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1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo 
 

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano 

conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali 

e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei 

principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e 

corretti. 

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “La 

programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro 

le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 

predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello 

sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”. 

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più 

sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie 

per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione 

progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati 

dell’azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura 

dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque 

iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino. 

In quest’ottica il ‘Piano di governo’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, 

acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione 

dell’Ente, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell’Ente. 

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione 

ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i 

principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la lettura non solo 

contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere 

orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse. 

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le 

grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e 

non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’ 

sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione. 

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore 

caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la 

programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed 
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informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli 

effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico 

dell’amministrazione. 

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli 

obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il 

loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti 

quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non 

potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed 

economico finanziario. 

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che 

prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di 

Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi 

di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto 

politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione. 

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione: 

Par. 1 – Definizione. 

“Il processo di programmazione … si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali 

che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

… L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova 

della affidabilità e credibilità dell’ente” 

Par. 2 – I contenuti della programmazione. 

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli 

indirizzi di finanza pubblica … 

… Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare 

il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi … 

… I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso 

sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.” 

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di 

programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti 

quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione … 

… In particolare il bilancio di previsione deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle 

scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione…” 

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali. 
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“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative… 

…Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione…”. 

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS). 

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 

indirizzi strategici dell’ente… 

…In particolare, la SeS individua…le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di 

medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie 

finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 

programmazione riferiti al periodo di mandato…”. 

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). 

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 

sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere…” 

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. 

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 

programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  del Documento Unico di Programmazione 

(DUP)… 

…Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance 

di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano 

esecutivo di gestione…” 
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1.2 Il Documento Unico di Programmazione 
 

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali 

l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e 

trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli 

obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 

degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione 

operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale. 

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto 

dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di 

attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. 

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi 

di quanto esposto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri 

strumenti. 

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della 

strategia che dovrà guidare l’Ente. 

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di 

bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle 

risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione. 

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del 

piano di governo dell’Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e 

metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni 

ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini 
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contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre 

in maniera integrata e coerente i seguenti documenti: 

• Bilancio di previsione, 

• PEG, 

• Piano dettagliato degli obiettivi, 

• Piano della Performance. 
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2 SEZIONE STRATEGICA 

(SeS) 
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2.1 Quadro delle condizioni esterne 
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2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale 
 

Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia 

effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli 

scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i 

paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento 

normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il 

“Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2016”. 

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti 

in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell’area euro. 

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una 

serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali: 

• Sostenibilità delle finanze pubbliche– si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della 

spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa 

della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, 

introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come 

criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunitaria o del fondo perequativo, istituzione del 

Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società 

partecipate locali. 

• Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l’ampia riforma in materia di enti locali, 

che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in 

materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture 

elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in 

materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di 

Economia e Finanza 2016  varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei 

correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita. 

Infatti, nonostante la fragilità del contesto di riferimento, dopo tre anni consecutivi di contrazione 

l’economia italiana è tornata a crescere nel 2015 – dello 0,8 per cento in termini reali, 1,5 nominali. 

Ne hanno beneficiato l’occupazione – in sensibile incremento – e il tasso di disoccupazione, che si è 

ridotto in misura rilevante; il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è associato al 

buon andamento dei consumi delle famiglie.  
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PIL Italia 

I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare 

una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In linea con tali andamenti il DEF 

prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all’1,2 per cento; nello scenario programmatico 

l’accelerazione della crescita proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una 

politica di bilancio orientata al sostegno dell’attività economica e dell’occupazione.  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

PIL Italia +0,7 +1,1 +1,4 +1,2 +1,3 

 

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, sostenuta - 

nello scenario tendenziale - dall’aumento delle imposte indirette. 

Obiettivi di politica economica 

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto 

potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del 

saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno 

confermare l’obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) nel 2018. 

 

In base all’andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2017, 

assicurando nel 2019 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica 

programmatici del DEF 2016 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito 

compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2016-2019, il 

rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal 

Benchmark ForwardLooking, nel 2019 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il 

bechmarkforwardlooking (pari a 120 per cento) sarebbe pertanto annullata. 

Tasso d'inflazione previsto 

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli 

ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella: 
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Inflazione media annua Valori programmati 

2013 1,1% 

2014 0,2% 

2015 0,6% 

2016 0,0% 

2017 0,0% 

2018 0,0% 

 

 

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF. 

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, 

sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei 

documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto 

previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di 

entrata e di spesa relative agli anni 2017 e 2019 al tasso di inflazione programmato.  

2.1.2 Analisi demografica 
 

Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la 

propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior 

interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 

popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa. 

Dati Anagrafici 

Voce Valore 

Popolazione al 31.12.2015 43553 

Nuclei familiari 15252 

Numero dipendenti 2 

 

Andamento demografico della popolazione 

Voce Valore 

Nati nell’anno 2015 304 

Deceduti nell’anno 2015 577 

Iscritti da altri comuni 769 

Cancellati per altri comuni 929 

Numero medio di componenti per famiglia N.P. 

Iscritti dall’estero N.P. 

Altri iscritti N.P. 

Composizione della popolazione per età 

Voce Valore 

Età prescolare 0-14 anni 5090 

Età d’occupazione 15-29 anni 6501 

Età adulta 30-59 anni 18910 

Età senile > 60 anni 13052 
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  Abitanti Nati nel 2015 Deceduti nel 2015 

Affile 1.548 14 24 

Agosta 1.765 10 14 

Anticoli C. 915 6 13 

Arcinazzo 1.348 8 24 

Arsoli 1.586 11 20 

Bellegra 2.887 22 42 

Camerata N. 447 0 6 

Canterano 351 0 4 

Cerreto Laziale 1.118 8 13 

Cervara di Roma 455 1 3 

Cineto R. 601 3 11 

Gerano 1.263 8 15 

Jenne 366 2 10 

Licenza 1.011 11 22 

Mandela 917 6 10 

Marano E. 779 9 11 

Olevano R. 6.687 44 71 

Percile 255 2 9 

Riofreddo 781 6 9 

Rocca Canterano 196 0 2 

Rocca S.Stefano 975 5 7 

Roccagiovine 263 0 7 

Roiate 737 6 11 

Roviano 1.351 7 21 

Sambuci 925 9 18 

Saracinesco 185 1 4 

Subiaco 9.074 64 110 

Vallepietra 283 1 7 

Vallinfreda 283 1 8 

Vicovaro 4.019 39 49 

Vivaro Romano 182 0 2 

TOTALE ABITANTI 43.553 304 577 
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��

Iscritti da altri 

Comuni 

Cancellati da altri 

Comuni Età 0-14 Età 15-29 Età 30-59 Età over 60 

Affile 25 34 173 280 639 456 

Agosta 53 33 198 297 785 485 

Anticoli C. 14 20 115 123 404 273 

Arcinazzo 27 21 108 224 565 451 

Arsoli 31 50 194 192 684 516 

Bellegra 43 49 356 448 1272 811 

Camerata N. 18 16 44 58 162 183 

Canterano 0 1 42 64 151 94 

Cerreto Laziale 25 29 148 181 479 310 

Cervara di 
Roma 16 35 28 67 211 149 

Cineto R. 20 16 49 86 261 205 

Gerano 22 34 153 170 533 407 

Jenne 10 5 16 49 132 169 

Licenza 19 31 137 141 430 303 

Mandela 19 34 134 108 411 264 

Marano E. 21 24 102 92 317 268 

Olevano R. 92 85 850 1023 2970 1844 

Percile 4 21 20 24 101 110 

Riofreddo 15 18 92 123 324 242 

Rocca 

Canterano 6 4 11 36 78 71 

Rocca S.Stefano 19 34 110 152 425 288 

Roccagiovine 9 5 23 32 108 100 

Roiate 9 25 75 103 316 243 

Roviano 13 18 146 197 572 436 

Sambuci 16 27 120 134 399 272 

Saracinesco 13 7 22 17 89 57 

Subiaco 108 155 1031 1365 3962 2716 

Vallepietra 1 7 21 21 114 127 

Vallinfreda 15 10 21 34 125 103 

Vicovaro 74 76 539 627 1820 1033 

Vivaro Romano 12 5 12 33 71 66 

TOTALE 769 929 5090 6501 18910 13052 
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NUCLEI 

FAMILIARI 1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti 

6 componenti o 

più 

Affile 198 118 97 77 41 14 

Agosta 158 110 79 85 15 4 

Anticoli C. 167 92 65 64 12 4 

Arcinazzo 160 108 83 85 20 6 

Arsoli 222 160 154 96 13 7 

Bellegra 227 217 170 139 38 2 

Camerata N. 105 51 25 22 7 0 

Canterano 37 34 21 20 4 4 

Cerreto Laziale 195 128 88 90 14 3 

Cervara di 
Roma 46 29 15 7 5 0 

Cineto R. 115 79 61 30 9 1 

Gerano 162 123 92 71 13 2 

Jenne 94 39 28 25 3 0 

Licenza 175 99 79 63 12 2 

Mandela 97 64 67 40 8 1 

Marano E. 156 83 53 63 8 2 

Olevano R. 641 549 501 449 87 20 

Percile 62 34 24 16 1 1 

Riofreddo 178 94 51 45 3 2 

Rocca 

Canterano 42 15 11 7 2 0 

Rocca S.Stefano 124 72 69 67 28 1 

Roccagiovine 44 37 31 13 1 2 

Roiate 105 79 67 39 16 4 

Roviano 218 132 137 89 23 1 

Sambuci 139 90 82 69 15 0 

Saracinesco 41 4 4 2 0 0 

Subiaco 766 615 537 447 95 21 

Vallepietra 99 29 19 14 6 1 

Vallinfreda 55 37 20 10 2 0 

Vicovaro 376 350 338 280 60 16 

Vivaro Romano 63 21 8 8 2 1 

TOTALE 5267 3692 3076 2532 563 122 
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2.1.3 Analisi del territorio e delle strutture 
 

L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria 

integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del  contesto in cui maturano 

le scelte strategiche dell’Amministrazione. 

 

Dati Territoriali 

Voce Valore 

Superficie totale della Comunità Montana (Kmq) 570,68 

Superficie Montana (Kmq) 552,67 

 

 

Strutture 

Voce Valore 

Asili nido // 

Asili nido – Addetti // 

Asili nido – Educatori // 

Impianti sportivi // 

Mense scolastiche // 

Mense scolastiche – N. di pasti offerti // 

Punti luce illuminazione pubblica // 

Raccolta rifiuti (q) // 
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2.2 Quadro delle condizioni interne dell’Ente 
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2.2.1 Organizzazione dell’Ente 
 

 

La struttura organizzativa dell’Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo. 

C.d.C Responsabile Referente 

politico 

Comunità Montana Aniene // // 
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2.2.2 Le risorse umane disponibili 
 

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all’assetto 

organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l’organizzazione del personale, 

con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento 

degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione. 

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 

composizione del personale in servizio al 31.12.2015, desumibile dalla deliberazione di Giunta Comunitaria 

n.  24  del 04/02/2005 e come riportato nella seguente tabella: 

 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

D/6 
Responsabile Economico -

Finanziario/Amministrativo 
1 1 

D/3 Funzionario Amministrativo 1 0 

       D/1 Responsabile Ufficio Tecnico 1 1 

C/1 Part-Time tempo indeterminato 1 0 

B/3 Part-Time tempo indeterminato 2 0 

Totale 6 2 

 

 



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 19 

 

  

2.3 Indirizzi e obiettivi strategici 
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2.3.1 Il piano di governo 
 

Il perseguimento delle finalità dell’Ente avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un 

processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile 

evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali 

che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico 

dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare 

gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di 

mantenimento degli stessi. 

COMUNITA’ MONTANA ANIENE   

 

Denominazione Descrizione 

BILANCIO E MACCHINA COMUNITARIA 

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e 

riqualificazione che vede come protagonista tutta la 

Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con 

nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed 

erogazione del servizio pubblico, ma anche l’ambito 

stesso all’interno del quale esso può e deve muoversi al 

fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il 

percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di 

bilancio anche la Comunità Montana dovrà perseguire 

iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la 

costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma 

soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il 

passaggio da un’amministrazione votata alla formalità ad 

una amministrazione trasparente e diretta al cittadino. 

L’azione di questa Amministrazione per migliorare la 

macchina comunitaria si svilupperà quindi: 

    • verso l’interno, facendo in modo che le parole 

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa non 

siano una semplice formula e favorendo la costante 

interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che 

rivestono ruoli di responsabilità, 

    • verso l’esterno, impegnandosi sistematicamente 

ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e 

delle associazioni, infine misurando il grado di 

soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative. 

WELFARE E PARI OPPORTUNITA’ 

Le ormai vorticose dinamiche demografiche, economiche 

e sociali pongono all’attenzione di tutta la Pubblica 

Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, 

drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, 

l’invecchiamento della popolazione, l’esplosione delle 

problematiche connesse all’immigrazione, con il 

corollario delle differenze etniche e culturali, compongono 

un panorama sociale in continua evoluzione, che può 

essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, 

ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. 

Compito dell’Amministrazione sarà fornire un supporto 

concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare 

attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben 

presente che l’assistenza sociale e socio – sanitaria 
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costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza 

sociale. 

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si 

opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle 

seguenti direzioni: 

 • l’ascolto e la conseguente ‘mappatura’ 

dei bisogni, 

 • la pianificazione accurata degli 

interventi, 

    • migliorare l’organizzazione dei servizi per quanto 

riguarda l’informazione, l’accesso, la stessa ‘produzione’. 

SCUOLA 

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole 

d’infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo 

strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le 

premesse di una società futura che sia sempre più plurale, 

interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile 

politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva 

parità tra le persone ed i sessi. 

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di 

lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti 

l’occasione di riflettere sul significato della propria 

Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e 

introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto 

con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà 

supportato dall’Amministrazione anche al fine di 

individuare congiuntamente i principali ambiti di 

intervento di un settore troppo spesso penalizzato da 

obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità 

burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere 

costante l’offerta e la qualità nel contesto attuale 

(significativa è la situazione delle scuole dell’infanzia e 

dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è 

tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e 

riflettere sul dimensionamento sovra comunitaria della 

programmazione e della gestione dei servizi educativi 

pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra 

le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi 

educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità 

operativa. 

ECONOMIA E LAVORO 

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la 

promozione di quelle nuove costituisce in un momento 

così impegnativo per la nostra società un preciso impegno 

di questa Amministrazione, che è ben consapevole di 

quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri 

cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è 

d’altronde quasi superfluo considerare che una reale 

politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a 

livello del sistema ‘nazione’ e solo in parte può essere 

attribuita ai singoli enti presenti sul territorio. 

Resta però fermo l’impegno per agevolare la crescita, che 

però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti 

nei confronti della società e dell’ambiente e bilanciata tra i 

diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro 

territorio. 

Il risultato delle azioni dell’Amministrazione si misurerà 

con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei 

cittadini e delle attività già esistenti e con l’attrattività nei 

confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, 

turistici. 
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TERRITORIO E MOBILITA’ 

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un 

sistema che deve essere necessariamente integrato per 

promuovere modalità di spostamento che siano ad un 

tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un 

punto di vista 

 a) ‘sociale’, 

 b) ‘ambientale’. 

Ridurre l’utilizzo dell’auto privata specialmente nel centro 

storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi 

ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di 

diminuire sensibilmente le code, l’inquinamento e la 

rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato 

potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle 

opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e 

piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e 

per il centro urbano di merci e persone migliorando nel 

contempo il livello complessivo della sicurezza stradale 

per gli automobilisti ed i pedoni. 

CULTURA-SPORT-SPETTACOLO-

ASSOCIAZIONISMO 

Confermare e potenziare per quanto possibile l’offerta 

culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso 

sociale ed economico della nostra comunità, capirne le 

radici e disegnare il futuro pur in un’epoca caratterizzata 

dall’approccio multietnico e multiculturale. 

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione 

di occupazione e benessere, ricercando maggiore 

economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed 

esplorando parallelamente la possibilità di avviare 

collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati. 

Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti 

pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di 

questa Amministrazione anche nei settori sport e 

spettacolo, con l’intento di potenziare le attuali strutture 

ed agevolare l’impegno di giovani e meno giovani in 

attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad 

elevare la ‘qualità della vita’ della nostra comunità. 

AMBIENTE  

E’ ormai chiaro che l’ambiente è una componente 

essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle 

comunità locali in virtù della complessità delle interazioni 

con i sistemi produttivi e gli  insediamenti: perseguire lo 

sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie 

integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse 

ambientali. 

In questa logica l’ambiente diventa una delle componenti 

dei costi di sviluppo e produzione: questa 

Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le 

iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel 

mondo produttivo affinché siano sempre più adottate 

misure di mitigazione degli impatti ambientali delle 

attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche 

dell’Ente si focalizzeranno su: 

 • risparmio e l’efficienza energetica negli 

ambiti di competenza dell’Amministrazione, 

 • sviluppo delle fonti rinnovabili. 

SICUREZZA 

Una comunità multiculturale deve porre come requisito 

indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti 

al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò 

di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività 

vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per 

missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con 

una presenza che, nei limiti consentiti dall’organico 

attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel 
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territorio della nostra comunità. E’ appena il caso di 

ricordare le funzioni di: 

 • sicurezza stradale, al fine di ridurre i 

danni alle cose e le vittime sulle nostre strade, 

 • tutela del consumatore, che si attuerà 

mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici 

esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della 

quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la 

Guardia di Finanza, 

 • ambiente ed edilizia, tramite controlli e 

sopralluoghi, 

 • vigile di quartiere, ove l’esperienza degli 

anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora 

attenzione ai controlli in tema di verde pubblico e 

segnaletica, cura dell’ambiente e segnaletica; decisamente 

bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di 

aree di disagio e piccola criminalità. 

 

Bilancio e Macchina Comunitaria 

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica 

Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione 

del servizio pubblico, ma anche l’ambito stesso all’interno del quale esso può e deve muoversi al fine di 

fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio 

anche il ns. Ente dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione 

delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio 

da un’amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino. 

L’azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunitaria si svilupperà quindi: 

    • verso l’interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa non 

siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che 

rivestono ruoli di responsabilità, 

    • verso l’esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei 

cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse 

iniziative. 

Denominazione 

Organizzazione e funzionamento dei servizi e 
degli uffici comunitari 

Qualificazione dei sistemi di programmazione e 
controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

Bilancio e Macchina Comunitaria n.a.c. 

 

Welfare e Pari Opportunità 

Le ormai vorticose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all’attenzione di tutta la 

Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi 

economica, l’invecchiamento della popolazione, l’esplosione delle problematiche connesse 

all’immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in 

continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore 

di instabilità, insicurezza e disagio. 

Compito dell’Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con 

particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l’assistenza sociale e socio – 
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sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale. 

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità 

nelle seguenti direzioni: 

 • l’ascolto e la conseguente ‘mappatura’ dei bisogni, 

 • la pianificazione accurata degli interventi, 

    • migliorare l’organizzazione dei servizi per quanto riguarda l’informazione, l’accesso, la stessa 

‘produzione’.  

Denominazione 

Istruzione e diritto allo studio 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

Welfare e Pari Opportunità n.a.c. 

 

Territorio e mobilità 

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per 

promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un 

punto di vista 

 a) ‘sociale’, 

 b) ‘ambientale’. 

Ridurre l’utilizzo dell’auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di 

mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l’inquinamento e 

la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al 

completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno 

un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello 

complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni. 

Denominazione 

Assetto del territorio 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
ambiente 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Sviluppo economico e competitività 

Territorio e mobilità  n.a.c. 

 

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo 

Confermare e potenziare per quanto possibile l’offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il 

percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un’epoca 

caratterizzata dall’approccio multietnico e multiculturale. 

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore 

economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare 

collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati. 

Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli 

interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l’intento di potenziare le attuali 

strutture ed agevolare l’impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che 

contribuiscono ad elevare la ‘qualità della vita’ della nostra comunità. 
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Denominazione 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Azioni a favore allo sviluppo dello sport e turismo 

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo 
n.a.c. 

 

Ambiente 

E’ ormai chiaro che l’ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle 

comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli  insediamenti: 

perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, 

territoriale e risorse ambientali. 

In questa logica l’ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa 

Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel 

mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle 

attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell’Ente si focalizzeranno su: 

 • risparmio e l’efficienza energetica negli ambiti di competenza dell’Amministrazione, 

 • sviluppo delle fonti rinnovabili. 

 

Denominazione 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 

Ambiente n.a.c. 

 

Sicurezza 

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri 

componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina 

possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere 

innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall’organico attuale, è comunque diffusa in 

modo capillare nel territorio della nostra comunità. E’ appena il caso di ricordare le funzioni di: 

 • sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade, 

 • tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici 

esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con 

la Guardia di Finanza, 

 • ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi, 

 • vigile di quartiere, ove l’esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora 

attenzione ai controlli in tema di verde pubblico e segnaletica, cura dell’ambiente e segnaletica; decisamente 

bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di aree di disagio e piccola criminalità. 

Denominazione 

Soccorso civile 

Sicurezza n.a.c. 
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2.3.2 Obiettivi strategici 
 

Il presente documento predisposto dalla Giunta della Comunità Montana dell’Aniene vuole rappresentare un documento preliminare necessario a definire 

i processi per la valorizzazione e promozione della Valle dell’Aniene nell’ottica del decentramento delle funzioni previste dal Documento Unico di 

Programmazione (DUP). 

Il documento percorre le iniziative realizzate, in corso di realizzazione e programmate dall’Ente Montano a valere sul bilancio comunitario e da attivare 

su finanziamenti comunitari, regionali e provinciali per il rilancio di una zona di grande rilievo come la Valle dell’Aniene. 

Il documento ha lo scopo di individuare ambiti di intervento ben definiti, correlate tra loro per una completa promozione del territorio. Le azioni sono 

state individuate sia tramite le politiche statuarie dell’Ente, sia tramite gli interventi proposti e programmati dalla Comunità Montana dell’Aniene nel corso degli 

anni. 

A tal proposito, il presente documento verte sulle seguenti aree di intervento: 

- Mobilità e trasporti; 

- Servizi Sociali e Sanitari; 

- Servizi Scolastici e Sportivi; 

- Cultura e Turismo; 

- Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 

- Agricoltura; 

- Protezione Civile. 

 

Come già accennato in precedenza, le azioni dovranno essere pronte ad accogliere i fondi comunitari 2014-2020 e dare vita ad un “QUADRO 

STRATEGICO COMUNE” dove sono ricomprese tutte le opportunità che sono rese disponibili dal territorio, dalla Regione Lazio e dal Governo Nazionale, 

nonché continuare con le opere di sviluppo già previste. 

La Comunità Montana attualmente è impegnata per la realizzazione di interventi finanziati ed approvati dalla Regione Lazio attraverso la L. R. 40/99 “ 

Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”, il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020; la L. R. 9/99 “Legge 

sulla Montagna”, la L. R. 18/07 “Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e 

occupazionale della Valle dell'Aniene oltre finanziamenti Regionali, Provinciali condivisi nel Piano di Sviluppo Socio-Economico che questa Comunità Montana 

ha redatto, approvato e puntualmente aggiornato. 
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Nello specifico, l’intento del Documento di Valle è quello di pianificare le azioni future da condividere con i comuni e con gli Enti Sovracomunali quali 

Parchi, Regione, Province per la Valorizzazione e Promozione territoriale della Valle dell’Aniene. 

1. MOBILITA’ E TRASPORTI  
 

INTERVENTI REALIZZATI 

La mobilità e i trasporti hanno da sempre rappresentato un punto di debolezza della Valle dell’Aniene; infatti la posizione dei bellissimi borghi, rappresenta un 

ostacolo dal punto di vista logistico che la Comunità Montana dell’Aniene, in stretta collaborazione con i Comuni e con le organizzazioni del TPL, ha sempre 

cercato di superare, istituendo corse supplementari, potenziando quelle già presenti e dotare al viaggiatore pendolare tutti gli strumenti per raggiungere 

quotidianamente Roma od altri centri urbani più grandi come Tivoli e Guidonia. 

Infatti, la Comunità Montana dell’Aniene, con la collaborazione di Co.Tra.L. Spa, di Trenitalia, di Strada dei Parchi, di Regione Lazio e di Città Metropolitana di 

Roma Capitale (ex Provincia di Roma) è scesa in prima linea per agevolare il trasporto quotidiano dei pendolari mediante la riduzione sul pedaggio autostradale, 

il potenziamento della rete ferroviaria nonché la collaborazione nell’esecuzione delle complanari sulla A24. 

Inoltre, in considerazione del grande numero di pendolari, la Comunità Montana è intervenuta su quei punti essenziali nella Valle dell’Aniene realizzando 

interventi mirati come la realizzazione di parcheggi nel territorio comunitario nei punti di scambio e la realizzazione di fermate di attesa del trasporto pubblico 

locale. 

Il progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio ha visto la realizzazione di parcheggi in prossimità dei nodi di scambio dei comuni de l comprensorio 

comunitario al fine di facilitare i pendolari e gli studenti che si recano quotidianamente a Roma sia per motivi di studio che per motivi di lavoro. La Comunità 

Montana dell’Aniene ha realizzato già degli interventi in prossimità di stazioni ferroviarie, fermate e/o capolinea degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale, 

ospedali e punti di snodo realizzando circa 300 posti auto di supporto alla viabilità per diversi comuni della territorio comunitario.  

Sono stati completati i parcheggi di Riofreddo (bivio con la Tiburtina), Arsoli (centro abitato), Olevano Romano (fermata COTRAL), Cerreto Laziale (centro 

abitato), Anticoli Corrado (centro abitato) oltre ad altri parcheggi nel territorio comunitario a seguito di studi ed analisi per dimensionare ogni singolo intervento. 

Per tutti i parcheggi si prevede la gestione per la manutenzione ordinaria tramite la realizzazione di impianti fotovoltaici, cartelli pubblicitari, ecc. per avere 

disponibilità economica diretta nella gestione dei parcheggi stessi.  

Inoltre, al fine di rendere I parcheggi pienamente funzionali e sicuri per I cittadini, sono in corso di realizzazione interventi mirati per il posizionamento di 

telecamere di video-sorveglianza e impianti di illuminazione a LED per un corretto utilizzo anche nelle ore serali con conseguente risparmio per i comuni gestori. 
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Inoltre per rendere efficace l’opera sono state realizzate delle nuove fermate del Trasporto Pubblico Locale e ammodernate quelle già esistenti lungo la tratta 

Sublacense-Tiburtina. 

INTERVENTI PREVISTI 

Al fine di continuare un programma condiviso e completo per mettere il pendolare e l’utilizzatore dei mezzi pubblici al centro dell’iniziativa, sono state 

individuate azioni concrete e puntuali per facilitare l’utilizzatore, garantendo sicurezza sia nelle strade, sia per i pendolari e veicoli che quotidianamente 

percorrono la direttrice Sublacense-Tivoli. 

A tal fine e sfruttando a pieno la posizione della Valle dell’Aniene nel contesto regionale, sono stati individuati interventi mirati quali: 

- Potenziamento nodi di scambio Vicovaro-Mandela/Valle dell’Aniene: 

 

Possiamo definire lo svincolo Vicovaro-Mandela come la porta per la Valle dell’Aniene da chi viene verso Roma e a tal proposito si rende necessario 

integrare e potenziare il nodo di scambio mediante interventi mirati per la tutela e salvaguardia dei pendolari e degli utilizzatori. 

 

- Collegamento con Province limitrofe: 

 

Come accennato in precedenza, la posizione della Valle dell’Aniene funge da “ponte” tra la Provincia di Rieti nel versante Nord, la provincia de 

L’Aquila nel versante Est e la provincia di Frosinone nel versante Sud. In questo caso l’intervento è quello di potenziare la viabilità verso le province 

limitrofe in modo da creare dei punti di collegamento che certamente potranno portare sviluppo per l’economia e per il sistema locale. Nello 

specifico, il collegamento verso il reatino comporterebbe la facilità di trasporto (e quindi di sviluppo) nella Sabina, mentre il collegamento verso SUD 

con Fiuggi e Valmontone rappresenterebbe l’ennesimo volano per l’economia locale con possibilità di collegamento con l’autostrada del Sole A1 

Roma-Napoli quale alternativa per raggiungere la Valle dell’Aniene. Altro punto fondamentale è il collegamento con la provincia de L’Aquila sia 

mediante la Tiburtina che mediante l’A24 che rappresenterebbe un ulteriore punto strategico sia per il trasporto locale sia per l’economia locale in 

considerazione del nucleo industriale che si sta sviluppando al confine tra la Valle dell’Aniene e la Piana del Cavaliere in provincia de L’Aquila. 

 

- Ampliamento SS 5 Tiburtina: 

 

Riprendendo il precedente punto, è previsto l’ampliamento della Tiburtina che rappresenta la dorsale principale nella Valle dell’Aniene che collega 

tra l’altro Roma con l’Abruzzo e può rappresentare (una volta ampliata) una valida alternativa all’Autostrada A 24 con la possibilità di attraversare i 

bellissimi borghi della Valle dell’Aniene. 

Gli interventi saranno realizzati rispettando tutti gli standard di sicurezza e 
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- Realizzazione nuovi parcheggi: 

 

Al fine di completare un percorso già intrapreso e come riportato in precedenza, si rende necessario sviluppare nuovi parcheggi in prossimità delle 

aree di scambio “auto-bus” per facilitare il trasporto del pendolare dotandoli di tutti gli standard in materia di sicurezza. 

 

- Integrazione biglietto integrato FS/COTRAL/METRO 

 

Altro punto importante proposto è quello di mettere il pendolare al centro del progetto realizzando direttamente un servizio concreto a beneficio dello 

stesso: infatti verrà proposto, in collaborazione con le organizzazioni del settore come Co.Tra.L S.p.A., Trenitalia e Met.Ro. un biglietto integrato per 

il collegamento con la Valle dell’Aniene. 

In questo caso, oltre ad un consistente risparmio economico per l’utilizzatore, si ha uno strumento integrato senza ricorrere a diversi biglietti per le 

diverse tipologie di trasporto. 

 

2. SERVIZI SOCIALI E SANITARI 
 

INTERVENTI REALIZZATI 

La Comunità Montana dell’Aniene, dopo il successo avuto con il progetto Home Care premium 2012, anche quest’anno insieme all’INPS Gestione Dipendenti 

Pubblici (ex INPDAP), ha sottoscritto l’accordo di programma relativo al progetto Home Care Premium 2014 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 con 

durata dal 1 Marzo 2015 al 30 Novembre 2015, con lo scopo di attivare progetti innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare. 

Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare rivolta ai residenti iscritti 

all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) degli 8 Comuni aderenti all’Ambito Comunità Montana dell’Aniene, quali Cineto Romano, Anticoli 

Corrado, Mandela, Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Percile e Cerreto Laziale raggiungendo un numero di utenti pari a 74. Nello specifico Home Care Premium 

2014 non solo si pone l’obiettivo di attuare percorsi di sostegno della persona NON autosufficiente  definendo quindi interventi assistenziali diretti, ma anche di 

supportare la comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse allo status di NON autosufficienza proprio o dei propri familiari.  

Tale progetto è diretto pertanto agli iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP),  - pensionati della Pubblica Amministrazione - e ai loro familiari 

di primo grado in condizione di NON autosufficienza e il finanziamento avviene attraverso il Fondo Credito e attività sociali. 

All’interno del presente Avviso sono previste tre figure distinte che possono comparire nella richiesta della prestazione e nella sua fruizione: il titolare “dante 

causa”, il beneficiario, il richiedente. 
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Per soggetto Titolare (del diritto) o “dante causa”, s’intende il dipendente o il pensionato dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), vivente o 

deceduto (in tal ultimo caso, per i soli giovani orfani minorenni), che “genera” il diritto alla prestazione. 

Come da accordo sottoscritto è stato attivato uno Sportello di Informazione e di Consulenza Familiare aperto per 20 ore settimanali, che si è occupato di 

affrontare le tematiche e problematiche afferenti la NON autosufficienza organizzando incontri di orientamento e formazione con gli operatori coinvolti nel 

progetto, al fine di monitorare costantemente il livello e  il grado degli interventi prestati. 

Inoltre si è provveduto a promuovere una fitta “Rete Territoriale” di collaborazione coinvolgendo direttamente soggetti pubblici e privati, al fine di offrire ai 

beneficiari del progetto numerosi servizi che prevedano e stimolino la valorizzazione di tutte le risorse sociali, pubbliche e private che possano massimizzare le 

qualità e quantità degli interventi sociali. 

Si è cercato quindi di fornire i mezzi, gli strumenti ed i servizi necessari al mantenimento del benessere e della salute per fa si che ci fosse un continuo 

miglioramento del percorso assistenziale e della persona.  

Oltre al supporto dato dalla professionalità di alcune figure professionali rivolto all’assistenza domiciliare, sono stati  forniti attrezzature e strumenti tecnologici, 

quali il telesoccorso e la telemedicina, atti a ridurre il grado di non autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale.  

Altro punto fondamentale è quello per la salvaguardia dell’Ospedale di Subiaco; infatti la Comunità Montana dell’Aniene, in collaborazione con i Comuni, 

Associazioni di categoria e Comitati per la salvaguardia del nosocomio è scesa sempre in piazza contro la chiusura dell’Ospedale di Subiaco, presidio di vitale 

importanza per l’intera Comunità locale. Infatti, la Comunità Montana dell’Aniene ha intrapreso sia “class action” sia azioni legali volte alla salvaguardia di un 

Ospedale a servizio dei 46.000 abitanti della Valle dell’Aniene. 

INTERVENTI PREVISTI: 

Al fine di continuare nell’iniziativa e nell’ottica di valorizzazione dei servizi sociali e sanitari, la Comunità Montana dell’Aniene intende portare avanti progetti 

che hanno riscosso successo nelle comunità locali dei paesi della Valle dell’Aniene, quali: 

- Potenziamento del Progetto Home Care Premium (HCP): 

 

La Direzione Centrale Credito e Welfare - INPS con Determinazione n. 419 del 26/10/2015 ha avviato un differimento tecnico del termine di 

scadenza del progetto in oggetto prevista per il 30 novembre 2015 al 30 giugno 2016 al fine di ridisegnare ed assicurare che lo stesso possa 

raggiungere il maggior numero possibile di potenziali beneficiari 

Tale progetto ha permesso alla persona e alla famiglia che lo circonda di partecipare in maniera attiva al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, di 

far fronte all’aumento dei malati e dell’invecchiamento della popolazione. 
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3. SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI 
 

INTERVENTI REALIZZATI 

In base alla Legge Regionale n.11/2009 per l’annualità 2013 e 2014, la Comunità Montana dell’Aniene ha presentato 4 progetti per la messa in sicurezza degli 

impianti sportivi dei comuni della Valle dell’Aniene. In collaborazione con i comuni di Cervara di Roma, Licenza, Marano Equo e Rocca Santo Stefano, l’Ente 

Montano ha presentato 4 proposte progettuali riguardo la messa in sicurezza delle strutture sportive come campi da calcio, campi polivalenti di calcio a 5 e 

palestre. L’investimento massimo di € 25.000,00 a comune prevede il miglioramento dei livelli di sicurezza delle zone per l’attività sportiva con particolare 

riferimento ad installazioni di imbottiture e rivestimenti oltre ad interventi per l’installazione di sistemi antisdrucciolo sia negli spogliatoi, sia nelle gradinate. 

Sono inoltre previste le rimozioni o spostamenti di elementi e strutture che possono rappresentare pericolo per gli atleti.  

Altro punto prioritario delle proposte progettuali riguarda l’acquisto di defibrillatori DAE e per la formazione di personale preposto all’utilizzo dello stesso 

defibrillatore. 

INTERVENTI PREVISTI 

Gli interventi proposti riguardano il potenziamento dei servizi scolastici e sportivi in modo di garantire la sicurezza degli alunni della Valle dell’Aniene e dei 

giovani che praticano Sport. 

A tal proposito, si rende necessario intervenire sui seguenti punti: 

- Ammodernamento Parco Scuolabus: 

 

In considerazione della sicurezza degli alunni, si rende necessario uniformare il servizio scuolabus sostituendo quei scuolabus datati e spesso senza i 

più comuni standard di sicurezza per i piccoli viaggiatori, magari utilizzando scuolabus a basse emissioni di CO2 e uniformare il servizio per tutti i 

comuni della Valle dell’Aniene, realizzando un vero e proprio servizio che oltre ad aumentare le proposte di lavoro dei comuni, porterà ad una vera e 

propria rete di servizi congiunta dove gli alunni possono raggiungere gli istituti scolastici con più facilità. 

 

- Edilizia Scolastica: 

 

Si rende necessario intervenire in quelle scuole che ad oggi non sono non rispondono alle normative di sicurezza, ma spesso presentano barriere 

architettoniche che spesso delle volte provocano disagi a quegli alunni con disabilità motorie. Verranno inoltre realizzate aule multimediali per 
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avvicinare il giovane studente alle tecnologie informatiche per un primo approccio con il mondo multimediale utile e sempre di attualità nei giorni 

d’oggi. 

 

- Parcheggi a servizio delle scuole: 

 

Molto spesso gli edifici scolastici sono ubicati in contesti urbani sfavorevoli causando traffico e problematiche alla circolazione durante l’orario di 

entrata e di uscita degli studenti; per sopperire a questo disagio, si rende necessario pianificare e realizzare dei piccoli parcheggi a servizio del 

personale scolastico e dei genitori che quotidianamente vanno a recuperare i propri figli all’uscita di scuola. 

 

- Energie rinnovabili nelle scuole: 

 

Facendo seguito ai precedenti punti, la Comunità Montana dell’Aniene propone di installare i più comuni sistemi di produzione di energia dalle fonti 

rinnovabili come per esempio impianti fotovoltaici, lampadine a LED a basso consumo. In questo caso, oltre ad avere un consistente risparmio per le 

casse comunali e per le tasche dei cittadini, si ha un risparmio anche in termini energetici evitando la produzione e l’immissione nell’ambiente di 

sostanze nocive come la CO2. 

 

- Messa in sicurezza impianti sportivi: 

 

In riferimento alle ultime normative in materia di sicurezza di impianti sportivi, la Comunità Montana dell’Aniene ha già avviato un processo per la 

messa in sicurezza di campi da calcio, palestre, circoli bocciofili sia per salvaguardare la sicurezza degli utenti che degli spettatori. A tal proposito, la 

Comunità Montana dell’Aniene ha intenzione di realizzare una rete di palestre ed impianti sportivi, utilizzando anche i più comuni strumenti 

informatici per rendere sempre aggiornato lo sportivo ed il ragazzo che pratica sport. Gli interventi riguardano soprattutto quei campi sportivi spesso 

abbandonati che non rispettano gli standard di sicurezza attuali. 

 

4. CULTURA E TURISMO 
 

INTERVENTI REALIZZATI  

Gli interventi realizzati hanno visto la creazione di un prodotto completo a livello culturale e turistico; infatti, grazie a fondi comunitari come DOCUP, L. R. 

40/99 e L. R. 18/06 sono stati realizzati interventi mirati tramite la realizzazione di una vasta rete di percorsi e sentieri turistici tematici lungo la Valle 

dell’Aniene. 
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Il progetto ha visto la qualificazione ed il recupero ambientale delle aree di connessione tra il sistema territoriale antropico e il fiume Aniene nei Comuni 

attraversati dal fiume dalle sorgenti di Comunque fino al comune di Vicovaro per circa 45 km.  

Relativamente all’attuazione dei programmi della L.R. 40/99 il progetto ha visto la realizzazione di un piano di marketing complessivo di area. Nel primo anno di 

realizzazione del progetto si sono installati i cartelli tematici di percorso e realizzato il logo e il sito web istituzionale della L. R. 40/99. Il secondo finanziamento 

(annualità 2007) è relativo al progetto dei “Percorsi Religiosi (Benedettino – Francescano - della Santissima Trinità). 

Sono inoltre in corso di completamento i lavori per il miglioramento della fruibilità della Villa d’Orazio nel comune di Licenza oltre agli interventi di 

valorizzazione dei ruderi dell’acquedotto di Nerone nei pressi del comune di Saracinesco. 

Al fine di rendere il progetto condiviso da tutte le Amministrazioni Comunali, la Comunità Montana dell’Aniene sta predisponendo un completamento di un 

progetto iniziato nel 2007 intervenendo in quei comuni che necessitano di interventi mirati per il recupero dei centri storici mediante il rifacimento di portali e di 

verde urbano. 

In relazione al Cammino di San Benedetto, La Comunità Montana dell’Aniene ha firmato un atto di intesa con l’Associazione “Amici del Cammino di S. 

Benedetto” per valorizzare il percorso della Fede che il Patrono d’Europa intraprese per evangelizzare la regola “Ora et Labora”. 

Trecento chilometri da Norcia, alle propaggini dei Monti Sibillini, a Subiaco, nell’alta valle dell’Aniene, fino a Cassino, nella valle del Liri, attraversando i luoghi 

più significativi della vita di san Benedetto da Norcia. 16 tappe attraverso sentieri, carrarecce, e strade a basso traffico, percorrendo valli e monti di Umbria e 

Lazio.  

Non soltanto un viaggio nel mondo benedettino, ma anche un pellegrinaggio sui luoghi di santi a volte popolarissimi, come Rita da Cascia, Francesco d’Assisi, 

Tommaso d’Aquino; oppure meno noti, come Giuseppe da Leonessa o Agostina Pietrantoni.  

Ogni tappa sarà una scoperta. Con la lentezza permessa dal viaggiare a piedi o in bicicletta, possiamo scoprire il cuore di un’Italia bellissima e sconosciuta. 

 

INTERVENTI PREVISTI 

Continuando un percorso condiviso a livello culturale e turistico, sono state individuati i seguenti interventi: 

- Cammino di San Benedetto: 

 

La Comunità Montana dell’Aniene ha già effettuato interventi sul cammino di san Benedetto che attraversa gran parte del centro Italia collegando 

Norcia a Montecassino e ripercorrendo le tracce del Patrono d’Europa. Il cammino attraversa la Valle dell’Aniene collegando Percile (comune più 

settentrionale) con Jenne (comune più meridionale) e percorrendo il sentiero che costeggia il fiume Aniene. A tal proposito, per rendere più agevole il 

percorso per un numero sempre più crescente di pellegrini, sono state individuate le seguenti tipologie di intervento: 

1. migliorare ulteriormente la percorribilità; 
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2. creazione di aree attrezzate per la sosta, ricovero temporaneo per il maltempo e per il ristoro; 

3. miglioramento ambientale delle aree boscate, dei corsi d’acqua, dei prati e delle altre risorse naturali e paesaggistiche dislocate lungo il percorso; 

4. Valorizzazione delle aree archeologiche dislocate lungo il percorso; 

5. Creazione di un’adeguata cartellonistica finalizzata a segnalare con chiarezza il percorso principale ed eventuali percorsi alternativi attraverso i quali è 

possibile intercettare ulteriori attrazioni turistico – religiose; 

6. Ulteriori opere di regimazione delle acque pluvie e di prevenzione del rischio idrogeologico; 

7. Realizzazione di adeguanti strumenti informatici per la fruizione tecnologica del cammino; 

8. Opere di consolidamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti e passerelle presenti lungo il Fiume Aniene ed i suoi affluenti. 

 

- Valorizzazione dei Centri Storici: 

 

L’intento proposto è quello di valorizzare i centri storici dei comuni della Valle dell’Aniene. Infatti ogni paese ha peculiarità intrinseche che 

caratterizzano l’unicità e l’originalità della Valle dell’Aniene. A tal proposito la Comunità Montana dell’Aniene intende valorizzare e promuovere i 

borghi come memoria storica della Valle dell’Aniene e di ogni singolo comune. 

 

- Realizzazione Sistema Museale: 

 

Facendo seguito agli interventi già realizzati, altro obiettivo fondamentale per l’Ente Montano è quello di raccogliere le informazioni dei tanti musei 

nei comuni della Valle e realizzare un sistema museale al fine di facilitare il turista a visitare le pinacoteche e gallerie della Valle dell’Aniene. Infatti, 

la scelta culturale è varia e si va dal museo archeologico di Licenza con ritrovamenti di età augustea al museo del risorgimento nella Villa Garibaldi 

di Riofreddo, passando per il museo di arte moderna ed il museo della civiltà contadina rispettivamente di Anticoli Corrado e Roviano, senza 

dimenticarci del museo della carta di Subiaco dove è presente il primo libro stampato. Obiettivo è quello di creare un sistema e mettere in rete tutti i 

musei della Valle in modo tale da mettere il turista al centro del sistema dandogli la possibilità, anche con un unico biglietto di ingresso, di visitare 

tutti i musei della Valle dell’Aniene, magari supportato da una classica guida cartacea e da un applicazione multimediale contenente le audioguide 

delle opere. In questo modo, oltre ad un risparmio economico per il turista si crea una vera e propria rete dove il turista è invogliato ed affascinato alla 

scoperta di ogni museo presente nella Valle dell’Aniene. 

 

- Valorizzazione Beni Archeologici: 

 

La Valle dell’Aniene può definirsi nel proprio piccolo come un museo all’aria aperta; infatti sono tante le attrazioni culturali presenti nella Valle. Si 

può ripercorrere la storia dell’umanità tramite un grosso arco temporale che va dal periodo romano (Villa di Orazio, Villa di Nerone, Villa Traianea) 

fino all’età medioevale con i castelli presenti in gran parte dei comuni per arrivare al periodo monastico (Monasteri di Subiaco, Monasteri Benedettini 

di Vicovaro) tanto da far diventare Subiaco la “Culla del Monachesimo Occidentale”. A tal proposito, si rende prioritario valorizzare queste bellezze 
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e peculiarità storiche presenti nella Valle dell’Aniene, le quali rappresentano un importante attrattiva culturale, legata soprattutto alle iniziative già 

descritte in precedenza. 

 

- Valorizzazione delle chiese rurali: 

 

Le chiese rurali nella Valle dell’Aniene, rappresentano tradizioni ancestrali per le comunità locali ed ancora oggi si celebrano riti grazie all’impegno 

delle confraternite religiose. Nei tempi remoti, le chiese rurali, spesso localizzate al di fuori dei centri abitati e di modeste dimensioni, scandivano il 

tempo delle giornate lavorative sui campi oltre ad essere punti di ritrovo di fedeli per auspicare le stagioni di raccolto favorevoli e al giorno d’oggi 

sono diventate dei punti di riferimento ai fini escursionistici.  

A tal proposito, grazie a volte a diversi finanziamenti Regionali e Provinciali, la Comunità Montana dell’Aniene ha predisposto iniziative volte al 

recupero di chiese rurali come: 

- Chiesa S. Maria dell’Oliva (Roviano); 

- Sito monastico di S. Giorgio (Riofreddo); 

- Chiesa rurale di S. Michele Arcangelo e Chiesa Rurale di S. Giuseppe ai Vignali (Rocca Canterano); 

- Chiesa dei SS Filippo e Giacomo (Licenza); 

- Chiesa rurale di S.Vito (Subiaco). 

 

Inoltre, sono in corso progetti per l’individuazione e la creazione di una rete di catalogazione delle chiese rurali nella Valle dell’Aniene al fine di 

realizzare un catalogo degli edifici di culto rurali dell’intero comprensorio. 

 

5. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. 

Foreste. 

Dall’analisi dell’Uso del Suolo - Corin Land Cover dei trentuno comuni della Valle dell’Aniene sono emersi dati che evidenziano una grande 

disponibilità di superfici boscate. Di seguito è riportata la tabella riepilogativa dell’analisi condotta: 

 

 

 

 



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 36 

 

  

CODICE DESCRIZIONE ETTARI % 

111 Zone residenziali a tessuto continuo 57,097 0,09 

112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 710,223 1,14 

131 Aree estrattive 11,415 0,02 

141 Aree verdi urbane 38,503 0,06 

211 Seminativi in aree non irrigue 1.008,375 1,62 

221 Vigneti 1.416,722 2,27 

222 Frutteti e frutti minori 195,386 0,31 

223 Oliveti 1.188,636 1,91 

231 Prati stabili (foraggere permanenti) 68,943 0,11 

242 Sistemi colturali e particellari complessi 1.004,896 1,61 

243 
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza 

di spazi naturali importanti 
8.980,071 14,40 

311 Boschi di latifoglie 29.494,521 47,30 

312 Boschi di conifere 590,279 0,95 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie 1.104,305 1,77 

321 Aree a pascolo naturale e praterie 3.938,098 6,32 

322 Brughiere e cespuglieti 1.957,683 3,14 

324 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 5.729,614 9,19 

332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 174,625 0,28 

333 Aree con vegetazione rada 921,104 1,48 

334 Aree percorse da incendi 568,440 0,91 

212 seminativi in aree  irrigue* 2.960,59 4,77 

totale 59.159 
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Dalla tabella riportata sopra è possibile osservare come le superfici forestali ricoprano ben oltre il 50% dell’intero territorio che complessivamente occupa 

59.159,00 ettari.  

Il ruolo delle foreste in un processo di sviluppo sostenibile è assolutamente determinante. Le implicazioni di ordine globale  devono essere trattate 

attraverso azioni locali in cui risiede e trova luogo  il concetto di sostenibilità.  

“Dobbiamo certamente fermare la deforestazione ed estendere l’area ricoperta dalle foreste”, afferma Wulf Killmann, che presiede il gruppo di lavoro 

interdipartimentale della FAO sui cambiamenti climatici. "Ma per ridurre le emissioni di carbonio dobbiamo rimpiazzare i combustibili fossili e 

sostituirli con i biocombustibili  ed impiegare maggiormente il legno per i prodotti di lunga durata, in modo che il carbonio immagazzinato resti più a 

lungo fuori dell’atmosfera".  

La Valle dell’Aniene, vista la sua grande disponibilità di foreste, può offrire il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla FAO ed 

avviare processi e progetti finalizzati a: 

1. Favorire i processi di pianificazione dell’uso delle foreste attraverso la redazione di Piani di Gestione ed Assestamento Forestale; 

2. Potenziare i servizi amministrativi delegati alle Comunità Montane della L. R. 39/02 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”; 

3. Favorire, attraverso azioni mirate, l’utilizzo delle biomasse provenienti dalle foreste quale fonte rinnovabile di energia; 

4. Favorire la nascita di filiere locali del legno, finalizzate al suo impiego in ambito edilizio, come materiale da opera, nonché per la realizzazioni di 

mobilio, liuteria etc.; 

5. Favorire l’utilizzazione delle foreste come risorsa turistico ricreativa; 

6. Favorire la conversione dei cedui in boschi di alto fusto dove ciò è tecnicamente possibile con la doppia finalità di aumentarla capacità di 

immagazzinamento di carbonio nonché il valore intrinseco del legno prodotto; 

7. Tutelare la biodiversità forestale di cui la Valle è ricca; 

8. Tutelare e valorizzare i prodotti spontanei del bosco come ad esempio i tartufi, i funghi, l’asparago selvatico, la genziana nonché i frutti di bosco e tutti 

gli altri prodotti minori; 

 

Energie Rinnovabili. 

Con il termine energie rinnovabili si intendono forme di energia che si rigenerano in tempi brevi se confrontati con i tempi caratteristici della storia 

umana. Le fonti di tali forme di energia sono dette risorse energetiche rinnovabili e in generale sono risorse naturali.  

Anche le energie rinnovabili provenienti da fonti rinnovabili sono una possibilità concreta di sviluppo di un’economia sostenibile della Valle dell’Aniene 

ed in particolare si potrebbero attuale politiche finalizzate a: 
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1. Favorire l’utilizzo delle biomasse forestali come combustibile alternativo ai combustibili fossili; 

2. Favorire l’utilizzo di sistemi fotovoltaici nel rispetto del paesaggio e delle; 

3. Favorire l’introduzione di sistemi microeolici e microidroelettrici in grado di sfruttare l’acqua ed il vento senza impattare sull’ambiente e sul paesaggio; 

4. Favorire la realizzazione di sistemi geotermici nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali nonché nelle zone agricole; 

5. Favorire il risparmio energetico in edifici pubblici e privati attraverso le risorse messe a disposizione in ambito POR e PSR; 

 

Gestione dei Rifiuti. 

Altro settore di rilevante importanza nell’ambito della tutela dell’ambiente è la gestione dei rifiuti. Da tempo sono state avviate dalla Comunità Montana 

e dai Comuni delle importati azioni che hanno consentito di avviare la raccolta differenziata in quasi tutti i Comuni del comprensorio. 

Con la finalità di proseguire con azioni di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti sarebbe auspicabile: 

1. Avviare la RD nei comuni che ancora non hanno provveduto a farlo con particolare riferimento a Subiaco, comune più popoloso della Valle; 

2. Completamento delle infrastrutture necessarie come impianti di trattamento della FORSU, impianto di differenziazione multi materiale, centri di raccolta 

dei rifiuti e centri di riciclo di inerti, nonché centri di riuso; 

3. Creazione di un consorzio di Comuni e di una società per la gestione del servizio rifiuti; 

4. Creazione di sistemi per il controllo del territorio e la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti; 

5. Bonifica dei siti oggetto di abbandono di rifiuti di diversa natura e genere. 

 

6. SETTORE AGRICOLO. 

In vista dell’apertura dei bandi riferiti alle diverse misure del PSR 2014 – 2020 la valorizzazione del settore agricolo è di particolare rilievo in un progetto 

di valle che persegua lo sviluppo duraturo e sostenibile del territorio. L’agroalimentare della Valle dell’Aniene è senz’altro uno dei settori con maggiore 

suscettibilità di sviluppo insieme a quello del turismo ambientale e culturale. Attualmente si sta definendo un nuovo scenario dove le produzioni, 

abbandonate e quasi totalmente scomparse, trovano nuovo impulso; nuove coltivazioni e nuovi prodotti agricoli si alternano a produzioni tradizionali 

rinvigorite dalla presenza di nuove aziende costituite in gran parte da giovani. 

Questi segnali di ripresa danno indicazione sulla necessità di governare il processo di sviluppo assecondando le dinamiche che portano al rafforzamento 

del settore agroalimentare e dei comparti che lo compongono. 

I Comparti di maggior rilievo e con maggiore suscettibilità di sviluppo nella Valle dell’Aniene, oltre a quello vitivinicolo già affermato, possono essere 

individuati in: 

1. Settore Zootecnico. La zootecnia nel suo insieme sta vivendo in questo momento una significativa ripresa che passa attraverso il recupero degli spazi ad 

essa naturalmente destinati come i pascoli montani, attraverso l’introduzione di razze di maggiore produttività, attraverso l’utilizzo imprenditoriale di 
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specie utilizzate tradizionalmente per l’uso familiare e soprattutto attraverso l’avvio di imprese moderne in grado di trasformare e commercializzare 

materie prime e derivati di grande qualità. 

2. Settore vitivinicolo: All’interno del territorio della Valle sono presenti due produzioni di grande rilievo in ambito regionale: il Cesanese di Affile DOC ed 

il Cesanese di Olevano DOC. Quello vitivinicolo è senz’altro il settore più sviluppato e di  maggior rilevanza anche internazionale. Soprattutto per il 

Cesanese di Affile è auspicabile un aumento della superficie vitata con conseguente aumento delle produzioni. Altro obiettivo è quello di un aumento delle 

sinergie tra i due areali DOC e di quest’ultimi con il sistema turistico ed enogastronomico/culturale di Valle. 

3. Settore Ortofrutticolo. La grande disponibilità di risorse idriche e la presenza di notevoli estensioni a seminativo irriguo fanno del settore ortofrutticolo 

uno di quelli di maggiore potenzialità. Finora l’orticoltura e la frutticoltura sono state tradizionalmente esercitate come integrazione del reddito familiare; 

attualmente si stanno strutturando aziende che coltivano in maniera più moderna anche in coltura protetta e con finalità imprenditoriali. 

4. Settore Olivicolo. Gli oliveti rappresentano une degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario della valle dell’Aniene. Le produzioni locali di grande 

qualità provengono da varietà autoctone e sono essenzialmente destinate al consumo familiare. Sono  

5. Settore delle produzioni tipiche e di nicchia. La biodiversità agraria soprattutto vegetale e la biodiversità forestale della valle dell’Aniene hanno portato 

alla formazione di ecotipi di fagiolo, vitigni, varietà locali di olivo, varietà autoctone di castagna e di marrone che conferiscono ai prodotti una spiccata 

tipicità alle produzioni oltre ad un grande valore ambientale. Oltre alla riconoscibilità ed alla tipicità le produzioni di nicchia del territorio possiedono 

grande valore qualitativo e se opportunamente valorizzate potranno contribuire significativamente al consolidamento del processo di sviluppo in atto. 

6. Settore delle nuove produzioni e dei prodotti innovativi. Nel recente passato nella valle dell’Aniene sono state introdotte una serie di coltivazioni del 

tutto estranee alla tradizioni locali ma di grande successo produttivo e commerciale. Queste coltivazioni stanno contribuendo significativamente al 

recupero di terreno abbandonati ed all’avvio di attività remunerative ed innovative. 

7. Multifunzionalità Agricola: altro elemento di grande rilievo è la possibilità di avviare attività extra caratteristiche basate sul concetto di multifunzionalità 

agricola. L’Agriturismo, il turismo rurale, l’agricoltura sociale e didattica rappresentano un ulteriore possibilità di sviluppo del settore agrciolo. 

 

7. PROTEZIONE CIVILE 

Il Coordinamento di Protezione Civile della Comunità Montana dell’Aniene coordina gli interventi di emergenza sul territorio di competenza della 

comunità montana. Nel caso della Comunità Montana dell’Aniene è operativo anche in ordinario, specialmente durante la Campagna A.I.B. (antincendio 

boschivo) e nel periodo invernale e funge da punto di riferimento e di raccordo sul territorio per le attività di protezione civile. 

La Sala Operativa della Comunità Montana dell’Aniene è in contatto via radio e via filo con la SOUP della Regione Lazio (Sala Operativa Unificata 

Permanente), il comando stazione dei Vigili del Fuoco di Subiaco, il Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri e Polizia Locale. 

Il Coordinamento non si limita al solo intervento di soccorso nel caso di disastri e calamità, ma parte dell’attività è destinata alle attività di previsione e 

prevenzione attraverso il monitoraggio del territorio. 
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Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell’Ente. 

N° Obiettivo Strategico 
Entrate previste 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) 14.207.563,07 14.213.202,47 14.213.202,47 0,00 0,00 

TOTALE 14.207.563,07 14.213.202,47 14.213.202,47 0,00 0,00 

 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Bilancio e Macchina Comunitaria 3.636.590,38 3.639.500.38 3.639.500.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Welfare e Pari Opportunità 740.600,00 740.600,00 740.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Territorio e mobilità 2.635.130,96 2.635.630,96 2.635.630,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Turismo - Cultura - Sport - Associazionismo 744.300,00 

 

744.300,00 

 

744.300,00 

 

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

5 Ambiente 6.306.441,73 6.308.171,13 6.308.171,13      

6 Sicurezza 144.500,00 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 14.207.563,07 14.213.202,47 14.213.202,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3.3 Obiettivi strategici per missione 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per  tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse 

finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella 

seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato. 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Bilancio e Macchina Comunitaria 494.059,42 496.041,70 496.041,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 494.059,42 496.041,70 496.041,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Sicurezza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Welfare e Pari Opportunità 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Turismo - Cultura - Sport - Associazionismo 681.800,00 681.800,00 681.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 681.800,00 681.800,00 681.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Missione: 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Welfare e Pari Opportunità     390.500,00 390.500,00 390.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE     390.500,00 390.500,00 390.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Missione: 07 – Turismo 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Turismo - Cultura - Sport - 

Associazionismo 

62.500,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 62.500,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 08 - Assetto del territorio  

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Territorio e mobilità 657.000,00 657.000,00 657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 657.000,00 657.000,00 657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Ambiente 6.306.441,73 6.308.171,53 6.308.171,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 6.306.441,73 6.308.171,53 6.308.171,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Territorio e mobilità 753.541,61 754.041,61 754.041,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 753.541,61 754.041,61 754.041,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 11 – Soccorso civile 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Sicurezza 119.500,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 119.500,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Welfare e Pari Opportunità 329.000,00 329.000,00 329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 329.000,00 329.000,00 329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 14 – Sviluppo economico e competitività 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Territorio e mobilità 1.224.589,35 1.224.589,35 1.224.589,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.224.589,35 1.224.589,35 1.224.589,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Welfare e Pari Opportunità 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 20 – Fondi E accantonamenti 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 FondI di riserva 6.450,00 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 6.450,00 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 50 - Debito pubblico 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Quota capitale mutui e prestiti 136.080,96 136.438,68 136.438,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 136.080,96 136.438,68 136.438,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 Restituzione anticipazione di tesoreria 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati 
 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di 

ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la 

relazione previsionale e programmatica; 

 

b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da 

presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 

 

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 

novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta 

aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al 

DUP; 

 

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro  10 giorni 

dall'approvazione del bilancio; 

 

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e 

al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti; 

 

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei 

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

g) le variazioni di bilancio; 

 

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da 

approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento 

ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio. 

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente, al fine di assicurarne la più ampia 

diffusione e conoscibilità. 
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3 SEZIONE OPERATIVA 

(SeO) 
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3.1 Parte Prima 
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3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi 
 

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal 

quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore 

definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP. 

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e 

le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, 

all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l’impatto 

sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di 

una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 01 - Organi istituzionali 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunitari 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e degli uffici 

comunitari 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

29.000,00 

 

29.000,00 

 

29.000,00 
0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 02 - Segreteria generale 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunitari 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE  (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

136.338,00 138.208,00 138.208,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e degli uffici 

comunitari 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

136.338,00 

 

138.208,00 

 

138.208,00 
0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 
 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

82.864,96 82.864,96 82.864,96 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Qualificazione dei 

sistemi di programmazione e controllo e 

revisione sistemi di gestione contabile 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

82.864,96 

 

82.864,96 

 

82.864,96 
0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 06 - Ufficio tecnico 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunitari 

 

Struttura COMUNITA’ MONATANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

30.753,12 31.103,12 31.103,12 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e degli uffici 

comunitari 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

30.753,12 

 

31.103,12 

 

31.103,12 
0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 08 -  Statistica e sistema informativo 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunitari 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e degli uffici 

comunitari 

2016 2017 2018 FPV 2016 FPV 2017 FPV 2018 

 

125.000,00 

 

125.000,00 

 

125.000,00 
0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 10 – Risorse umane 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunitari 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e degli uffici 

comunitari 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

2.500,00 

 

2.500,00 

 

2.500,00 
0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunitari 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

87.603,34 87.245,62 87.245,62 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e degli uffici 

comunitari 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

87.603,34 

 

87.245,62 

 

87.245,62 
0,00 0,00 0,00 

 

 

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma: 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

Obiettivo Operativo Sicurezza e viabilità 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Sicurezza e 

viabilità 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma: 06 -  Servizi ausiliari all’istruzione 
 

Obiettivo Operativo Istruzione 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Istruzione 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma: 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 

Obiettivo Operativo Azioni a favore dello sviluppo dei beni culturali 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

657.300,00 657.300,00 657.300,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Azioni a favore 

allo sviluppo dei beni culturali 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

657.300,00 

 

657.300,00 

 

657.300,00 
0,00 0,00 0,00 

 

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

Programma: 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

Obiettivo Operativo Azioni a favore dello sviluppo della cultura  

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Azioni a favore 

allo sviluppo della cultura  

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

24.500,00 

 

24.500,00 

 

24.500,00 
0,00 0,00 0,00 
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Missione: 06 – Politiche giovanili e tempo libero 

Programma: 01 – Sport e tempo libero 
 

Obiettivo Operativo Azioni a favore del turismo  

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

380.500,00 380.500,00 380.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Azioni a favore 

allo sviluppo del turismo 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

380.500,00 380.500,00 380.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 06 – Politiche giovanili e tempo libero 

Programma: 02 – Giovani 
 

Obiettivo Operativo Azioni a favore del turismo  

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Azioni a favore 

allo sviluppo dei giovani 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 07 – Turismo 

Programma: 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 

Obiettivo Operativo Azioni a favore del turismo  

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

62.500,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Azioni a favore 

allo sviluppo del turismo 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

62.500,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio 
 

Obiettivo Operativo Territorio e tutela ambientale 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

657.000,00 657.000,00 657.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Territorio e tutela 

ambientale 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

657.000,00 657.000,00 657.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

Obiettivo Operativo Interventi per tutela, recupero e valorizzazione ambientali 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

753.878,24 755.678,24 755.678,24 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - tutela, recupero e 

valorizzazione ambientali 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

753.878,24 755.678,24 755.678,24 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 03 - Rifiuti 
 

Obiettivo Operativo Gestione del territorio e tutela ambientale 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

3.139.000,74 3.139.000,74 3.139.000,74 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Gestione del 
territorio e tutela ambientale 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

3.139.000,74 3.139.000,74 3.139.000,74 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistico. 
 

Obiettivo Operativo Gestione del territorio e tutela ambientale 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1.900.673,00 1.900.673,00 1.900.673,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Gestione del 

territorio e tutela ambientale 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1.900.673,00 1.900.673,00 1.900.673,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
 

Obiettivo Operativo Risorse idriche 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

258.866,46 258.796,26 258.796,26 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Risorse idriche 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

258.866,46 258.796,26 258.796,26 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano 
 

Obiettivo Operativo Gestione del territorio e tutela ambientale 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

254.023,29 254.023,29 254.023,29 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Gestione del 

territorio e tutela ambientale 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

254.023,29 254.023,29 254.023,29 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
 

Obiettivo Operativo Opere su strade ed arredo urbano 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE  (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

753.541,61 754.041,61 754.041,61 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Opere su strade 

e viabilità 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

753.541,61 754.041,61 754.041,61 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 11 – Soccorso civile 

Programma: 01 - Sistema di protezione civile 
 

Obiettivo Operativo Protezione civile 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE  (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

119.500,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Sistema di 
protezione civile 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

119.500,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: 03 - Interventi per gli anziani 
 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Politiche e 

interventi socio-assistenziali 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: 07 – Programma e governo della rete politiche sociali 
 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste Politiche e 

interventi socio-assistenziali 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 14 – Sviluppo economico e competitività 

Programma: 03 – Ricerca e innovazione 
 

Obiettivo Operativo Sviluppo economico 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

827.390,76 827.390,76 827.390,76 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste Sviluppo 
economico 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

827.390,76 827.390,76 827.390,76 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 14 – Sviluppo economico e competitività 

Programma: 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 

Obiettivo Operativo Servizi in campo economico 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

397.198,59 397.198,59 397.198,59 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste Servizi in campo 

economico 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

397.198,59 397.198,59 397.198,59 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma: 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
 

Obiettivo Operativo Formazione professionale 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Servizi per lo 
sviluppo del mercato del lavoro  

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 20 – Fondi e accantonamenti 

Programma: 02 – Fondo di riserva 
 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

6.450,00 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Qualificazione dei 

sistemi di programmazione e controllo e 

revisione sistemi di gestione contabile 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

6.450,00 7.020,00 7.020,00 
0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 50 - Debito pubblico 

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

136.080,96 136.438,68 136.438,68 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Qualificazione dei 

sistemi di programmazione e controllo e 

revisione sistemi di gestione contabile 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

136.080,96 136.438,68 136.438,68 

 
0,00 0,00 0,00 
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Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie 

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria 
 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

Struttura COMUNITA’ MONTANA ANIENE (RM) Responsabile  

Spese Previste 
2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - Qualificazione dei 

sistemi di programmazione e controllo e 

revisione sistemi di gestione contabile 

2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

 

3.000.000,00 

 

3.000.000,00 

 

3.000.000,00 
0,00 0,00 0,00 
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3.1.2  Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento 
 

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la 

copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più 

costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

La copertura delle spese di funzionamento dell’Ente sono garantite unicamente dal “ Contributo per spese di 

funzionamento”  assegnato dalla Regione Lazio. 

 

I trasferimenti erariali da parte dello Stato, così come previsto dalla Legge Finanziaria 2008, riguardano: 

 

- il contributo sviluppo investimenti, che non copre interamente le spese per interessi passivi e quota capitale 

dei mutui contratti; 

-  il contributo consolidato, che copre una parte della spese da sostenere per una unità di personale a tempo 

indeterminato, a suo tempo trasferito per mobilità. 

 

La spesa relativa agli investimenti  è coperta totalmente da contributi e finanziamenti provenienti da altri 

Enti del settore pubblico e come meglio dettagliata nel programma annuale OO.PP. allegato al presente 

documento. 
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3.1.3  Gli equilibri di bilancio 2017/2019 

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è 

il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il 

perseguimento di qualunque strategia ‘evolutiva’, ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni. 

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all’esigenza di dimostrare la correttezza dell’attuale 

gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la 

comprensione della struttura del bilancio dell’ente. 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

COMPETENZA 

ANNO  DI  

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 
2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio     

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti    

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 16.806,74 16.806,74  

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di 

prestiti 
1.065.319,70 1.070.959,50 1.087.766,24 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
   

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui 946.045,48 951.327,56              951.327,56 

• Fondo pluriennale vincolato    

• Fondo crediti dubbia esigibilità    

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale    

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e 

presti obbligazionari 
136.080,96 136.438,68 136.438,68 

• Di cui per estinzione anticipata di prestiti 136.080,96 136.438,68 136.438,68 

SOMMA FINALE  

G=A-AA+B+C-D-E-F 
0,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO 

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO 

EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti    

• Di cui per estinzione anticipata di prestiti    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge 
   

• Di cui per estinzione anticipata di prestiti    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge 
   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 
   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

O=G+H+I-L+M 
0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento 
   

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 

capitale 
   

R) Entrate Titoli 4..00-5.00-6.00 10.159.050,11 10.159.050,11 10.159.050,11 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 
   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge 
   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo    
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termine 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di 

attività finanziaria 
   

L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge 
   

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 10.159.050,11 10.159.050,11 10.159.050,11 

• Di cui fondo pluriennale vincolato    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie    

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in cento capitale    

EQUILBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 
0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cediti di breve temine    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 

termine 
   

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di 

attività finanziaria 
   

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione cediti di breve termine    

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 

termine 
   

Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività 

finanziarie 
   

EQUILBRIO FINALE 

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 
0,00 0,00 0,00 
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3.2 Parte Seconda 
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3.2.1 Programma triennale delle opere pubbliche 
 

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione 

dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco 

annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro 

finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più 

evidenti per il cittadino di quella che è la Vision dell’Amministrazione e quindi rappresentino in maniera 

emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder. 

 



            Arco temporale di validità del programma

    Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria

               Secondo anno           Terzo anno

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali

privati

Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 

d.lgs. N. 163/2006

    Disponibilità Finanziaria
    Importo Totale

              Primo anno

-€                                                        -€                                                        

   TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

-€                                     -€                                  

COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE - PROVINCIA DI ROMA                               

VIA CADORNA, 8 - 00028 SUBIACO (RM)

C.F. 94008780580 - INFO@CMANIENE.IT                       

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

-€                                                        -€                                                        -€                                     -€                                  

-€                                                        -€                                                        -€                                     -€                                  

-€                                                        -€                                                        -€                                     -€                                  d.lgs. N. 163/2006

Finanziamenti Provincia

Totali

-€                                                        -€                                                        -€                                     -€                                  

Finanziamenti Regione Lazio -€                                                        -€                                                        -€                                     -€                                  

Stanziamenti di bilancio 10.610.861,58€                                       10.586.450,11€                                       10.586.450,11€                    

-€                                     

-€                                                        -€                                                        -€                                     -€                                  

31.783.761,80€                 

DPR 207/2010 riferito al primo anno 318.325,85€                                            

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del

-€                                  

Importo 

31.783.761,80€                                       

-€                                                        -€                                                        



N. prog. Cod. Int. CODICE Tipologia Categoria Cessione Apporto di capitale 

    (1) Amm.ne NUTS (3)        (4)          (4) Priorità (5) Primo Secondo Terzo immobili

    (2)   Reg.  Prov  Com anno anno anno    S/N (6) Importo Tipologia (7)

1 001 012 058 013 7 A05 11 1

73.000,00€        73.000,00€       73.000,00€           219.000,00€      

N

2 002 012 058 013 99 A02 99

R
1

400.000,00€      400.000,00€     400.000,00€         1.200.000,00€    

N

3 003 012 058 013 1 A01 01

R
1

350.000,00€      350.000,00€     350.000,00€         1.050.000,00€    

N

4 004 012 058 013 8 A02 99

C
1

500.000,00€      500.000,00€     500.000,00€         1.500.000,00€    

N

5 005 012 058 013 3 A05 31 1 N

privato
     CODICE ISTAT (3)

 STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
 Totale

COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE - PROVINCIA DI ROMA                           

VIA CADORNA, 8 - 00028 SUBIACO (RM)

C.F. 94008780580 - INFO@CMANIENE.IT                       

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

Realizzazione programmi e servizi integrati di cui 

alla L.R. 40/99

Realizzazione parcheggi nel territorio comunitario

Completamento servizio raccolta differenziata - 

Regione Lazio

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Lavori di manutezione straordinaria e messa in 

sicurezza del sito monastico di S.Giorgio - 

Riofreddio

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

Valorizzazione chiese rurali5 005 012 058 013 3 A05 31

V
1

100.000,00€      100.000,00€     100.000,00€         300.000,00€      

N

6 006 012 058 013 3 A01 04

I
1

100.000,00€      100.000,00€     100.000,00€         300.000,00€      

N

7 007 012 058 013 3 A02 05

I
1

100.000,00€      100.000,00€     100.000,00€         300.000,00€      

N

8 008 012 058 013 1 A02 99

R
1

800.000,00€      800.000,00€     800.000,00€         2.400.000,00€    

N

9 009 012 058 013 8 A04 07

C
1

70.000,00€        70.000,00€       70.000,00€           210.000,00€      

N

10 010 012 058 013 1 A02 99

R
1

280.274,53€      280.274,53€     280.274,53€         840.823,59€      

N

11 011 012 058 013 99 A06 90

I
1

139.225,17€      139.225,17€     139.225,17€         417.675,51€      

N

12 012 012 058 013 8 A02 99

C
1

114.136,69€      114.136,69€     114.136,69€         342.410,07€      

N

13 013 012 058 013 1 A04 07

R
1

100.000,00€      100.000,00€     100.000,00€         300.000,00€      

N

14 014 012 058 013 1 A05 37

R
1

170.000,00€      170.000,00€     170.000,00€         510.000,00€      

N

Completamento centro raccolta dei rifiuti 

Realizzazione progetto "Open Data" e 

digitalizzazione della PA

Realizzazione e promozione itinerario religioso 

benedettino-francescano e SS Trinità

Realizzazione impianti di compostaggio - 

trattamento FORSU

Valorizzazione chiese rurali

Interventi di riqualificazione ripariale

Interventi di difesa del suolo

Completamento sistemi di videosorveglianza e 

controllo del territorio

Realizzazione Ecocentro di Subiaco 

Interventi per servizi e strutture nel territorio 

comunitario



15 015 012 058 013 1 A01 01

R
1

200.000,00€      200.000,00€     200.000,00€         600.000,00€      

N

16 016 012 058 013 1 A01 01

L
1

197.541,61€      197.541,61€     197.541,61€         592.624,83€      

N

17 017 012 058 013 1 A01 01

L
1

200.000,00€      200.000,00€     200.000,00€         600.000,00€      

N

18 018 012 058 013 8 A05 37

C
1

176.644,99€      176.644,99€     176.644,99€         529.934,97€      

N

19 019 012 058 013 1 A05 37

R
1

331.891,20€      331.891,20€     331.891,20€         995.673,60€      

N

20 020 012 058 013 8 A04 39

C
1

309.765,12€      309.765,12€     309.765,12€         929.295,36€      

N

21 021 012 058 013 8 A02 11

I
1

1.337.136,81€   1.337.136,81€  1.337.136,81€      4.011.410,43€    

N

22 022 012 058 013 4 A05 09

R
1

150.000,00€      150.000,00€     150.000,00€         450.000,00€      

N

23 023 012 058 013 1 A05 37

R
1

125.000,00€      125.000,00€     125.000,00€         375.000,00€      

N

24 024 012 058 013 8 A02 99

C
1

1.144.589,52€   1.144.589,52€  1.144.589,52€      3.433.768,56€    

N
Completamento servizi di raccolta differenziata 

nella Comunità Montana dell'Aniene

Realizzazione del progetto "Sulle Orme di 

Completamento percordi turistici, archeologici e 

naturalistici della Valle dell'Aniene

Realizzazione area attrezzata per campeggio

Completamento del polo fieristico di Vicovaro

Interventi di tutela ambientale nella Valle 

dell'Aniene

Rifacimento e riqualificazione arredo urbano

Realizzazione Antiquarium Civico nel comune di 

Cineto Romano

Realizzazione impianti di illuminazione nei 

parcheggi della Comunità Montana dell'Aniene

Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità 

Licenza-Roccagiovine

Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità 

Subiaco-Rocca Santo Stefano

25 025 012 058 013 1 A05 37

R
1

300.000,00€      300.000,00€     300.000,00€         900.000,00€      

N

26 026 012 058 013 9 A04 07

I
1

25.000,00€        25.000,00€       25.000,00€           75.000,00€        

N

27 027 012 058 013 7 A02 05

I
1

64.243,88€        64.243,88€       64.243,88€           192.731,64€      

N

28 028 012 058 013 8 A05 37

I
1

25.000,00€        25.000,00€       25.000,00€           75.000,00€        

N

29 029 012 058 013 8 A05 37

L
1

100.000,00€      100.000,00€     100.000,00€         300.000,00€      

N

30 030 012 058 013 8 A05 35

L
1

50.000,00€        50.000,00€       50.000,00€           150.000,00€      

N

31 031 012 058 013 99 A05 12

I
1

150.000,00€      150.000,00€     150.000,00€         450.000,00€      

N

32 032 012 058 013 8 A05 12

C
1

100.000,00€      100.000,00€     100.000,00€         300.000,00€      

N

33 033 012 058 013 99 A02 11

O
1

7.000,00€          7.000,00€         7.000,00€             21.000,00€        

N

34 034 012 058 013 8 A05 09

L
1

50.000,00€        50.000,00€       50.000,00€           150.000,00€      

N

Realizzazione del progetto "Sulle Orme di 

S.Benedetto - il cammino e la Regola"

Implementazione Rete Wi-Fi

Interventi manutenzione straordinaria sul territorio 

comunitario

Interventi valorizzazione turistica Valle dell'Aniene-

Monti Simbruini-Monti Lucretili

Lavori di completamento della forestweria e 

percorso arboreo didattico dell'Aquila Reale

Lavori di completamento servizi igienico-sanitari 

nei cimiteri comunitari

Interventi di messa in sicurezza degli impianti 

sportivi

Completamento, adeguamento e relizzazione 

impiantistica sportiva-ricreativa museale

Opere a servizio della montagna

Lavori di completamente sede comunitaria



35 035 012 058 013 3 A05 09

R
1

300.000,00€      300.000,00€     300.000,00€         900.000,00€      

N

36 036 012 058 013 1 A05 37

R
1

50.000,00€        50.000,00€       50.000,00€           150.000,00€      

N

37 037 012 058 013 3 A04 40

R
1

66.378,24€        66.378,24€       66.378,24€           199.134,72€      

N

38 038 012 058 013 7 A02 99

M
1

100.000,00€      100.000,00€     100.000,00€         300.000,00€      

N

39 039 012 058 013 1 A06 90

R
1

60.000,00€        60.000,00€       60.000,00€           180.000,00€      

N

40 040 012 058 013 3 A02 99

I
1

50.000,00€        50.000,00€       50.000,00€           150.000,00€      

N

41 041 012 058 013 99 A02 99

I
1

78.434,76€        54.023,29€       54.023,29€           186.481,34€      

N

42 042 012 058 013 9 A04 07

A
1

50.000,00€        50.000,00€       50.000,00€           150.000,00€      

N

43 043 012 058 013 1 A03 06

I
1

17.625,64€        17.625,64€       17.625,64€           52.876,92€        

N

44 044 012 058 013 99 A04 07

P
1

50.000,00€        50.000,00€       50.000,00€           150.000,00€      

N

Ampliamento rete wi-fi

Recupero manufatti "I Laghi" comune di Percile

Manutenzione straordinaria viabilità rurale ed 

insfrastrutture rurali

Realizzazione del Percorsio dei 15 Martiri e museo 

della Memoria

Interventi di salvaguardia del sistema rurale e 

ripristino dei fontanili di montagna

Interventi ed opere nel territorio comunitario

Ampliamento rete wi-fi 

Recupero Villaggi e borghi

Realizzazione percorso naturalistico lungo il fiume 

Aniene

Installazione pannelli fotovoltaici ed impianti di 

produzione energia rinnovabile

Processi di modernizzazione della macchina 

amministrativa

45 045 012 058 013 9 A04 07

A
1

214.406,06€      214.406,06€     214.406,06€         643.218,18€      

N

46 046 012 058 013 1 A05 37

R
1

33.567,36€        33.567,36€       33.567,36€           100.702,08€      

N

47 047 012 058 013 99 A06 90

I
1

1.200.000,00€   1.200.000,00€  1.200.000,00€      3.600.000,00€    

N

10.610.861,58€   10.586.450,11€  10.586.450,11€      31.783.761,80€    

Ampliamento rete wi-fi

Realizzazione area di sosta camper

Interventi di valorizzazione della Valle dell'Aniene 

di cui alla L.R. 18/2007

TOTALE



Cod.   
 

Importo Importo FINALITA' Conformità Verifica Priorità STATO

Int. CUP  DESCRIZIONE annualità totale       (3)  vincoli     (4) PROGETTAZIONE

Amm.ne (1) INTERVENTO
CPV

Cognome Nome intervento ambientali approvata (5) TRIM./ANNO TRIM./ANNO

Urb (S/N) Amb (S/N) INZIO FINE

LAVORI LAVORI

1 in definizione

Lavori di manutezione 

straordinaria e messa in 

sicurezza del sito monastico 

di S.Giorgio - Riofreddio

Alimonti Marco  €         73.000,00  €            219.000,00  VAB S S PP 1°/2017 4°/2019

2 in definizione

Realizzazione programmi e 

servizi integrati di cui alla 

L.R. 40/99

Alimonti Marco  €       400.000,00  €         1.200.000,00  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

3 in definizione
Realizzazione parcheggi nel 

territorio comunitario
Alimonti Marco  €       350.000,00  €         1.050.000,00  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

CODICE 

UNICO 

INTERVENTO 

CUI (2)

Stima tempo di esecuzione

COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE - PROVINCIA DI ROMA                               

VIA CADORNA, 8 - 00028 SUBIACO (RM)

C.F. 94008780580 - INFO@CMANIENE.IT                       

PROCEDIMENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

                                   ELENCO ANNUALE

RESPONSABILE DEL

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

3 in definizione
territorio comunitario

Alimonti Marco  €       350.000,00  €         1.050.000,00  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

4 in definizione

Completamento servizio 

raccolta differenziata - 

Regione Lazio

Alimonti Marco  €       500.000,00  €         1.500.000,00  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

5 in definizione Valorizzazione chiese rurali Alimonti Marco  €       100.000,00  €            300.000,00  CPA S S PP 1°/2017 4°/2019

6 in definizione
Interventi di riqualificazione 

ripariale
Alimonti Marco  €       100.000,00  €            300.000,00  AMB S S PP 1°/2017 4°/2019

7 in definizione Interventi di difesa del suolo Alimonti Marco  €       100.000,00  €            300.000,00  AMB S S PP 1°/2017 4°/2019

8 in definizione

Realizzazione impianti di 

compostaggio - trattamento 

FORSU

Alimonti Marco  €       800.000,00  €         2.400.000,00  AMB S S PP 1°/2017 4°/2019

9 in definizione

Completamento sistemi di 

videosorveglianza e controllo 

del territorio

Alimonti Marco  €         70.000,00  €            210.000,00  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

10 in definizione
Realizzazione Ecocentro di 

Subiaco 
Alimonti Marco  €       280.274,53  €            840.823,59  AMB S S PP 1°/2017 4°/2019

11 in definizione

Interventi per servizi e 

strutture nel territorio 

comunitario

Alimonti Marco  €       139.225,17  €            417.675,51  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

12 in definizione
Completamento centro 

raccolta dei rifiuti 
Alimonti Marco  €       114.136,69  €            342.410,07  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

13 in definizione

Realizzazione progetto 

"Open Data" e 

digitalizzazione della PA

Alimonti Marco  €       100.000,00  €            300.000,00  ADN S S PP 1°/2017 4°/2019

14 in definizione

Realizzazione e promozione 

itinerario religioso 

benedettino-francescano e 

SS Trinità

Alimonti Marco  €       170.000,00  €            510.000,00  VAB S S PP 1°/2017 4°/2019

15 in definizione

Realizzazione impianti di 

illuminazione nei parcheggi 

della Comunità Montana 

dell'Aniene

Alimonti Marco  €       200.000,00  €            600.000,00  URB S S PP 1°/2017 4°/2019

dell'Aniene

16 in definizione

Lavori di manutenzione 

straordinaria della viabilità 

Licenza-Roccagiovine

Alimonti Marco  €       197.541,61  €            592.624,83  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019



17 in definizione

Lavori di manutenzione 

straordinaria della viabilità 

Subiaco-Rocca Santo 

Stefano

Alimonti Marco  €       200.000,00  €            600.000,00  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

18 in definizione

Completamento percordi 

turistici, archeologici e 

naturalistici della Valle 

dell'Aniene

Alimonti Marco  €       176.644,99  €            529.934,97  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

19 in definizione
Realizzazione area 

attrezzata per campeggio
Alimonti Marco  €       331.891,20  €            995.673,60  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

20 in definizione
Completamento del polo 

fieristico di Vicovaro
Alimonti Marco  €       309.765,12  €            929.295,36  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

21 in definizione
Interventi di tutela ambientale 

nella Valle dell'Aniene
Alimonti Marco  €    1.337.136,81  €         4.011.410,43  AMB S S PP 1°/2017 4°/2019

22 in definizione
Rifacimento e riqualificazione 

arredo urbano
Alimonti Marco  €       150.000,00  €            450.000,00  URB S S PP 1°/2017 4°/2019

23 in definizione

Realizzazione Antiquarium 

Civico nel comune di Cineto 

Romano

Alimonti Marco  €       125.000,00  €            375.000,00  VAB S S PP 1°/2017 4°/2019

24 in definizione

Completamento servizi di 

raccolta differenziata nella 

Comunità Montana 

dell'Aniene

Alimonti Marco  €    1.144.589,52  €         3.433.768,56  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

25 in definizione

Realizzazione del progetto 

"Sulle Orme di S.Benedetto - 

il cammino e la Regola"

Alimonti Marco  €       300.000,00  €            900.000,00  VAB S S PP 1°/2017 4°/2019

26 in definizione Implementazione Rete Wi-Fi Alimonti Marco  €         25.000,00  €              75.000,00  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

27 in definizione

Interventi manutenzione 

straordinaria sul territorio Alimonti Marco  €         64.243,88  €            192.731,64  MIS S S PP 1°/2017 4°/201927 in definizione straordinaria sul territorio 

comunitario

Alimonti Marco  €         64.243,88  €            192.731,64  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

28 in definizione

Interventi valorizzazione 

turistica Valle dell'Aniene-

Monti Simbruini-Monti 

Lucretili

Alimonti Marco  €         25.000,00  €              75.000,00  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

29 in definizione

Lavori di completamento 

della forestweria e percorso 

arboreo didattico dell'Aquila 

Reale

Alimonti Marco  €       100.000,00  €            300.000,00  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

30 in definizione

Lavori di completamento 

servizi igienico-sanitari nei 

cimiteri comunitari

Alimonti Marco  €         50.000,00  €            150.000,00  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

31 in definizione

Interventi di messa in 

sicurezza degli impianti 

sportivi

Alimonti Marco  €       150.000,00  €            450.000,00  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

32 in definizione

Completamento, 

adeguamento e relizzazione 

impiantistica sportiva-

ricreativa museale

Alimonti Marco  €       100.000,00  €            300.000,00  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

33 in definizione
Opere a servizio della 

montagna
Alimonti Marco  €           7.000,00  €              21.000,00  CPA S S PP 1°/2017 4°/2019

34 in definizione
Lavori di completamente 

sede comunitaria
Alimonti Marco  €         50.000,00  €            150.000,00  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

35 in definizione Recupero Villaggi e borghi Alimonti Marco  €       300.000,00  €            900.000,00  CPA S S PP 1°/2017 4°/2019

36 in definizione

Realizzazione percorso 

naturalistico lungo il fiume 

Aniene

Alimonti Marco  €         50.000,00  €            150.000,00  AMB S S PP 1°/2017 4°/2019

37 in definizione
Recupero manufatti "I Laghi" 

comune di Percile
Alimonti Marco  €         66.378,24  €            199.134,72  CPA S S PP 1°/2017 4°/2019

38 in definizione

Manutenzione straordinaria 

viabilità rurale ed Alimonti Marco  €       100.000,00  €            300.000,00  AMB S S PP 1°/2017 4°/201938 in definizione viabilità rurale ed 

insfrastrutture rurali

Alimonti Marco  €       100.000,00  €            300.000,00  AMB S S PP 1°/2017 4°/2019



39 in definizione

Realizzazione del Percorsio 

dei 15 Martiri e museo della 

Memoria

Alimonti Marco  €         60.000,00  €            180.000,00  CPA S S PP 1°/2017 4°/2019

40 in definizione

Interventi di salvaguardia del 

sistema rurale e ripristino dei 

fontanili di montagna

Alimonti Marco  €         50.000,00  €            150.000,00  AMB S S PP 1°/2017 4°/2019

41 in definizione
Interventi ed opere nel 

territorio comunitario
Alimonti Marco  €         78.434,76  €            235.304,28  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

42 in definizione Ampliamento rete wi-fi Alimonti Marco  €         50.000,00  €            150.000,00  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

43 in definizione

Installazione pannelli 

fotovoltaici ed impianti di 

produzione energia 

rinnovabile

Alimonti Marco  €         17.625,64  €              52.876,92  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

44 in definizione

Processi di modernizzazione 

della macchina 

amministrativa

Alimonti Marco  €         50.000,00  €            150.000,00  ADN S S PP 1°/2017 4°/2019

45 in definizione Ampliamento rete wi-fi Alimonti Marco  €       214.406,06  €            643.218,18  COP S S PP 1°/2017 4°/2019

46 in definizione
Realizzazione area di sosta 

camper
Alimonti Marco  €         33.567,36  €            100.702,08  MIS S S PP 1°/2017 4°/2019

47 in definizione

Interventi di valorizzazione 

della Valle dell'Aniene di cui 

alla L.R. 18/2007

Alimonti Marco  €    1.200.000,00  €         3.600.000,00  CPA S S PP 1°/2017 4°/2019

 TOTALE  €  10.610.861,58  €  31.832.584,74 

Il Presidente Il Responsabile del Servizio

Economico - Finanziario/Amm. Tivo

F.to Dott. Guido Mazzocco F.to Luciano Romanzi F.to Dott.ssa Anna Maria Santoni

Il Segretario


