracaglia Cesare Istruttore Cat. C-C1 

Redolfi Roberto Istruttore Cat. C-C1 



7 
 

Savoni Vanessa Istruttore Cat. C-C1 

   Lombardi Donatella Istruttore Cat. C-C1 

 

 

 

- 3 - SERVIZIO COMMERCIO E ATTVITA’ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO DELLE 

ATTIVITA’ PRDUTTIVE – S.U.A.P. 

Il servizio provvede alla formalizzazione dei processi di sviluppo del territorio attraverso la promozione e la 

valorizzazione del tessuto economico e la regolamentazione delle attività economiche. 

Provvede altresì alla gestione tecnico-amministrativa di tutte i procedimenti collegati all’esercizio di attività 

produttive (Esercizi di vicinato, Medie e Grandi strutture) e pubblici esercizi. 

Inoltre, cura anche tutte le attività connesse al commercio al dettaglio su aree pubbliche e la gestione dei 

mercati cittadini. 

Su delega regionale, la struttura cura anche il Servizio Agricoltura su base distrettuale ed il Servizio U.M.A. – 

Utenza Motori Agricoli. 

Cura inoltre l’attuazione del Piano Commerciale Comunale e delle relative attività di riferimento, oltre a 

quelli collegati ai provvedimenti dispositivi della Commissione Comunale di Vigilanza in tema di pubblico 

spettacolo.  

Per la esecuzione delle sopraindicate attività e l’attuazione del piano dettagliato degli obiettivi descritto 

risulta incardinato il sottoindicato personale: 

Carbone Claudio Funzionario  Cat. D-D6 

Cicuzza Adele Istruttore Direttivo  Cat. D-D6 

De Angelis Stefania Istruttore Direttivo Cat. D-D3 

Vespaziani Paola Istruttore  Direttivo Cat. D-D1 

Carinci Testani Natalina Istruttore Cat. C-C3 

Mercado Veronica Istruttore Cat. C-C1 

Di Tullio Roberta Collaboratore amministrativo Cat. B-B5 

Corsetti Anna Marisa Collaboratore amministrativo Cat. B-B1 

Pascarella Sandra  Collaboratore amministrativo Cat. B-B1 
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- 4 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. 

L’indicato servizio comprende al proprio interno la gestione dei sottoindicati uffici: 

- Asili Nido Comunali; 

- Mensa e Trasporto Scolastico; 

- Diritto allo studio; 

- Assistenza Specialistica e Psicopedagogica. 

 

L’ufficio Asili Nido coordina le attività degli asili nido comunali che assumono la connotazione di servizio 

socio-educativo di interesse pubblico che, nel quadro della politica educativa e formativa della prima 

infanzia e socio-sanitaria dell’Ente Locale, accoglie bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età. 

L’Asilo Nido è un servizio rivolto, in primo luogo, alle bambine ed ai bambini al fine di assicurare un 

ambiente ed una educazione che favoriscano lo sviluppo ed i primi apprendimenti, in un rapporto costante 

ed organico con la famiglia, in collegamento con le altre istituzioni sociali, sanitarie e scolastiche, in 

particolare con la scuola dell’infanzia, e con la realtà territoriale nella quale il Nido opera.  

Nell’ambito del territorio comunale risultano attualmente in essere in attività n. 2 Asili Nido comunali:  

- “Fantasia” - in funzione dal 9.9.2013, con sede in Via Mezzacorsa, a seguito di accorpamento degli 

Asili nido“Biancaneve” – S.S. per Fiuggi ed “Il Pulcino” – Via Grappelli (presso Scuola Umberto I – 

Frosinone) – con capacità ricettiva di n. 60 posti/bimbo ed in gestione diretta dell’Ente; 

              Acccorpamento della struttura “Pinocchio” con l’Asilo Nido Fantasia a decorrere dal 1.9.2015.               

−  “Pollicino” -  Corso Lazio – Frosinone – affidato in gestione privata con capacità ricettiva di n.53 

posti/bimbo.  

 

per un totale di n. 104 posti per bambini appartenenti alla fascia di età 3 mesi/3 anni. 

Il funzionamento degli Asili Nido comunali è disciplinato da apposito Regolamento Comunale, revisionato 

nel corso del 2014, e le strutture espletano il servizio nei giorni compresi dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 

7.30 alle ore 16.00. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 27/04/2016 sono state rideterminate le tariffe relative 

alle rette mensili di frequenza degli Asili Nido valide per l’anno educativo 2016/2017. 

L’ufficio Mensa e Trasporto Scolastico coordina in primis la erogazione del servizio di mensa destinato a 

favorire la frequenza alle attività formative e la partecipazione degli studenti alle attività pomeridiane 

curriculari obbligatorie per la scuola materna e per la scuola elementare. E’ garantito a tutti gli studenti che 

frequentano attività didattiche curriculari obbligatorie, previo versamento di una tariffa relativa alla quota 

contributiva del servizio (deliberazione G.M. n. 92 del 1.3.2017). 

A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Servizio di Refezione Scolastica e gestione della mensa è 

stato affidato, tramite procedura ad evidenza pubblica, in concessione a ditta del settore attraverso il 

“Centro di Cottura” dell’Ente in Via A. Fabi e tutte le attività tecnico-amministrative collegate all’esercizio 
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dell’attività faranno capo direttamente al concessionario del pubblico servizio, in stretta collaborazione con 

il Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente che curerà i relativi controlli ex  lege. 

Correlativamente, detto Servizio coordina anche la erogazione del servizio di trasporto per gli alunni delle 

scuole materne, elementari e medie della città dai quartieri periferici sino alle istituzioni scolastiche di 

appartenenza, previo versamento di una tariffa relativa alla quota contributiva del servizio (deliberazione 

citata G.M. n.  92 del 1.3.2017 per l’anno 2017). 

L’indicato servizio è gestito dall’anno scolastico 2015/2016 (settembre 2015) in totale regime di economia 

con proprio personale e automezzi. 

In merito al Diritto allo Studio, il Servizio Pubblica Istruzione, sulla base delle indicazioni e del contributo 

regionale stanziato, annualmente eroga sussidi agli studenti attraverso Borse di Studio, Libri di Testo, 

Assegni di Studio, tenuto conto dell’indicatore I.S.E.E. e del merito scolastico. 

 

L’ufficio Assistenza Specialistica Scolastica supporta il diritto all’istruzione, all’educazione ed integrazione di 

alunni e studenti disabili certificati, frequentanti le scuole d’infanzia, primarie e medie della Città, così come 

previsto dalla normativa vigente in materia, di cui alla Legge n.  104/92. 

E’ rivolto agli alunni con disabilità certificata per i quali la scuola, a seguito di richiesta effettuata in sede di 

G.H.L., richiede l’intervento al Comune di Frosinone ai fini dell’integrazione scolastica. 

Tra i servizi specialistici rivolti alle scuole dell’obbligo e’ attivo il Servizio Psico-Pedagogico del Comune, 

operante presso i 4 Istituti Comprensivi Didattici. Il Servizio viene svolto in favore degli alunni frequentanti 

le scuole d’infanzia, primarie e medie inferiori (fino al sedicesimo anno di età), dei loro docenti e delle loro 

famiglie, con l’obiettivo di:  

• Promuovere e facilitare l’integrazione socio-relazionale degli alunni; 

• Garantire lo sviluppo delle potenzialità del singolo e del gruppo; 

• Favorire  la frequenza scolastica;  

• Fronteggiare situazioni di disagio personale, familiare e sociale; 

• Favorire i percorsi di apprendimento didattico-educativi;  

• Garantire  e promuovere la sicurezza sociale;  

• Attuare azioni di prevenzione primaria e secondaria;  

• Offrire consulenza agli insegnanti;  

• Promuovere azioni di supporto e sostegno alle famiglie. 

Ad ogni istituto comprensivo viene dedicato un giorno prestabilito a settimana, concordato con le Direzioni 

Didattiche del territorio.  

Oltre alle attività esterne, il Servizio offre inoltre attività di consulenza pedagogica e psicologica svolte in 

sede.  

Per la esecuzione delle sopraindicate attività e l’attuazione del piano dettagliato degli obiettivi descritto 

risulta incardinato il sottoindicato personale: 

Saiardi Valeria  Funzionario Cat. D-D6 

Alonzi Rocco Funzionario – Psicologo Cat. D-D3 

Cecere Monica Funzionario – Psicologo Cat. D-D3 

Morini Monia Istruttore Direttivo - Pedagogista Cat.D-D1 
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Magliocco Filomena Istruttore  Cat. C-C3 

D’Aureli Rita Applicato Cat. B-B6 

Bove Marilena Applicato  Cat. B-B1  

Spaziani Anna Applicato  Cat. B-B1 

Belli Ida Educatrice Cat. C-C5 

Berti Anna Maria Educatrice Cat. C-C5 

Contardi Antonella Educatrice Cat. C-C5 

Curti Patrizia Educatrice Cat. C-C5 

De Filippo Raffaella Educatrice Cat. C-C5 

Fratangeli M. Teresa Educatrice Cat. C-C5 

Lombardi Oliva Educatrice Cat. C-C5 

Masi Luigina Educatrice Cat. C-C5 

Pallagrosi Maria Educatrice Cat. C-C5 

Rondinara Maria Pia Educatrice Cat. C-C5 

Stirpe Rita Educatrice Cat. C-C5 

Pietropaoli Lorena Educatrice Cat. C-C1 

Sorteni Laura Educatrice Cat- C-C1 

Barletta Morena Cuoca Cat. B-B5 

Lemma Pasqualina Operatore scolastico Cat. B-B1 

Magliocchetti Teresa Operatore scolastico Cat. B-B1 

Onorati Gina Operatore scolastico Cat. B-B1 

Paniccia M. Rita Operatore scolastico Cat. B-B1 

Ziliani Anna Rita Operatore scolastico Cat. B-B1 

Martini Nazzarena Operatore scolastico Cat. B-B1 

Colantonio Luca autista scuolabus Cat. B-B3 

Rosi Fiorenzo autista scuolabus Cat. B-B3 

Tata Stefano autista scuolabus Cat. B-B3 
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Cristini Marco autista scuolabus Cat. B-B3 

Masi Carlo autista scuolabus Cat. B-B3 

Trapani Massimiliano  autista scuolabus Cat. B-B3 

Turriziani Maurizio autista scuolabus Cat. B-B3 

Ceccarelli Davide autista scuolabus Cat. B-B3 

Minotti Giovanni autista scuolabus Cat. B-B3 

Filone Gerardo autista scuolabus Cat. B-B3 

Scalas Eleonora Operatore Qualificato   Cat. B-B1 

 

- 5 – SERVIZIO MOBILITA’ SOSTENIBILE. 

L’indicato servizio coordina, sviluppa e promuove azioni e strategie che pongono al centro la qualità della 

vita dei cittadini, la qualità dell’ambiente e del territorio. 

Gli obiettivi ed interventi previsti sono orientati a coniugare la riqualificazione urbana e la pianificazione 

della mobilità secondo modelli innovativi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

La struttura gestisce, anche a mezzo di aziende di servizi, con i relativi contratti accessivi, i servizi pubblici 

locali di uso collettivo o condiviso di mezzi di trasporto individuali e promuove l’uso della bicicletta e dei 

modi sostenibili di trasporto. 

L’attività concerne principalmente: 

- la gestione del programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico-locale nel territorio comunale; 

- l’attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano -PGTU- (informativa sul sito istituzionale), attraverso 

la ristrutturazione del T.P.L. mediante la ottimizzazione dei servizi previsti ed il miglioramento qualitativo 

degli stessi, nonché l’effettuazione di interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale; 

- la gestione del sistema “bike-sharing” ai fini del contenimento dell’uso delle autovetture private e la 

riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico per un miglioramento della qualità della vita; 

- l’attuazione del “Patto dei Sindaci” con cui le città europee si impegnano su base volontaria a predisporre 

un piano di azione per l’energia sostenibile con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra ed aumentare 

il ricorso alle fonti di energia rinnovabili; 

- la sperimentazione in corso avviata dal Ministero dell’Ambiente anche in altri Comuni italiani del 

prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero.  

Per la esecuzione delle sopraindicate attività e l’attuazione del piano dettagliato degli obiettivi descritto 

risulta incardinato il sottoindicato personale: 
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Iacuissi Antonio Istruttore DirettivoTecnico Cat. D-D4 

Tempesta Roberto Istruttore Cat. C-C3 

 

 

-6) - UNITA’ DI PROGETTO RELATIVA AL COMPENDIO IMMOBILIARE EX M.T.C. 

Con deliberazione G.C. n. 473/2012, l’Amministrazione Comunale ha istituito la indicata Unità di Progetto, 

competente unica per la realizzazione dello specifico obiettivo individuato con la deliberazione consiliare n. 

42/2012, avente ad oggetto l’alienazione e la sistemazione del compendio immobiliare ex M.T.C. 
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IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI. 

Si premette che gli obiettivi di seguito riportati costituiscono attività strategica del Settore che si integra 

con la notevole e consistente attività gestionale ordinaria, espressamente indicata nel Piano Esecutivo di 

gestione, di notevole rilevanza sociale, collegata ai numerosi procedimenti attivati e di ricevimento del 

pubblico, trattandosi in alcuni casi di servizi erogati a favore e nei confronti di soggetti con problematiche 

sociali. 

Nel corso dell’anno 2016, in relazione al passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata (D.Lgs n. 

126/2014), che impone la correttezza delle operazione da parte dei servizi sia in tema di impegni di spesa e 

in tema di accertamenti in entrata (al fine di riavvicinare il più possibile la contabilità di competenza con 

quella di cassa), il settore provvederà ad organizzare un seminario formativo a livello distrettuale per la 

concreta applicazione della nuova normativa. 

 

1 – PIANO DI RIEQUILBRIO PLURIENNALE DEL SETTORE. 

In relazione ad una verifica congiunta da parte della dirigenza comunale della situazione economica e 

finanziaria dell’Ente effettuata all’inizio dell’anno 2013 è emersa una forte criticità dovuta essenzialmente 

ai sottoindicati motivi: 

- accertamento di un consistente disavanzo di amministrazione per l’anno 2011 non ripianato nell’anno 

2012; 

- notevole consistenza finanziaria di debiti fuori bilancio da riconoscere e liquidare, nonché parcelle di legali 

esterni con impegni di spesa non capienti; 

- grave carenza di liquidità dovuta alle drastiche riduzioni di trasferimenti regionali ed erariali con costanti 

anticipazioni di cassa non estinte al termine dell’esercizio. 

Per quanto sopraindicato ed al fine di superare le indicate condizioni di squilibrio, con deliberazione 

consiliare  n. 10 del 27.3.2013 l’Amministrazione Comunale ha deliberato di ricorrere alla procedura di 

riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/00, così come vigente) dando atto 

della sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario e ritenendo 

non sufficienti le misure ordinarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate con la attivazione della 

richiesta del fondo di rotazione di cui all’art. 4 del D.M. 11.1.2013.  

Conseguentemente, il Settore ha provveduto alla redazione del piano di riequilibrio finanziario per la parte 

di propria competenza contenente tutte le misure necessarie richieste dal citato art. 243/bis per superare 

le condizioni di squilibrio rilevate. 

Considerato che è obbligatorio per l’Ente procedere ad una riduzione delle spese complessive per i servizi, 

di rientrare nel rapporto di almeno del 36% tra tariffe applicate all’utenza e spese complessive per i servizi 

a domanda individuale, nonché la riduzione dei servizi per trasferimento per la quota a carico del Comune, 

sono state ridefinite le entrate per i servizi a domanda individuale (proventi mensa scolastica, asili nido e 

trasporto alunni con conseguente rideterminazione delle tariffe annuali), la riduzione finanziaria annuale 

della spesa per l’esecuzione di servizi e la riduzione annuale delle spese a carico del Comune per 

trasferimento nell’ambito dei servizi sociali. 
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Correlativamente, è stato avviato il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio accertati 

nell’ambito dell’attività gestionale del settore relativa alle annualità precedenti, deliberati dal Consiglio 

Comunale, definendo nel corso dell’anno 2013 il saldo dei creditori che avevano accettato la riduzione del 

credito vantato con le modalità di cui all’art. 194 del citato T.U.EE.LL. 

L’indicato piano adottato dall’Ente riveste carattere di natura strategica considerato che l’impegno 

finanziario decennale assunto dall’Ente comporterà monitoraggi approfonditi sul conseguimento dei 

risultati prefissi, la cui mancata attuazione comporterebbe il dissesto finanziario dell’Ente. 

Con deliberazione n. 256/2013/PRSP del 19.11.2013 il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stato 

approvato dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti. 

Trattandosi di impegni pluriennali, gli stessi dovranno essere attuati e definiti anche nelle prossime 

annualità di riferimento, congiuntamente alla verifica straordinaria dei residui attivi e passivi, definita nel 

corso dell’anno 2015. 

Da ultimo, in relazione alla approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. 66/2015, 

avente ad oggetto la “Direttiva ai Responsabili dei Servizi sul contenimento delle spese”, stante la 

consistente riduzione delle risorse trasferite dallo Stato agli Enti Locali con correlata riduzione delle risorse 

disponibili per acquisto di beni e servizi, di spese del personale, e di altre spese di natura discrezionale con 

possibilità di agire anche sui servizi istituzionali, il Settore ha provveduto anche per l’anno 2017 alla 

redazione del conseguente piano di contenimento finanziario delle spese per la parte di propria 

competenza al fine superare le condizioni di squilibrio rilevate, pur assicurando i servizi alla collettività. 

 

- 2 - PIANO ANTICORRUZIONE. 

In relazione alla approvazione del Piano Comunale di prevenzione della corruzione, integrato con il 

programma triennale per la trasparenza e la integrità (annualità 2014-2016), di cui alla deliberazione G.C. 

19.2.2014, n. 41, sono stati attivati i procedimenti previsti dalla legge 6.11.2012, n. 190, avente ad oggetto 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella P.A.”, con le quali è 

stato introdotto un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia 

articolata su due livelli: nazionale e decentrato. 

Gli stessi risultano descritti nella scheda di obiettivo 2 allegata al presente piano e verranno attuati in piena 

collaborazione con il R.P.C. 

 

- 3 - REGOLAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

In attuazione delle modifiche legislative introdotte, il Servizio Commercio dell’Ente ha predisposto la nuova 

proposta di regolamento comunale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale nel corso 

dell’anno, per la gestione del servizio dello Sportello Unico delle Attività Produttive, che costituisce lo 

strumento mediante il quale il Comune assicura la unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le 

procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi. 
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L’obiettivo prefisso dall’Ente è quello di assicurare alle imprese richiedenti una risposta telematica unica e 

tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni Pubbliche comunque coinvolte 

nel procedimento. 

 

- 4 - PORTALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

Si premette che il Comune di Frosinone alla fine dell’anno 2015 ha sottoscritto con la Camera di Commercio 

di Frosinone una convenzione per l’utilizzo di apposita piattaforma informatica realizzata da Infocamere per 

la gestione telematica delle pratiche dello Sportello delle Attività Produttive tramite il portale “Impresa in 

un giorno” e la erogazione dei sottoindicati servizi connessi: 

a) Servizio di help desk telefonico di livello nazionale per l’utenza (Comuni ed imprese) relativamente 

agli aspetti tecnologici connessi alle procedure di autenticazione e funzionamento del portale; 

b) Prestazione di servizi di pagamento per la gestione delle pratiche SUAP in modalità telematica; 

c) Servizio di gestione del processo di conservazione della documentazione relativa alle pratiche 

trasmesse in via telematica allo Sportello tramite il portale, 

Il Comune avrà la disponibilità di una apposita sezione dedicata che potrà essere utilizzata dagli interessati 

per l’espletamento di tutti i procedimenti SUAP, di cui al D.P.R. n. 160/2010, così come vigente. 

L’avvio del servizio è avvenuto nel mese di gennaio 2017.  

 

-5 - REVISIONE REGOLAMENTO ARREDO URBANO. 
 

Con deliberazione Consiliare n. 6 dell’11/02/2010, è stato approvato il Regolamento per l’Arredo Urbano. 

Nel corso del 2017, ad integrazione di quanto già avviato ed al fine di superare le criticità emerse in sede 

applicativa, verrà definita di intesa con l’Ufficio Tecnico Comunale una proposta di revisione  del citato 

Regolamento, in particolare, indirizzata ad una maggiore semplificazione delle procedure di rilascio delle 

autorizzazioni da parte del Suap  e, nel contempo, a garantire una procedura amministrativa uniforme. 

 A tal fine, si procederà ad una effettiva catalogazione di tutte le strutture esistenti, con una rilevazione 

anche fotografica, per una migliore analisi delle modifiche che verranno sottoposte all’attenzione del 

Consiglio Comunale. 

 

-6 - POSTEGGI MANIFESTAZIONI SPORTVE. 

Si premette che in occasione delle partite casalinghe della locale squadra di calcio, che milita nel 

campionato nazionale professionisti, pervengono numerose richieste da parte degli operatori ambulanti 

per l’assegnazione in concessione di posteggio temporaneo per la somministrazione di alimenti e bevande. 

A tal fine, con l’avvio del nuovo campionato, nell’intento di regolamentare compiutamente la presenza di 

detti operatori e garantire a tutti i richiedenti l’esercizio della propria attività, il servizio comunale 

procederà alla pubblicazione di un bando di concorso per l’esercizio del commercio su area pubblica nelle 

aree limitrofe allo stadio comunale, in posizioni previamente determinate con la collaborazione del 

Comando di Polizia Locale, in occasione delle partite casalinghe della squadra locale di calcio. 
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-7 - POSTEGGI ISOLATI. 

Si premette che nella città di Frosinone da anni vengono rilasciate autorizzazioni per la vendita di prodotti 

appartenenti al settore alimentare. 

In attuazione delle disposizioni impartite dal Consiglio Comunale ed al fine di regolamentare il regolare 

svolgimento della attività e l’esercizio della stessa in aree previamente predeterminate, nel corso dell’anno 

2017, ad integrazione di quanto già avvenuto, il Servizio Commercio sottoporrà alla approvazione 

dell’indicato Consiglio un regolamento comunale per la disciplina dei posteggi relativi alle attività di 

commercio su aree pubbliche con assegnazione degli stessi esclusivamente a mezzo di bando comunale. 

 

-8 - PIANO URBANO DEL COMMERCIO. 

 

Nell’ottica di un progetto complessivo di rinnovamento delle politiche per l’utilizzo del territorio, della 

mobilità e della qualità della vita in città, il Servizio Commercio dell’Ente ha in corso di definizione la 

redazione di un Piano Urbano del Commercio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.  

Trattasi di uno strumento di programmazione e pianificazione per affrontare e risolvere i problemi specifici 

del commercio, in particolare per rilanciare le attività commerciali e dare vita ad una serie di azioni che si 

intrecciano con la riqualificazione del tessuto urbano. 

 L’obiettivo è quello di rafforzare la relazione tra città e commercio, far sì che le attività commerciali 

presenti possano aspirare anche a diventare luogo di incontro, comunicazione e rapporti sociali fra i 

cittadini mantenendo elevata ed efficiente la presenza commerciale nel tessuto urbano.   

Lo scopo è quello di potenziare la competitività del tessuto economico, con il rilancio e la rivitalizzazione 

delle attività economiche esistenti e la promozione di nuove, contribuendo così a migliorare la qualità 

urbana e l’immagine della città..  

E ciò anche allo scopo di migliorare la vivibilità della città. 

Infatti, all’interno del Piano la valorizzazione del sistema commerciale è inserita in un quadro di interventi 

che coinvolgono l’accessibilità e la sosta, la presenza di attività artigianali e terziarie, l’assetto urbanistico 

ponendo attenzione al sistema commerciale come sistema e non come insieme disarticolato di punti di 

vendita. 

 

-9 - TRASFERIMENTO TEMPORANEO MERCATO SETTIMANALE. 

Premesso che presso lo stadio calcistico in zona Casaleno è stato attivato un cantiere per la realizzazione di 

lavori di adeguamento e potenziamento della struttura sportiva, finalizzati a consentire la piena funzionalità 

a disputare campionati professionistici e che nell’area limitrofa si svolge anche il tradizionale mercato 

settimanale del giovedi, è stato rilevato che la coincidenza delle due attività poneva rilevanti problemi in 

ordine alla viabilità e soprattutto alla sicurezza ed incolumità pubblica. 
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Al riguardo, il Settore Lavori Pubblici dell’Ente aveva segnalato che in relazione ai lavori in corso per il 

completamento dello Stadio Casaleno era da ritenersi indispensabile l’immediato spostamento del mercato 

settimanale almeno fino alla conclusione di tutti i lavori afferenti lo stesso. 

Conseguentemente, in attuazione del vigente Regolamento  comunale di disciplina del commercio su aree 

pubbliche approvato dall’Ente e con le relative mobilità indicate l’Amministrazione ha disposto il 

trasferimento del mercato del giovedi in via temporanea dalla località Casaleno alla località di Selva Piana a 

decorrere dalla data del 26.1.2017 per durata di mesi 3, successivamente prorogato sino alla data del 

30.11.2017. 

 
- 10 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM. 

In qualità di capofila del Distretto B, il Comune di Frosinone ha sottoscritto con l’INPS -gestione ex INPDAP, 

in data 29.01.2013, un Accordo di Programma  per la realizzazione di un progetto denominato “Home Care 

Premium 2012”, in favore di soggetti non autosufficienti e fragili, ottenendo un finanziamento complessivo 

di € 540.000,00 annuali ed assumendo conseguentemente un impegno alla sua concreta attuazione, pena 

la revoca del finanziamento stesso 

I soggetti beneficiari delle prestazioni socio assistenziali devono necessariamente essere dipendenti e 

pensionati pubblici, utenti della Gestione Ex INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo 

grado, non autosufficienti, residenti nei Comuni afferenti il Distretto Sociale “B” – Frosinone. Il Distretto 

garantirà l’assistenza a n. 120 utenti come indicato nella domanda di adesione. 

A tal fine, il Distretto Sociale “B” ha attivato nel corso del 2013 lo Sportello Sociale di Informazione e 

Consulenza Familiare, regolarmente funzionante per informativa all’utenza interessata. 

Le attività di comunicazione e consulenza sono state avviate dal 1° aprile 2013 e perdureranno per l’intera 

durata progettuale per tutto l’anno 2017, a seguito del prolungamento progettuale deliberato dall’INPS, 

mentre l’attività di presa in carico dell’utenza  è iniziata dal 31 ottobre 2013.  

 

- 11 – INTERVENTI A FAVORE MALATI ALZHEIMER. 

In attuazione della L.R. Lazio n. 6/2012 e della D.G.R. Lazio n. 504/2012, l’ambito territoriale composto dai 

quattro distretti socio sanitari della Provincia di Frosinone (Distretto A di Alatri, Distretto B di Frosinone, 

Distretto C di Sora e Distretto D di Cassino), in data 14.02.2013, ha sottoscritto unitamente alla ASL un 

accordo d’ambito per la realizzazione di azioni di sistema in favore di malati di Alzheimer e loro familiari, 

riconoscendo al Comune di Frosinone il ruolo di capofila d’ambito con l’assegnazione di un fondo di €. 

756.734,00) per la prima annualità. 

Il programma presentato alla Regione Lazio è stato approvato definitivamente in data 4.4.2013. 

Il programma prevede specifiche azioni distinte in due sub-ambiti (Sub 1 Alatri-Frosinone e Sub2 Sora-

Cassino), e precisamente: 

- Per il Sub1, azioni di assistenza domiciliare, programmi di auto mutuo aiuto e realizzazione di posti di 

sollievo per l’accoglienza residenziale temporanea di malati di Alzheimer. 
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- Per il Sub 2,  creazione di un centro diurno con annessi posti di sollievo per malati di Alzheimer. 

Gli interventi di assistenza domiciliari previsti per il Sub 1 mirano a sostenere e promuovere la cultura della 

domiciliarità mediante erogazione di un contributo economico per l’assunzione di un assistente familiare e 

l’attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto.  

A tal fine, in data 12.08.2013 è stato pubblicato sul territorio di entrambi i Distretti  un avviso pubblico per 

l’individuazione dei possibili beneficiari degli interventi. Alla data di scadenza, fissata per il 18.10.2013, 

sono pervenute n. 140 domande, di cui n. 104 sul Distretto “B” e n. 36 sul Distretto A. E’ stata redatta la 

relativa graduatoria con l’avvio delle relative attività assistenziali. 

Successivamente, i posti di sollievo per il Sub 1 saranno attivati presso la struttura “Madonna della 

Speranza” di Giuliano di Roma, dove già esiste il centro diurno per malati di Alzheimer, ed affidati in 

gestione ad organismo da individuare, previo apposito procedimento ad evidenza pubblica, mentre quelli 

del sub 2 ed il centro diurno del Sub 2 nasceranno presso la struttura ospedaliera di Atina. 

Gli interventi sono stati realizzati nel corso delle annualità 2015 e 2016 ed attualmente l’Ufficio di Piano sta 

procedendo a riavviare le prestazioni sulla base della assegnazione di una ulteriore annualità di 

finanziamento. 

 

- 12 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. 

In attuazione della L.R. Lazio n. 20/2006, concernente la “Istituzione del fondo regionale per la non 

autosufficienza” e la D.G.R. Lazio n.601/2007 e disciplinante i “Criteri e modalità di ripartizione del fondo 

regionale ed indirizzi per la realizzazione degli interventi in favore di persone non autosufficienti” nel corso 

dell’anno 2014, il Distretto Sociale “B”, previa deliberazione del Comitato dell’Accordo di Programma, ha 

disposto e pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione dei possibili beneficiari di tali interventi. 

Con il Fondo regionale in questione possono essere realizzati servizi di assistenza domiciliare integrata 

sanitaria e sociale, di sollievo alla famiglia, di dimissioni ospedaliere protette, di assistenza domiciliare 

indiretta tramite operatori scelti dal beneficiario o tramite erogazione di un contributo economico 

straordinario. 

Nell’ambito del piano di interventi in favore di soggetti non autosufficienti,  in data 21.03.2007  era stato 

sottoscritto specifico protocollo d’intesa con la ASL con la quale vennero definiti i criteri generali per 

l’ammissione al beneficio e nella successiva fase di valutazione delle istanze pervenute, mediate visite 

domiciliari. 

L’avviso, pubblicato per la prima volta il 20.05.2011, è tutt’ora aperto, prevedendosi un aggiornamento 

annuale della graduatoria dei richiedenti. 

A seguito di esperimento di gara d’appalto, il servizio di assistenza domiciliare integrata è stato 

recentemente affidato per anni quattro a soggetto privato utilizzando i finanziamenti regionali dedicati. 

Attualmente, la RTI  incaricata gestisce circa 80 interventi in forma diretta nei confronti di soggetti non 

autosufficienti residenti sul territorio dei diversi comuni del Distretto e collocati in posizione utile nella 

graduatoria di riferimento. 
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Oltre agli interventi in forma diretta, sono anche previsti circa 30 interventi economici straordinari annui 

per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione nei confronti di altrettanti soggetti non autosufficienti 

inseriti in graduatoria. 

Annualmente, il Distretto, sulla base delle indicazioni regionali ed a seguito di assegnazione di specifico 

fondo,  presenta un piano distrettuale di interventi in favore di soggetti non autosufficienti, integralmente 

finanziati per le prossime annualità  con il nuovo Piano di Zona. 

 

- 13 – INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI AMIOTROFICA – S.L.A. 

La Regione Lazio, con DGR n. 233 del 25.02.2012 e con D.D. n. B08766 del 12.11.2012, ha promosso e 

finanziato un programma di interventi in favore di persone affette da SLA allo scopo di facilitare e 

supportare la permanenza del paziente nel proprio contesto familiare, assegnando al Distretto Sociale “B”, 

Comune capofila Frosinone, per un importo di €. 57.280 per l’anno 2014. 

Nel corso del 2014, il Distretto Sociale “B” ha pubblicato un avviso rivolto a tutti i cittadini del territorio con 

diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica prevedendo interventi a sostegno della domiciliarità, tramite 

erogazione di un contributo economico di durata annuale, finalizzato ad assistenza domiciliare resa tramite 

assunzione di uno o più assistenti familiari o al riconoscimento economico dell’impegno assistenziale del 

familiare caregiver. 

Il bando riferito all’anno 2013 è stato pubblicato in data 9 maggio ed alla data di scadenza, fissata per il 

giorno 14.06.2013, sono pervenute 11 istanze valutabili al fine dell’ammissione al contributo. Una 

Commissione multidisciplinare ha provveduto, quindi, all’esame delle stesse ed ha definito un piano 

finanziario di riparto con la erogazione di un assegno di cura a favore di ciascun richiedente, in ragione del 

fondo disponibile e sulla base delle indicazioni regionali, che fissavano gli importi massimi del contributo in 

ragione della stadiazione della malattia. 

Attualmente, sono in fase di erogazione i contributi relativi alla annualità 2016 e nel corso del 2017  l’Ufficio 

di Piano procederà alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di intervento da realizzare 

con la relativa annualità di finanziamento, previo esperimento di apposita procedura pubblica. 

 

- 14 – SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO B.  

A seguito dell’approvazione della Convenzione regolante i rapporti tra i Comuni aderenti al Distretto B ed in 

attuazione del principio generale definito dalla Regione Lazio della creazione di un sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali, il Comune di Frosinone, tramite l’Ufficio di Piano del Distretto B, ha definito 

l’affidamento esterno dei servizi di assistenza domiciliare, Centri diurni per minori e disabili, strutture 

residenziali per minori, Servizio sociale professionale e di Segretariato Sociale, Centro per la 

famiglia/Mediazione familiare da realizzare sul territorio dei 23 Comuni del Distretto. 

L’indicato servizio ha avuto inizio dal 1° aprile 2015, con scadenza al 31.3.2017, con l’obiettivo prefisso di 

assicurare uno standard qualitativo soddisfacente ai bisogni di una utenza dislocata di circa 180.000 

abitanti dislocate nei diversi Comuni del Distretto con estrema soddisfazione dell’utenza interessata. 
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Il rapporto contrattuale è stato prorogato per mesi 6 in attesa del finanziamento in compartecipazione da 

parte della Regione Lazio ai fini della indizione di apposita e dedicata procedura ad evidenza pubblica nel 

corso del 2017. 

 

-15 - CONVENZIONE E REGOLAMENTI DISTRETTO B. 

Nel corso dell’anno 2015 è stato definito l’iter di approvazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 

267/00 (Testo Unico Enti Locali) per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali 

integrati. 

La indicata convenzione mira alla piena realizzazione di quanto annualmente programmato dal Distretto nei 

Piani Sociali di Zona attraverso lo strumento della gestione associata. 

Inoltre, in attuazione della indicata convenzione, l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il “Regolamento di 

contabilità” ed il “Regolamento di Organizzazione dell’Ufficio di Piano” del Distretto B. destinati a dettare 

norme rivolte rispettivamente a garantire la unitarietà e la trasparenza della gestione contabile dello stesso 

ed il funzionamento e la organizzazione dell’Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento 

intercomunale di natura tecnico-amministrativa dell’Ente, con sede stabile nel Comune capofila. 

Tali documenti rappresentano i requisiti indispensabili per poter accedere da parte del Distretto B ai 

finanziamenti regionali e sono regolarmente operativi dal Gennaio 2016. 

 
- 16 - PIANO DI ZONA. 

 
Si premette che il Distretto Sociale “B”, di cui il Comune di Frosinone è capofila, è stato creato a seguito di 

sottoscrizione di Accordo di Programma nell’anno 2002 tra 23 Comuni della Provincia di Frosinone, la ASL e 

l’Amministrazione Provinciale di Frosinone per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, di cui alla Legge n. 328/2000, così come vigente. 

Conseguentemente, i Comuni così associati hanno l’obbligo di predisporre annualmente il c.d. “Piano di 

Zona” quale documento programmatico delle politiche sociali integrate da realizzare sui territori di 

riferimento.  

In particolare, la gestione di tale Piano, fino al 2013, è stata demandata ai Comuni singoli o raggruppati in 

sub ambiti, mediante trasferimento da parte del Distretto delle relative risorse economiche.  

Le recenti linee guida regionali impongono di non operare una mera redistribuzione dei fondi sul territorio 

e la stessa Regione Lazio ha sollecitato l’adozione di forme associative per la gestione integrata dei servizi 

sociali e socio-sanitari mediante la assunzione di un idoneo strumento giuridico tale da consentire al 

Comune capofila di gestire sull’intero territorio tutti i servizi rientranti nei vari piani di zona, assolvendo ad 

un principio di unitarietà ed omogeneità degli interventi. 

Lo strumento tecnico-operativo individuato dall’Assemblea dell’Accordo di Programma è stato quella della 

“Convenzione” ex art. 30 del T.U.EE.LL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, così come vigente, il cui schema 

è stato approvato dal predetto organismo distrettuale in data 4.12.2013. 



21 
 

Lo stesso è stato approvato dai 23 Consigli Comunali degli Enti aderenti ed il Comune di Frosinone ha 

provveduto alla sua approvazione con provvedimento consiliare in data 15.01.2014. 

Conseguentemente, in forza dell’accordo di programma sottoscritto in data 22.7.2013, l’Assemblea 

dell’Accordo di Programma ha approvato nella seduta del 18.7.2014 il Piano Sociale di Zona 2014, 

documento unico programmatico articolato in n. 7 misure e relative sottomisure secondo le linee guida 

regionali contenute nella DGR n. 136/2014. 

In forza dell’Accordo di Programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

sottoscritto in data 22.7.2013 sono stati approvati i Piani Sociali di Zona, documenti unici programmatici 

articolati in 7 misure e relative sottomisure, che, secondo le linee guida regionali contenute nella DGR n. 

136/2014, da progetti annuali divengono servizi sociali essenziali distrettuali permanenti. 

E’ attualmente in fase di studio e di condivisione con la Regione Lazio lo schema di un nuovo Accordo di 

Programma per l’attuazione del Piano Sociale di Zona, che dovrà essere adottato dalla Giunta Regionale in 

esecuzione della richiamata DGR 136/2014.  

- 17 - INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE. 

In attuazione della legge n. 328/2000, come vigente, e dei principi costituzionali sulla pari dignità delle 

persone, nel corso dell’anno 2016 il Distretto B attiverà interventi finalizzati a contrastare i fattori di rischio 

ed emarginazione, a rimuovere le condizioni di disagio sociale e ad implementare le opportunità di 

benessere dei cittadini in situazioni di maggior bisogno. 

A tal fine, verranno attivati interventi di sostegno economico che si concretizzeranno nella erogazione di 

buoni spesa, buoni pasti e contributi economici per servizi scolastici, servizi alla persona ed utenze 

domestiche. 

I predetti interventi verranno erogati sulla base di specifico progetto predisposto dai Servizi Sociali 

interessati in conformità al Regolamento unico distrettuale, approvato con deliberazione assembleare n. 3 

del 18.7.2014. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2017 sono stati attivati interventi di contrasto al disagio abitativo in favore di 

nuclei che si trovino nell’impossibilità oggettiva di pagare l’affitto dell’alloggio, ovvero che incorrano in 

situazioni “morosità incolpevole” e di avvio di procedure esecutive di rilascio. 

 

- 18 - INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE E MINORI. 

In attuazione del Piano di Zona annuale, il Distretto B ha in corso di esecuzione interventi volti a garantire il 

diritto fondamentale dei minori al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione mediante interventi 

sostitutivi della famiglia di origine con affidamento a terzi o inserimento in comunità di tipo familiare. 

Alla medesima finalità è rivolto infine anche l’intervento di assistenza domiciliare-educativa da realizzare 

nell’ambito del nucleo familiare con alto grado di disagio onde prevenire la istituzionalizzazione o 

l’allontanamento del minore. 
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-19 - GESTIONE INTEGRATA ASL FR INSERIMENTO MALATI PSICHICI. 

Nel corso dell’anno 2017, il servizio sociale, di intesa con la ASL di riferimento, ha in corso di esecuzione  

inserimenti di malati psichici a carattere distrettuale per l’attivazione dei quali è stata definita specifica 

procedura operativa con il Dipartimento di Salute Mentale – ASL Frosinone B, in attuazione del 

Regolamento Regionale n. 10/2012. 

 

-20 - GESTIONE INTEGRATA MINISTERO GIUSTIZIA INSERIMENTO LAVORATIVO DETENUTI ED EX 

DETENUTI. 

In materia, la struttura dei servizi sociali ha definito attraverso un tavolo tecnico  un modello operativo per 

l’inserimento di detenuti ed ex detenuti, condiviso e integrato con l’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne del 

Ministero della Giustizia di Frosinone e con l’Azienda Sanitaria Locale (in attuazione della D.D. n. 

1649/2013). 

Sono in corso di esecuzione interventi individuali finanziati con il fondo distrettuale, di cui alla D.G.R. n. 

705/2006, e con il fondo regionale destinato ai Comuni sede di Istituto Penitenziario  

  

- 21 -  VERIFICA ATTIVITA’ GESTIONALE SERVIZI DISTRETTUALI IN GESTIONE ESTERNA. 

Nel corso dell’anno 2017, a seguito dell’attivazione del servizio integrato per i Comuni del Distretto B, 

l’Ufficio di Piano sta provvedendo alla attuazione tecnico-operativa dei servizi assistenziali affidati in 

gestione a cooperativa sociale. 

In particolare: 

a) Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): 

L’intervento prevede prestazioni di Assistenza Domiciliare ad anziani e a nuclei familiari con disabili o 

minori disagiati residenti nell’ambito territoriale del Distretto B. 

Gli utenti per i quali è stato attivato specifico progetto individuale sono quantificati in n. 600 circa. 

Nell’ambito del SAD è compresa anche la gestione dei Centri Sociali per Anziani ubicati sul territorio 

distrettuale. Presso detti Centri vengono programmate e attivate iniziative a carattere culturale, creative e 

ricreative per l’intero arco dell’anno.  

Le attività e gli interventi sono costantemente monitorate dall’Ufficio di Piano e sono svolti regolarmente 

con ampia soddisfazione dell’utenza interessata. 

b) Centri Diurni per Disabili (CDD): 

Nell’ambito territoriale del Distretto B sono ubicati n. 4 Centri, strutture a carattere semi-residenziale per 

disabili adulti, che accolgono attualmente n. 35 utenti e forniscono, oltre agli interventi socio- riabilitativi 

predisposti con progetti individuali, anche il servizio di trasporto e di mensa per gli utenti frequentanti il 

Centro. 
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La programmazione delle attività e la verifica degli interventi viene supervisionata dall’Ufficio di Piano del 

Distretto B con ampia soddisfazione dell’utenza interessata. 

c) Centri Socio Educativi (CSE):  

Trattasi di strutture diurne che accolgono attualmente n. 80 minori appartenenti a nuclei familiari disagiati 

in carico al Servizio Sociale Comunale e sono ubicati nei Comuni di Frosinone, Ceccano e Ceprano. 

Per ciascun partecipante vengono predisposti progetti educativi personalizzati in integrazione con la ASL, la 

scuola e il Servizio Sociale di riferimento.  

Le attività programmate vengono realizzate con le modalità e i tempi previsti con ampia soddisfazione 

dell’utenza interessata. 

d) Strutture residenziali per minori (S.R.M.):  

Trattasi di strutture residenziali che accolgono minori non accompagnati o allontanati dalla propria famiglia. 

Per tali minori viene assunta, su delega del Sindaco, la tutela legale dagli Operatori del Servizio Sociale o da 

altra persona delegata. 

Nell’ambito territoriale del Distretto B esistono n. due strutture residenziali per minori quali il “Gruppo 

Appartamento” di Frosinone ed il “Centro di Pronta Accoglienza” di Ferentino che hanno una ricettività di 

n. 8 posti ciascuno, oltre n. 2 accoglienze in emergenza. 

Nel corso del 2017, la struttura di Frosinone ha accolto anche minori stranieri non accompagnati ai sensi e 

per gli effetti delle vigenti nuove disposizioni del Ministero dell’Interno. 

Gli interventi individuali e l’organizzazione complessiva del servizio vengono verificati dall’Ufficio di Piano e 

l’andamento del Servizio è più che positivo con ampia soddisfazione dell’utenza interessata. 

 

- 22 - CARTA DEI SERVIZI ALLA PERSONA. 

Nel corso dell’anno 2017, la U.O. Servizi sociali, con la collaborazione della U.O. Pubblica Istruzione, definirà 

l’aggiornamento della carta dei servizi alla persona contenente la indicazione dei servizi forniti e le modalità 

di conferimento e di utilizzo degli stessi. 

L’indicato documento sarà posto all’esame dell’organo politico ai fini della relativa convalida  e sarà 

pubblicato sul sito istituzionale nel corso dell’anno 2017. 

 

- 23 - SPORTELLO GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO. 

A seguito di specifico finanziamento regionale, il Distretto B ha definito apposito avviso pubblico per la 

individuazione di un organismo gestore del servizio di “Sportello informativo di prevenzione del gioco 

d’azzardo”. 

Il servizio è stata regolarmente avviato nel corso del mese di aprile 2016 e si pone l’obiettivo di informare e 

sensibilizzare gli utenti ed il pubblico in generale ad orientare i soggetti interessati verso il servizio 
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territoriale competente con le esigenze espresse e ad organizzare interventi di animazione sociale e 

culturale.  

Detto Servizio ha sede presso il vecchio ospedale, sito in Viale Mazzini, e proseguirà la sua attività nel corso 

del 2017. 

 

-24 - SBLOCCHI DI PARTENZA. 

Il Comune di Frosinone è stato individuato dalla Regione  Lazio quale capofila della Provincia di Frosinone e 

dei 4 Distretti Socio-sanitari per la presentazione di un progetto finanziato nell’ambito del fondo sociale 

europeo destinato a garantire la pratica sportiva dei ragazzi di 11-19 anni appartenenti a nuclei familiari 

disagiati in carico al servizio sociale professionale, in cui o entrambi i genitori siano disoccupati o 

inoccupati. 

Con gli indicati Distretti socio-sanitari sono stati definiti  criteri necessari per la selezione dei destinatari del 

finanziamento e l’entità del contributo da assegnare a  ciascun beneficiario, nonché le quote da destinare 

alle attività di gestione, oltre alla definizione delle modalità di coinvolgimento delle associazioni sportive 

che dovranno erogare gli interventi. 

Nel corso del 2017, previa autorizzazione preventiva della Regione Lazio, sarà definito apposito avviso 

pubblico per la individuazione dell’organismo al quale affidare la progettazione, la gestione e la 

rendicontazione delle attività. 

 

- 25 - CENTRO POLIVALENTE SOCIALE. 

Nel mese di settembre 2015, il  Settore Welfare ha assunto in consegna il nuovo Centro Polivalente Sociale 

della Città di Frosinone, realizzato con finanziamento della Regione Lazio, da destinare ad attività sociali, 

ricreative, culturali ed educative. 

L’obiettivo è quello di organizzare la struttura in un centro polivalente di aggregazione e socializzazione 

rivolto alle diverse fasce di popolazione ed alle diverse esigenze e bisogni che i cittadini, singoli o associati, 

possono manifestare. 

Entro l’anno 2017 sarà definita una specifica regolamentazione che disciplini attentamente le modalità ed i 

tempi di utilizzo della struttura in modo da garantire pari opportunità di accesso a tutti i cittadini di 

Frosinone con l’obiettivo che la stessa diventi il punto di riferimento delle più valide iniziative  nella città in 

campo sociale. 

 

-26 - FONDI FNPSA DI ACCOGLIENZA ORDINARIA 

In esecuzione del D.M. 7.8.2015 il Comune di Frosinone, a seguito di individuazione di soggetto gestore 

delle attività progettuali a mezzo procedura ad evidenza pubblica, in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Diaconia di Frosinone, nel corso 2017 procederà alla attuazione dell’indicato progetto per la durata 

di anni due, già avviato nel corso del 2016, concernente l’accoglienza di n. 42 immigrati adulti ed il loro 
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inserimento sociale, abitativo e lavorativo, finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo 

Nazionale Politiche e Servizi Asilo – FNPSA. 

 

-27- PUNTO UNICO DI ACCESSO DISTRETTO B 

In attuazione di norme dispositive della Regione Lazio, nel corso del mese di aprile 2016 è stato costituito, 

di intesa con la ASL di Frosinone, il P.U.A. – Punto Unico di accesso --  con finalità di promuovere, attivare e 

consolidare la rete socio-sanitaria territoriale nell’ambito della quale vengono predisposti gli strumenti e gli 

interventi, multiprofessionali ed interdisciplinari, per una programmazione ed una gestione integrata dei 

“servizi socio-assitenziali e sanitari” per la tutela della salute ed il benessere delle persone fragili e dei 

portatori di disabilità. 

La struttura indicata sarà attivata nel corso dell’anno 2017 ed avrà sede in Viale Mazzini – Ex Ospedale. 

 

- 28 - UFFICIO CASA-ALLOGGI ATER E ALLOGGI COMUNALI.       

Nel corso dell’anno 2017, l’Ufficio Casa proseguirà nella attività di ricognizione e monitoraggio dell’intero 

patrimonio immobiliare abitativo dell’Ente, richiedendo altresì anche all’ATER detto monitoraggio per i 

propri immobili in relazione alla competenza istituzionale dell’Ente relativamente alla Commissione per la 

formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP. 

Quanto sopra anche con espresso riferimento al finanziamento definito dalla Regione Lazio per il Distretto 

B, di cui il Comune di Frosinone è capofila, per gli interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze 

abitative.  

Si segnala che nel corso del primo trimestre dell’anno sono stati assegnati n. 2 alloggi popolari in favore di 

cittadini iscritti nella indicata graduatoria.  

 

- 29 – ISTITUZIONE ELENCO COMUNALE DI TUTORI LEGALI VOLONTARI. 

Considerato l’obbligo da parte dei Tribunali ordinari alla nomina dei Sindaci quali tutori ed amministratori di 

sostegno nei confronti di minori ed adulti la cui capacità di agire risulti in tutto o in parte compromessa e 

valutata la opportunità di mettere a disposizione della A.G. un elenco di persone preparate e motivate a 

svolgere le predette funzioni, il Settore Servizi Sociali ha richiesto al Tribunale di Frosinone di valutare la 

opportunità di procedere alla istituzione di un elenco di tutori legali volontari ed amministratori di sostegno 

per dette finalità.  

Il relativo procedimento è stato definito tramite avviso pubblico mediante la creazione di un apposito 

elenco finale da cui attingere il cui procedimento potrà essere definito entro l’anno 2017, anche mediante 

la creazione di un ufficio comunale dedicato. 
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- 30 - ASILI NIDO COMUNALI. 

A seguito di partecipazione ad apposito bando “Miglioramento Asili Nido Pacchetto Famiglia”  pubblicato 

dalla Regione Lazio, il Comune di Frosinone ha ottenuto nel mese di aprile 2016 un congruo finanziamento 

per l’attuazione di migliorie delle sedi degli asili nido comunali, per interventi di sperimentazione didattica 

ed acquisto di forniture e arredi, oltre ad interventi di miglioria dei locali. 

Detti interventi sono stati avviati nell’anno 2016 e verranno ultimati nel corso del primo semestre del 2017. 

 

- 31 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 

L’Amministrazione Comunale eroga il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, 

elementari e medie della città, dai quartieri periferici e sino alle istituzioni scolastiche di appartenenza con 

le modalità prevuiste nel Regolamento Comunale approvatao dal Consiglio Comunale nell’anno 2016.  

L’indicato servizio è gestito dal Settembre 2015 in totale regime di economia con proprio personale e 

automezzi. 

Sulla base della necessaria riduzione delle spese relative al servizio, in attuazione del Piano di contenimento 

delle spese deliberato dalla Giunta Comunale, la struttura incaricata ha effettuato una revisione dei 

percorsi, con doppie corse degli automezzi comunali, che ha comportato per l’anno scolastico in corso una 

riduzione delle linee, garantendo, tuttavia, nei limiti del possibile, il mantenimento del servizio all’utenzaed 

anzi ampliando il servizio a favore di plessi scolastici prima non serviti. 

A tal fine, apposita informativa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente con richiesta di 

segnalazione di eventuali situazioni di disagio per definire una possibile soluzione. 

 

- 32 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA. 

L’Assistenza Specialistica scolastica supporta il diritto all’istruzione, all’educazione ed integrazione di alunni 

e studenti disabili certificati, frequentanti le scuole d’infanzia, primarie e medie della Città, così come 

previsto dall’Art.13, comma 3, della Legge n. 104/92. - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate. 

E’ rivolto agli alunni con disabilità certificata per i quali la scuola, a seguito di richiesta effettuata in sede di 

G.H.L., richiede l’intervento al Comune di Frosinone del Servizio di Assistenza Specialistica ai fini 

dell’integrazione scolastica. 

Tale Servizio viene svolto in regime di affidamento esterno da parte di soggetti abilitati. 

 

- 33 - AFFIDAMENTO CONCESSORIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. 

Il Comune di Frosinone provvede alla erogazione del servizio di Ristorazione Scolastica per tutti i plessi 

scolastici che hanno attivato il tempo pieno ed il tempo modulare, come segnalazione dei Dirigenti degli 

istituti Comprensivi del territorio. 
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Essendo un servizio a domanda individuale da erogarsi a fronte di un contributo quota/pasto, lo stesso è 

differenziato a seconda del parametro I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza e tale contributo è 

quantificato sulla base del numero dei pasti effettivamente consumati dalla popolazione scolastica. 

A decorrere dal mese di Settembre 2015, il Servizio di Refezione Scolastica e stato affidato, tramite 

procedura ad evidenza pubblica, in attuazione del deliberato del Consiglio Comunale, in concessione a ditta 

del settore con l’uso del  “Centro di Cottura” dell’Ente sito Via A. Fabi e tutte le attività tecnico-

amministrative collegate all’esercizio dell’attività faranno capo direttamente al concessionario del pubblico 

servizio, sotto il diretto controllo del Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente. 

 

- 34 - FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE ASILI NIDO. 

Nel corso dell’anno educativo in corso, a seguito di finanziamento erogato dalla Regione Lazio, è stato 

avviato un aggiornamento professionale di tutto il personale specialistico ai fini di un sempre miglior 

espletamento del pubblico servizio erogato. 

 

-35 - ASILO NIDO CORSO LAZIO. 

Nel mese di settembre 2015, il Settore Welfare ha assunto in consegna il nuovo Asilo Nido Comunale, 

realizzato con finanziamento della Regione Lazio, da destinare a servizio socio-educativo di interesse 

pubblico, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia e socio-sanitaria dell’Ente 

Locale, per accogliere bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età. 

L’obiettivo è quello di organizzare nella città una nuova struttura in grado di accogliere la richiesta 

dell’utenza interessata ed assicurare un ambiente ed una educazione che favoriscano lo sviluppo ed i primi 

apprendimenti, in un rapporto costante ed organico con la famiglia, in collegamento con le altre istituzioni 

sociali, sanitarie e scolastiche, in particolare con la scuola dell’infanzia, e con la realtà territoriale nella 

quale il nido opera. 

Con l’avvio dell’anno educativo in corso, l’attuale sede dell’Asilo Nido “Pollicino” è stato trasferito nei locali 

di Corso Lazio, con ampliamento della capacità ricettiva, divenendo anche punto di riferimento delle più 

valide iniziative  nella città in materia di educazione dell’infanzia. 

 

-36 - CHIESA SACRA FAMIGLIA. 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 580/2015, nel corso del primo semestre dell’anno 

2016 è stato avviato il procedimento per la realizzazione di una pavimentazione volta a collegare 

pedonalmente il sagrato della Chiesa Sacra Famiglia con gli esistenti giardinetti pubblici quale azione 

preliminare e propedeutica per l’attuazione del progetto Kambo. 

I lavori sono in corso di esecuzione e sono stati definiti entro il primo trimestre del 2017. 
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- 37 - PROGETTAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI E GESTIONE BIKE SHARING. 

Si premette che il bike sharing è uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione delle PP.AA. che 

intendono aumentare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, coordinandoli tra loro (trasporto 

intermodale), e integrandoli con l'utilizzo delle biciclette condivise per i viaggi di prossimità dove il mezzo 

pubblico non arriva o non può arrivare.  

Va considerato come una possibile soluzione al problema del c.d. ”ultimo chilometro", cioè quel tratto di 

percorso che separa la fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale dell'utente. 

A tal fine, nelle annualità precedenti, su proposta del Servizio Mobilità dell’Ente, l’Amministrazione ha 

definito ed approvato un progetto per la realizzazione di un sistema di bike sharing costituito da 

“ciclostazioni”, da collocarsi in prossimità di aree territoriali limitrofe alle piste ciclabili esistenti o da 

realizzare. 

L’indicato progetto, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, definitivamente completato, concerne la 

realizzazione di n. 6 ciclostazioni con n. 60 posteggi. 

Con la realizzazione del progetto, l’Amministrazione si pone l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente 

urbano e potenziare la sua fruibilità commerciale.  

L’utilizzo delle biciclette ed in generale la c.d. “mobilità dolce”, contribuisce, infatti, a contenere l’uso 

dell’auto privata da parte dei cittadini, a ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare, a 

limitare la congestione stradale e l’inquinamento acustico; in sintesi a migliorare la qualità della vita in città. 

Da ultimo, con il progetto  denominato “VENI, VIDI, BICI”, integralmente finanziato dalla Regione Lazio, è 

stato definito nel corso dell’anno 2015 il completamento del sistema Bike Sharing operante nel Comune di 

Frosinone con  la fornitura e relativa posa in opera di pensiline copribiciclette del tipo modulare per tutte le 

ciclostazioni. 

Inoltre, per migliorare la fruibilità e la sicurezza degli utenti è stata prevista la fornitura e posa in opera di 

portabici e di transenne parapedonali. 

 

- 38 - APPALTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 

Con D.C.C. n. 70 del 7.11.2016, l’Amministrazione Comunale ha definito quale obiettivo primario, 

nell’ambito delle politiche di mobilità attivate e nel correlato processo di sviluppo intrapreso, la gestione 

del servizio di Trasporto Pubblico Locale con realizzazione di interventi di efficienza tecnico-operativa del 

pubblico servizio e di adeguamento dei mezzi di trasporto quale prima ed urgente attività operativa da 

attuarsi. 

Conseguentemente, la stessa ha espresso indirizzo programmatico operativo per la durata di 5 anni, 

fornendo gli indicati principi di indirizzo, in merito all’affidamento esterno della gestione dell’indicato 

pubblico servizio per la realizzazione di un miglioramento della qualità del servizio ed al fine di favorire il 

conseguimento di un risparmio ambientale ed economico nel rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza dei 

mezzi e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento ambientale e del costo del servizio, 

incaricando il Dirigente del Servizio Mobilità della relativa attuazione. 
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In particolare, il Consiglio Comunale ha stabilito l’assunzione a propria cura e spese da parte della ditta 

incaricata anche di ogni onere gestionale, ad eccezione della manutenzione straordinaria, del Servizio di 

Bike Sharing e dell’Ascensore Inclinato del Comune, impianto di collegamento di Via A. Moro e Piazza V. 

Veneto, in conformità alla normativa di riferimento di utilizzo, il cui servizio sarà fornito a titolo gratuito a 

favore dell’utenza interessata secondo le modalità stabilite dall’Ente. 

Il procedimento indicato è stato avviato e sarà definito entro la fine dell’anno 2017, disponendo nelle more 

attuative la proroga tecnica della gestione del servizio all’attuale ditta affidataria. 

 

- 39 - PATTO DEI SINDACI. 

Con deliberazione n. 61/2013 il Consiglio Comunale ha condiviso ed approvato la proposta della 

Commissione Europea del “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle 

comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre le emissioni di Co2 attraverso l’attuazione di un 

Piano comunale di azione per l’Energia Sostenibile –PAES/SEAP- entro 12 mesi dalla data di accreditamento 

presso la UE. 

Con l’indicato provvedimento il Consiglio ha conferito mandato al Sindaco di sottoscrivere il Patto dei 

Sindaci comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente ed alla Commissione Europea. 

L’Amministrazione ha assunto anche l’impegno di definire ed adottare un Piano di Azione sull’Energia 

Sostenibile con l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di gas serra, aumentare l’uso delle fonti di energia 

rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica.  

L’intero procedimento è stato integralmente definito nel corso del 2016 ed il Servizio Mobilità ha avviato la 

relativa attuazione nel 2017. 

 

- 40 - ATTUAZIONE PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO. 

Con deliberazione C.C. n. 56/2010, l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Generale del Traffico 

Urbano quale documento strategico di indirizzo per la regolamentazione della mobilità privata e collettiva e 

del traffico urbano, ivi compresa la zonizzazione delle aree di sosta e dei parcheggi. 

Nell’ambito attuativo di detto Piano, nel corso dell’anno 2015 è stato approvato lo studio per il “Piano 

Particolareggiato della Sosta” quale strumento di analisi della offerta di sosta esistente, della domanda e 

della nuova offerta di sosta, sia in termini di numero che di ubicazione degli stalli e di regolamentazione 

della stessa.  

A tal fine, l’Ufficio Mobilità ha avviato le operazioni tecnico-attuative il cui completamento è previsto entro 

il corrente anno, ivi compresa la costituzione dell’Ufficio Traffico.  

 

- 41 - PROGETTO SPERIMENTALE BIKE A ZERO EMISSIONI. 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani e Ducati Energia Spa hanno deciso di promuovere presso i Comuni italiani un Programma di 
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sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero, 

pubblicando un apposito avviso rivolto ai Comuni con una popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti, 

individuati nelle liste di zona di agglomerati nelle quali il livello di uno o più inquinanti eccedano il valore 

limite. 

Il Comune di Frosinone, insieme ad altri 40 Comuni italiani, è stato ammesso alla sperimentazione e gli sono 

stati assegnati n. 20 prototipi di bicicletta a pedalata assistita. 

L’iniziativa intende dare attuazione ad un intervento finalizzato a rafforzare ed integrare le azioni di 

mobilità sostenibile già adottate per ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal 

traffico veicolare, diffondendo la cultura della mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi di trasporto ad 

impatto ambientale nullo per gli spostamenti quotidiani dei cittadini. 

Il progetto prevede l'assegnazione di n. 10 prototipi di bici elettriche in uso agli agenti di Polizia Municipale, 

ai dipendenti comunali ed agli Amministratori e n. 10 bici ad Associazioni e organizzazioni socio-culturali 

locali.  

A seguito dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente, l’attuazione  del Programma sarà 

prevedibilmente definita entro l’anno in corso. 

 

- 42 - COMPENDIO IMMOBILIARE EX M.T.C. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 7.8.2014 è stata definita la volontà dell’Amministrazione 

Comunale di scindere in tre lotti distinti la proprietà del compendio immobiliare ex M.T.C., disponendo la 

vendita del lotto A riguardante la zona adibita ad uffici pubblici con relative aree pertinenziali, l’affidamento 

in uso pluriennale del Lotto B destinato a campi sportivi e di destinare la rimanente area del Lotto C per usi 

pubblici o ad eventuale centro di raccolta. 

L’area del Lotto è stata consegnata al Servizio Ambiente dell’Ente per la istituzione del “Centro di Raccolta” 

ed il relativo procedimento è in corso di attuazione, mentre per il Lotto A è in corso di esecuzione  la stima 

economica del bene ai fini dell’avvio del procedimento di vendita. 

Per l’area del Lotto C è stato definito il procedimento di affidamento in concessione dei campi sportivi, di 

cui al successivo punto. 

 

-43 - CAMPI SORTIVI EX M.T.C. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14.1.2015, in attuazione della precedente deliberazione 

D.G.C. n.334/2014, l’Amministrazione ha stabilito di procedere all’affidamento della concessione in 

gestione dei campi sportivi M.T.C. a società, associazioni sportive o ad enti di promozione sportiva, 

federazioni sportive, sia in forma libera che associata, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali 

nell’ambito sportivo e del tempo libero. 

Con l’indicato provvedimento è stato stabilito che al soggetto cui verrà concesso l’uso dei campi, oltre al 

pagamento di un canone annuale, dovrà essere richiesto un intervento di valorizzazione della struttura di 

proprietà comunale, fermo restando che gli impianti alla scadenza della concessione resteranno di 

proprietà comunale. 
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E’ stato inoltre stabilito di richiedere anche che al soggetto promotore la stipula di specifica convenzione 

con la quale lo stesso si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, a titolo 

completamente gratuito, gli impianti presenti e realizzandi per n. 12 ore settimanali, tale da soddisfare le 

esigenze dell’Ente a favore di categorie svantaggiate quali portatori di handicap, case famiglia  ed altri 

soggetti meritevoli di attenzione sociale, ivi compresi gli istituti scolastici del capoluogo. 

L’indicato procedimento è stato aggiudicato a favore di una associazione sportiva a seguito di esperimento 

di apposito procedimento ad evidenza pubblica ed è in corso la relativa consegna degli impianti e 

l’affidamento del servizio. 

 

-44 - ASCENSORE INCLINATO. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 215/2015 l’Amministrazione Comunale ha incaricato 

professionista esterno per una consulenza tecnica relativa all’impianto dell’Ascensore Inclinato finalizzato 

ad ottenere una esaustiva relazione, esperiti i sopralluoghi e lo stato di fatto ed effettuate le relative prove 

funzionali, che dettagliasse la situazione rilevata ed indicasse i possibili rimedi con i relativi costi. 

Con successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 354/2015 è stata acquisita la relazione tecnica 

trasmessa dal professionista incaricato con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere ad un 

intervento sulla alimentazione della cabina mediante la installazione di cabina alternativa alla blindosbarra, 

oltre alla installazione di collegamento elettrico alternativo tra la stazione di valle e quella di monte, 

incaricando il Settore Welfare della relativa attuazione. 

L’intervento proposto si pone a completamento di parte della infrastruttura esistente (sistema alternativo 

di adduzione corrente della cabina) per come descritto non costituisce variante costruttiva ai sensi di legge. 

Gli indicati lavori sono stati regolarmente eseguiti e l’impianto è stato riavviato al servizio in data 9.2.2016, 

previa verifica funzionale dello stesso da parte dell’USTIF di Roma. 

Con deliberazione consiliare n. 79 del 24/02/2016 è stato approvato il Regolamento di gestione di uso 

dell’impianto adibito a pubblico trasporto. 

Nel corso dell’anno 2017, in relazione all’affidamento esterno del servizio di trasporto pubblico locale, la 

gestione dei detto impianto rientrerà nell’ambito gestionale dell’indicato pubblico servizio a carico della 

ditta incaricata. 

 

-45 - SPORTELLO DELLA FAMIGLIA. 

La struttura svolge una azione orientata a 360° rispetto alle funzioni del Comune che rientrano nella sfera 

delle competenze del settore nell’ambito dei servizi forniti alla persona. 

Attraverso di essa, l’Amministrazione Comunale pubblicizza le proprie attività sociali, ascolta le richieste 

che provengono dagli utenti, monitorizza il grado di soddisfazione ed insoddisfazione in merito alle 

modalità di erogazione dei servizi. 

Al cittadino viene garantita l’assistenza necessaria nel momento dell’approccio con i servizi con azioni di 

orientamento e sostegno garantendo l’attività di educazione all’esercizio dei propri diritti. 
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-46 - FONDO DI SOLIDARIETA’ CONSUMI GAS. 

Con D.G.C. n. 357/2012 l’Amministrazione Comunale ha disposto di incrementare il canone annuo di 

concessione del servizio di distribuzione del gas naturale destinando gli stessi alla attivazione di meccanismi 

di tutela relativa ai consumi di gas in favore delle fasce più deboli della popolazione cittadina. 

L’intendimento era quello di destinare il predetto fondo a prevenire e contrastare il disagio sociale ed i 

nuovi processi di impoverimento che a causa della crisi economica in atto da alcuni anni stanno creando 

diffusa precarietà nel tessuto sociale cittadino. 

A tal fine, sono stati emessi avvisi pubblici nel 2016 (per le annualità 2013, 2014 e 2015) e nel 2017 (per 

l’annualità 2016), con relativi modelli di domanda, con i quali i cittadini aventi i requisiti previsti potevano 

richiedere un contributo per il pagamento di consumi e/o insoluti gas per le annualità di riferimento. 

A seguito della istruttoria definita dal Servizio Prestazioni Sociali dell’Ente, i contributi relativi all’avviso 

pubblico del 2016 sono stati interamente erogati, mentre quelli relativi all’avviso pubblico 2017 saranno 

liquidati nel corso dell’anno. 

 

-47 - SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA. 

Nel corso dell’anno 2016, con Decreto Interministeriale del 26.5.2016, di concerto tra il Ministero del 

Lavoro e quello delle Finanze,  è stato istituito l’istituto indicato quale misura di contrasto che prevede la 

erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali siano 

presenti minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata. Il sussidio è subordinato alla 

adesione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa che deve essere predisposto dal 

Servizio Sociale del Comune in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonchè con 

soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli 

enti non profit. 

Il servizio è stato attivato nell’ambito del Distretto B con il coinvolgimento di tutto il personale dell’Ufficio 

di Piano, mentre per il Comune di Frosinone la relativa attività è stata seguita dalla Segreteria del Settore 

con l’ausilio di tutto il personale professionale del Servizio. 

Con recente Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del 6.4.2017 la propostya progettuale presentata 

dal Distretto B è stata ammessa a finanziamento, previa stipula di apposita convenzione di sovvenzione con 

l’indicato Ministero. 

 

 

 


