ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO

CONTROLLO STRATEGICO (punto 3.1.2 della relazione di fine mandato del Sindaco)

Il controllo strategico risponde alla finalità di rilevare, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell’ente, i risultati
conseguiti rispetto alle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi e loro ricaduta
sul territorio. Il processo di pianificazione strategica della amministrazione avviene attraverso i seguenti strumenti:
le linee programmatiche di mandato, contenenti le linee di indirizzo e le azioni strategiche che l’amministrazione intende perseguire nei
cinque anni del mandato;
la definizione dei programmi strategici effettuata dalla Giunta Comunale: mediante tale strumento la Giunta indica, annualmente, i
principali risultati da raggiungere indicando eventualmente i progetti speciali e le scadenze intermedie. Il Segretario Generale ed i
Responsabili di Area forniscono alla Giunta Comunale elementi per la elaborazione dei programmi strategici;
il D.U.P. approvato annualmente dal Consiglio che contiene gli obiettivi strategici ed operativi che l’amministrazione intende perseguire.
Il processo di controllo strategico inizia con la fase di programmazione, con la verifica della coerenza tra gli obiettivi operativi annuali e le linee
programmatiche strategiche approvate dal Consiglio e con gli aspetti che contraddistinguono la performance organizzativa dell’Ente.
La verifica della coerenza viene effettuata annualmente, in fase di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi – salvaguardia equilibri di
bilancio, e alla fine del mandato dalla struttura preposta al controllo strategico.
La Giunta Comunale, considerata la difficoltà di individuare una struttura organizzativa specifica deputata al sistema dei controlli ed in particolare
al controllo strategico, con atto del 3 maggio 2017 ha dato gli indirizzi in merito costituendo un gruppo di lavoro che coinvolge il Segretario in
funzione di coordinamento, i responsabili di area maggiormente interessati dalle funzioni di controllo e l’OIV che può partecipare alle attività
previste apportando il suo contributo considerato il collegamento tra controllo strategico e performance organizzativa.
La rendicontazione della performance organizzativa dell’ente, validata dall’OIV, rappresenta anche il report per il controllo strategico. Tale report
deve essere realizzato annualmente ed a fine mandato.
Si riporta di seguito lo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione.

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1: organi istituzionali
Linea 7 l’Europa come Alleato
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione al 31 dicembre 2017

7.1. Prosecuzione dei rapporti istituzionali 7.1.1. promuovere scambi culturali tra  a seguito della deliberazione di Giunta
instaurati con le relazioni di gemellaggio
istituzioni scolastiche dei territori dei Comuni
Comunale n. 173 del 24.10.2016 e della
gemellati.
determinazione di impegno n. 1378 del
30.11.2016, è stato erogato il contributo
comunale alla Direzione Didattica Villaggio
Girasole di San Mariano a sostegno delle
spese di viaggio per la partecipazione di una
classe della scuola di Chiugiana allo scambio
scolastico svoltosi nel mese di Maggio 2017 a
Pentling (Germania).
 Deliberazione di Giunta Comunale n.
205/2017 e determina di impegno n.
1254/2017 per supporto allo scambio
scolastico previsto nell’a.s. 2017/2018 (nel
mese di Maggio 2018), a Corciano, quando
verranno accolti ragazzi e insegnanti della
scuola di Pentling; contatti con la Direzione
Didattica, tenuta rapporti, corrispondenza
varia.
7.1.2. promuovere nuovi scambi di esperienze e In occasione del XX anniversario del
maggior coinvolgimento dei territori dei gemellaggio tra Corciano e Pentling;
comuni gemellati
- Partecipazione all’incontro di gemellaggio
a PENTLING dal 18 al 21 MAGGIO –
organizzazione viaggio (delegazione di
circa 40 persone) e serata italiana (con i
nostri prodotti enogastronomici tipici e con
la musica popolare e folkloristica italiana)

a Pentling;
8-11 Settembre incontro di gemellaggio a
Corciano: accoglienza, tutta nelle famiglie,
di 73 ospiti provenienti da Pentling e da
Civrieux d’Azergues. Organizzazione di
tutte le giornate. Tappe salienti sono state:
visita ufficiale a Norcia e a Cortigno, serata
italiana, cerimonia ufficiale del ventennale
di gemellaggio, serata bavarese 10/09. Si è
provveduto
a
tutti
gli
aspetti
dell’organizzazione: reperimento prodotti e
servizi necessari (affidamento servizi e
forniture), tenuta dei contatti con i comuni
gemellati, organizzazione di tutti gli
appuntamenti del programma, attività di
comunicazione e promozione, traduzione e
revisione discorsi ufficiali, ecc..;
7-10
Dicembre
2017:
partecipazione
all’incontro di gemellaggio a Civrieux
d’Azergues. Una delegazione di n. 17 persone
ha partecipato all’incontro. Gestione di tutti
gli aspetti organizzativi: organizzazione del
viaggio, affidamento servizi e forniture
necessari, attivazione collaborazione con le
scuole e con alcune associazioni per la
realizzazione di oggetti da offrire al mercato,
tenuta dei contatti con il comune gemellato, e
così via.
7.2. Presentazione di progetti specifici a valere 7.2.1. elaborare progetti specifici ai fini della - alla scadenza del 26/04/2017 è stato
su fondi di finanziamento della Unione loro presentazione per il finanziamento con i
presentato
un
progetto
denominato
Europea.
fondi comunitari.
EUFONIA, a valere sul programma
europeo ERASMUS + Key Action 2 –
Partenariati strategici per la Gioventù. Il
progetto, presentato
in
partenariato
-

internazionale con organismi ed enti di
Spagna, Polonia e Lituania, e con il
coordinamento scientifico del TUCEP,
intende
promuovere
attività
di
apprendimento non formale e di mobilità
indirizzate a giovani e giovani lavoratori sia
per incrementare le proprie competenze che
per incentivare la partecipazione attiva in
società, sul tema della musica. Si intende
sperimentare tools and skills per
trasformare l’interesse nella musica in
un’opportunità di formazione e di
occupazione.
- Si esaminano con continuità e periodicità i
bandi che la Regione pubblica nell’ambito
dei programmi operativi regionali sui fondi
comunitari (in particolare il Piano di
Sviluppo Rurale). Nel corso dell’anno sono
stati presentati, congiuntamente all’Area
Lavori Pubblici, due progetti a su due dei
bandi emanati per la misura 7 del PSR
(misura 7.6.2 e misura 7.2.1). I progetti
sono stati considerati ammissibili ma non
finanziati.
Si fornisce supporto tecnico per la
progettazione alle altre aree dell’Ente, in
occasione della presentazione di progetti a
Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 4: Entrate tributarie e servizi fiscali
Linea 2 : Semplificazione amministrativa e trasparenza
2.1. Digitalizzazione dei servizi erogati ai 2.1.2 semplificazione rapporti con il cittadino E’
stato
avviato
il
processo
di
cittadini nell'ottica di attuazione dei principi di in materia tributaria: implementazione del dematerializzazione delle dichiarazioni IMU e

semplificazione e trasparenza.

portale
istituzionale,
canali
telematici, TASI, grazie all’attivazione del canale
dematerializz. dichiaraz. fiscali, ampliamento telematico da parte dell’Agenzia delle entrate.
canali risc. tributi
E’ stato messo a disposizione dei contribuenti
l’apposito applicativo informatico per il calcolo
dell’IMU e della TASI e si è provveduto
all’aggiornamento delle sezioni del sito internet
istituzionale dell’Ente relative ai tributi
comunali, completando la modulistica e le
informazioni inserite. Contemporaneamente è
stato messo a disposizione dei cittadini un
vademecum informativo per l’IMU e per la
TASI, e sono stati inseriti i modelli e le
istruzioni per la
dichiarazione della tassa sui rifiuti. In tema di
riscossione sono in corso le verifiche con il
fornitore del software in merito agli
adeguamenti necessari per consentire di
utilizzare il canale Pago Pa per il pagamento
della tassa sui rifiuti. Sono state richieste le
necessarie
modifiche
alla
procedura
informatica per consentire l’utilizzo del canale
telematico per la notifica degli avvisi di
accertamento a mezzo PEC, nonché degli
avvisi di pagamento della TARI. Ulteriori
semplificazioni alla gestione della TARI
saranno proposte con riferimento alle richieste
di riduzione, mediante elaborazione delle
necessarie modifiche regolamentari. Si
provvede
inoltre
costantemente
all’implementazione
delle
banche
dati
comunali con i dati resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate.
E’ stato richiesto al fornitore del software
gestionale di apportare alla procedura

informatica le necessarie modifiche per
consentire l’automazione dell’inserimento nella
banca dati IMU-TASI delle variazioni catastali
e di quelle derivanti dal modello unico
informatico.
2.1.3 Dichiarazione Tari contribuenti che Il progetto ha preso il via nel dicembre 2016,
prendono la residenza
con la consegna da parte dei cittadini interessati
da variazioni di residenza del relativo modello
della dichiarazione della tassa sui rifiuti allo
sportello dell’anagrafe. E’ stato attivato un
canale preferenziale per le eventuali richieste di
informazioni relative al tributo di cui i cittadini
avessero necessità, mediante anche la
possibilità di avere appuntamenti specifici. Le
dichiarazioni vengono quindi trasmesse tramite
il protocollo dell’Ente all’Ufficio tributi che
provvede al loro riscontro ed all’eventuale
richiesta di integrazioni o correzioni al
contribuente. Con l’attivazione del progetto il
cittadino interessato da una pratica di residenza
non è più tenuto a presentarsi anche allo
sportello dell’ufficio tributi. Sono stati
predisposti dall’Ufficio tributi il modello di
dichiarazione e le relative istruzioni, anche in
forma
semplificata,
nonché
apposita
modulistica per i casi in cui non è necessaria la
dichiarazione. Inoltre, in collaborazione con
l’Area
LL.PP.,
è
stata
predisposta
un’informativa agli utenti per quanto attiene la
consegna dei contenitori per la raccolta dei
rifiuti. Tutto quanto sopra è stato anche messo
a disposizione degli utenti sul sito internet
comunale.
Nel 2018 sarà possibile valutare l’effetto in

termini di recupero del gettito evaso derivante
dal progetto, quando sarà trascorso un congruo
periodo di tempo dal suo avvio.
Ad implementazione del progetto, nell’ottica di
un suo ampliamento futuro, l’ufficio tributi ha
provveduto ad avviare un sistema di
comunicazione preventiva nei confronti delle
imprese, per quanto attiene gli obblighi
dichiarativi in materia di TARI. Ciò è stato
realizzando inviando via PEC un’apposita
comunicazione alle imprese che risultano aver
aperto sedi o unità locali o variato le stesse nel
territorio comunale, con riferimento all’anno
2016.
Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 8: Statistica e sistemi informativi
Linea 2 : Semplificazione amministrativa e trasparenza
2.1. Digitalizzazione dei servizi erogati ai 2.1.1. Favorire e aumentare l'erogazione di
cittadini nell'ottica di attuazione dei principi di servizi al domicilio del cittadino mediante la
semplificazione e trasparenza.
predisposizione degli elementi tecnici adatti a
soddisfare l'accesso on line tramite portale
istituzionale

La realizzazione dei servizi di alfabetizzazione
digitale per la cittadinanza potrebbe essere
effettuata mediante il coinvolgimento di
organizzazioni per la diffusione del software
open source (ad es. LibreUmbria) oppure
mediante la predisposizione di dispense da
pubblicare sul sito istituzionale o di piattaforme
gratuite di e-learning.
Per quanto riguarda il progetto SPID nel corso
del 2017 l’Ente ha alla piattaforma
LoginUmbria predisposta dalla Regione
Umbria con la collaborazione di Umbria
Digitale che consente l’adesione allo SPID. Per
poi poter attivare il servizio è necessario che
Halley Informatica adegui i propri sistemi

informativi (certificazioni on line, portale
SUAPE,…) all’identificazione tramite SPID.
Al momento non si ha evidenza di tali
adeguamenti.
Per quanto riguarda la partecipazione civica in
rete, l’ufficio informatica ha realizzato un blog
dedicato alle tematiche ambientali e di sviluppo
sostenibile. Tale blog è accessibile direttamente
dal sito web istituzionale del comune di
Corciano. E’ attivo, all’interno del medesimo
sito, anche il servizio di rassegna stampa
online.
Sono in fase di predisposizione e di attivazione
i servizi PagoPA avendo il comune aderito alla
piattaforma PagoUmbria realizzata dalla
Regione Umbria tramite Umbria Digitale. Sono
attivati i servizi di pagamento spontanei delle
sanzioni del codice della strada, dei servizi
cimiteriali e di altri servizi che saranno decisi
dai Responsabili di Area. Per le altre modalità
di pagamento automatico è necessario che
Halley Informatica e Maggioli Informatica
adeguino i propri sistemi informativi
realizzando web services per il collegamento
automatico al portale PagoUmbria in modo tale
che il flusso informativo e la posizione
debitoria del contribuente siano trasferiti in
automatico sul portale. Al momento non si ha
evidenza di tali adeguamenti
Per quanto riguarda il sistema per la
presentazione online delle istanze al Comune
da parte dei cittadini l’ufficio informatico ha
reperito il
software più efficiente
e
rispondente ai fabbisogni dell’Ente ma non è

2.3 Favorire accessibilità totale ai dati ed alle 2.3.1.
implementazione
infrastrutture
informazioni comunali da parte del cittadino.
tecnologiche comunali per attuare al massimo
il principio della trasparenza e garantire
l'accessibilità totale da parte del cittadino alle
informazioni comunali

stato possibile procedere all’affidamento per
mancanza delle risorse economico-finanziarie.
Nel corso del 2018 si cercherà di effettuare
nuove indagini di mercato e di reperire i
finanziamenti necessari.
E’ stata potenziata la copertura del territorio
corcianese di fibra ottica, presupposto
necessario all’implementazione di hot spot
wireless. Tale implementazione è ovviamente
subordinata all’acquisto delle componenti
hardware necessarie.
Sono stati attivati hot-spot wifi free presso il
Palazzo Comunale e la Biblioteca Comunale
“G. Rodari”.
Per quanto riguarda gli open data il Comune sta
valutando l’adesione al portale regionale degli
open data denominato http://dati.umbria.it/

LINEA 4 PARTECIPAZIONE
4.1. Agevolare l'ascolto dei bisogni espressi da 4.1.1. organizzare punti di ascolto presso le STATO DI ATTUAZIONE:
cittadini ed imprese, introducendo soluzioni imprese
- Apertura Sportello Energia il 22/02/2016,
organizzative adeguate;
rivolto ai cittadini e anche alle imprese, in
collaborazione con le associazioni di tutela
dei consumatori aderenti. È stato effettuato
un incontro di diffusione, aperto al
pubblico, in data 26/01/2017. Da gennaio
2017 lo sportello ha ricevuto su
appuntamento, fino a cessare la sua attività
alla scadenza del protocollo d’intesa con le
Associazioni dei consumatori (due anni).
- Vengono
inviati,
alle
imprese
potenzialmente interessate, bandi e avvisi
emanati dalla Regione o altri Enti pubblici
per favorire la più ampia partecipazione;
- Attività di promozione dell’adesione al

progetto Perugia Corciano Torgiano Carta
Giovani.
Collaborazione con Camera Civile in materia
di sovraindebitamento: con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 187 del 20/11/2017 si è
stabilito di procedere alla sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa con la Camera Civile di
Perugia, avvenuta in data 19/12/2017, al fine di
attivare una collaborazione in materia di sovra
indebitamento avente i seguenti obiettivi:
fornire
informazioni
e
strumenti
di
comprensione delle possibilità offerte dalla
Legge 3/2012, che tende ad assicurare una
regolamentazione degli stati di crisi da
sovraindebitamento ai soggetti non fallibili;
svolgere la funzione di sportello front-line e
fornire
informazione,
orientamento
e
monitoraggio, con particolare attenzione ai
percorsi sostenibili, anche in collaborazione
con i servizi sociali comunali attivi sul
territorio; favorire la maggiore conoscenza ed
applicazione della normativa in argomento,
poiché foriera di soluzioni di vita capaci di
restituire alle persone in difficoltà una
dimensione personale sostenibile, scongiurando
fenomeni di disperazione sociale.
4.1.2. utilizzazione nuove tecnologie ed Da due anni il Comune si è dotato di una
utilizzo della rete internet per ricevere proposte piattaforma online che i cittadini posso
e reclami dai cittadini.
utilizzare per segnalazioni relative a
dissesti/problematiche esistenti sul territorio.
La piattaforma ha delle criticità e, dopo
scouting di mercato, si è individuata una valida
alternativa.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE IN TERMINI

DI:
 INVESTIMENTO: la fornitura dell’app è
già inclusa nel contratto di manutenzione e
assistenza della procedura GEMININET
 EROGAZIONE
DI
SERVIZI
DI
CONSUMO: Acquisizione del software
“WigWag” della sofware house Geoplan
s.r.l. in sostituzione di “Decoro Urbano”.
STATO DI ATTUAZIONE:
Il software “WigWag” è ultimato anche
nella sua versione per dispositivi mobili /
smartphone /tablet. Lo switch off con il
precedente “Decoro Urbano” è previsto per
la seconda metà del 2018.
4.2. Potenziare vari strumenti di partecipazione 4.2.1. ampliare strumenti di partecipazione del
dei cittadini alla vita democratica del Comune. cittadino e in particolare soluzioni tecnicoorganizzative e normative per seguire in diretta
streaming i lavori del consiglio comunale

STATO DI ATTUAZIONE:
Il potenziamento della partecipazione diretta,
ad esempio lo streaming dei consigli comunali,
passa
attraverso
l’acquisizione
di
strumentazione tecnologica adeguata allo scopo
(telecamere
mobili,
microfoni
mobili,
amplificatori e mixer audio / video, router per
la trasmissione dati via Internet ecc…),
l’individuazione di location ove è possibile
allestire la suddetta strumentazione ed ove è
presente un punto di accesso ad Internet a
banda larga, l’individuazione delle risorse
umane dedicate, ruoli e profili specifici, alla
gestione degli eventi.
L’acquisizione dell’hardware (informatico,
audio, video e di networking) prevede un
oneroso impegno economico / finanziario, gli
altri due punti sono di natura strettamente

4.2.2. prevedere la possibilità di svolgere i
Consigli Comunali, fuori dal Palazzo
Comunale, per favorire la maggiore
partecipazione dei cittadini

amministrativa / gestionale
per rendere più partecipi e vicini i cittadini
corcianesi e per valorizzare o far conoscere
certi luoghi o siti del territorio comunale
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
 necessità di tutelare il diritto di
Informazione e il maggior coinvolgimento
dei cittadini, impossibilitati per motivi di
salute, lavoro etc.. a partecipare alle sedute
del Consiglio Comunale, organo di
indirizzo
e
controllo
politicoamministrativo del Comune;
 occorre valutare che, siccome il Consiglio
Comunale è trasmesso in streaming, tramite
fibra ottica, necessita verificare con la
società che gestisce il servizio, comunque i
costi dei microfoni, dell’amplificazione,
delle videocamere, del software che
trasmette le immagini su internet;
 si potrebbero utilizzare sale come l’ARCA,
la Biblioteca oppure le Scuole comunali più
vicine a maggiori zone popolose e
frequentate dai cittadini.
STATO DI ATTUAZIONE:
Si è verificato il costo aggiuntivo dei
microfoni in più e del cablaggio stimati in
€ 2.000, oltre il costo dello straordinario
dei dipendenti informatici che devono
presenziare la seduta.
Anche ad oggi non sono mai stati
organizzati Consigli Comunali al di
fuori della Sala Comunale ad oggi.

4.2.3. progetto realizzazione del polo unico STATO DI ATTUAZIONE:
della
comunicazione–
SPORTELLO Effettuata presentazione progetto agli organi
CORCIANO COMUNICA
politici istituzionali.
Effettuate riunioni con i Responsabili ed
Assessore competente.
Sono state predisposte le schede-notizia per
rilevare le informazioni di primo livello di tutti
gli uffici e i referenti.
Raccolta e gestione delle predette schede
notizia URP.
Organizzazione e riunione con i Responsabili
per esaminare le schede-notizia pervenute.
Ad oggi istituito ufficio polo unico della
comunicazione sportello Corciano@comunica,
quale funzione in più assegnata all’Ufficio
Protocollo e Archivio, nel funzionigramma di
cui alla D.C.G. n. 210 del 28/12/2017.
Effettuata indagine di CS dal 1/9/2017 al
30/11/2017 (1001 questionari) presso gli
sportelli anagrafe, tributi, edilizia, vigilanza,
commercio e protocollo con l’ausilio degli
stagisti di alternanza scuola lavoro e i cui
risultati (967 in linea con le aspettative e oltre),
una volta elaborati dall’URP, sono stati

presentati dalla Responsabile dell’Area
Amministrativa nella giornata della trasparenza
del comune di Corciano il 14/12/2017 e
pubblicati.
Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza
Programma 1: Polizia locale e amministrativa
2.2 Realizzazione progetto "Corciano Sicura"

2.2.1 estensione dei servizi di pattuglia da parte Al fine di poter innalzare il livello della
della polizia municipale in orario serale e sicurezza percepita nel territorio comunale, si è
notturno.
reso necessario modificare l’orario di servizio e
di lavoro del Corpo Polizia municipale, in
modo da offrire un servizio che copra le 18 ore
giornaliere (fino alle ore 02,00 della notte), per
garantire una presenza costante degli agenti
lungo tutta la settimana, in particolare in orari
dove la cittadinanza è più esposta ad eventi
illeciti.
Il servizio nel turno 20,00-02,00 viene svolto
da n.03 agenti, di cui uno in servizio presso la
centrale operativa del Corpo e gli altri due in
servizio esterno di pattuglia per il controllo del
territorio. Durante il turno vengono effettuati
anche controlli di Polizia stradale, con
l’utilizzo dell’etilometro in dotazione, al fine di
prevenire eventuali sinistri stradali dovuti
all’uso di sostanze alcoliche da parte dei
conducenti.
STATO DI ATTUAZIONE:
continua il turno notturno nei giorni feriali con
ampliamento dell’orario di servizio fino alle
ore 02,00. Durante il turno oltre al controllo del
territorio, vengono effettuati controlli di Polizia
stradale con l’utilizzo dell’etilometro in

dotazione, concentrati principalmente sul fine
settimana, al fine di prevenire eventuali sinistri
stradali dovuti all’uso di sostanze alcoliche da
parte dei conducenti.
Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza
Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana
2.2 Realizzazione progetto "Corciano Sicura"
2.2.2. realizzazione di un impianto di  Installazione di 5 nuove telecamere in
videosorveglianza mediante installazione di
località “Trinità” da integrare con
telecamere dislocate presso gli edifici pubblici
l’esistente infrastruttura tecnologica.
e gli incroci della viabilità
STATO DI ATTUAZIONE:
Si è provveduto all’installazione di 2
telecamere a servizio del controllo accessi alla
località sopra indicata ambedue remotizzate
alla centrale del comando di polizia locale. Si è
inoltre provveduto alla installazione di ulteriori
telecamere nel territorio portando il numenro
complessivo delle stesse a 42 telecamere.
Missione 4 istruzione e diritto allo studio
Programma 2 altri ordini di istruzione
LINEA 3 SCUOLA E WELFARE
3.1.
Garantire
accoglimento
della
3.1.1. realizzazione nuovo plesso scolastico STATO DI ATTUAZIONE:
popolazione scolastica in aumento,
scuola secondaria di I grado San Mariano.
il Comune di Corciano è risultato
mediante collocamento in strutture
beneficiario di una linea di finanziamento
adeguate - mantenimento di qualità elevata
da parte del MIUR per la realizzazione del
della edilizia scolastica.
plesso sopra descritto. È stata formalmente
comunicato da parte del MIUR l’esito del
concorso di progettazione bandito dal
ministero sopra richiamato. Entro il
31.03.2018 il Comune di Corciano
procederà all’affidamento dell’incarico di
progettazione ai tecnici individuati con la
suddetta procedura concorsuale.

3.1.2. realizzazione nuove aule presso il
plesso scolastico di San Mariano (scuola
primaria) destinata a Biblioteca didattica e
nuova aula presso la scuola primaria di
Chiugiana.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: l’aumento
delle iscrizioni nei diversi plessi scolastici del
territorio comunale ed in particolare di quelli
della frazione di San Mariano ha reso
necessario procedere alla ridistribuzione di
spazi esistenti da destinare a nuove aule.
STATO DI ATTUAZIONE:
In ambedue i casi si è proceduto con successo
alla realizzazione di quanto atteso

5.1.2. collaborazione con soggetti del privato
no profit per servizi a supporto delle famiglie,
servizi di aiuto compiti rivolti a bambini e
ragazzi in età scolare nel tempo pomeridiano
extrascolastico.

STATO DI ATTUAZIONE:
Prosegue la programmazione dei servizi di
integrazione scolastica, rivolti ai bambini di età
compresa tra 3 e 13 anni a prolungamento
dell’orario scolastico, quale sostegno ai tempi
delle famiglie nella gestione della quotidianità,
con esito positivo.

Missione 4 istruzione e diritto allo studio
Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione
LINEA 5 : ASSOCIAZIONI
5.1. potenziamento collaborazione con le
associazioni di volontariato del territorio per
creare rete di servizi che accompagni persone e
famiglie nelle varie fasi della vita

Per l’anno scolastico 2016/2017
scuole infanzia: 70 frequentanti
scuole primarie; 125 frequentanti
scuole secondarie di I° grado: 16 frequentanti
Nel periodo di riferimento è stata predisposta
una proposta di modifica del Regolamento
Comunale del servizio che tenesse in giusta
considerazione alcune criticità: da un lato,
anche in accoglimento di alcune istanze
presentate dalle famiglie frequentanti i servizi
suddetti, di salvaguardare in modo più puntuale

il diritto dei bambini già frequentanti a
proseguire la frequenza nella medesima
struttura sino al completamento del ciclo
educativo, a condizione che sia stata
confermata l'iscrizione nei termini di cui al
punto precedente; dall’altro, di definire criteri
di accesso ai servizi che garantiscano
prioritariamente le famiglie residenti nel
territorio comunale, considerato il numero
crescente di richieste del servizio.
La proposta di modifica è stata licenziata ed
approvata dalla competente commissione
consiliare in data 5/6/2017. Il
Consiglio
Comunale ha approvato le modifiche con atto
DCC n.37 del 31/07/2017.
Per l’anno scolastico 2017/2018 sono
pervenute (e tutte accolte) le seguenti richieste
di conferma e/o nuova iscrizione
scuole infanzia: 64domande
scuole primarie; 155domande
scuole secondarie di I° grado: 14 domande
Missione 5 Tutela e valorizzazione beni e attività culturali
Programma 2 Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale
LINEA 5 ASSOCIAZIONI
5.3. potenziamento della collaborazione con le 5.3.1. collaborazione con la Fondazione Teatro
associazioni culturali del territorio.
Stabile dell'Umbria per la realizzazione della
stagione teatrale di prosa presso il Teatro La
Filarmonica di Corciano

Il Comune di Corciano con tale intervento è
entrato a far parte del Circuito teatrale del
Teatro Stabile dell’Umbria.
L’Amministrazione, dato il riscontro positivo
tra la cittadinanza, ha proseguito nella
programmazione teatrale anche per i prossimi
anni ed ha stipulato allo scopo un accordo di
collaborazione biennale con il TSU per le

stagioni di prosa 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018.
In particolare per quanto attiene:
La stagione di prosa 2016/2017il cartellone
prevedeva n. 7 spettacolidi cuin. 3 spettacoli
andati in scena nei mesi di gennaio e marzo
2017
La stagione di prosa 2017/2018il cartellone
prevedeva n. 6 spettacolidi cui n. 2 spettacoli
andati in scena nei mesi di novembre dicembre 2017
Inoltre sono state realizzate altre 57 iniziative
fuori cartellone sia organizzate dal Comunein
occasione delle manifestazioni culturali e
turistiche
5.3.2. prosecuzione del Progetto Nati per
Leggere in collaborazione con la Associazione
Italiana Biblioteche e Associazione Culturale
Pediatri italiani.

STATO DI ATTUAZIONE:
Nel corso del 2017 sono state organizzate n.35
iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e
adulti, anche in orario serale e festivo (cinema,
letteratura, arte, musica, conferenze a tema,
presentazione di libri e incontri con autori)
In collaborazione con “Fontemaggiore Teatro
stabile di Innovazione” si è svolto il progetto
“Le parole tra noi leggere”, ciclo di circa 30
ore di letture rivolte ai ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo grado
La biblioteca ha partecipato all’edizione 2017
de “Il maggio dei libri” (23 aprile – 31 maggio)
con l’organizzazione di n.16appuntamenti.
Il gioco di lettura “Leggendo, leggendo…” è
stato sospeso nell’annualità 2017 per
indisponibilità nella collaborazione da parte dei

volontari della biblioteca comunale.
Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”
sono stati effettuati:
1)
n. 60 incontri presso la biblioteca rivolti
ai bambini dei nidi e delle scuole per
l’infanzia, con letture effettuate da personale
della biblioteca e da volontari;
2)
n. 30 incontri di letture ad alta voce con
le “racconta storie” Matilde, Federica,
Fiorenza, Cecilia ed Elisabetta;
n. 10 iniziative/laboratori per avvicinare i
bambini alla lettura, alla musica alla poesia.
LINEA 9 : CULTURA-TURISMO-SVILUPPO SOSTENIBILE
9.1 Attuazione di investimenti diretti a
valorizzare la "Bellezza" del territorio
comunale (borghi storici, produzioni locali
ecc.);
9.2 Promozione del territorio comunale al fine
di ottenere maggiore attrazione di presenze
turistiche.

9.1.1. attuazione progetto di Consolidamento STATO DI ATTUAZIONE:
della Antica Fornace di Solomeo;
Si è proceduto all’affidamento dei lavori de
quo che risultano essere, ad oggi, realizzati al
90% del totale previsto
9.2.1. valorizzazione del circuito museale STATO DI ATTUAZIONE:
Comunale al fine di ottenere maggiore
attrattività a fini turistici.
Nel periodo sono state realizzate le mostre: in
occasione delle giornate di Primavera del FAI
mostra “Terramata” c/o chiesa museo San
Francesco (25-26 marzo), in occasione della
“Festa della donna” c/o l’Antiquarium (4-12
marzo) si è svolta la mostra collettiva di artisti
umbri sul tema “Donna, da queste profonde
ferite nasceranno farfalle libere”, mentre c/o
complesso Sant’Antonio Abate si è tenuta la
mostra “1946 il voto delle donne” (23 aprile –
7 maggio); nei giorni 8-9 aprile si è tenuta la
mostra “Uovo d’artista” III edizione; in
occasione manifestazione “Orti fioriti” sono
state realizzate le mostre “SinEstetica” c/o sala

Antico Mulino (6-7 maggio) e mostra “ Umbria
vista dall’alto” c/o l’Antiquarium (4 maggio –
4 giugno) .
CELEBRAZIONI PER IL V CENTENARIO
DELLA NASCITA DI ASCANIO E FULVIO
DELLA CORGNA
Il Comune di Corciano ha sottoscritto nel 2016
il Protocollo d’intesa per le suddette
Celebrazioni che hanno riguardato anche
l’anno 2017. E’ stato membro del Comitato
organizzativo ed è stato altresì individuato
come membro della segreteria organizzativa
delle celebrazioni.
Nell’ambito delle celebrazioni il Comune di
Corciano ha organizzato la mostra “Lauda
ducem et pastorem. Fulvio Della Corgna
principe della Chiesa e signore di Perugia”, che
si è svolta nella chiesa-museo di San Francesco
di Corciano dal 5 agosto al 8 ottobre 2017.
Continua la collaborazione tra la Parrocchia di
Santa Maria Assunta di Corciano ed il Comune
di Corciano per la valorizzazione del Museo
della Pievania "Giuseppe Laudati".
Il museo è rimasto aperto durante tutte le
manifestazioni culturali del Comune.
Al fine di valorizzare l'Antiquarium comunale
è stata prorogata fino al 2 settembre 2018 la
mostra “Il lusso del sonno”, in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio dell’Umbria.
Molto ricco è stato il programma delle

iniziative e laboratori dedicati ai bambini e
adulti realizzati presso lo stesso Antiquarium a
cura del Consorzio Vivi Umbria.
9.2.2. organizzazione nel corso dell'anno di STATO DI ATTUAZIONE:
manifestazioni a carattere culturale e di
promozione al fine di ottenere maggiore Nel periodo di riferimento sono state realizzate
attrazione turistica verso il territorio comunale. le seguenti manifestazioni:
CORCIANO BIMBI (23 - 25 aprile) ORTI
FIORITI (6-7 maggio)
che hanno registrato un significativo afflusso di
pubblico
Il Comune di Corciano ha inoltre aderito al
Progetto – I° edizione PASSABORGO
promosso dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo finalizzato alla
promozione del turismo nei borghi italiani.
In tale ambito è stato realizzato il primo evento
“Concerto per la Festa Europea della Musica
2017” c/ Teatro della Filarmonica (21 giugno).
CORCIANO FESTIVAL – 53o AGOSTO
CORCIANESE (5 - 20 agosto).
Le manifestazioni, come da programma, sono
state oggetto di una complessiva rivisitazione e
riorganizzazione nell’ottica non solo di una
razionalizzazione delle risorse ma in particolare
di una più puntuale valorizzazione sia a livello
nazionale che internazionale del territorio e
delle sue risorse artistiche ed economiche e
delle tipicità di Corciano, riportando un
significativo riscontro di pubblico.
Miissione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 Sport e tempo libero

LINEA 5 : ASSOCIAZIONI
5.2. promuovere pratiche motorie, sportive e di 5.2.1. gestione impianti e strutture sportive di MOTIVAZIONE
DELLE
SCELTE:
tempo libero per la comunità locale.
proprietà comunale affidati ad associazioni L’affidamento della gestione delle strutture
sportive del territorio
sportive alla associazioni del territorio
comunale è resa necessaria dal contenimento
delle spese gestionali delle strutture e da una
più corretta individuazione delle modalità di
gestione delle attività che vi si svolgono
STATO DI ATTUAZIONE:
SI è proceduto, nel caso di convenzioni
scadute, a bandire con procedura di evidenza
pubblica i nuovi affidamenti delle concessioni
da rinnovare
Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 urbanistica e assetto del territorio
LINEA 6 : AMBIENTE E TERRITORIO
6.2. gestione del territorio e conseguente 6.2.1. Revisioni dello strumento urbanistico
pianificazione delle scelte per il perseguimento generale PRG volte, con utilizzo degli
dell'obiettivo finale "consumo zero di suolo";
strumenti normativi previsti dalla legislazione
regionale, a perseguire l'obiettivo del consumo
"0" del suolo;

STATO DI ATTUAZIONE:
sono stati messi a punto gli schemi di bozze
normativa, già sottoposti all’approvazione da
parte della 1^ Commissione Consiliare tesi a
disincentivare l’utilizzo di suolo vergine da
parte dei processi edilizi;
non si registrano incrementi nelle percentuali di
consumo di suolo dal 2011;
dal 2013 si riscontra un incremento delle
volumetrie
retrocesse
a
disposizione
dell’amministrazione che non sono state

riversate sul territorio:
volumetria residenziale disponibile 2013:
30.500 mc ca.
volumetria
residenziale
disponibile
2017:35.100 mc ca.
volumetria
produttiva/servizi
disponibile
2013:10.400 mc ca.
volumetria
produttiva/servizi
disponibile
2017:10.600 mc ca.
6.2.2. favorire il recupero del patrimonio
edilizio esistente e delle aree per insediamenti
produttivi dismesse mediante revisioni del
PRG.

STATO DI ATTUAZIONE:
La stesura del testo normativo può dirsi
praticamente conclusa. E’ stato anche fatto un
passaggio presso i competenti uffici regionali
per la compatibilità con la LR 1/2015 da cui
siamo a breve in attesa di risposta. Andrà
esaminata
poi
in
commissione
e
successivamente la proposta in consiglio. Sono
state deliberate dal consiglio comunale misure
sulle fasce di rispetto stradale unitamente alla
revisione delle delimitazione dei centri abitati;
la misura agevolerà i cambi di destinazione
d’uso per il riutilizzo del patrimonio, specie
produttivo, dismesso.

Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 2 tutela valorizzazione e recupero ambientale
LINEA 6 AMBIENTE E TERRITORIO
6.1. Sicurezza alimentare: azioni di promozione 6.1.1. progetto "Vivere sani per vivere meglio" STATO DI ATTUAZIONE:
per favorire l'aumento del consumo di prodotti nelle scuole del territorio attraverso la Per quanto attiene l’intervento “Orto Sociale”,
locali e a filiera corta nella popolazione creazione di un orto sociale al fine di la produzione di ortaggi da consegnare presso

scolastica e promozione delle buone regole di aumentare il consumo di prodotti a Kilometri 0 le cucine delle mense di Corciano ha raggiunto
alimentazione
nelle mense scolastiche
l’obiettivo della copertura del 50% del
fabbisogno così come dichiarato nel progetto
presentato in sede di gara. Nell’anno 2017 sono
stati raccolti sono stati raccolti 2.000 kg di
pomodori oltre ad altri prodotto ortofrutticoli
quali zucchine
Quanto agli investimenti previsti per il secondo
asse che dovranno essere completati entro
agosto 2018, ovvero entro il termine del
secondo anno di attività come previsto da Gant
del project, gli acquisti fino ad ora effettuati
corrispondono ad un importo pari ad €
197.282,60. Restano pertanto risorse da
investire per un importo pari ad € 140.717,40
che serviranno ad effettuare gli ulteriori
acquisti necessari alle attività di marketing per
la piattaforma a km0 e per l’attività del GAS,
alla realizzazione della rete dei trasporti, al
completamento delle opere di ristrutturazione
delle zone esterne della piattaforma logistica,
all’implementazione
dell’impianto
di
irrigazione dell’orto sociale e alla messa a
dimora di un piccolo frutteto didattico.
È stato inoltre completato l’allestimento della
piattaforma logistica, e sono state espletate le
operazioni di tracciamento delle materie prime
prodotte e di stoccaggio.
Sono state espletate le procedure per
l’attivazione del GAS (Gruppo di Acquisto
Sociale) che è stato messo a disposizione di
tutte le famiglie dei bambini iscritti e
frequentanti le scuole del territorio, con
apertura al pubblico settimanale.

Sono stati stipulati ad oggi n. 7 accordi con
diversi
fornitori
locali
per
l’approvvigionamento di materie a km0.
6.1.2. promozione progetti di educazione
alimentare, anche in collaborazione con altri
soggetti istituzionalmente competenti, nelle
scuole del territorio

STATO DI ATTUAZIONE:
Sono stati attivati i progetti di educazione
alimentare da realizzarsi in collaborazione con
la Fondazione Ge.Bi.Sa. genitori & bambini
sani Onlus e l’AILD Onlus, Associazione
Italiana Lions per il Diabete.
E’ stata messa a disposizione del portale
“Previenigiocando, una piattaforma online che
offre un supporto informatico aggiornato per
bambini, ragazzi, insegnanti e genitori sul tema
dello stile di vita per prevenire l’obesità e le
altre problematiche di salute legate a stili
alimentari scorretti;
Sono state realizzate n. 2 Visite guidate
all’Orto Sociale.

Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 3 Rifiuti
LINEA 6 AMBIENTE E TERRITORIO
6.4.
Incremento raccolta rifiuti in forma 6.4.1. estensione ad ulteriori parti del territorio STATO DI ATTUAZIONE:
differenziata
comunale della raccolta dei rifiuti differenziata SI è proceduto all’avvio di un programma
"porta a porta";
pilota che coinvolge alcuni condomini in san
Mariano. Gli stessi sono stati dotati di
contenitori per il conferimento del rifiuto secco
indifferenziato dotati di chip che consente di
monitorare il numero di conferimenti da parte
del singolo utente. Si è inoltre provveduto al
controllo puntuale di diverse situazioni critiche
volto al miglioramento complessivo del sistema
di raccolta differenziata.

6.4.2. attuazione del progetto di ampliamento, MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: in
con
conseguente
spostamento
della un’ottica di miglioramento del servizio di
localizzazione, della ricicleria comunale.
raccolta differenziata e, visti i risultati sempre
più incoraggianti dei quantitativi conferiti
presso i due impianti comunali, l’ampliamento
del sito di Ellera (e la sua conseguente
delocalizzazione) è reso necessario dalla
possibilità di accogliere in un’area più vasta
rispetto a quella attuale un maggior numero di
tipologie di prodotti e nel contempo prevedere
la realizzazione di un centro di riuso che
permetta il recupero di beni ancora utilizzabili.
STATO DI ATTUAZIONE:
I lavori risultano completati il 22.12.2017
6.5 Promuovere il riciclare come modo di 6.5.1. porre in essere delle azioni per la STATO DI ATTUAZIONE:
vita.
diffusione e la promozione del riciclaggio Si è proceduto, nelle aree con maggiore
come modo di vita dei cittadini
difficoltà di recepimento delle modalità di
conferimento del rifiuto in forma differenziata,
ad promuovere la corretta cultura in materia.
Missione 10 : trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 viabilità e infrastrutture stradali
LINEA 8 INFRASTRUTTURE
8.1 Favorire, mediante realizzaz. di 8.1.1.
realizzazione
infrastrutture STATO DI ATTUAZIONE:
infrastrutt.tecnologiche,
l'attivazione
di propedeutiche in fibra ottica per aumentare i I lavori per la realizzazione della nuova
investimenti in banda larga e di nuove servizi digitali fruibili dal cittadino, dall'ente e infrastruttura atta ad accogliere fibra nel tratto
tecnologie della comunicazione in genere, sia dalle imprese del territorio.
fra Corciano (loc. Taverne) e Magione e
da parte dell'Ente che dei privati
Corciano (loc Mantignana) sono stati
completati e già in parte “popolati”..
8.2 Azioni tese a diffondere "la qualità urbana" 8.2.1. miglioramento infrastrutture mediante STATO DI ATTUAZIONE:
e la cura dei luoghi.
nuove opere e manutenz.straord.viabilità Si è proceduto alla realizzazione di due nuovi
comunale, individuando zone territoriali tratti di marciapiede in loc. Castel del Piano –
secondo priorità e creando percorsi di Via Menotti ed in loc. Mantignana – Via Da
collegamento tra i centri storici
Vinci.

8.2.2. utilizzare nelle aree con maggiore
afflusso di traffico, viabilità alternative come
rotatorie integrate con marciapiedi e piste
ciclabili.

STATO DI ATTUAZIONE:
Si è proceduto al riassetto dell’asse viario di
Via Gramsci in loc. Ellera che ha permesso fra
l’altro la realizzazione del tratto di marciapiede
in direzione Perugia e, nel contempo, si è
proceduto alla messa in sicurezza dell’intero
tratto tramite la regolarizzazione delle svolte in
destra e sinistra tramite realizzazione di una
corsia di accumulo centrale. Ciò ha permesso la
fluidificazione dell’intenso traffico veicolare
presente nell’area.
8.2.3 implementazione delle linee di pubblica STATO DI ATTUAZIONE:
illuminazione secondo una programmazione Si è provveduto alla realizzazione di interventi
efficiente.
puntuali
(attraversamenti
pedonali
per
esempio) al fine di innalzare la sicurezza dei
luoghi interessati
8.2.4. aumentare gli interventi di manutenzione STATO DI ATTUAZIONE:
straordinaria riferiti ai centri storici.
SI è proceduto alla realizzazione di un ulteriore
stralcio funzionale della pavimentazione del
centro storico di Migiana i cui lavori risultano
completati al 31.12.2017
Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3 interventi per gli anziani
LINEA 5 ASSOCIAZIONI

5.1. potenziamento collaborazione con le
associazioni di volontariato del territorio per
creare rete di servizi che accompagni persone e
famiglie nelle varie fasi della vita

5.1.1. interventi a sostegno della popolazione
anziana residente mediante associazioni di
volontariato
(assistenza
domiciliare,
telesoccorso e teleassistenza, trasporto sociale)

STATO DI ATTUAZIONE:
Prosegue la collaborazione con l’Associazione
OVUS alla “realizzazione di interventi integrati
di sostegno e di assistenza alle persone con
disabilità e/o ultra sessantacinquenni e alle loro
famiglie”. In particolare: Telesoccorso e
Teleassistenza
attivato nel 2009, rivolto ad anziani e/o a

persone non autosufficienti, come strumento di
prevenzione, controllo e supporto nei casi di
emergenza, e come sostegno psicologico nei
casi di solitudine e abbandono, consiste in un
servizio domiciliare che grazie ad un sistema di
controllo telefonico consente alla persona di
continuare a vivere nella propria casa in
condizioni di serenità e sicurezza evitando il
più possibile il ricovero in strutture
residenziali.
Il servizio permette anche di esercitare una
funzione di rottura dell’isolamento, con
telefonate dirette - anche quotidiane - degli
operatori secondo un calendario da concordare
con la persona; di fornire un sostegno
psicologico; esercitare, con la dovuta
discrezione, un vero e proprio monitoraggio
della situazione ambientale e personale
dell’anziano, dei suoi problemi di salute psicofisica, di eventuali situazioni di rischio;
svolgere compiti di segretariato sociale con
accertamento di necessità di vario genere,
ricerca e fornitura di informazioni attraverso il
collegamento con le strutture sociosanitarie.
A tutt’oggi sono attive n. 10 Postazioni.
Consegna a domicilio pacchi viveri
azioni di supporto alle famiglie, attraverso la
consegna a domicilio di “Pacchi viveri” forniti
dal Banco Alimentare di Perugia. Il servizio è
attivato in collaborazione con l’Ufficio di
Cittadinanza di Corciano alle famiglie che ne
fanno richiesta. Utilizzato in alternativa

all’attivazione del progetto Dispensa Solidale,
per situazioni più lievi e/o che necessitano sul
piano economico altri interventi ritenuti
maggiormente rilevanti.
Servizi di trasporto scolastico per minori
disabili
servizio di trasporto sociale, ai sensi dell’art. 26
della Legge n. 104/92, consiste in un trasporto
individuale per le persone inabili e disabili con
impossibilità motivata all’autonomo utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico in quanto
minori privi di autonomia motoria e pertanto
necessitano di mezzi di trasporto idonei al
trasporto di carrozzine.
In particolare l’azione si configura come un
intervento a supporto delle famiglie che non
sono in grado di provvedervi autonomamente,
per l’accompagnamento di giovani disabili agli
Istituti Scolastici ogni ordine o grado di
Corciano o Comuni limitrofi.
Nel 2017 hanno fruito dell’intervento n. 2
frequentanti le scuole del territorio e n.3 servizi
di trasporto scolastico per minori disabili
frequentanti le scuole Superiori di Perugia.
Per quanto riguarda il servizio TELEFONO
D’ARGENTO, essendo venuta a scadenza la
precedente convenzione in essere, l’Area ha
provveduto:
- con determinazione n. 336 del 26/04/2017,
ad approvare l’Avviso di manifestazione di
interesse per la selezione di soggetti
appartenenti al privato sociale interessati alla
co - progettazione di proposte progettuali di

interventi integrati di sostegno e di assistenza
alle persone con disabilità e/o ultra
sessantacinquenni e alle loro famiglie, in
rispondenza ai principi di cui all’art.12 della L.
241/1990 ed alle linee guida contenute al
paragrafo 5 della Delibera ANAC n.32 del
20.1.2016, per tre annualità 2017-2019;
- con determinazione n. 462 del 24/05/2017:
1.
all’approvazione
delle
risultanze
dell’istruttoria relativa all’ammissibilità del
candidato, in ordine al possesso dei requisiti
stabiliti dall’avviso pubblico, per la
composizione del tavolo di co-progettazione.
2. alla istituzione, in rispondenza ai principi di
cui all’art.12 della L. 241/1990 ed alle linee
guida contenute al paragrafo 5 della Delibera
ANAC n.32 del 20.1.2016, del tavolo di coprogettazione composto dall’Associazione di
Promozione Sociale “Centro Sociale Anziani
A. Cardinali”,via Quattro Giornate di Napoli,
Ellera – Corciano - P.Iva 00430370544, in
quanto risultato qualificato in relazione alle
specificità dei diversi livelli di intervento,
dotato di attitudine e capacità tecnica e
professionale.
Attualmente il tavolo ha elaborato la proposta
progettuale esecutiva ed ha stipulato la
convenzione per regolamentazione della
collaborazione per n.3 annualità 2017 – 2019.
La conduzione della convenzione ha un costo
annuo complessivo di Euro 13.420// finanziato
al Cap. 331311.
Inoltre l’Associazione di Promozione Sociale
“Centro Sociale Anziani A. Cardinali”, mette a

disposizione per la
progettorisorse proprie
19.859,00/.

realizzazione del
quantificate in €

Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 4 interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
LINEA 3 : SCUOLA E WELFARE
3.2. Azioni tese a favorire l'integrazione della 3.2.1. conferimento della cittadinanza onoraria
popolazione immigrata.
ai figli minori di immigrati residenti a
Corciano, con cerimonia pubblica da celebrarsi
in occasione della festa della Repubblica.

3.2.2.
progetto
di
sensibilizzazione
all'accoglienza e cittadinanza responsabile,
attività informativa su acquisto della
cittadinanza per i figli minori di stranieri nati in
Italia.

STATO DI ATTUAZIONE:
Attualmente non è stata data nessuna
cittadinanza onoraria nel caso specifico.
Potenzialmente se entrasse in vigore la nuova
normativa proposta in materia potrebbero
essere conferite anche 100 cittadinanze.
Ancora ad oggi non è stata data nessuna
cittadinanza onoraria nel caso specifico.

STATO DI ATTUAZIONE:
Si fornisce come sempre tutta la informazione
possibile ai cittadini sulle procedure
amministrative da eseguire. Ad oggi l’ufficio
da gennaio ha conferito una cittadinanza ad
una ragazza rumena.
Si sta istruendo da febbraio un altro
conferimento ad una ragazza albanese e se ne
prevedono altri due.
Ancora ad oggi non è stata data nessuna
cittadinanza ulteriore
3.3. Contrastare l'esclusione sociale delle 3.3.1. attivazione di progetti di borse lavoro, STATO DI ATTUAZIONE:
categorie
svantaggiate
favorendone destinate a categorie di persone in condizioni di Essendo venuta a scadenza la convenzione in
l'inserimento nel mondo del lavoro.
svantaggio economico - sociale, da attivare essere per la sperimentazione del servizio
presso aziende del territorio comunale.
nonché alla luce delle verifiche sulle azioni
portate avanti nella precedente annualità di

sperimentazione,dalle qualisi è potuto rilevare
che sono stati complessivamente conseguiti gli
obiettivi prefissati e che pertanto sussistono le
condizioni per proseguire l’intervento, l’Area
Socio Educativa ha provveduto con
determinazione n. 245 del 24/03/2017 ad
affidare il servizio medesimo alla Soc. Coop.
Frontiera Lavoro, già gestore del Servizio
SAL, ed ad approvare la relativa convenzione
per il periodo marzo - dicembre 2017.
Gli operatori del servizio hanno proseguito nel
lavoro di aggiornamento delle situazioni
(n.375) nonché dei singoli curricula.
Inoltre nell’anno 2017 sono stati effettuati n. 7
assunzioni presso imprenditori locali.
E’stata data inoltre prosecuzione all’intervento
a sostegno delle famiglie in maggior difficoltà,
quale misura alternativa al contributo
economico di sostegno al reddito, mediante
l’attivazione di 28 interventi di borsa/lavoro
collegati ad aspetti logistici (custodia/Standisti)
in
occasione
delle
manifestazioni
culturali/turistiche dell’Amministrazione
3.4. Contrastare le situazioni di disagio 3.4.1. progetto di recupero delle eccedenze
economico e nuove povertà.
alimentari presso aziende ed esercizi pubblici
del territorio, gestori di mense, scolastiche ed
aziendali, in favore dei nuclei fam.
svantaggiati.

STATO DI ATTUAZIONE:
Attualmente l’intervento rientra tra le azioni
messe in campo nell’ambito del Project
financing sulla ristorazione scolastica ed in
particolare all’ASSE III “Servizio di Recupero
Eccedenze alimentari” attraverso la cooperativa
esecutrice soc. coop. BABELE, di cui al
contratto Rep. 5737/2016 – Allegato 4,
portando la compartecipazione relativa ai

singoli interventi attivati ad un importo mensile
per i pacchi alimentari a famiglia (3/4 persone)
di euro 66,00.
Nel 2017 sono stati erogati n. 561 pacchi viveri
settimanali e n.750 pasti pronti a n.69 famiglie
(n. 214 componenti nuclei).
LINEA 5 : ASSOCIAZIONI
5.4.
promozione
immigrati

dell'integrazione

degli 5.4.1
attivazione tavoli di lavoro con
associazioni ed istituzioni a livello nazionale
per sviluppare e promuovere progetti concreti
di integrazione della popolazione immigrata

STATO DI ATTUAZIONE:
Prosegue la collaborazione con il Fondo di
Solidarietà nell’attuazione delle modalità
innovative di erogazione dei contributi
economici.
Nel periodo di riferimento l’Associazione
Fondo di solidarietà ha provveduto al
pagamento on banking di n. 51 utenze, nei
limiti
dei
finanziamenti
raccolti
dall’Associazione.
Per quanto riguarda la collaborazione con
l’Associazione OVUS per la “realizzazione di
interventi integrati di sostegno e di assistenza
alle persone con disabilità e/o ultra
sessantacinquenni e alle loro famiglie. In
particolare nel periodo di riferimento
l’Associazione ha fornito a domicilio pacchi
viveri ed ha svolto n. 2 servizi di trasporto
scolastico per minori disabili frequentanti le
scuole del territorio e n.3 servizi di trasporto
scolastico per minori disabili frequentanti le
scuole Superiori di Perugia.
Prosegue
anche l’attività dello sportello
d’ascolto e consulenza gratuito gestito

dall’Associazione Consumatori ACU in
risposta e sostegno della nuova emergenza
rappresentata dalla problematica degli “sfratti”
che colpiscono famiglie già fortemente provate
dalla crisi economica, spesso segnate dalla
riduzione o perdita di un reddito da lavoro da
parte della persona di riferimento nel nucleo
familiare.
Nel 2017 sono stati seguiti n. 39 casi di sfratti
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 1 Industria, PMI e Artigianato
LINEA 1 : LAVORO, CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA, RICERCA E SVILUPPO
1.1. Facilitare il divenire di nuove realtà 1.1. 1. Costituzione di una Corciano Factory in
imprenditoriali, per diffondere nel territorio collaborazione con altri enti pubblici,
maggiore cultura imprenditoriale
università, associazioni di categoria per
favorire la diffusione, specialmente tra i
giovani, delle conoscenze

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 3 Sostegno all’occupazione

STATO DI ATTUAZIONE:
Proseguono i contatti e le attività di
collaborazione con i vari enti aderenti al
progetto, in particolare con Tucep e UniversitàDipartimento Ingegneria Civile. È allo studio
un protocollo d’intesa specifico con il
Dipartimento di Ingegneria, per la possibile
attivazione di progetti di ricerca volti a
costruire strategie e proposte progettuali, in
funzione delle opportunità finanziarie fornite
dalla programmazione regionale ed europea,
sui temi del paesaggio, della riqualificazione
del territorio, dello sviluppo sostenibile, verso
la conoscenza e l’innovazione.

LINEA 1 : LAVORO, CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA, RICERCA E SVILUPPO
1.2 Favorire il riscontro tra domanda ed offerta 1.2.1 Individuare aziende disponibili ad
di lavoro, soprattutto con riferimento ai ospitare giovani per esperienze lavorative,
giovani.
stage estivi in azienda favorendo così l'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro.

1.2.2. mettere a disposizione, mediante
erogazione di contributi economici, risorse a
favore delle piccole imprese del territorio
tenendo conto della disponibilità ad
incrementare l'occupazione

STATO DI ATTUAZIONE:
Il Progetto Stage Estate 2017 è in fase di avvio
anche per questa annualità.
Sono state presentate n. 57 domande di
ammissione, mentre n. 2 ragazzi/e sono stati
segnalati dalle assistenti sociali.
STATO DI ATTUAZIONE:
Contributi a fondo perduto per incentivare le
piccole imprese locali: in data 05/06/2017 si è
svolto l’incontro di concertazione con
associazioni di categoria e consorzi fidi, allo
scopo di valutare l’andamento dell’iniziativa nel
2016 e di programmare l’attività del 2017. Con
nota in data 08/06/2017 sono state inviate le
bozze di Protocollo d’Intesa e Bando 2017 a
tutti i soggetti. Deliberazione della Giunta
Comunale “Iniziativa di
incentivazione
finanziarie per le piccole imprese del territorio
comunale – Anno 2017 – Atto di indirizzo –
Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa”
con cui sono stati impartiti gli indirizzi sui
criteri di valutazione e sui contenuti
dell’iniziativa di incentivazione finanziaria: n.
105 del 19/06/2017. Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 21/06/2017 – racc. n. 2073,
con 15 soggetti aderenti.
È stato elaborato il Bando per la presentazione
delle domande ed i relativi modelli di domanda,
pubblicati dal 04/07/2017 al 30/10/2017. Nel
periodo di pubblicazione sono pervenute n. 30
istanze.

È stata successivamente nominata la
Commissione di valutazione delle domande
pervenute e quindi è stata approvata la
graduatoria, fatta propria con determina e
pubblicata.
Sono state inviate alle imprese ammesse e
finanziate (n. 10), singole comunicazioni di
ammissione con richiesta dei documenti per
perfezionare la pratica.
Nell’ambito dell’avviso pubblico in questione,
è previsto un punteggio specifico per le
imprese
che
realizzano
incremento
occupazionale
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 1 Fonti energetiche
LINEA 6 : AMBIENTE E TERRITORIO
6.3. Promuovere quanto più possibile nel
territorio comunale l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabile e favorire stili di vita legati al
risparmio energetico.

6.3.1. Attivazione di uno “sportello energia” STATO DI ATTUAZIONE:
nell’ambito del progetto Corciano Factory e - Sportello Energia: lo sportello è stato aperto
promozione di interventi di sensibilizzazione
al pubblico il 22/02/2016 ed è rivolto ai
presso la popolazione per promuovere stili di
cittadini e anche alle imprese, in
vita improntati al risparmio energetico;
collaborazione con le sei associazioni di
tutela dei consumatori aderenti. È stato
effettuato un incontro di diffusione, aperto
al pubblico, in data 26/01/2017.
Da
gennaio 2017 lo sportello ha ricevuto su
appuntamento. Lo sportello, per scadenza
dell’accordo con le associazioni di tutela
dei consumatori aderenti (che prevedeva
una durata di due anni da novembre 2016),
ha cessato ora la sua operatività.
Ovviamente rimane aperto il canale di
contatto con le Associazioni, alle quali è
comunque possibile indirizzare i soggetti

che ne facciano richiesta.
6.3.2. aggiornamento del regolamento edilizio STATO DI ATTUAZIONE: E’ stato analizzato
per adeguamento alle normative riguardanti il Regolamento Edilizio vigente alla luce della
utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
L.R.1/2015, modificata in data 25 novembre
2016. Non è necessario modificare lo stesso
sotto l’aspetto relativo alle fonti di energia
rinnovabile in quanto è adeguato alla normativa.
6.3.3.
monitoraggio
e
conseguente STATO DI ATTUAZIONE:
adeguamento del PAES "Patto dei Sindaci" per È stata espletata la procedura selettiva di
la attuazione del Protocollo di Kyoto.
evidenza pubblica per l’incarico professionale
di assistenza e consulenza specialistica, allo
scopo di supportare l’ufficio per l’adempimento
in questione. L’avviso è stato pubblicato in data
05/05/2017. Con determina n.
n. 20 – R.G. n. 457 del 23.05.2017 sono stati
approvati gli atti della Commissione
Giudicatrice (verbale in data 18/05/2017) e la
relativa graduatoria di merito e con determina n.
21, R.G. n. 466 del 29.05.2017, è stato
formalizzato l’affidamento dell’incarico: il
contratto è stato sottoscritto in data 05/06/2017
– racc. 2064.
Con il supporto dell’esperto esterno così
individuato, nel rispetto delle modalità (stabilite
nelle “Reporting Guidelines on SEAP and
Monitoring”) e dei tempi indicati dall’Ufficio
C.O.M.O. di Bruxelles, è in corso di
elaborazione, il Rapporto di Monitoraggio
periodico del PAES dell’Ente, che, come
indicato dal C.O.M.O. medesimo, sarà un
monitoraggio qualitativo, con l’elaborazione del
Rapporto sulle Azioni.

È stata svolta attività di: raccolta dati, richieste
ad enti esterni, contatti con gli uffici interni per
informazioni e dati; aggiornamento e
implementazione di alcune delle azioni. Il
lavoro si è concluso con l’elaborazione, in
collaborazione con il consulente esterno
individuato, del Rapporto di monitoraggio
periodico (rapporto sulle azioni, di natura
qualitativa, senza nuovo monitoraggio delle
emissioni, come previsto dal COMO)
“Relazione d’Intervento 2015-2016” approvato
dalla Giunta Comunale in data 18/08/2017, n.
139, e presentato nel termine assegnato
(23/08/2017) tramite il portale telematico
disponibile sul sito ufficiale del Patto dei
Sindaci. È stato altresì redatto e compilato, sul
sito medesimo, il “MonitoringTemplate” con
tutti i dati richiesti.

