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Presentazione
La complessità e la portata della riforma contabile dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, introdotta
dall’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha dato luogo alla previsione di nuovi principi
contabili e di nuovi schemi di bilancio, specificatamente distinti ed individuati per il 2014 e per il 2015,
scaturiti anche dalle segnalazioni degli enti sperimentatori.
Tra i nuovi principi importanza fondamentale assume il principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, nell’ambito del quale la programmazione è qualificata come “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”.
La portata e i caratteri qualificanti di questo principio sono testimoniati dal fatto che l’applicazione corretta
degli strumenti pianificatori è diretta a consentire ai portatori di interesse di:
• conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di
conseguire;
• valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione;
A regime il DUP rappresenterà il vero strumento di guida strategica ed operativa dell’Amministrazione, e
costituirà il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Infatti la struttura del Documento Unico di Programmazione muove sempre dall’elaborazione degli indirizzi
di mandato e degli obiettivi strategici, dando ad essi una lettura per “Missioni” di bilancio.
Pertanto il Documento unico di programmazione, implementato e completato in tutte le sue sezioni, si
qualifica come vero strumento di lettura della programmazione triennale di bilancio
Il DUP si compone di due sezioni:
• la Sezione Strategica, con l’intento di evidenziare le linee programmatiche di mandato del Sindaco
individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con i documenti di programmazione
comunitaria, con gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, con la programmazione
regionale (analisi strategica delle condizioni esterne all'ente) e sulla base dell’analisi delle proprie
condizioni interne, gli indirizzi ed obiettivi strategici dell’Ente;
• la Sezione Operativa, avente carattere generale e contenuto programmatico, in cui gli effetti economicofinanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con
progressivo dettaglio ponendo quindi l’accento sulla programmazione di dettaglio, diretta declinazione
di quella strategica, in un’ottica di pianificazione che si basa su una definizione di obiettivi SMART,
articolati in una scala gerarchica dove ciascun obiettivo di livello inferiore viene a collegarsi ad un
obiettivo di livello superiore che concorre a perseguire. La sezione operativa costituisce guida e vincolo
ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente.
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1.1.1

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

Il contesto economico internazionale, nazionale e regionale nel quale si colloca la programma zione
dell’Ente può essere così succintamente descritto:
Lo scenario economico internazionale
- La crescita dell’economia globale e del commercio internazionale nel corso del 2014 è stata
decisamente inferiore alle attese. Dopo un andamento positivo nel primo semestre del 2014,
sebbene inferiore alle aspettative, la ripresa dell’economia si prospetta incerta, modesta e
limitata solo ad alcune aree.
- I rischi di un ulteriore di un ulteriore rallentamento della crescita sono aumentati, anche a
seguito delle tensioni geopolitiche e del possibile aggravarsi di squilibri strutturali in alcune
economie emergenti.
- L’inflazione ha raggiunto livelli eccezionalmente bassi; anche le aspettative su orizzonti di
medio periodo sono scese al di sotto della definizione di stabilità dei prezzi. Per contrastare
il rischio di un periodo prolungato di inflazione troppo bassa e per sostenere il credito e
l'attività economica, il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto il tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principali al loro minimo storico
- nei mercati finanziari internazionali si è assistito a spostamenti di portafoglio verso le
attività più sicure, come i titoli di Stato tedeschi, il cui rendimento ha toccato il minimo
storico. Gli interventi adottati si sono riflessi in una diminuzione dei rendimenti e in un
significativo deprezzamento del cambio, che avranno effetti favorevoli sull'attività
economica.
Lo scenario economico nazionale
In Italia l'attività economica era e resta debole. Dopo la stabilizzazione dell’attività nella seconda
metà del 2013, l’economia italiana è tornata a indebolirsi nella prima metà del 2014 anche in
conseguenza del protrarsi della caduta degli investimenti. Nel secondo trimestre del 2014 il PIL
italiano è sceso dello 0,2 per cento rispetto al primo trimestre e questa tendenza si è protratta anche
nei mesi successivi. La flessione dell’attività, osservata ha interessato tutti i maggiori comparti
produttivi.
L’attività produttiva nell’industria e nelle costruzioni risente dell’incertezza circa le prospettive
della domanda. Quindi sul riavvio degli investimenti pesa l'incertezza.
La Nota di aggiornamento del DEF, approvata in autunno, si apre proprio sottolineando come gli
sviluppi macroeconomici ripropongano un quadro decisamente problematico per l’area dell’Euro,
che hanno reso necessario rivedere al ribasso le prospettive di crescita per l’Italia anche per gli anni
successivi al 2014, rispetto alle medesime previsioni effettuate in primavera. Soltanto a partire dal
2017 si potrà attendere una crescita dell’economia italiana (tendenzialmente su livelli superiori all’1
per cento. Desta preoccupazione il preoccupante calo dell’inflazione, già eccessivamente bassa.
Per quanto concerne il mercato del lavoro, la Nota sottolinea come malgrado l’intensità e
l’ampiezza degli interventi dedicati dal Governo al problema occupazionale, esso rimane un
elemento di debolezza per l’Italia. Il mercato del lavoro ha risentito della debolezza dell’economia,
con il tasso di disoccupazione ancora prossimo ai massimi storici e valori preoccupanti per la fascia
di età inferiore ai 25 anni.
Relativamente all’indebitamento netto e al debito pubblico viene aggiornato il piano di rientro verso
il pareggio di bilancio.
In questo contesto le scelte operate a livello nazionale affinché le pubbliche amministrazioni
possano essere di ausilio in un percorso di crescita e di riforma, si sono concentrate, tra le altre cose,
in:
- accelerazione del processo di revisione ed efficientamento della spesa pubblica e gli
interventi sulla qualità della spesa (a tal fine sono contenute nel D.L. 66/2014 norme di
7
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-

-

-

contenimento della spesa per beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali e degli
enti locali).
Incentivazione della mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni, introduzione
della risoluzione unilaterale del contratto e del divieto di trattenimento in servizio, divieto di
affidamento di incarichi pubblici a soggetti in quiescenza. Tutte misure a valere sulla
disciplina del turn over.
Revisione delle regole sul patto di stabilità interno
Accelerazione del pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche al fine
di dare impulso al rilancio dell’economia
Introduzione della fatturazione elettronica che potrà permettere di rilevare considerevoli
ambiti di miglioramento nella gestione delle fatture stesse e dei cicli di approvvigionamento
delle Amministrazioni Pubbliche.
Analisi del contesto dei servizi pubblici locali e introduzione del piano di razionalizzazione
degli organismi partecipati dalle Amministrazioni pubbliche
Introduzione dello split payment

Lo scenario economico regionale1
Il contesto economico dell’economia regionale è caratterizzato da:
- settore industriale ulteriormente indebolito, sebbene si osservi un limitato rafforzamento
della domanda in alcuni settori attività;
- dinamica degli investimenti continua a rimanere debole. La maggior parte degli operatori
non prevede variazioni della produzione; infatti sebbene si riscontri un timido
miglioramento della domanda, tale andamento non si traduce in una ripresa degli
investimenti (quelli programmati per il 2015 nel settore industriale sembrerebbero rimanere
in linea con il dato del 2014).
- ristagno nell’attività delle imprese delle costruzioni, mentre nel settore dei servizi nei primi
mesi del 2014 la congiuntura ha mostrato alcuni segnali positivi, eterogenei tra i diversi
comparti
- attività nel turismo caratterizzata da un incremento della domanda di soggiorni proveniente
dall’estero (nel corso del 2014 si è confermata l’evoluzione positiva che ha caratterizzato le
imprese del turismo nel 2013
- attività del commercio ancora condizionata dalla limitata capacità di spesa delle famiglie
- mercato del lavoro che continua a registrare una diminuzione dell’occupazione, anche se a
ritmi meno intensi rispetto al 2013. L’utilizzo degli strumenti di integrazione salariale è
diminuito, per la contrazione delle risorse disponibili e la maggiore selettività dei criteri di
accesso.
- finanziamenti a famiglie e imprese residenti continuano a calare. Sulla riduzione hanno
continuato a incidere l’esiguità della domanda e l’atteggiamento prudente da parte degli
intermediari finanziari.

1

Banca d’Italia – “Economie regionali”, pubblicazione n. 42 del 26/11/2014
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1.1.2

LA POPOLAZIONE
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Nel quadro che segue sono riportati i dati sulla consistenza e sulle variazioni della popolazione residente nel Comune
di Cagliari al 31 dicembre 2013 - Dati Ufficiali ISTAT

POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011

n.

149.883

n.
n.
n.
n.
n.

153.434
71.038
82.396
72.964
101

n.

149.575

n.

-856

n.

4.715

1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013

n.

153.434

di cui:
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
1.1.13 - In età Senile (oltre i 65 anni)

n.
n.
n.
n.
n.

6.797
8.566
20.347
80.869
36.855

Popolazione al 31/12/2013
di cui maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 01/01/2013
1.1.4 - Nati nell'anno
1.1.5 - Deceduti nell'anno
Saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell'anno
1.1.7 - Emigrati nell'anno
Saldo migratorio

n.
n.

867
1.723

n.
n.

10.731
6.016

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio
(per 1000 abitanti)

Anno

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio
(per 1000 abitanti)

Anno

Tasso
2009
2010
2011
2012
2013

6,6
6,5
6,2
6,6
5,6
Tasso

2009
2010
2011
2012
2013

10,0
9,3
10,0
10,9
11,2

L'elaborazione del prospetto è stata effettuata dall'Ufficio di Statistica del Comune di Cagliari sui dati provenienti dai
modelli ISTAT D.7.B e P.2. che riguardano il movimento e calcolo mensile/annuale della popolazione residente al
31/12/2013 - Dati ufficiali ISTAT (dati statistici).
Si allegano inoltre alcune tavole di riferimento sulla popolazione residente sempre al 31/12/2013 estrapolate
dall'annuario statistico denominato "Cagliari in cifre 2013", realizzato dall'Ufficio Statistica del Servizio Sistemi
Informativi, Informatici e Telematici (dati amministrativi).
Tutti i dati elaborati provengono dall'archivio anagrafico informatizzato. I dati ufficiali ISTAT (dati statistici) presenti nel
prospetto "POPOLAZIONE" si differenziano dai dati presenti nell'annuario "Cagliari in cifre 2013" (dati amministrativi)
per il seguente motivo:
-dati statistici: l’ammontare della popolazione residente alla fine di ciascun anno è ottenuta
aggiungendo al dato definitivo della popolazione residente rilevata al Censimento 2011, i saldi naturali (iscrizioni per
nascita e cancellazioni per morte) e migratori (iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza).
-dati amministrativi: l'ammontare della popolazione si basa sul conteggio delle schede individuali di residenza,
presenti nell'archivio anagrafico alla data del 31 dicembre di ogni anno.
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Demografico

Storico del rapporto maschi/femmine - valori percentuali
56%

54%

52%

50%

48%

46%

44%

42%

Maschi

Femmine

Storico età media
55,00

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

Maschi

Femmine

Totale
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Demografico

Distribuzione della popolazione nei nuclei familiari
6 componenti
3.030
1,98%
5 componenti
9.965
6,50%

7 componenti e più
2.184
1,42%
1 componente
31.310
20,42%

4 componenti
32.044
20,90%

2 componenti
36.506
23,80%
3 componenti
38.316
24,99%
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Demografico

Piramide quinquennale per sesso
100 - oltre
95 - 99
90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4

0,01%
0,04%
0,28%
0,73%
1,43%
2,06%
2,56%
2,89%
3,02%
3,32%
3,65%
3,98%
3,88%
3,57%
2,90%
2,64%
2,31%
1,94%
1,80%
1,72%
1,62%
7%

5%

3%

1%

0,04%
0,16%
0,72%

Maschi
1,69%

Femmine

2,49%
2,99%
3,61%
3,66%
3,89%
4,09%
4,24%
4,35%
4,09%
3,52%
2,85%
2,49%
2,16%
1,75%
1,75%
1,63%
1,52%
1%

3%

5%

7%

Rapporto Maschi Femmine per singola classe di età
1.600

Maschi

Femmine

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200

0
3
6
9
12
15
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27
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39
42
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99
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1.2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE
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1.2.1 LE ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
La Legge di stabilità 2015 ha confermato l'Imposta Unica Comunale (IUC) anche per il 2015 con la
disciplina stabilita nella legge di stabilità 2014.
La IUC riunisce sotto un'unica sigla tre imposte:
- l'IMU, con caratteristiche analoghe a quelle dei primi due anni (2012 e 2013), ma con l'importante
esclusione dal pagamento dell'imposta dell'abitazione principale (tranne alcune categorie catastali
considerate di lusso);
- la TASI, la tassa sui servizi indivisibili che sostituisce, oltre all'IMU sulla prima abitazione,
la componente della TARES sui servizi indivisibili introdotta per il solo 2013;
- la TARI, la tassa sui rifiuti che sostituisce la componente della TARES destinata al
finanziamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani che, a sua volta, aveva sostituito nel 2013 la
TARSU/TIA.
In tema di aliquote IMU, rispetto all’esercizio 2014 , è stata espressamente prevista l’aliquota del
7,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi
le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP), e relative pertinenze, che non
rientrano nella categoria degli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, questi ultimi destinatari dell’esenzione IMU; l’assenza nell’esercizio
passato di una aliquota specifica per tali alloggi ha determinato, oltreché difficoltà applicative in
relazione all’attribuzione della categoria alle aliquote deliberate, una iniqua disparità di trattamento
rispetto agli altri immobili con evidenti ricadute sulla categoria disagiata degli assegnatari ERP.
Sono invece confermate rispetto al 2014 tutte le altre aliquote previste per le altre categorie di
immobili.
In coerenza con quanto espresso in materia di IMU, in riferimento alla TASI è stato previsto,
rispetto all’esercizio 2014, l’azzeramento dell’aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le case
popolari (IACP), e relative pertinenze, che non rientrano nella categoria degli alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. Tale previsione riconduce gli
alloggi citati allo stesso trattamento tributario degli immobili dati in comodato gratuito a parenti in
primo grado, agli immobili concessi in locazione , a titolo di abitazione principale, con contratto a
canone concordato e agli immobili concessi in locazione con contratto transitorio a studenti
universitari.
Restano, quindi, confermate per gli altri immobili le aliquote vigenti nel 2014; in particolare per le
abitazioni principali, è confermata la graduazione delle aliquote e detrazioni in base alla rendita
catastale con un sistema di detrazioni, articolato in 4 scaglioni con importi decrescenti al crescere
delle rendite catastali che, secondo un principio di equità fiscale, consente di rispettare il vincolo
imposto dalla norma dell’invarianza del carico fiscale rispetto all’IMU 2012.
La scelta di applicare l’aliquota aggiuntiva dell’0,8 per mille prevista dalla normativa per
finanziare detrazioni d’imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle abitazioni
ad esse equiparate ha conseguentemente tenuto fermo il limite del 10,6 per mille o le altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili, per l'aliquota complessiva IMU + TASI.
Si riporta di seguito il dettaglio delle aliquote IMU e delle aliquote TASI:

11
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IMU 2015 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

TIPOLOGIA IMMOBILI

ALIQUOTA
(per mille)

-Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. A1; A/8 e A/9)
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella
quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2C/6-C/7);
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9)
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una
sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse
dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea
retta (genitori–figli), che la occupino quale loro abitazione
principale e vi risiedano anagraficamente;
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, a titolo di
abitazione principale, a condizione che l’utilizzatore vi
dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza
anagrafica, con contratto a canone concordato registrato,
alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore,
ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3;
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. cat. da A1 ad A9)
e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto
transitorio per studenti universitari registrato, alle
condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai
sensi della Legge 431/1998 art. 5, commi 2-3 e della
normativa ivi richiamata;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Istituti
Autonomi
per le case popolari (IACP), e relative
pertinenze, che non rientrano nella categoria degli alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008;
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto
a canone libero, regolarmente registrato, a titolo di
abitazione principale, a condizione che il conduttore vi
dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza
anagrafica;
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. A/1-A/9) e
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
catastale C/2-C/6-C/7) concesse in comodato gratuito a
parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonninipoti , fratelli –sorelle), a condizione che l’utilizzatore vi
dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza
anagrafica;
12

DETRAZIONE (in euro)

4
200,00

7,6

200,00
7,6

8,6
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TIPOLOGIA IMMOBILI

ALIQUOTA
(per mille)

DETRAZIONE (in euro)

Aliquota ordinaria
(Es. immobili di categoria catastale A/10; di categoria C/6,
C/7 e C/2 non costituenti pertinenza e le unità immobiliari
C/1; aree edificabili; immobili locati; terreni agricoli; altri
immobili non ricadenti nelle altre categorie.)

9,6

9,6
(7,6 allo Stato
e 2 al
Comune)

Immobili di categoria catastale D

10,6
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (cat. da
A1 ad A9) non adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e tenuta a disposizione;
Per le unità abitative (cat. da A1 ad A9) dotate di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o
termica per uso domestico è prevista la riduzione di un punto dell’aliquota di riferimento, con un massimo di 100 euro
per unità abitativa e fermi restando i limiti posti dalla normativa di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011
e successive modifiche ed integrazioni.
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TASI 2015 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

TIPOLOGIA IMMOBILI

ALIQUOTA TASI (per
mille)

DETRAZIONE
DETRAZIONE

e

MAGGIORE

(in euro)

Percentuale
dell’ammont
are
complessivo
dovuto dal
titolare del
diritto reale
sull’unità
immobiliare
(per cento)

Percentua
le
dell’amm
ontare
complessi
vo dovuto
dall’occu
pante, se
diverso
dal
titolare
del diritto
reale
sull’unità
immobili
are (per
cento)

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE

Fino a 300 € di rendita*
-Unità immobiliare ad uso abitativo
(cat. da A2 ad A7) adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo nella
quale il possessore ed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente e relative
pertinenze (una sola per ciascuna
categoria catastale C/2-C/6-C/7) e unità
immobiliari equiparate

fino a 1.250,00 € di rendita*
(non rivalutata)
2, 8

100 € + 40 € a figlio (max
420 €)
Da 301 € a 850 € di rendita*
93 € + 40 € a figlio (max
413 €)

da 1.251 € rendita* (non
rivalutata)

Da 851 € a 1250 € di rendita*
93 € + 25 € a figlio (max 293
€)

100

da 1.251 € rendita*
nessuna detrazione

3,3

-Unità immobiliare ad uso abitativo
(cat. A1; A8 e A9) adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo nella
quale il possessore ed il suo nucleo
nessuna detrazione
2
100
familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente e relative
pertinenze (una sola per ciascuna
categoria catastale C/2-C/6-C/7) e unità
immobiliari equiparate.
La maggiore detrazione spetta per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La detrazione e la maggiorazione si detraggono dall’imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare.
Nel caso in cui l’applicazione delle aliquote implichi un carico d’imposta TASI superiore a quello determinatosi con l’applicazione
dell’IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili e a parità di condizioni, il maggior importo non è dovuto.
(*) comprese le pertinenze

14
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TIPOLOGIA IMMOBILI

Unità immobiliare ad uso abitativo (cat.
da A1 ad A9) adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze (una
sola per ciascuna categoria catastale
C/2-C/6-C/7) concesse dal proprietario
- in uso gratuito a parenti di 1°
grado in linea retta (genitori–
figli), che la occupino quale
loro abitazione principale e vi
risiedano anagraficamente;
- in locazione, a titolo di
abitazione
principale,
a
condizione che l’utilizzatore vi
dimori abitualmente e vi abbia
la
propria
residenza
anagrafica, con contratto a
canone concordato registrato,
alle condizioni stabilite dagli
Accordi territoriali in vigore,
ai sensi della Legge 431/1998
art. 2, comma 3;
- in locazione, con contratto
transitorio
per
studenti
universitari registrato, alle
condizioni
stabilite
dagli
Accordi territoriali in vigore,
ai sensi della Legge 431/1998
art. 5, commi 2-3 e della
normativa ivi richiamata.
Alloggi regolarmente assegnati dagli
enti di edilizia residenziale pubblica
aventi le stesse finalità degli Istituti
Autonomi per le case popolari (IACP),
e relative pertinenze, che non rientrano
nella categoria degli alloggi sociali
come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008;

ALIQUOTA TASI (per
mille)

0 (zero)

15

DETRAZIONE
DETRAZIONE

e

MAGGIORE

(in euro)

Percentuale
dell’ammont
are
complessivo
dovuto dal
titolare del
diritto reale
sull’unità
immobiliare
(per cento)

Percentua
le
dell’amm
ontare
complessi
vo dovuto
dall’occu
pante, se
diverso
dal
titolare
del diritto
reale
sull’unità
immobili
are (per
cento)

_______

______
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TIPOLOGIA IMMOBILI

-

-

-

in locazione, con contratto a
canone libero, regolarmente
registrato,
a
titolo
di
abitazione
principale,
a
condizione che il conduttore vi
dimori abitualmente e vi abbia
la
propria
residenza
anagrafica;
in comodato gratuito a parenti
entro il 2° grado in linea retta
e collaterale (nonni-nipoti ,
fratelli –sorelle), a condizione
che l’utilizzatore vi dimori
abitualmente e vi abbia la
propria residenza anagrafica.
Atri immobili (Es. immobili di
categoria catastale A/10; di
categoria C/6, C/7 e C/2 non
costituenti pertinenza e le
unità immobiliari C/1; aree
edificabili; immobili locati;
immobili di categoria catastale
D; immobili non ricadenti
nelle altre categorie.)

Unità immobiliare ad uso abitativo e
relative pertinenze (cat. da A1 ad A9)
non adibita ad abitazione principale del
soggetto
passivo
e
tenute
a
disposizione.

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Percentuale
dell’ammont
are
complessivo
dovuto dal
titolare del
diritto reale
sull’unità
immobiliare
(per cento)

Percentua
le
dell’amm
ontare
complessi
vo dovuto
dall’occu
pante, se
diverso
dal
titolare
del diritto
reale
sull’unità
immobili
are (per
cento)

1

85

15

1

85

15

0 (zero)

__________
___

________
_____

85

15

ALIQUOTA TASI (per
mille)

1

16

DETRAZIONE
DETRAZIONE

e

MAGGIORE

(in euro)
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In materia di TARI, nella predisposizione del piano tariffario, redatto sulla base del Piano
Economico Finanziario, si è voluto attenuare, con finanziamento a carico del bilancio comunale, il
maggior carico fiscale delle famiglie prevedendo un abbattimento percentuale della parte variabile
della tariffa (rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare). Inoltre, sempre a carico
del bilancio comunale, rispetto al 2014 è stata introdotta un’ ulteriore agevolazione a vantaggio
degli studenti universitari fuori sede con abbattimento di una percentuale della tariffa. La scelta di
tale intervento, se da un lato consente di incentivare l’offerta di nuovi alloggi per studenti, dall’altra,
prevedendo quale requisito necessario per usufruire dell’ agevolazione la locazione con contratto
transitorio regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98, consente di contrastare il fenomeno
delle locazioni “in nero” con riflessi importanti in termini di lotta all’evasione.
In riferimento ai tributi minori (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche
Affissioni e Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) rimangono invariate le tariffe in
vigore nel 2014 relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni
mentre si è intervenuti sulle tariffe relative al Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche
con una riduzione del moltiplicatore di tre categorie di occupazione permanente.
Tale scelta ha la finalità di apportare un correttivo alla rimodulazione tariffaria già effettuata nel
2014 volta ad attenuare il range fra il canone dovuto per le occupazioni permanente e quello dovuto
per le occupazioni di tipo temporaneo per influire su quelle categorie per le quali è emerso che le
tariffe in vigore nel 2014 sono risultate eccessivamente onerose, anche tenuto conto della crisi
economica che ha investito e sta tuttora interessando un elevato numero di attività commerciali
cittadine. La riduzione ha riguardato le “occupazioni di qualsiasi natura di spazi e superfici di suolo
pubblico (categoria residuale)” (riduzione del moltiplicatore da 1,40 a 1,20), le “occupazioni con
edicole e chioschi” (riduzione del moltiplicatore da 1,40 a 1,20) e le “occupazioni per distributori di
carburanti” (riduzione del moltiplicatore da 2,00 a 1,50).
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

Previsioni dell'anno
2017

133.068.376,00

135.884.612,00

134.994.373,00

67.967.804,98

61.669.302,98

61.488.302,98

32.341.011,54

32.398.770,00

32.758.770,00

112.983.538,18

38.289.077,00

3.862.700,00

26.705.196,00

26.582.050,00

26.582.050,00

00
0

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Previsioni dell'anno
2016

50
.

00
0.

00
0

,0
0

10
0.

Importo

00
0.

00
0

,0
0

1

Previsioni dell'anno
2015

00
0.

Denominazione

15
0.

Titolo

,0
0

PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017

1
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2
2016

3

4

9

2017

1
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia

Denominazione
Imposte tasse e proventi assimilati

104

Compartecipazioni di tributi

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

123.138.194,00

126.754.430,00

125.864.191,00

9.930.182,00

9.130.182,00

9.130.182,00

00
0.
50
.

00
0.

00
0

,0
0

10
0.

Importo

00
0

,0
0

15
0.

00
0.

00
0

,0
0

101

Previsioni dell'anno
2015

101
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2016

104
2017

2
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

31.483.000,00

31.433.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Addizionale comunale IRPEF

15.480.000,00

15.430.000,00

15.430.000,00

51

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

50.265.194,00

54.321.430,00

53.481.191,00

53

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni

1.800.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

76

Tassa sui servizi comunali (TASI)

18.915.000,00

18.915.000,00

18.915.000,00

99

Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

55.000,00

55.000,00

55.000,00

,0
0

16

00
0

31.623.000,00

00
0.

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Previsioni dell'anno
2017

00
0

Imposta municipale propria

8

Previsioni dell'anno
2016

60
.

6

Previsioni dell'anno
2015

00
0.

Denominazione

00
0

,0
0

40
.
00
0.
10
.

00
0.

00
0

,0
0

20
.

00
0.

00
0

,0
0

30
.

Importo

00
0.

00
0

,0
0

50
.

Categoria

,0
0

Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

6
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

8

16
2016

51

53

76

99

2017

3

Comune di Cagliari
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi
Categoria

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

Altre compartecipazioni a comuni

9.930.182,00

9.130.182,00

9.130.182,00

00
0
00
0.
2.

00
0.

00
0

,0
0

4.

00
0.

00
0

,0
0

6.

Importo

,0
0

8.

00
0.

00
0

,0
0

10
.

00
0.

00
0

,0
0

99

Denominazione

99
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2016

2017

4
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

103

Trasferimenti correnti da Imprese

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

67.934.304,98

61.635.802,98

61.454.802,98

25.000,00

25.000,00

25.000,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

,0
0
00
0
00
0.
10
.

00
0.

00
0

,0
0

20
.

00
0.

00
0

,0
0

30
.

00
0.

00
0

,0
0

40
.

Importo

50
.

00
0.

00
0

,0
0

60
.

00
0.

00
0

,0
0

70
.

101

Previsioni dell'anno
2015

00
0

Denominazione

00
0.

Tipologia

,0
0

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

101
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

103
2016

105
2017

5
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Denominazione

1

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

3

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

7.412.119,00

3.969.861,00

3.769.861,00

60.091.305,98

57.235.061,98

57.254.061,98

430.880,00

430.880,00

430.880,00

,0
0
00
0
00
0.
10
.

00
0.

00
0

,0
0

20
.

00
0.

00
0

,0
0

30
.

00
0.

00
0

,0
0

40
.

Importo

50
.

00
0.

00
0

,0
0

60
.

00
0.

00
0

,0
0

70
.

00
0.

00
0

,0
0

Categoria

1
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2
2016

3
2017

6
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese
Categoria

Altri trasferimenti correnti da imprese

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

25.000,00

25.000,00

25.000,00

00
0
15
.
5.

00
0

,0
0

10
.

00
0

,0
0

Importo

,0
0

20
.

00
0

,0
0

25
.

00
0

,0
0

2

Denominazione

2
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2016

2017

7
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Categoria

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

8.500,00

8.500,00

8.500,00

3.

00
0

,0
0

Importo

6.

00
0

,0
0

9.

00
0

,0
0

1

Denominazione

1
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2016

2017

8
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 3 - Entrate extratributarie

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

18.756.119,54

18.799.878,00

19.099.878,00

200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

10.122.500,00

10.122.500,00

10.122.500,00

300

Interessi attivi

434.000,00

448.000,00

508.000,00

400

Altre entrate da redditi da capitale

15.000,00

15.000,00

15.000,00

500

Rimborsi e altre entrate correnti

3.013.392,00

3.013.392,00

3.013.392,00

00
0
,0
0
00
0
00
0.
5.

00
0.

00
0

,0
0

10
.

Importo

15
.

00
0.

00
0

,0
0

100

,0
0

Previsioni dell'anno
2015

00
0.

Denominazione

20
.

Tipologia

100
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

200
2016

300

400

500

2017

9
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria

Denominazione

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

Vendita di beni

1.352.000,00

1.352.000,00

1.352.000,00

2

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

8.882.084,00

8.922.084,00

8.922.084,00

3

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

8.522.035,54

8.525.794,00

8.825.794,00

3.

00
0.

00
0

,0
0

6.

Importo

00
0.

00
0

,0
0

9.

00
0.

00
0

,0
0

1

1
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2
2016

3
2017
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

10.122.500,00

10.122.500,00

10.122.500,00

00
0.
5.

00
0.

00
0

,0
0

10
.

Importo

00
0

,0
0

15
.

00
0.

00
0

,0
0

2

Denominazione

2
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2016

2017
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 300 - Interessi attivi
Categoria

Altri interessi attivi

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

434.000,00

448.000,00

508.000,00

,0
0

40
0.
00
0
10
0.

00
0

,0
0

20
0.

00
0

,0
0

30
0.

Importo

00
0

,0
0

50
0.

00
0

,0
0

60
0.

00
0

,0
0

3

Denominazione

3
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2016

2017
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale
Categoria

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

15.000,00

15.000,00

15.000,00

5.

00
0

,0
0

Importo

10
.

00
0

,0
0

15
.

00
0

,0
0

2

Denominazione

2
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2016

2017
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria

Denominazione
Indennizzi di assicurazione

2

Rimborsi in entrata

99

Altre entrate correnti n.a.c.

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

18.000,00

18.000,00

18.000,00

2.537.492,00

2.537.492,00

2.537.492,00

457.900,00

457.900,00

457.900,00

,0
0

2.
00
0
50
0.
50
0.

00
0

,0
0

1.

00
0.

00
0

,0
0

1.

Importo

00
0.

00
0

,0
0

2.

50
0.

00
0

,0
0

3.

00
0.

00
0

,0
0

1

Previsioni dell'anno
2015

1
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2
2016

99
2017
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Previsioni dell'anno
2015

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

49.000,00

54.000,00

56.000,00

105.249.171,18

33.537.500,00

100

Tributi in conto capitale

200

Contributi agli investimenti

300

Altri trasferimenti in conto capitale

400

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

5.034.290,00

2.115.000,00

1.100.000,00

500

Altre entrate in conto capitale

2.402.077,00

2.582.577,00

2.706.700,00

,0
0

249.000,00

00
0

Denominazione

50
.

00
0.

00
0

,0
0

10
0.

Importo

00
0.

00
0

,0
0

15
0.

00
0.

Tipologia

100
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

200
2016

300

400

500

2017
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Comune di Cagliari

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia

Denominazione
Entrate per partite di giro

200

Entrate per conto terzi

Previsioni dell'anno
2016

Previsioni dell'anno
2017

23.120.000,00

23.120.000,00

23.120.000,00

3.585.196,00

3.462.050,00

3.462.050,00

00
0
00
0.
5.

00
0.

00
0

,0
0

10
.

00
0.

00
0

,0
0

15
.

Importo

,0
0

20
.

00
0.

00
0

,0
0

25
.

00
0.

00
0

,0
0

100

Previsioni dell'anno
2015

100
2015

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

2016

200
2017
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1.2.2. STANZIAMENTI DI SPESA
PER MISSIONE E PROGRAMMI E
IMPEGNI GIÀ ASSUNTI
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Missione

Programma

1

101

Missione

Programma

1

102

Missione

Programma

1

103

Missione

Programma

1

104

Missione

Programma

1

105

Missione

Programma

1

106

Missione

Programma

1

107

Missione

Programma

1

108

Missione

Programma

1

110

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
2.701.728,67
380.118,85

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.715.050,22
190.602,43

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.721.050,22
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
8.973.326,38
894.788.52

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
8.981.011,99
321.530,40

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
8.981.011,99
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
5.433.387,93
368.823,93

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
5.363.018,96
273.172.00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
5.253.018,96
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
5.632.348,70
708.398,08

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
5.449.763,82
93.601,44

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
4.515.763,82
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
9.365.757,92
2.062.025.70

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
3.787.472,26 250.969.06

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
3.620.374,20
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
9.727.273,19
1.256.545.30

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
8.170.427,22 714.727.84

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
6.634.072.22
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
1.741.573,86
110.277.13

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.640.596,86
75.114.88

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
1.690.596,86
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
2.278.146,19
346.160.74

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.082.822,99
244.549,33

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.044.465,99
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
6.826.548,26
2.759.430.94

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
6.531.097,02 2.101.679.88

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
6.331.097,02
--
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Missione

Programma

1

111

Missione

Programma

2

201

Missione

Programma

3

301

Missione

Programma

4

401

Missione

Programma

4

402

Missione

Programma

4

406

Missione

Programma

4

407

Missione

Programma

5

501

Missione

Programma

5

502

Missione

Programma

6

601

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
4.618.135,93
987.871.78

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
4.602.142,26
359.252.26

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
3.432.744,40
1.060.803,00

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
230.000,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
14.125.175,00 1.776.121,40

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
13.551.270,07 712.354,62

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
13.523.270,07
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
3.198.525,29
1.186878,00

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.685.703,00 1.118.260,00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.535.703,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
3.641.241,18
1.001.976,88

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.894.246,00 732.408,55

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.892.895,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
7.547.232,80
4.357.572.95

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
7.553.412,00 3.771.664,81

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
7.547.312,00
1.042.105.17

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
1.013.155,00
200.000,00

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
913.560,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
1.163.560,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
9.969.261,17

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
680.000,00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
16.795.008,17
2.222.551.02

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
10.727.760,59 776.499,32

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
8.825.107,59
264.325,00

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
4.464.387,53
762.875,50

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.967.016,49
189.337,00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.954.848,49
--
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ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
4.587.142,26
--
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Missione

Programma

6

602

Missione

Programma

7

701

Missione

Programma

8

801

Missione

Programma

8

802

Missione

Programma

9

901

Missione

Programma

9

902

Missione

Programma

9

903

Missione

Programma

9

904

Missione

Programma

9

905

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
532.232,03
233.801,41

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
617.334,27
210.217,67

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
617.334,27
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
1.914.248,00
195.162,05

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
1.823.248,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
20.894.434,44
4.640.633,95

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
6.460.147,82
236.183,18

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
1.920.147,82

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
24.215.067,88 2.927.576,13

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
14.761.940,00
182.020,

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.395.717,00
--

ANNO 2015
Impegnato
Previsioni
31.024.860,90
8.598,12

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato

17.089.437,00

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
9.951.643,51
2.359.849,82

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
6.722.508,30 839.039,37

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
1.903.633,07
241.085,63

3.074,00

49.437,00

--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
5.596.508,30
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
49.271.987,66 33.828.477,38

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
51.743.007,26 35.148.465,77

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
49.768.824,26
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
13.264.175,20 4.194.323,02

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
3.972.076,68
541.203,32

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
967.780,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
500.000,00

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
--
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ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
---
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Missione

Programma

9

906

Missione

Programma

9

908

Missione

Programma

10

1005

Missione

Programma

11

1101

Missione

Programma

11

1102

Missione

Programma

12

1201

Missione

Programma

12

1202

Missione

Programma

12

1203

Missione

Programma

12

1204

Missione

Programma

12

1205

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
2.051,00
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.051,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.051,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
523.364,51
251.013,00

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
343.955,00
164.068,00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
343.648,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
92.644.875,85 7.022.020,47

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
29.216.045,09 7.994.423,89

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
12.358.230,09
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
2.211.492,35
135.856,25

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.145.529,35
63.310,00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.145.529,35
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
1.077,00
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
1.077,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
---

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
8.476.978,84
2.736.214,32

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
7.263.610,00
691.076,31

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
7.263.610,00
62.400,00

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
22.096.719,55
1.670.005,54

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
21.665.101,13
34.008,00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
21.649.491,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
3.698.529,27
2.607.694,82

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
3.653.371,34
168.979,44

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
3.651.888,34
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato

17.050.209,55

2.854.437,63

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
959.014,87
75.000,00

13.417.050,11

2.309.645,84

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
815.292,87
--
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ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
13.107.050,11

--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
776.999,00
--
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Missione

Programma

12

1206

Missione

Programma

12

1207

Missione

Programma

12

1208

Missione

Programma

12

1209

Missione

Programma

13

1307

Missione

Programma

14

1401

Missione

Programma

14

1402

Missione

Programma

14

1403

Missione

Programma

14

1404

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
684.000,00
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
684.000,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
684.000,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
226.972,00
70.000,00

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
166.972,00
40.000,00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
166.972,00
65.880,00

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
40.000,00
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
40.000,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
40.000,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
6.964.731,80
887.402,23

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
4.223.557,67 424.990,76

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
2.873.160,67
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
633.198,91
306.336,94

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
632.960,58
193.332,65

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
632.960,58
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
530.414,06
25.427,08

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
544.590,86
16.986,00

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
544.590,86
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
5.059.261,53 1.520.177,05

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
4.403.579,53
9.020,37

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
---

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
---

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
751.000,00
120.193,32

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
671.000,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
671.000,00
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
4.445.238,20
835.880,49
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Missione

Programma

15

1501

Missione

Programma

15

1503

Missione

Programma

17

1701

Missione

Programma

19

1901

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
3.148.354,46
81.349,88

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
714.038,81
53.140,60

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
714.038,81
--

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
2.900.000,00
--

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
2.900.000,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
---

ANNO 2015
Previsioni
Impegnato
59.500,00
2.341,00

ANNO 2016
Previsioni
Impegnato
15.400,00
--

ANNO 2017
Previsioni
Impegnato
34.400,00
--
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DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2016-2017

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Gli
strumenti
da vivere
pianificazione

Obiettivo strategico

di Prosecuzione dei processi riguardanti il Piano
Strategico Intercomunale e il Piano Strategico
Comunale

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Nel mese di maggio 2014 è iniziato il processo di monitoraggio dello stato di avanzamento di tutti gli interventi previsti nel Piano Strategico Intercomunale,
con una fase preliminare di rilettura della struttura e dei contenuti del piano. L’attività nasce dalla necessità di impostare una nuova fase di pianificazione,
coerente con le mutate condizioni economiche e sociali del Paese e con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, in particolare con l’impostazione del
nuovo Programma Operativo Regionale (POR) e del Programma Operativo Nazionale dedicato alla 14 città metropolitane (PON Metro).
A ciò si aggiunge l’approvazione della legge 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, che introduce
l’adozione e l’aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano.
2) Dopo la revisione del Piano Strategico Comunale, avvenuta nel 2012, è in corso il monitoraggio utile per l’elaborazione del Piano Strategico metropolitano,
documento unitario di programmazione.
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N.

2

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Il
Comune
come
trasparente
struttura di servizio ai
cittadini, alle imprese,
alle
comunità,
al
territorio

Obiettivo strategico

Innovazione nella comunicazione istituzionale:
realizzazione del nuovo portale del Comune,
nuova immagine e restyling dello stemma del
Comune, segnaletica di orientamento degli
uffici comunali

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) E’ stata costituita un’apposita Unità di Progetto, con il compito di rendere il sito del Comune rispondente alle nuove esigenze dell’Amministrazione e
conforme alla normativa in vigore sugli obblighi di pubblicità e trasparenza. E’ in corso di espletamento la nuova procedura di gara (la prima era andata
deserta a causa di errori nella compilazione delle domande di partecipazione).
2) E’ stata approvata, nel mese di dicembre 2014, la rivisitazione dello stemma istituzionale del Comune, dopo il lavoro di restyling affidato al Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari, che ha completato il lavoro dopo approfonditi studi, ricerche e reperimento di
materiale storico. Il restyling dello stemma, che risulta perfettamente corrispondente al dettato araldico di concessione, si è reso opportuno nell’ottica della
valorizzazione e della promozione dell’immagine del Comune e dell’adeguamento dei propri sistemi comunicativi ad un più adeguato e flessibile strumento
cardine di identità visiva.
3) Si stanno verificando le procedure per l’affidamento della progettazione e realizzazione della segnaletica di orientamento del palazzo civico di via Roma.
4) E’ in corso la realizzazione del WebGIS del Comune di Cagliari, con l’installazione del Geoportale sul server del Comune. Tramite il sistema si potrà avere
accesso a tutte le informazioni sui cantieri aperti e sui lavori previsti sino a fine consiliatura.
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N.

3

Linea
Programmatica

Cagliari
solidale

sociale

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

e Interventi di inclusione Promozione delle politiche e delle iniziative
sociale
per le pari opportunità

Stakeholder
finali

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
Diversi i progetti realizzati o a cui si è aderito e il sostegno a molteplici iniziative. Tra i più importanti:
1) Progetto volto all’abbattimento degli stereotipi di genere, da inserire nei percorsi scolastici, e che è operativo dall’inizio dell’anno scolastico 2014-2015.
2) Adesione, come capofila a livello regionale, al progetto UNAR/RE.A.DY, volto all’attuazione della “Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto
delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”, elaborata dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri).
3) Sostegno alla campagna “Non sei sola”, per la diffusione del numero 1522 antiviolenza e stalking.
4) Adesione, su invito dell’UNAR e dell’Anci, alla settimana di azione contro il razzismo.
5) Sostegno alla campagna “Un sorriso per Vale”, di solidarietà e sostegno alla vittima di un tentativo di femminicidio.
6) Attivazione del tavolo permanente “Opportunità in rete”, finalizzato alla costruzione di una rete di soggetti capace di mettere a sistema le competenze
diversificate nei settori delle pari opportunità, con l’obiettivo di promuovere azioni più efficaci sul territorio e un miglior utilizzo delle risorse pubbliche e
private.
7) Attivazione del tavolo inter-istituzionale per la definizione di una “carta dei servizi” per le donne vittime di violenza, strumento che vuole raccogliere con
completezza di informazione tutti i servizi e le attività svolte dai soggetti che a vario titolo operano sul territorio, i tempi e i modi per accedervi. Ad oggi
hanno aderito alla rete: Questura di Cagliari, Aziende Ospedaliere, Ordine Professionale degli Avvocati, Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei
Medici, Ordine degli Psicologi, Ordine degli Assistenti sociali, Comune di Cagliari Politiche Sociali, le Parti Sociali e Centri antiviolenza.
8) Organizzazione della manifestazione “Ricucire il mondo. Cagliari contro la violenza”, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza
contro le donne e incoraggiare le vittime alla denuncia.
9) Approvazione della proposta per l’accesso e la sosta gratuita, nelle zone a traffico limitato, per le donne in stato di gravidanza e nuclei familiari con figli fino
al compimento del primo anno di età.
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N.

4

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Comparto enti
Cagliari efficiente e Contribuire
alla Armonizzazione dei sistemi contabili e degli locali, Gruppo
trasparente
realizzazione
schemi di bilancio
di lavoro Mef,
dell’importante
enti
processo di riforma
sperimentatori
contabile

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Riclassificazione del bilancio secondo i nuovi schemi contabili: entrate raggruppate per titoli, tipologie e categorie; spese raggruppate per missioni,
programmi, titoli e macroaggregati. Ciascun capitolo di bilancio, oltre che essere stato classificato secondo la ripartizione sopra descritta è stato classificato
anche alla luce del nuovo piano dei conti finanziario.
2) Riaccertamento straordinario dei residui e costituzione del fondo pluriennale vincolato.
3) Adozione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto di gestione redatti secondo i nuovi schemi contabili: il primo bilancio “armonizzato” avente
valore a tutti gli effetti giuridici è stato quello deliberato nel 2013 per il triennio 2013-2014-2015 (il bilancio precedente 2012-2013-2014, benché
riclassificato, aveva solo valore e scopo conoscitivo), mentre il primo rendiconto “armonizzato” è stato quello deliberato nel 2014 con riferimento
all’esercizio 2013.
4) Gestione delle entrate e delle spese, compreso il riaccertamento ordinario, alla luce di quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità
finanziaria, che prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate siano registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione,
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
5) Adozione delle variazioni al bilancio e a piano esecutivo di gestione secondo le diverse competenze, ora ripartite tra Consiglio Comunale, Giunta Comunale e
Responsabile Servizio Finanziario, e alla luce dei criteri della competenza finanziaria potenziata, includendo pertanto anche le variazioni interessanti il fondo
pluriennale vincolato.

31

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

N.

5

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Cagliari efficiente e Società partecipate dal Razionalizzazione
e
trasparente
Comune
partecipazioni comunali

riduzione

Stakeholder
finali

delle Cittadini,
Società
partecipate
dal Comune

Eventuale
contributo
G.A.P.

Società
partecipate
dal
Comune

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2013 “Ricognizione del sistema delle partecipate del Comune di Cagliari, indirizzi generali agli
organismi partecipati e definizione del “Gruppo Comune di Cagliari” ai fini della formazione del bilancio consolidato”.
2) Soppressione e internalizzazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica.
3) Scioglimento e liquidazione della società Multiservizi Srl.
4) Modifica della forma giuridica sociale da Spa a Srl della Società Ippica.
5) Approvazione della proposta deliberativa in ordine alla revoca dell’adesione del Comune di Cagliari al Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud.
6) Studio, analisi e monitoraggio della situazione gestionale e finanziaria della Società Ippica Srl.
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N.

6

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Cagliari efficiente e Società partecipate dal Ridefinizione del perimetro di consolidamento Società
trasparente
Comune
con individuazione del “Gruppo Comune di partecipate
Cagliari” e predisposizione del bilancio dal Comune
consolidato

Eventuale
contributo
G.A.P.

Società
partecipate
dal
Comune

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Invio note di richiesta di dati contabili e gestionali al fine della predisposizione del bilancio consolidato 2013 (inizialmente previsto quale adempimento per il
2014 per gli enti sperimentatori dei nuovi sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011), con riferimento al “gruppo” individuato con la deliberazione C.C. n.
77/2013.

N.

7

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Cagliari efficiente e Società partecipate dal Definizione di un sistema di governante del Società
trasparente
Comune
Comune di Cagliari. Rivisitazione regolamenti partecipate
e creazione sinergie con altri soci
dal Comune

Eventuale
contributo
G.A.P.

Società
partecipate
dal
Comune

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Incontri con organismi partecipati, con altri enti soci e con i Servizi comunali per analisi e studio di procedure e problematiche.
2) Invio note di richiesta di dati contabili e gestionali.
3) Invio note per ricevere informazioni in ordine al rispetto delle regole di riduzione e contenimento della spesa di personale e di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità.
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N.

8

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Cagliari efficiente e Informatizzazione delle Riorganizzazione delle attività di economatotrasparente
procedure
e
delle provveditorato
secondo
principi
di
attività
digitalizzazione e dematerializzazione e di
contenimento delle spese
Spending review

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Analisi delle procedure e del contesto in cui si collocano finalizzata all’aggiornamento e alla semplificazione delle stesse. Da segnalare la nuova procedura di
verifica dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto di competenza del provveditorato-economato.
2) Riduzione delle spese di investimento per acquisti di beni mobili, nel pieno rispetto della normativa in tema di tagli sulla spesa pubblica. Dal 2011 ad oggi si
è registrato un decremento progressivo di tali spese, oggi quantificabile in una percentuale di circa il 70 %. Funzionale a tale obiettivo è il progetto, avviato
dal mese di giugno 2014, di ricognizione degli arredi presenti negli uffici comunali, al fine di una migliore distribuzione delle risorse strumentali fra i vari
Servizi dell’Amministrazione e del contenimento della spesa per l’acquisto di detti beni.
3) Introduzione del pagamento on line del contributo dovuto dagli utenti per le spese di custodia dei beni rinvenuti, in alternativa al tradizionale pagamento
cartaceo tramite conto corrente.
4) Seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione si è continuato ad effettuare acquisti ecocompatibili (carta riciclata) e acquisti verdi tramite convenzioni Consip.
Tra tutti si distingue per rilevanza i noleggi dei fotocopiatori, in relazione ai quali è in corso di definizione la procedura per il noleggio di ulteriori 17
apparecchi.
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N.

9

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Spending review
trasparente

Obiettivo strategico

Monitoraggio della spesa: razionalizzazione
degli spazi utilizzati per fini istituzionali

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Monitoraggio di tutte le concessioni/locazioni passive volto alla loro progressiva eliminazione e al conseguente contenimento dei costi. Parallelamente si è
operato per pervenire ad un accorpamento di Servizi all’interno di medesime strutture, che consente l’abbattimento dei costi complessivi di gestione e di
manutenzione degli edifici. Sono state completate le attività riguardanti il trasferimento degli uffici del Centro Servizi per il Lavoro in una struttura di
proprietà dell’Amministrazione nel quartiere Sant’Elia, dove è previsto anche il trasferimento degli uffici INPS. Sono cessate le locazioni passive per gli
archivi degli Uffici giudiziari, per i quali vi è ora la disponibilità dell’immobile di proprietà demaniale sito in via Liguria.

N.

10

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Spending review
trasparente

Obiettivo strategico

Monitoraggio dell’entrata: recupero situazioni
debitorie inquilini E.R.P.

Stakeholder
finali

Locatari
alloggi ERP,
cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Attività volte all’accertamento e alla contestazione delle situazioni debitorie. Avvio delle procedure per il recupero, anche coattivo, del relativo credito.
Sottoscrizione di piani di rientro del debito da parte dei conduttori e conseguente recupero di situazioni di morosità.
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N.

11

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Spending review
trasparente

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Eventuale
contributo
G.A.P.

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Ricognizione del patrimonio comunale
Cittadini

---

Azioni già poste in essere:
1) Attività di verifica concernente le modalità di utilizzo dei beni costituenti il patrimonio immobiliare, la loro consistenza e redditività, anche potenziale,
finalizzata alla costituzione del fascicolo digitale dell’immobile. L’attività, avviata con l’impulso e il supporto del Collegio dei Revisori, è curata dal Servizio
Patrimonio che deve, però, anche acquisire le informazioni e gli atti di gestione e assegnazione degli immobili predisposti dai Servizi gestori degli immobili.
La ricognizione di dettaglio ha visto in prima battuta il coinvolgimento e la collaborazione del Servizio Politiche Sociali e verrà estesa anche agli altri Servizi.

N.

12

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Riqualificazione
da vivere
periferie

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Eventuale
contributo
G.A.P.

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

delle Master Plan quartiere Sant’Elia
Cittadini

---

Azioni già poste in essere:
1) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 6 agosto 2014 è stato approvato lo schema di accordo di programma da stipularsi tra la Regione Autonoma
della Sardegna, l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa e il Comune di Cagliari per l’attuazione degli interventi di riqualificazione strutturale e sociale del
quartiere Sant’Elia, compresi gli ambiti di proprietà comunale.
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N.

13

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Il
Comune
come
struttura di servizio ai
cittadini, alle imprese,
Cagliari efficiente e alle
comunità,
al Implementazione dei servizi di sportello e di
informazione ai cittadini nel settore
trasparente
territorio
dell’edilizia privata
Informatizzazione delle
procedure
e
delle
attività

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
2) Riprogettazione organizzativa del settore edilizia individuando e riconducendo i processi alla politiche e alle strategie dell’Amministrazione. L’indagine
sullo stato attuale delle pratiche, sulle aspettative dell’amministrazione in relazione alla qualità dei servizi erogati, l’analisi degli strumenti tecnologici a
supporto dei tecnici e del management e la gestione del cambiamento interno, orientato alla reingegnerizzazione dei processi, ha portato all’individuazione
e all’aggiudicazione di un appalto inerente l’evoluzione organizzativa dell’Edilizia Privata. L’affidamento è attualmente sospeso, in attesa della sentenza di
merito sul ricorso amministrativo nanti il TAR Sardegna.
E’ prevista la digitalizzazione:
•
degli archivi dell’Edilizia Privata, con la costituzione di una banca dati digitale del patrimonio edilizio cittadino. Ogni unità immobiliare avrà la sua
“scheda” digitale georeferenziata, secondo le più moderne tecniche informatiche.
•
delle istruttorie e del sistema del protocollo, con la possibilità per cittadini e professionisti di avviare e seguire l’iter delle pratiche edilizie
interamente on line.
3) Attivazione di sportelli al cittadino (front office) e gestione degli appuntamenti mediante prenotazione sul sito istituzionale, che hanno riscosso particolare
gradimento dell’utenza.
4) Istituzione dell’Osservatorio dell’Edilizia Privata, che assolve al compito principale di colmare il difetto di comunicazione tra Amministrazione e Ordini
Professionali, in riferimento sia alla rivisitazione dei procedimenti volti al rilascio dei titoli edilizi abitativi che alle problematiche interpretative ed
applicative delle norme urbanistico-edilizie vigenti. Si tratta di un organismo collegiale, formato da quattro componenti nominati da altrettanti ordini
professionali (geometri, architetti, ingegneri, periti) e presieduto dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata. La prima seduta si è svolta nel mese di giugno
2014.
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N.

14

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Informatizzazione delle
trasparente
procedure e delle
attività

Obiettivo strategico

Innovazione tecnologica nelle attività dei
servizi demografici, elettorali e del
decentramento

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Rilascio dei certificati di anagrafe e stato civile con firma e timbro digitale.
2) Digitalizzazione dell’archivio storico anagrafico.
3) Cambi di residenza in tempo reale in modalità telematica, in sinergia con le sedi decentrate e con gli altri Comuni.
4) Prenotazione on line degli appuntamenti per il rilascio delle carte d’identità.
5) Prenotazione on line degli appuntamenti per le pubblicazioni.
6) Prenotazione on line della sala matrimoni.
7) Gestione on line del registro delle Unioni di fatto e delle Convivenze.
8) Elezione con modalità informatica della Consulta dei cittadini stranieri e apolidi della città di Cagliari.
9) Attività di collaborazione dell’ufficio anagrafe e delle sedi decentrate con i servizi sanitari competenti per la raccolta della volontà di donazione degli organi e
dei tessuti e per la trasmissione dei dati al Centro Nazionale Trapianti, sulla base di una piattaforma informatica collegata al programma gestionale delle carte
d’identità.
10) Percorso formativo da ottobre 2014 a gennaio 2015 per gli operatori delle circoscrizioni, finalizzato a riqualificare le ex Circoscrizioni in Uffici di città, veri e
attivi presidi territoriali.
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N.

15

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Informatizzazione delle
trasparente
procedure e delle
attività

Obiettivo strategico

Implementazione dei servizi informativi,
informatici e telematici a sostegno della
complessiva attività dell’Amministrazione

Stakeholder
finali

Cittadini

Azioni già poste in essere:
1) Progettazione e realizzazione del nuovo Portale Comunale.
2) Implementazione della sezione del portale dedicata agli Open Data e Open Service.
3) Aggiornamento e implementazione della sezione del portale riguardante la Trasparenza.
4) Implementazione di nuovi modelli di istanze on line.
5) Implementazione del sottosistema per la gestione dei veicoli rimossi.
6) Ottimizzazione della rete WI-FI e progettazione della sua estensione.
7) Pubblicazione dei dati dell’Atlante demografico e dell’Annuario statistico 2013 anche in formato Open Data.
8) Razionalizzazione delle spese di telefonia mobile e fissa.
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Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

N.

16

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Efficienza della
trasparente
macchina comunale

Obiettivo strategico

Revisione organizzativa, valorizzazione e
qualificazione delle risorse umane a sostegno
del raggiungimento degli obiettivi strategici
dell’Amministrazione

Stakeholder
finali

Personale
dipendente,
cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Revisione della macrostruttura comunale (deliberazione G.C. n. 108/2012), secondo un modello organizzato in Servizi, riconducibili ai settori di
Supporto e di Line, con funzioni di produzione ed erogazione di servizi, e all'area Staff del Sindaco, con funzioni di supporto o di assistenza agli Organi
Politici e/o alle strutture organizzative dell’Ente, ovvero di svolgimento di attività ad alto contenuto specialistico o di verifica e controllo. La funzione di
coordinamento è ricondotta alla Direzione Generale. Nel 2013 (deliberazione G.C. n. 154/2013), sulla base delle criticità emerse nel primo periodo di
applicazione, nonché in considerazione del mutato assetto normativo che ha assegnato nuove competenze e imposto l’istituzione di nuove strutture in
tema di trasparenza, anticorruzione, controlli interni. Si è, inoltre, operato per ricondurre in capo a ciascuna figura dirigenziale un unico servizio, tramite
l’accorpamento di servizi aventi profili di omogeneità funzionale.
2) La nuova macrostruttura, rispondente ad una logica organizzativa per “processi di lavoro” più che per “procedimenti amministrativi”, è divenuta
pienamente operativa a partire dal 2014, con l’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali e con la mobilità interna del personale. In linea con
l’accorpamento dei servizi si è anche proceduto alla ridefinizione delle posizioni organizzative e all’istituzione delle alte professionalità.
3) Avvio del nuovo sistema di valutazione della performance, di cui all’accordo sindacale sottoscritto il 21.10.2013, con applicazione delle relative
procedure informatiche.
4) Avvio del progetto relativo ai formatori interni e conclusione della fase di selezione, al fine della valorizzazione delle competenze possedute dal
personale.
5) Rivisitazione di diversi regolamenti:
a. regolamento sulla mobilità esterna del personale (approvato con delibera G.C. n. 81 del 15.07.2014);
b. regolamento sull’accesso agli impieghi e mobilità (in fase di elaborazione);
c. regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (in fase di elaborazione);
d. regolamento sugli incentivi alla progettazione, così come quello relativo ai compensi legali degli avvocati (già elaborati dal Servizio Personale e
ora all’esame della Direzione e della Segreteria generale).
6) Riordino del fascicolo personale dei dipendenti: in fase di stesura finale la circolare interna operativa per la mappatura del processo di tenuta del fascicolo
personale.
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7) Avviata la fase sperimentale del nuovo software per la rilevazione delle presenze del personale; in fase di revisione le procedure e la modulistica delle
pratiche relative ai congedi e ai permessi.
8) Nell’ambito della stabilizzazione dei lavoratori precari, ai sensi della legge 125/2013, assunzione a tempo indeterminato dei due lavoratori socialmente
utili, con la conclusione del progetto LSU n. 1671, in essere da diversi anni.
9) Monitoraggio delle posizioni del personale: il turnover che si verrà a realizzare consentirà, nei limiti dei vincoli di bilancio e dei tetti di spesa
normativamente imposti, l’indizione di nuove procedure concorsuali per l’immissione di nuovo personale in ruolo da bandire nel corso del 2015.

N.

17

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Spending review
trasparente

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Eventuale
contributo
G.A.P.

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Gestione razionale dell’autoparco comunale
Cittadini

---

Azioni già poste in essere:
1) E’ stato garantito il monitoraggio dei costi del pur vetusto parco auto, anche al fine del rispetto dei parametri di contenimento della spesa stabiliti dalle recenti
normative.
2) Nel mese di giugno 2014 si è conclusa la vendita delle auto a seguito di asta pubblica avviata nel mese di ottobre 2013. Sono stati alienati 31 veicoli per un
importo netto di quasi 20.000 euro, cui deve sommarsi il risparmio dei relativi costi di manutenzione, del pagamento dei bolli e delle spese di assicurazione.
3) In accordo con la società Abbanoa si è proceduto alla rottamazione di 10 veicoli concessi in uso alla medesima società, che ha sostenuto le spese relative alla
rottamazione.
4) Definizione della situazione di precontenzioso, dovuta alla riconsegna anticipata di 9 veicoli, con la società Leaseplan, con la quale era stato attivato in
passato un contratto per il noleggio di 14 veicoli. Si è giunti così alla conclusione di tutti i contratti di noleggio.

41

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

N.

18

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Il
Comune
come
Cagliari efficiente e struttura di servizio ai Implementazione dei servizi di sportello e di
trasparente
cittadini, alle imprese, informazione ai cittadini presso l’URP
alle
comunità,
al
territorio

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Si è conclusa la prima fase delle attività finalizzate alla creazione dello “Sportello Sordi” presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. E’ stata, infatti,
elaborata, di concerto con l’Ente Sordi, al quale dovrà essere affidato apposito incarico di collaborazione, la prima bozza di accordo disciplinante i reciproci
impegni.
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MISSIONE 02
GIUSTIZIA
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MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Mantenimento
da vivere
giudiziari

Obiettivo strategico

Assicurare, nell'ottica della necessaria
razionalizzazione delle spese, il supporto
tecnico, amministrativo e gestionale per gli
acquisti, i servizi e le manutenzioni necessarie
per il funzionamento e mantenimento degli
uffici uffici giudiziari cittadini, per le quali il
Comune è competente sino al 31/08/2015.
Infatti, la legge di stabilità per l'anno 2015 ha
stabilito che a partire dal prossimo 1°
settembre viene trasferito allo Stato l'obbligo
di corrispondere alle spese finora sostenute dai
Comuni

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015

SI

Azioni già poste in essere:
1) Assicurate le forniture e i servizi necessari all'espletamento delle attività degli uffici giudiziari.
2) Espletata la gara per il trasferimento di alcuni archivi giudiziari presso l'immobile di proprietà demaniale di via Liguria. Sono conseguentemente cessate le
due locazioni passive dei locali di via Calamattia e vico Logudoro, alquanto onerose.
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Aumento della
da vivere
sicurezza

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Gestione delle attività collegate alla sicurezza Cittadini,
urbana a livello locale negli specifici settori attività
amministrativi e commerciali
commerciali

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Azioni di vigilanza in tutti i settori di competenza della Polizia Municipale e di contrasto e repressione degli illeciti rilevati, finalizzati alla tutela dell'ordine
pubblico, del rispetto della legalità, delle regole di convivenza sociale e di quelle della libera concorrenza.
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N.

2

Linea
Programmatica

Cagliari
marcia

Linea
d’azione

cambia Aumento
sicurezza

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

della Gestione delle attività concernenti la
promozione della sicurezza stradale, attraverso Cittadini
la vigilanza e il controllo della viabilità
cittadina e alle iniziative volte ad incrementare
l'educazione stradale

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Servizio continuo di vigilanza e controllo della viabilità e di pronto intervento nelle circostanze richiedenti l'intervento della Polizia Municipale.
2) Pubblicazione sul sito comunale, con cadenza mensile, dei calendari indicanti i giorni e i luoghi di operatività degli strumenti di controllo della velocità,
finalizzata alla prevenzione degli incidenti stradali e a sensibilizzare tutti gli automobilisti a moderare la velocità dei veicoli condotti.
3) Attività di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle regole sulla circolazione stabilite dal Codice della Strada: la Polizia Municipale, gli ausiliari
del traffico del CTM e gli ausiliari della sosta di Parkar, in diverse giornate calendarizzate, hanno monitorato alcune vie della città per richiamare l’attenzione
degli utenti della strada sulle principali regole da rispettare, segnalando eventuali comportamenti non corretti e procedendo al sanzionamento delle infrazioni
riscontrate.
4) Partecipazione attiva alle diverse giornate e iniziative per l'educazione stradale. Tra le tante si segnala, nell'ambito del progetto "aPeis", la realizzazione di un
mini-circuito stradale presso la scuola Randaccio di via Venezia e la dimostrazione pratica, da parte della Polizia Municipale, sull'uso del circuito, in cui i
bambini, a piedi e con le biciclette, hanno familiarizzato con le regole che riguardano la segnaletica e la sicurezza stradale.
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari per la scuola, Potenziamento
per la cultura e per servizi scolastici
l’arte

Obiettivo strategico

dei Politiche
scolastiche
orientate
al
potenziamento e miglioramento dei servizi
erogati dal sistema pubblico e a garantire
percorsi formativi di qualità elevata

Stakeholder
finali

Cittadini
minori
frequentanti
le scuole e
loro
famiglie

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
Nell’ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione della rete scolastica in modo da valorizzare e potenziare i plessi in funzione e di liberare nuove
risorse da destinare al sostegno delle attività promosse e proposte dalle scuole
1) E’ stato pubblicato il bando per la gestione quadriennale del servizio di ristorazione scolastica, che si qualifica come “appalto verde”, in quanto prevede, tra
l’altro, l’utilizzo prevalente di prodotti biologici e a chilometro zero, un sistema di recupero delle eccedenze e il ricorso a prodotti detergenti a basso impatto
ambientale. La gara è stata estesa anche agli asili comunali.
2) Sono stati attivati diversi progetti per contrastare la dispersione scolastica, corsi di educazione allo sport nelle piscine comunali, corsi di propedeutica
musicale (attraverso una convenzione con il Conservatorio).
3) Dopo dieci anni è stata effettuata la pulizia di tutti i giardini degli edifici scolastici ed è stato assicurato lo smaltimento dei rifiuti.
4) A seguito dell’internalizzazione della Scuola Civica di Musica si provveduto a gestire l’anno scolastico 2013/2014 attraverso personale dell’ufficio e
personale di vigilanza della cooperativa sociale che effettua analogo servizio presso le scuole. Le attività didattiche sono state assicurate dai docenti assunti
sulla base della graduatoria esistente a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. I nuovi docenti, che verranno assunti a seguito del bando di selezione
pubblicato quest’anno, presteranno servizio per tre anni, garantendo continuità formativa.
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N.

2

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Cagliari per la scuola, Potenziamento scuola, Risanamento e ristrutturazione plessi scolastici
per la cultura e per in particolare quella
dell’infanzia
l’arte

Stakeholder
finali

Cittadini
minori
frequentanti
le scuole e
loro
famiglie

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Completati i lavori di risanamento delle coperture delle scuole per l’infanzia di via Castiglione, via Salvator Rosa, via dei Genieri, via Scirocco, via
Corsica, via del Sestante, via Bandello, via Beato Angelico, via Parigi, via Val Venosta.
2) Completato il rifacimento del tetto e la sostituzione degli infissi interni nella scuola di via Quesada.
3) Riaperta la scuola Riva, dopo la conclusione dei lavori di restauro.
4) Prossima la conclusione dei lavori di risanamento conservativo e adeguamento alle norme della scuola dell’infanzia San Giuseppe in via Toti a Pirri.
5) Prossima la conclusione dei lavori per la realizzazione di cinque auditorium presso altrettanti edifici scolastici (scuola primaria Mulini Becciu e via Toti,
scuola media Colombo in via del Sole e in via Falzarego).
6) In fase di stipula del contratto l’inizio dell’intervento di riqualificazione nelle scuole dell’infanzia di via dei Cavalleggeri e via Sanzio.
7) Aggiudicato l’appalto integrato per la realizzazione di un asilo nido nella scuola all’aperto Mereu.
8) In fase di aggiudicazione i lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia in via Piero della Francesca.
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari per la scuola, Salvaguardia e
per la cultura e per valorizzazione del
l’arte
patrimonio storico,
artistico e culturale

Obiettivo strategico

Gestione integrata dei beni culturali

Stakeholder
finali

Cittadini e
turisti

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Riapertura al pubblico dell’Anfiteatro Romano e del Parco Archeologico Urbano di Tuvixeddu. La gestione, a seguito di apposito bando, è stata affidata ad
una cooperativa che si occupa anche delle visite guidate settimanali, che hanno già registrato oltre 1500 ingressi nel periodo maggio-settembre 2014. Sono
anche già stati attivati i primi laboratori didattici per le scuole.
2) E’stata assegnata la gestione integrata dei beni culturali Torre dell’Elefante, Torre San Pancrazio, Grotta della Vipera, Villa di Tigellio, Cripta di Santa
Restituta ad un unico gestore, registrando un risparmio di circa 30.000 euro. Al fine di premiare un miglioramento del servizio in termini qualitativi è stata
preferita la tipologia di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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N.

2

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari per la scuola, Salvaguardia e
per la cultura e per valorizzazione del
l’arte
patrimonio storico,
artistico e culturale

Obiettivo strategico

Valorizzazione degli spazi storici o di alto
interesse

Stakeholder
finali

Cittadini e
turisti

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Anfiteatro Romano: concluso il primo lotto dei lavori di smantellamento degli allestimenti e per la sua riqualificazione.
2) Torre dell’Elefante: iniziati i lavori di riqualificazione del sistema di accesso e delle cisterne (I lotto), che prevedono la realizzazione di una biglietteria e la
musealizzazione.
3) Cimitero di Bonaria: avviati i lavori di restauro dei colombari dell’Orto delle Palme, entro l’anno verrà bandita la gara per la realizzazione del II lotto dei
lavori; nell’ambito dell’appalto integrato per la valorizzazione dei costoni rocciosi, prossimo l’inizio dei lavori.
4) Castello San Michele: in corso i lavori di riqualificazione e di rifacimento della copertura.
5) Vetreria di Pirri: iniziato l’intervento di restauro del prospetto su via Italia e sul Parco.
6) Chiesa di Sant’Efisio: iniziati i lavori di ristrutturazione della chiesa e dell’oratorio dell’Arciconfraternita del Gonfalone.
7) Bastione Santa Caterina: prossimo l’inizio dei lavori per la valorizzazione museale dell’area e per la riqualificazione complessiva dei due Bastioni Saint
Remy e Santa Caterina; restauro, riqualificazione e valorizzazione della Passeggiata coperta
8) Mercato di Santa Chiara: aggiudicato l’intervento di riqualificazione e restauro.
9) Aggiudicato il concorso internazionale di progettazione per l’ampliamento della Galleria Comunale, entro l’anno sarà bandita la gara per affidare i lavori.
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N.

3

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari per la scuola, Salvaguardia e
per la cultura e per valorizzazione del
l’arte
patrimonio storico,
artistico e culturale

Obiettivo strategico

Creazione del sistema Musei Civici

Stakeholder
finali

Cittadini e
turisti

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Palazzo di Città
E’ stato ricondotto alla gestione diretta e lo spazio è stato dotato di allestimenti idonei al progetto museale. Incremento esponenziale del numero dei
visitatori che, da una media annuale di 1100 nella fase della gestione esternalizzata, è arrivato a oltre 36000 presenze nel 2013 e oltre 22000 nel periodo
gennaio-settembre 2014.
2) Galleria Comunale d’Arte e Museo d’Arte Siamese “Stefano Cardu”
Nel 2013 si sono registrati quasi 20000 visitatori e oltre 16000 nel periodo gennaio-settembre 2014.
E’ stato aggiudicato il concorso internazionale di progettazione per l’ampliamento della Galleria Comunale e sarà bandita entro l’anno la gara per
l’affidamento dei lavori. Sono in via di completamento i lavori di sistemazione delle cavità dei Giardini Pubblici, che verranno recuperate quali spazi
espositivi.
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N.

4

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari per la scuola, Salvaguardia e
per la cultura e per valorizzazione del
l’arte
patrimonio storico,
artistico e culturale

Obiettivo strategico

Gli spazi culturali quali punti di riferimento
permanenti di crescita culturale della città e
specializzazione tematica degli stessi

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
SEARCH – Sede espositiva dell’Archivio Storico Comunale e vetrina della storia della città
Notevole incremento dei visitatori annuali dopo il passaggio alla gestione diretta. Grande successo delle mostre partecipate sulla storia dei bombardamenti e sulla
storia del commercio a Cagliari tra Ottocento e Novecento.
Teatro Civico – Centro per la musica sperimentale
Riaperto al pubblico lo spazio espositivo per la stagione estiva 2013, è stato realizzato un nutrito programma di attività, grazie alla sinergia con gli abitanti e le
associazioni del quartiere Castello, nell’ambito delle politiche di valorizzazione rivitalizzazione del quartiere. Anche la stagione 2014, organizzata da due
associazioni che hanno vinto un bando pubblico, ha visto il coinvolgimento dell’intero quartiere Castello.
Teatro Massimo – Il Teatro abitato
E’ il principale teatro di prosa della città ed è dedicato alla circuitazione, alla produzione e alla formazione in ambito teatrale.
Nel 2014 si è conclusa la seconda fase della gara nell’ambito della procedura della finanza di progetto con l’aggiudicazione al Teatro Stabile della Sardegna.
Auditorium comunale – Centro per la danza contemporanea
E’ ripresa la gestione diretta del centro e garantito l’uso gratuito a tutte le scuole e ai gruppi che svolgono attività di beneficenza e fissando tariffe agevolate per
tutti gli altri soggetti fruitori dello spazio. A conclusione dei lavori di riqualificazione dell’adiacente ex Liceo Artistico l’Auditorium potrà contare su nuovi spazi
da destinare alle residenze artistiche e alle attività laboratoriali.
Ex Vetreria – Polo teatrale contemporaneo e centro culturale polivalente
Aggiudicazione definitiva della gestione e consegna dei locali al nuovo gestore.
Il centro è attualmente interessato dai i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, comprendenti restauro degli intonaci e tinteggiatura dei prospetti sulla
via Italia e sul Parco, necessari per porre rimedio alla situazione di degrado delle facciate stesse.
EXMA’ – Centro sperimentale d’arte contemporanea
Conclusa la prima fase della finanza di progetto, con l’individuazione del soggetto promotore dell’idea vincitrice ed avviata la seconda fase, con l’invio degli
inviti agli altri partecipanti per l’adeguamento delle proposte all’idea vincitrice.
Ghetto degli Ebrei – Laboratorio urbano e del paesaggio
Conclusa la prima fase della finanza di progetto, con l’individuazione del soggetto promotore dell’idea vincitrice ed avviata la seconda fase, con l’invio degli
inviti agli altri partecipanti per l’adeguamento delle proposte all’idea vincitrice.
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Castello di San Michele – Centro per la scienza, l’ambiente e la tecnologia
Attualmente il centro è chiuso in quanto sono in corso di svolgimento i lavori di manutenzione straordinaria volti a garantire la conservazione dell’opera e a
rallentarne il degrado.
Lazzaretto – La città dei bambini e dei ragazzi
La procedura della finanza di progetto non è andata a buon fine a causa della mancata presentazione di progetti gestionali per il centro. Dovrà procedersi con
l’esternalizzazione del servizio, previa individuazione di una forma di esternalizzazione capace di suscitare l’interesse degli operatori alla gestione del bene.
Villa Muscas – Centro per la cultura eno-gastronomica
Chiesetta Aragonese – Centro per la musica corale
Arena Concerti – Promozione di concerti e spettacoli dal vivo
E’ stata attrezzata l’area del parcheggio “Cuore” dello stadio S. Elia. Dal 2012 al 2014 l’Arena ha accolto 28 manifestazioni, tra concerti e spettacoli.

N.

5

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari per la scuola, Salvaguardia e
per la cultura e per valorizzazione del
l’arte
patrimonio storico,
artistico e culturale

Obiettivo strategico

Potenziamento e valorizzazione dei presidi
culturali del territorio in una logica di rete, di
coinvolgimento delle comunità, di costruzione
di partenariati pubblico privati, di
consolidamento del ruolo della città in scenari
allargati

Stakeholder
finali

Cittadini e
turisti

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) La candidatura di Cagliari come Capitale europea della cultura 2019 ha rappresentato uno snodo in un processo integrato e sinergico di rigenerazione urbana,
di riprogrammazione del territorio e di disegno della città futura: una città aperta verso il territorio regionale, una città “ricucita” fatta di nuove e inedite
centralità in rete tra loro, una città-laboratorio di sperimentazione di nuovi modelli di governance e di sviluppo economico e sociale del tessuto urbano. Il
processo continuerà grazie anche al fatto che Cagliari, quale città finalista della competizione, è stata designata capitale italiana della cultura nel 2015.
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N.

6

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari per la scuola, Salvaguardia e
per la cultura e per valorizzazione del
l’arte
patrimonio storico,
artistico e culturale

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Sostegno alle attività culturali per una Associazioni
diffusione capillare della cultura, anche al di là
culturali,
degli spazi e delle istituzioni comunali
cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) E’ stato approvato dalla Commissione Cultura il nuovo Regolamento per l’erogazione e rendicontazione dei contributi per le attività culturali, al fine di
rendere equa e trasparente l’assegnazione dei fondi e di premiare la qualità, la funzione sociale e la creazione di reti, in linea con i criteri utilizzati
dall’Unione Europea in ambito culturale.
2) E’ stata modificata la modulistica al fine di ottenere maggiori informazioni sui progetti presentati, così da poter premiare la qualità ed evitare i finanziamenti
a pioggia. E’ stata nominata la commissione giudicatrice formata da esperti esterni e pubblicata la graduatoria dei contributi 2013 e 2014. Sono anche stati
assegnati i contributi fuori bando, con importo inferiore ai 2000 euro.
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N.

7

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari per la scuola, Salvaguardia e
per la cultura e per valorizzazione del
l’arte
patrimonio storico,
artistico e culturale

Stakeholder
finali

Obiettivo strategico

Potenziamento
urbano

del

sistema

bibliotecario

Cittadini e
studenti

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Rafforzamento del sistema bibliotecario che, a fronte di un potenziamento del patrimonio a disposizione, grazie anche ai nuovi documenti acquistati, ha
registrato un consistente incremento delle presenze e dei prestiti. Nel 2014 si è registrato un incremento, rispettivamente, del 11,17% e del 32,65%.
2) Attivazione del bibliobus, biblioteca itinerante allestita su un camper appositamente attrezzato, che consente di avvicinarsi al servizio bibliotecario e
informativo comunale anche in quei quartieri e luoghi cittadini non dotati di tali servizi.
3) Attività di assistenza, tutoraggio e alfabetizzazione alle tecnologie informatiche per i disabili visivi e gli ipovedenti.
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

N.

Linea
Programmatica

Cagliari sportiva
1

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Promozione e sostegno Potenziamento dei presidi sportivi e estensione
dello sport
dei servizi. Riqualificazione degli impianti
esistenti

Stakeholder
finali

Cittadini e
associazioni
sportive

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Rivisitazione complessiva delle modalità di gestione degli impianti sportivi e predisposizione di capitolati e bandi di gara per l’affidamento attraverso
procedure trasparenti.
2) Riqualificazione e manutenzione straordinaria degli impianti. Nel periodo di interruzione del servizio ci si è adoperati per mettere a disposizione spazi
alternativi e sono stati curati tutti gli aspetti gestionali (pulizie straordinarie, turni di custodia, manutenzione del verde, ecc.), funzionali alla riapertura e
messa in esercizio degli impianti. Tali attività vedono, tra l’altro, l’inserimento dei lavoratori selezionati grazie al sostegno del centro di collocamento e
attualmente dipendente dalle cooperative che hanno vinto il bando pubblicato dal Servizio.
3) Bandita la gara per l’affidamento della piscina comunale di viale Diaz; in corso di affidamento l’impianto di via Monte Acuto; aggiudicati i bandi per
l’assegnazione degli spazi presso le piscine, le palestre scolastiche e gli impianti gestiti direttamente dal Comune.
4) Proroga, per altri tre anni, della concessione dello stadio Sant’Elia. Grazie ai lavori manutentivi si è potuto riaprire lo stadio con una capienza di 16 mila
posti.
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N.

Linea
Programmatica

Cagliari sportiva
2

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Promozione e sostegno Promozione dello sport a tutti i livelli e
dello sport
incentivazione della pratica della disciplina
sportiva

Stakeholder
finali

Cittadini e
associazioni
sportive

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Abbattimento del 20% per i canoni di utilizzo degli impianti comunali, che risultano essere tra i più accessibili in tutta l’area vasta, per far fronte alle
crescenti difficoltà delle associazioni sportive.
2) Banditi i bandi per l’erogazione dei contributi per l’attività sportiva 2013 e per l’organizzazione dei corsi per disabili – annualità 2014. Liquidazione dei
contributi per l’attività sportiva svolta nella stagione 2011-2012 e per l’organizzazione dei corsi per disabili – annualità 2013.
3) Svolgimento di numerose manifestazioni, anche a livello internazionale, tra le quali, nell’anno sportivo 2013-2014, la finale della FedCup di Tennis
femminile (novembre 2013), la tappa mondiale del rally (giugno 2014), la partita di qualificazione della Nazionale di basket (agosto 2014).
4) Avvio, in fase sperimentale, del servizio di gestione del nuoto libero presso l’impianto natatorio comunale di Terramaini.
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N.

3

Linea
Programmatica

Cagliari
solidale

sociale

Linea
d’azione

e Promozione
giovanili

Obiettivo strategico

politiche Promozione azioni specifiche volte al
coinvolgimento
dei
giovani
e
alla
valorizzazione della loro creatività, a favorire
l’accesso alla cultura e allo studio, a sostenere
l’orientamento al lavoro e i percorsi di
inserimento nel mondo del lavoro

Stakeholder
finali

Giovani
nella fascia
d’età sino ai
35 anni,
associazioni
giovanili e
imprese
artigiane

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Bando relativo all’attivazione di quattro percorsi di inserimento al lavoro per giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni in imprese artigiane di Cagliari e
dell’hinterland. Prossimo avvio dei tirocini.
2) Finanziamento di cinque progetti di giovani e associazioni giovanili di promozione alla lettura.
3) Avvio di un percorso di formazione alla micro-imprenditorialità, dedicato alla progettazione e ideazione dei nuovi servizi nel quartiere di Sant’Elia.
4) Progetto Cagliari 4 Booking, volto a sostenere e dare visibilità alle eccellenze musicali giovanili.
5) Offerta continua di servizi per i giovani: sala studio aperta anche di notte e internet point gratuito presso la Mem, presso la quale sono anche stati accorpati i
Servizi bibliotecari e quello delle Politiche Giovanili, compreso lo sportello informativo del servizio Informagiovani.
6) A luglio 2014 si è concluso il progetto Vita Nova, finanziato dal Dipartimento della Gioventù, che prevedeva percorsi biennali di autonomia abitativa dei
giovani e un impulso alla ripopolazione dei quartieri storici della città e che ha interessato 170 beneficiari.
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MISSIONE 07 – TURISMO

N.

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva
1

Linea
d’azione

Cagliari destinazione
turistica

Obiettivo strategico

Valorizzazione e sviluppo del territorio,
promozione del marchio e della destinazione
Cagliari

Stakeholder
finali

Cittadini e
turisti

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Proseguimento del progetto Visith South Sardinia tra i Comuni interessati e i Consorzi, che ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti nell’ambito
della sostenibilità del turismo. Partecipazione a Barcellona, nel mese di novembre 2014, al GSTC (Global Sustainable Tourism Council), quale unica
destinazione italiana presente alla conferenza.
2) Campagna di promozione su Cagliari e in particolare sulla festa di Sant’Efisio e sui Riti della Settimana Santa. La promozione è iniziata sul mercato europeo,
specialmente Francia, Germania, Inghilterra, attraverso vettori aerei internazionali, sul treno Londra/Parigi e su alcuni siti web del mercato francese, tedesco e
inglese. La campagna è stata poi estesa anche al mercato italiano.
3) Partecipazione, nel mese di marzo 2014, al Miami Cruise Shipping, la più importante fiera del settore crocieristico. Lo spazio espositivo di Cagliari,
all’interno del padiglione Italia, è stato rappresentato per la prima volta insieme da tutti i principali attori della filiera crocieristica del territorio: Autorità
Portuale, Comune e la società Cruise Port.
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N.

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva
2

Linea
d’azione

Cagliari
turistica

Obiettivo strategico

destinazione Riorganizzazione dell’accoglienza turistica

Stakeholder
finali

Cittadini e
turisti

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Inaugurazione, in occasione della festa di Sant’Efisio 2014, dell’Ufficio del Turismo nel Palazzo Civico di via Roma. Aperto 365 giorni all’anno, orario
continuato sino alle ore 20, e in notturna durante gli eventi di maggior rilievo, fornisce informazioni turistiche in 5 lingue, materiali promozionali
dell’Amministrazione e brochure delle strutture ricettive e dei servizi autorizzati.
2) Punto informativo del Molo Sanità, che in occasione di eventi straordinari e dell’arrivo di navi da crociera, si aggiunge all’Ufficio del Turismo e soddisfa
l’accoglienza degli sbarchi anche non programmati o in occasione di eventi particolari (quale, ad esempio, l’open day della base di Luna Rossa).
3) Realizzazione della Guida di Cagliari, in distribuzione in italiano/inglese nell’Ufficio del Turismo e a disposizione in 6 lingue nell’area download del portale
www.cagliariturismo.it. E’ in programma la stampa della guida anche in francese, spagnolo, tedesco, russo.
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N.

3

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva

Linea
d’azione

Cagliari
turistica

Obiettivo strategico

destinazione Valorizzazione della Festa di Sant’Efisio

Stakeholder
finali

Cittadini e
turisti

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Richiesta di iscrizione del Rito dello scioglimento del Voto e della Festa di Sant’Efisio nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità, secondo i principi stabiliti dall’Unesco.
2) Percorso di valorizzazione della Festa in tutte le fasi dell’organizzazione e organizzazione di incontri con le associazioni, i miliziani, i cavalieri e le traccas, al
fine di sensibilizzare le comunità sul significato della processione, sui temi della salvaguardia e trasmissione del patrimonio culturale di Sant’Efisio e sulla
candidatura alla Lista dell’Unesco.
3) Avvio dell’iter per l’inserimento nel Registro Ufficiale dei Cammini Religiosi della Regione Autonoma della Sardegna.
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N.

4

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva

Linea
d’azione

Film Commission

Obiettivo strategico

Cagliari come location ideale per le
produzioni cinematografiche e audiovisive

Stakeholder
finali

Produzioni
italiane ed
estere,
professionisti
della filiera
dell’audiovisivo,
indotto turisticoalberghiero

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Protocollo d’intesa tra il Comune di Cagliari e la Fondazione Sardegna Film Commission, nel mese di luglio 2014, con l’obiettivo dello sviluppo di un settore
strategico per la città, potenziale bacino occupazionale per gli artisti e le aziende di produzione, per le maestranze, per tutti gli operatori e le imprese del
comparto del turismo.
2) Bando “Filming Cagliari”, in attuazione del Protocollo d’intesa con la Fondazione Sardegna Film Commission, rivolto alle produzioni italiane, europee ed
extraeuropee che presentino progetti di lungometraggio e cortometraggio cinematografico di finzione.

67

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Gli
strumenti
da vivere
pianificazione
urbanistica

Stakeholder
finali

Obiettivo strategico

di Completamento
dell’iter
del
Particolareggiato del Centro Storico

Piano

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Revisione del PPCS al fine di dotarlo di prescrizioni normative più adeguate alla gestione del patrimonio edilizio esistente. Il Piano è attualmente in fase di
completamento.

N.

2

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Gli
strumenti
da vivere
pianificazione
urbanistica

Obiettivo strategico

di Adeguamento del PUC al PPR e al PAI

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Redazione del PPCS e del PUL.
2) Approvazione definitiva del PUL, strumento necessario per la tutela e la valorizzazione delle spiagge cagliaritane, che mancava alla città da circa dieci anni.
Tra i suoi contenuti: la realizzazione di un “eco filtro” in grado di proteggere il litorale dall’erosione e di ricostituire il sistema duale; la definizione di un
livello minimo del 70% della spiaggia da destinare all’uso pubblico e gratuito; interventi per la completa fruibilità e accessibilità per tutti i cittadini; nuovi
punti di ristoro architettonicamente integrati con il nuovo Lungomare; approfonditi studi sugli assetti idro-geologici e della mobilità; pianificazione di aree
per usi specifici (aree per gli sport, aree cani) e compatibili con la piena tutela ambientale e paesaggistica del litorale.
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N.

3

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Gli
strumenti
da vivere
pianificazione
urbanistica

Obiettivo strategico

di Adozione del Piano di classificazione acustica
e del Regolamento Acustico Comunale

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2016

SI

Azioni già poste in essere:
1) Ricognizione sul territorio di tutte le aree sensibili e di tutte le potenziali sorgenti di rumore e redazione della bozza del Piano e del Regolamento Acustico
Comunale.

N.

4

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Riqualificazione
da vivere
periferie

Obiettivo strategico

delle Riqualificazione urbana del Lungomare e del
quartiere Sant’Elia

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Inaugurata la passeggiata sul lungomare Sant’Elia e il nuovo piazzale Lazzaretto: sono stati realizzati una piazza alberata, un parcheggio e un nuovo percorso
pedonale con piste ciclabili che, partendo dal piazzale del Lazzaretto arriva fino al canale del Magazzino del Sale (padiglione Nervi).
2) Iniziati i lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto, con i quali sarà pedonalizzato il lungomare cittadino ridisegnando la strada per “zone” e “funzioni”.
3) Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza dei sentieri naturalistici A e B sul colle Sant’Elia, area SIC, e recupero di un fabbricato militare sito nel
promontorio, da destinare a punto sosta.
4) Pubblicazione del bando per la risistemazione della strada panoramica di Calamosca e per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi che vi si affacciano.
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N.

5

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Riqualificazione
da vivere
patrimonio ERP

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Cittadini
del Realizzazione di nuovi edifici e interventi acquirenti/locatari
di
manutenzione
straordinaria
del di alloggi a prezzi
patrimonio di edilizia residenziale pubblica inferiori a quelli
di mercato

Eventuale
contributo
G.A.P.

Orizzonte
temporale
(anni)

Inseriment
o
Sezione
Operativa
DUP

---

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Sono stati quasi completati i lavori del secondo stralcio del Contratto di Quartiere al Borgo Vecchio.
2) E’ oltre il 65% delle lavorazioni previste in contratto la manutenzione straordinaria del complesso ERP di via Podgora. Se la RAS darà parere positivo, con le
somme derivanti dal ribasso d’asta sarà eseguita la manutenzione degli involucri edilizi anche sui due stabili attualmente non interessati dai lavori e si
completerà l’intervento su tutto il complesso, riguardante l’efficientamento energetico di alcuni stabili e la risistemazione degli spazi esterni comuni con
abbattimento delle barriere architettoniche.
3) Sono in fase di aggiudicazione i seguenti interventi:
•
realizzazione di 32 nuovi alloggi, da destinare alla locazione a canone sociale, tramite demolizione dell’ex complesso scolastico di via Flumentepido;
•
intervento straordinario di riqualificazione del complesso di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Santa Teresa di Pirri;
•
realizzazione di 40 nuovi alloggi, da destinare alla locazione a canone moderato, tramite la demolizione e ricostruzione di un ex edificio scolastico tra
le vie Rossini, Boito e Donizetti;
•
in progettazione il recupero e riqualificazione urbana del complesso edilizio ERP di piazza Granatieri di Sardegna.
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N.

6

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Cittadini
Cagliari da abitare e Miglioramento servizi a Interventi a sostegno dell’Edilizia Residenziale locatari di
da vivere
favore dell’ERP
Pubblica
alloggi a
prezzi
inferiori a
quelli di
mercato

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Costituzione di un unico Ufficio E.R.P. e Housing sociale che riunisce le competenze prima divise tra il Servizio Lavori Pubblici (manutenzione straordinaria
e nuove costruzioni) e il Servizio Patrimonio (assegnazioni, impiantistica degli edifici, pubblicazione bandi) e prende in carico le pratiche dell’Housing
sociale.
2) Contrasto delle occupazioni abusive attraverso il potenziamento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. E’ in fase di
svolgimento la procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per il presidio e il controllo degli immobili del patrimonio.
3) Intrapresa attività volta all’individuazione di alloggi, privi di barriere architettoniche, da destinare, attraverso procedure di mobilità, a soggetti svantaggiati
perché in condizioni di disabilità motoria.
4) Cura delle attività volte all’assegnazione dei contributi per gli inquilini di alloggi E.R.P. in condizioni di disagio, alla formazione dell’elenco delle domande
per il cambio consensuale con altro alloggio, facilitando in tal modo gli inquilini che aspirano ad una migliore soluzione abitativa (approvazione del nuovo
regolamento con delibera del Consiglio Comunale n. 17/2014 in sostituzione di quello esistente dal 1995) e alla formazione della graduatoria per
l’assegnazione in via provvisoria degli alloggi privi degli standard abitativi (approvazione del nuovo regolamento con delibera del Consiglio Comunale n.
14/2013 – poi modificato con delibera C.C. 48/2014 - in sostituzione di quello esistente dal 1999).
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

N.

Linea
Programmatica

La città sostenibile
1

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Valorizzazione e tutela Riqualificazione e recupero delle zone umide
dell’ambiente
di Santa Gilla

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Avviamento delle procedure per l’affidamento dei lavori inerenti “la riqualificazione delle aree naturali della Laguna di Santa Gilla.
2) Interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile sito in località “Terra e’olia”, già sede dell’ufficio intercomunale di Santa Gilla.

N.

2

Linea
Programmatica

La città sostenibile

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Valorizzazione e tutela Piano del Parco del Molentargius
dell’ambiente

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Approvazione delle linee guida per la redazione e approvazione del Piano del Parco del Molentargius, ambito territoriale unico e delicato, negli anni
gravemente offeso dagli abusi edilizi. Si punta alla valorizzazione turistica compatibile con i grandi valori ambientali e paesaggistici, alla rivitalizzazione
delle attività economiche “naturali” del comparto, come la riattivazione delle Saline per la produzione dei sali di alta qualità.
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N.

3

Linea
Programmatica

La città sostenibile

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Valorizzazione e tutela Incremento dei servizi del verde offerti ai
dell’ambiente
cittadini e miglioramento della gestione del
patrimonio verde cittadino

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Nel 2014, grazie ai potenziamenti e alle nuove aperture, vi è stato un incremento del verde fruibile dai cittadini (circa 14 mq/abitante). I soli parchi sono
passati da sei – Monte Urpinu, San Michele, Terramaini, Ex Vetreria, Giardini Pubblici e Parco della Musica – a dieci – Tuvixeddu, Anfiteatro (apertura
parziale), Orto dei Cappuccini (apertura eccezionale), Bonaria (recupero e custodia), Giardino Sotto le Mura, Giovanni Paolo II (recupero e custodia).
2) Inaugurati due nuovi tasselli verdi corredati di giochi per bambini, nella via Barigadu (Is Mirrionis) e nella via Antonio Sanna (Santa Teresa – Pirri).
Progettati e avviati a gara d’appalto due nuovi e più ampi giardini in via Meilogu e in via Beato Angelico (Mulinu Becciu).
3) Riqualificazione degli incolti del quartiere Fonsarda, attraverso la realizzazione di nuove piazze e giardini destinati alla vita sociale e che saranno arricchiti
anche da un nuovo parco realizzato in collaborazione con la Provincia di Cagliari.
4) Dopo anni di gestione provvisoria in proroga, il Servizio ha provveduto alla completa ricognizione del patrimonio verde cittadino, con le più moderne
tecniche di georeferenziazione, e all’espletamento completo delle procedure di appalto per la gestione dei diversi lotti di manutenzione delle aree verdi.
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N.

Linea
Programmatica

La città sostenibile
4

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Valorizzazione e tutela Progettare l’arredo urbano integrando gli
dell’ambiente
elementi architettonici al verde

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Ultimate le opere relative alla riqualificazione dell’ex vivaio comunale di viale Regina Elena, con la realizzazione di un nuovo giardino pubblico di alta
qualità architettonica, dotato di un centro servizi/punto di ristoro in fase di aggiudicazione a un gestore privato. Si è trattato di un intervento di grande complessità
che ha visto:
• la messa in sicurezza del costone roccioso di Castello e la revisione del sistema di mobilità per i portatori di disabilità;
• la ricucitura di un sistema di percorsi sotto le mura con una nuova passeggiata nella contro fortificazione settecentesca, collegata al sistema del
Bastione St. Remy-Passeggiata coperta;
• la realizzazione di un allestimento artistico a cura dello scultore sardo Pinuccio Sciola, con numerose sculture e installazioni nel giardino e la
costituzione di un vero e proprio percorso artistico.
Per la realizzazione del Giardino Sotto le Mura l’Amministrazione è stata insignita del prestigioso premio nazionale “La Città per il Verde”.
2) Nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione urbana del quartiere Sant’Elia, finanziato con il Piano Città 2011, ultimata la progettazione preliminare
del nuovo Parco, che occuperà ben 20 ettari tra il Lungomare appena realizzato e l’insediamento abitativo, realizzando nuovi sistemi di connessione e di apertura
del quartiere verso il mare, con nuove funzioni e spazi di vita sociale e per le attività produttive.

76

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

N.

5

Linea
Programmatica

La città sostenibile

Linea
d’azione

Raccolta differenziata

Obiettivo strategico

Trasformazione del servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Nel corso del 2014 si è svolta la procedura di gara ad evidenza pubblica relativa al nuovo appalto dei servizi integrati di igiene urbana. Le relative sedute di
gara hanno avuto inizio nel mese di aprile e si sono concluse, con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, nel mese di agosto. Il servizio verrà avviato nel
2015. La novità maggiore consiste nell’introduzione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti solidi
urbani, con la conseguente e progressiva riduzione dei cassonetti stradali, cui si affiancherà la realizzazione, attraverso separati appalti, di tre ecocentri. Nelle
more dell’inizio del nuovo appalto è stata garantita la prosecuzione, attraverso l’appalto in corso, di tutte le attività obbligatorie per l’igiene dell’ambiente e la
tutela della salute pubblica, con la gestione ordinaria della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, pulizia, spazzamento e lavaggio di strade e piazze,
diserbo delle aree incolte, pulizia delle spiagge cittadine.
2) In corso la ridefinizione del programma di comunicazione con la cittadinanza sui temi della raccolta differenziata e la rilevazione dei servizi offerti
dall’Amministrazione e che vedrà il coinvolgimento di diverse categorie di cittadini (amministratori di condomini, esercenti vari, abitanti nelle zone che
ospiteranno gli ecocentri.
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Progetto di
da vivere
rigenerazione urbana

Obiettivo strategico

Riqualificazione vie e piazze cittadine

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) In corso i lavori di riqualificazione del centro storico con gli interventi di ripavimentazione e rifacimento sottoservizi nelle vie Garibaldi e Alghero, nel corso
Vittorio Emanuele, Largo Carlo Felice, via Sassari e via Angioy.
2) In corso i lavori di riqualificazione della via Toti a Pirri, con rifacimento del manto stradale, dei sottoservizi e realizzazione del marciapiede.
3) Completati i lavori di risistemazione della via Regina Margherita, della piazza Costituzione e di un tratto della via Lanusei.
4) Completata e aperta la porzione del parco della Musica che si affaccia sulla via Bacaredda.
5) Ultimata la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte di via Tramontana.
6) In via di completamento i lavori di risistemazione della strada e dei marciapiedi della via e piazza Mameli.
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N.

2

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari da abitare e Riqualificazione strade,
da vivere
marciapiedi, aree
pedonali e segnaletica

Obiettivo strategico

Progetto di manutenzione integrale della rete
viaria cittadina

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Dopo la sperimentazione di una settimana il 29 novembre 2014 è stato ufficialmente avviato il nuovo servizio per la manutenzione integrale della rete viaria
cittadina. Obiettivo del servizio è la riqualificazione, in termini di sicurezza, accessibilità e decoro, delle strade, dei marciapiedi, delle aree pedonali e della
segnaletica grazie alla gestione di un sistema informativo sulle manutenzioni con un pronto intervento gestito attraverso un call center attivo 24 ore su 24 per
365 giorni all'anno. Le attività connesse con lo svolgimento dell'appalto si articolano in lavori di pronto intervento (da eseguire tempestivamente al verificarsi
di situazioni di pericolo), interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali in
seguito a tagli eseguiti per allacci idrico-fognari.

N.

3

Linea
Programmatica

Cagliari
solidale

sociale

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

e Eliminazione
delle Costruzione di percorsi accessibili a tutti i
barriere architettoniche cittadini

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Sono in corso i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in 15 aree nei quartieri di San Benedetto e Villanova. Si tratta di un progetto pilota attuato
con la Consulta delle Associazioni Disabili per la realizzazione di un modello di “città senza barriere”, finalizzato alla costruzione di un percorso di circa 9
km completamente accessibile a tutti i cittadini.
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N.

4

Linea
Programmatica

Cagliari
marcia

Linea
d’azione

cambia Governare la mobilità

Obiettivo strategico

Promuovere una nuova politica della mobilità
riorganizzando e razionalizzando la sosta,
incentivando l’utilizzo di mezzi alternativi,
assicurando migliori condizioni di deflusso
della viabilità e maggiore sicurezza per tutti gli
utenti

Stakeholder
finali

Utenti
cittadini
urbani ed
extraurbani

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Rotatorie e segnaletica
a) Realizzazione della rotatoria tra via Cadello e via Is Mirrionis.
b) Istituzione delle rotatorie in piazza Costituzione e nel Molo Ichnusa.
c) Prossima la realizzazione di ulteriori rotatorie in altri punti della città: via San Bartolomeo e piazza Amsicora (i lavori sono in corso); via
Tramontana – via dei Salinieri (aggiudicazione dei lavori); piazza Sant’Avendrace, inclusa la realizzazione delle piste ciclabili in via San Michele e
via Is Mirrionis (aggiudicazione lavori); via Piero della Francesca, inclusi i nuovi accessi a Mulinu Becciu dalla S.S. 554 (completamento del
progetto).
d) Nuova segnaletica e modifica del senso di marcia in via Lanusei e rinnovo della segnaletica in molte vie della città (circa il 50%).
2) Parcheggi e altre misure per la sosta
a) Apertura del parcheggio in struttura P2 del Parco della Musica per 360 posti auto.
b) Tracciamento di nuovi parcheggi liberi in viale Diaz.
c) Riconversione di stalli paralleli in stalli a spina di pesce in molte vie della città: ricavati in tal modo, a costo praticamente nullo, circa mille nuovi
stalli e contestuale incremento della sicurezza stradale grazie al confinamento delle traiettorie dei veicoli.
d) Tracciamento di circa 200 parcheggi riservati ai residenti di Castello in concomitanza con la pedonalizzazione della piazza Palazzo.
e) Prossime realizzazioni di altri parcheggi: parcheggio a raso S. Paolo per camperisti e servizi connessi (progetto esecutivo); fast parking in viale
Diaz e piazza De Gasperi (avvio delle progettazioni); sistemazione degli sterrati comunali con parcheggi a raso e verde (avvio delle
progettazioni).
f) Nuova tariffazione per favorire la sosta breve e la rotazione dei parcheggi in via Sonnino, via Alghero, Largo Carlo Felice, via Dante, mercato di
San Benedetto.
g) Rinnovo pass per disabili con chip elettronico anti contraffazione, in accordo con la nuova normativa europea, e istituzione del CUDE:
Contrassegno Unificato Disabili Europeo.
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3) Realizzazione servizio di car sharing con attivazione di 5 stazioni; sosta gratuita in centro e accesso libero nelle ZTL per le auto del servizio, del quale è
previsto il potenziamento. Prossima l’attivazione dello scooter sharing.
4) Potenziamento del servizio di bike sharing, attraverso il rinnovamento delle stazioni esistenti e la creazione di nuove postazioni (attualmente 10 in totale).
Sono a disposizione complessivamente 105 biciclette, di cui 35 a pedalata assistita. Predisposto il progetto per l’ampliamento della rete, che comprenderà
50 stazioni.

N.

5

Linea
Programmatica

- Cagliari cambia
marcia
- La città sostenibile

Linea
d’azione

Riorganizzare la città e
l’area vasta

Obiettivo strategico

Potenziare e promuovere il trasporto pubblico

Stakeholder
finali

Utenti
cittadini
urbani ed
extraurbani

Eventuale
contributo
G.A.P.

CTM

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Progetto preliminare per la metropolitana leggera di Cagliari, tratta Repubblica-Matteotti.
2) Rifacimento delle corsie preferenziali in via XX Settembre e in via Sonnino; tracciate nuove corsie preferenziali in viale Diaz; in corso i lavori di rifacimento
delle corsie preferenziali in via Roma.
3) Ottimizzazione preferenziamento semaforico di diversi itinerari a favore del trasporto pubblico.
4) Sperimentazione dei bus notturni durante la stagione estiva.
5) Istituzione del Bus dei Quartieri Storici.
6) Sviluppo del software CTM denominato Bus Finder per Ios e Android, che fornisce in tempo reale gli orari di tutti i mezzi pubblici, calcola il percorso
ottimale, trova le fermate su mappa, fornisce le informazioni sulle rivendite più vicine (nel 2014 sono stati raggiunti i 40.000 download).
7) Adesione del CTM alla App sviluppata per l’acquisto on line dei biglietti, senza ulteriori costi aggiuntivi.
8) Utilizzo dei social network da parte del CTM, che è una delle poche aziende di trasporto pubblico in Italia che utilizza i social network come canale di
informazione per l’utenza.
9) Acquisto nuovi filobus, eliminazione filovie dismesse, completamento pensiline alle fermate e sostituzione di oltre 300 paline informative, attivazione
incarrozzamento disabili nelle pensiline attrezzate.
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N.

Linea
Programmatica

La città sostenibile
6

Linea
d’azione

Promuovere gli
interventi di mobilità
sostenibile

Obiettivo strategico

Realizzazione piste ciclabili e estensione aree
pedonali

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
10) Aggiudicazione appalto e consegna dei lavori per la realizzazione di circa 15 km di piste ciclabili, grazie ai finanziamenti del “POR Sardegna FESR
2007/2013 asse V – Sistema Mobilità sostenibile e ciclabile area vasta di Cagliari”. Predisposto il progetto per la 2^ fase.
11) Sottoscritto accordo con l’ARST per le bici a bordo della metropolitana leggera.
12) Inaugurazione con l’Autorità Portuale della pista ciclabile di Su Siccu.
13) Partecipazione, nel mese di settembre 2014, alla Settimana Europea della Mobilità, che ha visto la realizzazione di numerosi eventi ed iniziative: Cagliari ha
ottenuto il massimo punteggio per la completa attuazione delle attività programmate e ha, inoltre, ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali la 2ª città in Italia
come offerta di trasporto pubblico, la 3ª città in Italia come aree pedonali.
14) Pedonalizzazione della Piazza Palazzo, estensione della zona pedonale nel quartiere Marina, pedonalizzazione sperimentale del corso Vittorio Emanuele
durante i fine settimana estivi.
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Cagliari efficiente e Efficienza
della Gestione efficace ed efficiente dei servizi di
trasparente
macchina comunale
protezione civile

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Spending review

Azioni già poste in essere:
1) Aggiornamento del piano operativo per le situazioni di allerta per il territorio di Pirri.
2) Razionalizzazione dei servizi di reperibilità per il personale tecnico: si è conseguito un obiettivo di contenimento della spesa mantenendo efficacia ed
efficienza del servizio.
3) Azione di divulgazione delle emergenze di protezione civile, mediante la realizzazione e diffusione di locandine, brochure e manifesti.
4) Possibilità, per i cittadini e commercianti interessati del territorio di Pirri, di ricevere informazioni, tramite invio di sms, dell’arrivo di avviso di allerta meteo
idrogeologica. Per usufruire del servizio basta registrarsi compilando un semplice modulo, a disposizione presso gli uffici della Municipalità di Pirri.
5) Garantito il servizio di salvataggio a mare e di soccorso ai bagnanti, nel periodo della stagione estiva (15 giugno-15 settembre).
6) Recupero di somme per oltre 50.000 euro derivanti dall’attività dell’ufficio amministrativo, che ha posto in essere le necessarie attività di notifica di
pagamento e di comunicazione di messa in mora nei confronti di quelle amministrazioni condominiali che avevano usufruito del nolo di transenne e
attrezzature comunali.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

N.

1

Linea
Programmatica

Cagliari
solidale

sociale

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

e Interventi a favore dei Cura dei servizi e delle attività finalizzate al
minori
sostegno e alla tutela dei minori e al
soddisfacimento dei loro bisogni

Stakeholder
finali

Minori e
loro
famiglie

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Tutela sociale e giuridica dei minori segnalati dai servizi territoriali, dall'autorità giudiziaria o con accesso spontaneo delle famiglie.
2) Servizio educativo territoriale: è in corso di svolgimento la gara pubblica per l'affidamento del servizio con rilevanti novità organizzative e di contenuto,
finalizzate a migliorare l'efficacia dell'intervento di sostegno e la qualità dello stesso.
3) Servizio di sostegno educativo scolastico per gli alunni con disabilità e per quelli disagiati a causa della complessa condizione personale e familiare.
4) Continuità dei servizi e degli interventi in attuazione della legge 287/1997: cinque centri di aggregazione, servizio di educativa di strada, attività estive
socializzanti e ricreative, sostegno agli oratori, servizio semiresidenziale, progetto sperimentale a favore degli alunni Rom, Sinti e camminanti.
5) Continuità del servizio di affidamento dei minori a comunità e famiglie affidatarie, in caso di presenza familiare carente o di necessità di allontanamento dei
minori dal proprio ambiente di vita.
6) Prosecuzione del progetto "Diventando genitori", finalizzato a rendere servizi integrati di consulenza, sostegno, studio di coppia alle famiglie che intendono
proporsi come adottive o che hanno in corso il percorso adottivo.
7) Adozione del nuovo Protocollo e Accordo operativo tra Comune, ASL, Tribunale e altri Comuni, per l'adozione di procedure integrate di intervento
riguardanti minori coinvolti in ambito giudiziario. Detto Protocollo interviene a riorganizzare l'attività delle diverse agenzie pubbliche titolari di funzioni in
ordine alla tutela sociale dei minori, ponendole in rete tra loro, ridefinendone le specificità, razionalizzandone l'azione di aiuto, sostegno e tutela in favore dei
minorenni e delle loro famiglie.
8) Avvio della sperimentazione del Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPI), progetto predisposto dal Servizio Politiche
Sociali, approvato dal Ministero delle Politiche sociali e cofinanziato dalla RAS. Si configura come una opportunità che innova e potenzia gli interventi e la
metodologia di lavoro con le famiglie dove sono presenti gravi rischi di istituzionalizzazione di figli minori, e mira a prevenirne l'allontanamento mediante un
complesso e articolato piano di aiuto coprogettato e personalizzato. La sperimentazione operativa vede il coinvolgimento di 10 famiglie target
preventivamente selezionate.
9) In corso di definizione la nuova gara per la gestione dei Centri di aggregazione cittadini, che terrà conto degli orientamenti culturali e delle indicazioni
contenute nel documento programmatico "Cagliari città dei bambini e delle bambine".
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N.

2

Linea
Programmatica

Cagliari
solidale

sociale

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

e Interventi a favore dei Cura dei servizi e delle attività di prevenzione,
disabili
cura, riabilitazione, assistenza e sostegno delle
persone affette da disabilità psicofisica e
mentale

Stakeholder
finali

Persone
disabili e
loro
famiglie

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Continuità dell'azione di presa in carico dei singoli e delle famiglie.
2) Predisposizione corretta e tempestiva dei piani personalizzati per l'accesso al Fondo regionale per la non autosufficienza (legge 162/1998, progetti "Ritornare
a casa", potenziamento assistenza domiciliare ex caregiver).
3) Predisposizione corretta e tempestiva degli iter procedurali per l'accesso ed erogazione delle provvidenze previste dalle leggi di settore e cura della regolare
erogazione delle medesime provvidenze.
4) Prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare, col potenziamento dell'attività di cura a domicilio nel periodo estivo.
5) Prosecuzione dei progetti "Abitare condiviso", grazie ai quali si sono raggiunti risultati importanti di svincolo dall'assistenza e di recupero delle autonomie
abitative e sociali delle persone con disturbo mentale che hanno beneficiato del progetto.
6) Avvio della sperimentazione della rete cittadina PUA/UVT (Punto Unico di Accesso e Unità di Valutazione Territoriale) in due sedi di servizio sociale
comunale territoriale, ai fini della presa in carico integrata delle persone con bisogni sociosanitari complessi, in collaborazione con la ASL.
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N.

3

Linea
Programmatica

Cagliari
solidale

sociale

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

e Interventi a favore degli Cura dei servizi e delle attività che favoriscano
anziani
la permanenza degli anziani all'interno della
comunità, in una condizione di massimo
benessere possibile, e promozione degli
interventi che promuovano il loro ruolo

Stakeholder
finali

Anziani e
loro famiglie,
Consulta
della terza età

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare, che consente la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.
2) Avvio a regime della Consulta della Terza Età, insediatasi ufficialmente nel mese di novembre 2013 e costituita dai rappresentanti di 19 associazioni. Tale
organo è già stato ripetutamente coinvolto in azioni di consultazione e progettazione congiunta di iniziative in favore dei cittadini anziani, quali le attività
estive ricreative e socializzanti per gli ospiti della Casa di accoglienza comunale, nonché per gli altri residenti in città.
3) Prosecuzione del servizio di sorveglianza "Nonno vigile" presso le scuole cittadine, che garantisce agli studenti delle scuole dell'obbligo un servizio di
sicurezza e nel contempo svolge una importante funzione sociale a favore degli anziani.
4) Attuazione del progetto "Estate solidale", finalizzato al sostegno delle persone più vulnerabili e necessitanti di particolare attenzione e sostegno nel periodo
estivo.
5) Prosecuzione delle attività di accoglienza residenziale e cura nella struttura comunale di Terramaini, con riorganizzazione dei servizi interni e sviluppo di
attività migliorative della qualità di vita degli anziani ospiti.
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N.

4

Linea
Programmatica

Cagliari
solidale

sociale

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

e Interventi di assistenza Cura dei servizi e delle attività di assistenza
sociale
sociale

Stakeholder
finali

Cittadini in
stato disagio
sociale

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Erogazione dei contributi per le richieste di aiuto economico destinate al soddisfacimento dei bisogni primari.
2) Costruzione di una banca dati dei beneficiari, volta ad ottimizzare il monitoraggio delle erogazioni, in riferimento a ciascuna famiglia beneficiaria.
3) Predisposizione della bozza di Regolamento comunale per l’erogazione di contributi economici alle famiglie, per finalità economiche e sociali.
4) Potenziamento del Servizio civico, attraverso interventi di inclusione lavorativa mediante ricorso a cooperative di tipo B, quale linea di contrasto della
povertà più idonea e rispettosa della dignità delle persone che beneficiano del contributo economico.
5) Ottimizzazione della modalità di accesso al Centro della solidarietà, tenendo conto della varietà e complessità dei bisogni portati dai cittadini.
6) Stipulazione di un protocollo operativo con la ASL per migliorare l’integrazione e l’efficacia del lavoro sociosanitario notturno di strada.
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N.

5

Linea
Programmatica

Cagliari
solidale

sociale

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

e Interventi a favore degli Cura dei servizi e delle attività a favore della
immigrati
popolazione straniera e nomade

Stakeholder
finali

Cittadini
stranieri a
rischio di
esclusione
sociale

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Realizzazione di interventi rivolti all’inclusione sociale dei cittadini immigrati e stranieri.
2) Coinvolgimento della “Consulta dei Cittadini Stranieri ed Apolidi della Città di Cagliari”, nella definizione delle iniziative a favore della popolazione immigrata.
3) Progetto sperimentale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini sinti, rom e caminanti, realizzato nell’ambito della “Strategia nazionale di inclusione per
gli anni 2012-2020” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e conclusosi nel 2014. Obiettivo del progetto quello di promuovere la parità di
trattamento e l’inclusione economica e sociale delle comunità RSC, di assicurare un miglioramento delle loro condizioni di vita, per renderne effettiva e
permanente la responsabilizzazione, la partecipazione al proprio sviluppo sociale, l’esercizio e il pieno godimento dei propri diritti.
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N.

6

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Interventi
per
trasparente
cittadinanza

Obiettivo strategico

la Assicurare la corretta gestione delle strutture
cimiteriali

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Attività connesse ai servizi di sepoltura e di cremazione delle salme, di trasporto e onoranze funebri, di vigilanza e di trasporto all’interno dei cimiteri, di
pulizia delle strutture cimiteriali.
2) Predisposizione del nuovo Regolamento sul Servizio Mortuario e dei Cimiteri, individuazione di uno spazio esclusivo dedicato alla dispersione solenne delle
ceneri, presso il cimitero monumentale di Bonaria e determinazione della relativa tariffa.
3) Valorizzazione del cimitero monumentale di Bonaria: conclusione delle attività propedeutiche alla dichiarazione di decadenza delle concessioni finalizzate
alla riacquisizione delle cappelle in stato di degrado; avvio dei lavori di restauro dei colombari dell’Orto delle Palme.
4) Attività di promozione del cimitero monumentale di Bonaria presso la popolazione cittadini e i turisti.
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MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

N.

Linea
Programmatica

La città sostenibile
1

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Interventi per la tutela Gestione delle strutture ospitanti gli animali.
degli animali
Realizzazione aree verdi per i cani.

Stakeholder
finali

Cittadini,
associazioni
portatrici di
specifici
interessi

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Attività di gestione delle strutture comunali ospitanti i cani e delle attività di sterilizzazione, vaccinazione e altri interventi igienico-sanitari a favore degli
animali.
2) Realizzazione di un’area, di circa 1300 mq, riservata ai cani, inclusa nell’area verde tra piazza d’Armi e viale Buoncammino, i cui lavori di ripristino si sono
conclusi nel 2014.
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MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

N.

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva
1

Linea
d’azione

Sostegno alle imprese

Obiettivo strategico

Gestione delle attività per l'erogazione dei
finanziamenti di sostegno alle imprese

Stakeholder
finali

Cittadini,
Imprese

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Bandi per l'erogazione dei contributi de minimis, attraverso le risorse derivanti dalle economie dei bandi precedentemente attivati. Nell'ambito di un ridisegno
generale delle attività produttive e dei servizi innovativi necessari allo sviluppo delle città, sono state "privilegiate" alcune categorie: produzioni artistiche e
culturali; media e intrattenimento; sviluppo di prodotti e servizi informatici; produzione e applicazione di tecnologie innovative orientate al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini in relazione all’idea di “Città intelligente", sulla scia delle indicazioni dell'Unione Europea; servizi turistici relativi alla
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e naturalistico; servizi per la mobilità sostenibile; efficientamento energetico ed energie rinnovabili;
gestione delle risorse idriche e riciclaggio; commercio di prossimità; servizi alla persona.
2) Partecipazione al bando indetto dalla RAS per la selezione di Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale (POIC): Cagliari è stata ammessa alla
seconda fase di attuazione del Fondo PISL-POIC FSE. Il POIC proposto dal Comune di Cagliari è mirato a creare nuove opportunità di lavoro nel settore del
turismo e dei servizi complementari ad esso legati promuovendo l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali e il rafforzamento di quelle già attive in
settori di intervento che tradizionalmente hanno rappresentato i punti di forza del tessuto produttivo cittadino.
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N.

2

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva

Linea
d’azione

Obiettivo strategico

Promozione dei mercati Interventi per la valorizzazione e il rilancio dei
civici
mercati cittadini

Stakeholder
finali

Cittadini,
operatori dei
mercati

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione dei mercati e utilizzo del marchio identificativo dei mercati civici (approvato con la deliberazione
G.C. n. 34/2012), volto a potenziare la visibilità esterna dei mercati e a rendere maggiormente efficace la pubblicizzazione delle iniziative e degli eventi;
aperture serali e realizzazione di eventi all'interno dei mercati; aperture con orari prolungati durante le principali festività.
2) Bando per la riqualificazione del mercato di Santa Chiara.
3) Bando per le nuove concessioni al mercato ittico: è stato aperto un tavolo di confronto con gli operatori circa la definizione della migliore gestione possibile
del mercato, tenendo la centralità sul comparto e sul ruolo dell'ingrosso del pesce.

N.

3

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva

Linea
d’azione

La
risorsa
pubblico

Obiettivo strategico

suolo Regolamento sulle occupazioni di suolo
pubblico

Stakeholder
finali

Cittadini,
operatori
commerciali

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Approvazione del Regolamento che disciplina l’uso del suolo pubblico per le attività commerciali, con criteri più funzionali alle diverse conformazioni del
quartiere Marina e degli assi viari limitrofi e della Piazza Yenne. I nuovi criteri consentono un utilizzo del suolo pubblico più adeguatamente distribuito tra
gli operatori commerciali, regole più stringenti sul decoro urbano che consentono la realizzazione di dehor a basso impatto paesaggistico.
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N.

4

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva

Linea
d’azione

Potenziamento dei
servizi al cittadino e
alle imprese

Obiettivo strategico

Implementazione dei servizi di sportello e di
informazione ai cittadini e alle imprese presso
gli uffici del SUAP e delle attività produttive

Stakeholder
finali

Cittadini,
imprese

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Nel 2013 costituzione di “uffici unici” che assommano le competenze per legge assegnate al Suap, con attività di front office e controllo formale delle
DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttiva) e le competenze assegnate alle attività produttive, quale ufficio istruttore con attività di
back office. Tali uffici si occupa di tutte le pratiche inerenti il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande interagendo in tempo reale per il
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini imprenditori.
2) Percorso di miglioramento dei servizi a favore dell'utenza e riduzione dei tempi di attesa per l'emanazione della "ricevuta" SUAP e dei provvedimenti unici.

N.

5

Linea
Programmatica

Cagliari produttiva

Linea
d’azione

Sostegno alle imprese

Obiettivo strategico

Promozione delle iniziative per sostenere
l'insediamento di star up innovative

Stakeholder
finali

Cittadini,
imprese

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Orizzonte
temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Azioni già poste in essere:
1) Con Start Up Cagliari l'Amministrazione, nel 2014 per la prima volta ha previsto un fondo dedicato, per sostenere lo sviluppo di applicazioni basate
sull'utilizzo degli open data e capaci di portare alla luce il valore del patrimonio informativo pubblico del Comune.
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MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Promozione
Cagliari efficiente e dell'occupazione
trasparente
finalizzata al
raggiungimento degli
obiettivi
dell'Amministrazione

Obiettivo strategico

Gestione dei fondi del piano straordinario per
l'occupazione
Inserimento del personale beneficiario dei
sussidi regionali

Stakeholder
finali

Cittadini
disoccupati
e inoccupati

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

Azioni già poste in essere:
1) Istruttoria e monitoraggio relativo all'inserimento, presso gli uffici comunali, di oltre 200 persone beneficiarie dei sussidi regionali.
2) Avviamento del personale nell'ambito della progettazione ordinaria dei cantieri. Nel 2014 sono state avviate le seguenti attività:
• Numero verde per il servizio manutenzione alloggi ERP;
• Completamento del servizio informativo del servizio socio-assistenziale: piattaforma Icaro;
• Attività di monitoraggio e prelevamento somme dai conti correnti postali intestati al Comune;
• Attività di supporto alla gestione dei tributi comunali – Gestione e aggiornamento archivi e banche dati del Servizio Tributi;
• Rilevazione dei prezzi al minuto e dei fitti delle abitazioni.

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte
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MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
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MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

N.

Linea
Programmatica

La città sostenibile
1

Linea
d’azione

Pianificazione
energetica

Obiettivo strategico

Attuazione degli interventi discendenti
dall’adesione del Comune di Cagliari al “Patto
dei Sindaci” in tema di energia e cambiamento
climatico

Stakeholder
finali

Cittadini

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
1) Nel 2012 sottoscrizione del Patto coi i Sindaci e nel 2014 approvazione del PAES (Piano d’Azione per l’energia sostenibile). E’ in corso di elaborazione il
sistema di gestione e monitoraggio del PAES e il manuale operativo.
In conseguenza dell’adesione al Patto l’Amministrazione si è impegnata a:
a) andare oltre gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 di almeno il 20%;
b) presentare un piano di azione per l’energia sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza in che modo verranno
raggiunti gli obiettivi;
c) presentare ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una relazione di attuazione ai fini della valutazione, monitoraggio e verifica;
d) organizzare le giornate dell’energia, permettendo ai cittadini di beneficiare direttamente delle opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più
intelligente dell’energia e informando regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano d’azione.
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MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
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MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

N.

1

Linea
Programmatica

Linea
d’azione

Cagliari efficiente e Le risorse comunitarie
trasparente

Obiettivo strategico

Stakeholder
finali

Promozione delle attività e degli strumenti Cittadini
necessari per l’attrazione delle risorse messe a
disposizione dall’Unione Europea

Eventuale
contributo
G.A.P.

---

temporale
(anni)

Inserimento
Sezione
Operativa
DUP

2015/2017

SI

Orizzonte

Azioni già poste in essere:
Il ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 riconosce alle città un ruolo cruciale e attivo nei processi di sviluppo sostenibile e coesione sociale.
All’interno di questa cornice, la progettualità sviluppata dal Comune di Cagliari nell’ambito della politica di coesione europea, attraverso le risorse e le
sollecitazioni puntuali derivanti dai Programmi Operativi Regionali (POR) e dai Programmi Operativi Nazionali (PON-METRO) e dei loro fondi strutturali
(FESR e FSE), esprimono la volontà dell’Amministrazione di dare attuazione a politiche orientate al miglioramento della qualità della vita delle persone, in
particolare dei residenti in ambiti cittadini particolarmente vulnerabili/marginali, all’interno di una visione generale attenta all’intera “Area Vasta” e alla “Città
Metropolitana”.
1) PON-METRO
Le azioni integrate presentate dal Comune di Cagliari rientrano nei due ambiti tematici di intervento indicati:
a) Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani;
b) Social Innovation per l’inclusione dei segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.
2) POR-FESR/Investimento Territoriale Integrato (ITI) “Is Mirrionis” – Innovazione sociale e rigenerazione urbana
L’ambito territoriale scelto per la sperimentazione è il quartiere di Is Mirrionis con l’obiettivo di restituire al quartiere un ruolo di centralità rispetto alla città
consolidata e all’area vasta di Cagliari con azioni materiali (interventi di riqualificazione e riuso di immobili e spazi pubblici finalizzati a migliorare la qualità
degli spazi di vita) e immateriali (azioni integrate socio-sanitarie, educative, di accompagnamento) di inclusione e sostegno dei soggetti deboli.
Entrambi i documenti di programmazione sono stati notificati alla Commissione Europea nel mese di luglio 2014 per essere esaminati dai servizi della
Commissione stessa.
3) BANDI EUROPEI
Sono diversi i bandi cui l’Amministrazione partecipa come partner. Tra i più rilevanti:
a) PORTI, che vede coinvolte, oltre la Sardegna, la Corsica, la Toscana e la Liguria;
b) UCAT NETWORK
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c) GREENWAVE, progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di donne che soffrono le conseguenze di traumi e violenze (in attesa di valutazione da parte
della Commissione Europea);
d) HERITAGE PLUS CALL, dove il Comune è partner dell’Università degli studi di Cagliari e dell’Università Northumbria di Newcastle (in attesa di
valutazione da parte della Commissione Europea);
e) HORIZON 2020, programma legato alle Smart Cities (proposta in fase di redazione);
f) MED-FORTIS, partenariato internazionale per la salvaguardia e la promozione del patrimonio di fortificazioni e dei paesaggi marittimi del Mediterraneo
(proposta in fase di redazione).
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DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2016-2017

SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
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DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2016-2017

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

PARTE PRIMA
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
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Missione 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma 01 – Organi istituzionali
Programma 02 – Segreteria generale
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 06 – Ufficio tecnico
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Programma 10– Risorse umane
Programma 11 – Altri servizi generali

Responsabili dei Programmi:
Dirigente Ufficio di Gabinetto e Comunicazione istituzionale
Dirigente Servizio Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Dirigente Servizio Bilancio Società Partecipate Controllo Analogo
Dirigente Servizio Gestione Contabilità
Dirigente Provveditorato, Economato
Dirigente Servizio Tributi
Dirigente Servizio Patrimonio
Dirigente Servizio Lavori Pubblici
Dirigente Servizio Edilizia Privata
Dirigente Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
Dirigente Servizi Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Dirigente Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali
Dirigente Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Dirigenti Avvocatura

Programma 01 – Organi istituzionali
Comunicazione Istituzionale
La comunicazione istituzionale rappresenta una sfida importante per un'Amministrazione che ha scelto di
"costruire" il Comune come una struttura di servizio ai cittadini, alle imprese, alle comunità e al territorio.
Attraverso le attività di informazione e comunicazione l'amministrazione può non solo rispondere ai doveri
di trasparenza, imparzialità e diritto di accesso riconosciuto dalla legge a tutti i cittadini ma anche diventare
organizzazione "prossima" alla propria collettività e ai suoi bisogni. La comunicazione diventa, infatti, un
luogo privilegiato del rapporto tra l'Amministrazione e il cittadino e consente di far conoscere quanto viene
fatto per la propria comunità, permette ai cittadini di interagire con la propria Amministrazione,
rappresentando le proprie istanze, e assicura all'Ente la possibilità di farsi carico con maggiore tempestività
dei bisogni e delle aspettative della città.
In quest'ottica è stato progettato il nuovo Portale istituzionale in relazione al quale è in corso di espletamento
la procedura di gara. La fase di redazione del bando di gara è stata preceduta da una attività di informazione
e coinvolgimento di tutte le strutture comunali attraverso una serie di incontri finalizzati alla condivisione e
all'illustrazione del nuovo portale e all'acquisizione delle osservazioni e proposte. Da ciò è scaturita
l'opportunità di introdurre un potente motore di ricerca di tipo semantico in grado di semplificare l'accesso
alle informazioni e la necessità che il nuovo sito venga gestito attraverso una articolata direzione editoriale e
direzione tecnica e con l'ausilio della ditta esterna aggiudicataria della relativa gara.
Si è, inoltre, conclusa la fase di redazione delle linee guida necessarie alla programmazione delle azioni di
comunicazione dell'Ente e nel 2015 si procederà alla predisposizione del Piano di Comunicazione
Istituzionale, che avrà un respiro triennale.
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Si procederà alla realizzazione della segnaletica di orientamento di tutti i palazzi comunali e verranno
realizzati dei tutorial informativi ai molteplici servizi del Comune di Cagliari: si tratta di informazioni sotto
forma di video, che vengono veicolati sulla piattaforma multicanale (canale dedicato Youtube, Facebook e
twitter).
Si prevede di offrire ai cittadini un servizio grazie alla realizzazione del WebGIS, sistema georeferenziato
installato sul server del Comune, per la consultazione dettagliata di informazioni riferite alla città. Tramite il
sistema si potrà, infatti, avere accesso a tutte le informazioni sui cantieri aperti e lavori previsti sino a fine
consiliatura, verificando in tal modo anche l'operato dell'Amministrazione.

Pianificazione strategica
Il processo di riforma degli enti locali e la necessità di qualificare Cagliari e la sua area vasta come soggetto
capace di accedere alle risorse offerte dal ciclo di programmazione 2014-2020, impone una nuova fase di
pianificazione intercomunale, che ha come orizzonte d’azione la definizione di un “Piano Strategico
Metropolitano”. L’obiettivo è quello di supportare il processo di metropolizzazione e costruire un’agenda di
progetti di scala sovracomunale. A questo scopo si intendono attivare processi di co-progettazione orientati a
mobilitare istituzioni, società civile e soggetti privati per ridefinire nuove possibilità di sviluppo. Attraverso
lo strumento del forum dei sindaci e i tavoli tecnici intercomunali si procederà secondo assi di intervento
prioritari, da leggere non come elementi isolati, ma secondo le reciproche interdipendenze e interrelazioni:
INNOVAZIONE (cultura, educazione, ricerca e sviluppo, attività produttive), AGENDA URBANA
(ambiente, assetti urbani, mobilità), WELFARE (benessere e coesione sociale), AGENDA DIGITALE
(efficienza della pubblica amministrazione, innovazione).
Ulteriori azioni verranno definite nel corso dei tavoli tematici.
Nello specifico si procederà attraverso progressivi obiettivi che prevedono le seguenti azioni di revisione e
attuazione del Piano:
• aggiornamento dell’analisi di contesto del Piano Strategico Intercomunale;
• ricognizione degli interventi del piano strategico ancora non attuati e di nuove progettualità e loro
collocazione all’interno dei 4 assi;
• condivisione e recepimento degli elementi che emergeranno dal processo con cui la Regione
Autonoma della Sardegna recepirà la legge 56/2014;
• avvio di una riflessione con i 16 Comuni dell’Area Vasta sugli strumenti e le risorse offerti dalla nuova
programmazione;
• costruzione di una visione di sviluppo unitaria e condivisione dei 4 assi di intervento prioritari
all’interno del Forum dei Sindaci;
• formalizzazione della governance del piano attraverso accordi di programma e protocolli d’intesa tra i
Comuni;
• ricognizione delle opportunità di finanziamento regionali, statali ed europee;
• selezione dei progetti prioritari;
• formazione, avvio e calendarizzazione di tavoli di co-progettazione;
• proseguo dell’attività di co-progettazione, finalizzazione dei progetti e loro implementazione attraverso
la partecipazione a bandi.

Programma 02 – Segreteria generale
I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell’organizzazione dell’Ente
pubblico. In attuazione di detti principi si è sviluppata una notevole produzione legislativa (dalla legge
241/1990, al D.P.R. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al D.lgs. 150/2009, alla
legge 190/2012, al D.lgs. 33/2013). Tali norme richiedono di essere calate nell’organizzazione e tradotte in
precise scelte organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite
attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni.
Verrà assicurato il ruolo di supporto all’intera azione amministrativa e di garante della legalità interna,
l’attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione e della trasparenza amministrativa.
Il Comune di Cagliari, con deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2014 ha adottato il proprio “Piano
triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016”, che recepisce le prescrizioni di cui alla legge
190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione, e sulla base di detto Piano Triennale ha recentemente
110

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

approvato anche il “Piano di formazione anticorruzione 2014-2016”, che, tra formazione di base e
formazione specifica, coinvolge tutti i dipendenti del Comune, i componenti del Nucleo di Valutazione,
perciò che attiene in particolare al profilo della trasparenza, e eventuali altre figure chiamate a operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione. Il programma della formazione consente di raggiungere
molteplici obiettivi, tra i quali, principalmente:
• la creazione di consapevolezza, fornendo agli operatori idonei strumenti per svolgere le proprie funzioni
nel pieno rispetto della normativa in tema di anticorruzione, ponendoli, al contempo, nella condizione
sia di poter identificare situazioni che possono sfociare in fenomeni corruttivi sia di poterle affrontare
salvaguardando la funzione pubblica da eventi delittuosi;
• la creazione di basi omogenee di conoscenza, quale necessario presupposto per la programmazione
della rotazione del personale, unitamente alla condivisione degli strumenti di prevenzione;
• la creazione di competenza specifica degli operatori, necessaria agli stessi sia per svolgere le proprie
attività nei settori a più alto rischio di corruzione sia per svolgere le nuove funzioni a seguito delle
necessarie rotazioni.
Il programma si configura, inoltre, per una marcata trasversalità, attenendo a profili organizzativi che
richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità organizzative dell’Ente, poiché l’intera attività del
Comune deve essere improntata alla legalità e alla trasparenza. Quest'ultima è intesa dalla norma come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche.
Verrà pertanto perseguita una sempre maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione e il costante
aggiornamento dei dati e delle informazioni che il D.lgs. 33/2013 prevede debbano essere inseriti nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
Nell'ambito dell'obiettivo trasversale a tutti i servizi dell’Amministrazione sarà perseguito il potenziamento
dell'informatizzazione delle procedure concernenti l'attività dei messi e del protocollo generale. Quest'ultima
sarà connessa all'implementazione delle nuove procedure di protocollazione e del sistema di gestione
documentale attraverso la nuova versione del software IRIDE.
In particolare ci si pone l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ai dati, compresi quelli pregressi, ai fini della
loro consultazione, nonché la loro stessa conservazione attraverso la creazione di archivi di deposito e storici,
per agevolarne la fruizione.

Pari opportunità
Le politiche di genere e di pari opportunità portate avanti dall'Assessorato e dalla Commissione Pari
Opportunità mirano a perseguire gli obiettivi programmati, con la strategia del “doppio binario”, ossia nella
considerazione trasversale delle specificità di genere in tutte le politiche e i programmi comunitari (gender
mainstreaming) e nella realizzazione di politiche dirette al raggiungimento delle pari opportunità tramite
azioni specificatamente dedicate (azioni positive). Le azioni di gender mainstreaming sono azioni di sistema,
che mirano a trasformare la cultura, le politiche e le strategie affinché siano introdotti cambiamenti a largo
raggio e duraturi; le azioni positive sono interventi mirati a situazioni definite e circoscritte, attuati per
risolvere particolari situazioni di discriminazione uomo-donna.
A tal fine le attività in tema di pari opportunità saranno finalizzate a proseguire iniziative e progetti avviati
nei precedenti esercizi e a realizzarne di nuovi. Rientrano in quest'ottica:
• l'elaborazione della Carta dei Servizi per la tutela delle donne che hanno subito violenza, in
collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali;
• il progetto “Opportunità e diritti, lavoro in parità'', che individua percorsi per accompagnare la vita
lavorativa della cittadinanza e favorire l'accesso delle donne nel mondo del lavoro, con l'obiettivo di
far conoscere e diffondere gli strumenti legislativi in materia giuslavorista;
• il progetto UNAR/RE.A.DY, per dare attuazione alla "Strategia nazionale per la prevenzione e il
contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere”, elaborata
dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali);
• l'inserimento delle Linee Guida per una comunicazione istituzionale non sessista nel Piano annuale
sulla comunicazione istituzionale, previsto dalla Legge 150/2000.
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E' auspicabile, infine, l'adozione del bilancio di genere, strumento contabile che comporterebbe modalità
diverse di stesura del bilancio dell'Ente, teso a redigere una serie di obiettivi capaci di orientare l'intervento
pubblico verso una maggiore eguaglianza di opportunità tra uomo e donna.

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Le linee programmatiche di mandato avevano già a suo tempo evidenziato la necessità di operare con il
massimo rigore nella spesa, anche a motivo della ristrettezza delle risorse che negli ultimi anni si sono andate
sempre più assottigliando, dati i progressivi tagli dei trasferimenti statali e dei vincoli sempre più stringenti
imposti dal patto di stabilità. Su questa linea si sono innestati diversi interventi, a partire dalla iniziale
riduzione del numero degli assessori e della conseguente spesa delle relative indennità e dallo sfoltimento
delle auto di servizio. Sono poi proseguite le azioni volte alla progressiva riduzione delle locazioni passive,
al più razionale utilizzo delle auto non di servizio, attraverso l’alienazione di quelle più vetuste e un utilizzo
“condiviso” tra i vari uffici comunali di quelle ancora in servizio, attraverso il “car sharing comunale”. In
quest’ottica e in quella del perseguimento di una maggiore efficienza delle risorse esistenti vanno letti gli
interventi di internalizzazione, tra i quali il più importante quello della scuola civica di musica, così come la
scelta della gestione diretta del Palazzo di Città, del Search e dell’Auditorium comunale. Nel corso del 2014
ci si è prefissi degli obiettivi strategici di risparmio della spesa, trasversali a tutti i Servizi comunali, e che
hanno comportato un riduzione della spesa nel consumo della carta, del carburante delle auto di servizio e
delle spese per lo straordinario del personale dipendente.
Anche i prossimi anni saranno improntati allo stesso rigore e al perseguimento di obiettivi volti al
contenimento delle spese e alla valorizzazione e massima efficienza delle risorse a disposizione.
Per quanto concerne l’armonizzazione dei sistemi contabili, con il 2014 si chiude la fase di sperimentazione
che ha visto il coinvolgimento di diversi enti locali, tra i quali il Comune di Cagliari. L’emanazione del
D.lgs. 126/2014, che reca disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011, prevede l’applicazione,
dal 1° gennaio 2015, della nuova contabilità e dei nuovi schemi dei documenti di programmazione e
rendicontazione per la totalità degli enti locali. La fine della fase della sperimentazione non implica “la
chiusura” degli adempimenti previsti dal nuovo sistema contabile; al contrario richiede altrettanta attenzione
e partecipazione in un percorso che sottintende una maggiore consapevolezza degli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione e che sono chiamati, insieme agli altri, ad adottare e applicare regole, istituti
e principi previsti dall’insieme coordinate delle norme regolanti la nuova contabilità, ivi incluso il Testo
Unico degli Enti Locali, così come modificato dal citato D.lgs. 126/2014.
Il prossimo 31 marzo 2015 entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica, che impedisce agli Enti
Locali di procedere al pagamento di qualsiasi fattura emessa in formato differente dalla fatturazione
elettronica. Sono già state avviate tutte le procedure preliminari necessarie per una corretta organizzazione di
questo nuovo importante procedimento che coinvolge anche le amministrazioni locali in un processo che
evolve sempre più verso "un'era digitale".
Gli organismi partecipati
1. Il contesto normativo e operativo e la sua evoluzione
L’attenzione del legislatore sulle partecipazioni detenute a qualunque titolo dagli enti locali è notevole ed ha
prodotto un quadro normativo di riferimento complesso, in continua evoluzione e con un ambito soggettivo
di applicazione non sempre ben definito. Si registra, inoltre, una sempre maggiore attenzione da parte della
magistratura contabile verso “le partecipazioni”, a prescindere dalla loro forma giuridica: sono, infatti,
numerosi gli interventi e i pareri espressi in materia.
In questo contesto in continua evoluzione la legge di stabilità 2014 e gli interventi legislativi della scorsa
estate (D.L. 66 e 90) hanno evidenziato il tentativo del legislatore di rinunciare ad intervenire attraverso
l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti difficili da monitorare in ordine all'esatto e
puntuale adempimento, nonché oggetto delle più diverse e in qualche caso fantasiose interpretazioni da parte
dei soggetti obbligati ad applicarli ed ancor più difficili da sanzionare in caso di inosservanza. La legge di
stabilità 2014, in particolare, ha puntato sull’obbligo di dismissione e sulla concorrenza alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle partecipate attraverso “la sana gestione dei servizi secondo
criteri di economicità ed efficienza”. La nuova strategia “legislativa” si realizza, con una certa coerenza con
la logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di bilancio imposti dal nuovo sistema
contabile armonizzato mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra i bilanci di previsione degli enti
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locali ed i risultati (negativi) di esercizio delle società partecipate e con un graduale e progressivo vincolo
delle somme disponibili nella parte corrente dei bilanci degli enti locali.
La legge di stabilità 2015 “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento
della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela del mercato e della concorrenza”,
impone l’avvio di “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31
dicembre 2015”. E' inoltre la definizione ed approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con
precisi obblighi di comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti e di pubblicazione ai sensi
del D.Lgs. 33/2013.
Completano il quadro di riferimento ulteriori norme intervenute nel corso degli anni, tra le quali le seguenti
meritano particolare attenzione, anche al fine del controllo: le norme finanziarie limitative degli interventi di
salvataggio delle partecipate (art. 6, comma 19, del DL 78/2010); i limiti in ordine al numero ed ai compensi
degli amministratori; le regole di prevenzione della corruzione e dell’illegalità; le norme di riduzione delle
spese di personale, in ordine alle quali l’Ente controllante deve esplicitare, in appositi atti di indirizzo, come
il soggetto partecipato debba concretamente estendere al proprio personale gli obblighi di contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci retributive/indennitarie, nonché le spese per consulenze; la disciplina
degli appalti di lavori e delle forniture di beni e servizi.
Il quadro normativo sopra delineato e la diversa natura dei soggetti coinvolti genera non poche incertezze e
significative difficoltà nella costruzione e gestione di un congruo sistema di governance delle partecipazioni,
specialmente in prospettiva futura in ordine alla definizione per ciascuna partecipata degli obiettivi da
raggiungere. Inoltre, poiché raramente esiste un (solo) socio controllante (nei termini in cui è definito
dall'art. 2359 c.c.), che, peraltro, poche volte coincide con il Comune di Cagliari (su tutti i casi di:
Ato/Abbanoa, Cacip, Parco Molentargius), si deve cercare di intervenire d'intesa con gli altri Enti
partecipanti anche attraverso l’istituzione di appositi tavoli di lavoro, la stipula di accordi e la definizione di
sistemi coordinati di controllo. Questi ultimi dovranno focalizzarsi sul recupero delle 'differenze'
informative, ovvero sull'adeguamento, in collaborazione con il management e gli amministratori delle
singole partecipate, e, ove necessario, anche con gli altri soci, dei flussi informativi, sia in termini di
contenuti che di cadenze, allo specifico ruolo e vocazione che ogni singola partecipata persegue, soprattutto
con riferimento alla strumentalità che le medesime rappresentano per gli obiettivi dell'Amministrazione.
2. Le prospettive. I rapporti con il sistema delle partecipazioni
Il triennio, e in particolare l’esercizio 2015, sarà caratterizzato dalla definizione ed attuazione del “processo
di razionalizzazione” previsto dalla legge di stabilità e dalla predisposizione degli atti conseguenti, che
saranno un approfondimento e perfezionamento delle indicazioni contenute nella deliberazione consiliare n.
77 del 19.12.2013 avente oggetto “Ricognizione del "sistema delle partecipate" del Comune di Cagliari,
indirizzi generali agli organismi partecipati e definizione del “Gruppo Comune di Cagliari” ai fini della
formazione del Bilancio consolidato”. L’attività di “razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni
porterà a compimento quella già intrapresa nell’esercizio 2013 con l’internalizzazione della Istituzione
Scuola Civica di Musica e la trasformazione societaria delle Società Multiservizi ed Ippica.
Il sistema di governance delle partecipate verrà improntato perseguendo la piena collaborazione degli
organismi partecipati (attraverso i rispettivi organi ed uffici ma anche tramite i rappresentanti del Comune) e
attivando il coinvolgimento dei diversi Servizi dell'Amministrazione che, in relazione al proprio ambito di
competenza, debbano volta per volta essere interessati.
3. Il consolidamento dei bilanci
Gli enti aderenti al percorso di sperimentazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, e quindi
anche il Comune di Cagliari, erano tenuti a predisporre il bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2014,
con riferimento, quindi, ai bilanci e alle risultanze contabili dell’esercizio 2013. Tuttavia, con l’emanazione
del D.lgs. 126/2014, che ha aggiornato il D.lgs. 118/2011 e sostituito il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011), i termini di decorrenza dell’obbligo di
predisposizione del bilancio consolidato sono stati posticipati al 2015, con riferimento ai bilanci e alle
risultanze contabili dell’esercizio 2014. Il suddetto principio contabile applicato ha, inoltre, modificato i
criteri per l’individuazione dei soggetti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento e pertanto si deve
provvedere alla ridefinizione del “Gruppo Comune di Cagliari”.
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Provveditorato
Si tratta delle attività volte ad "approvvigionare" i beni e servizi necessari trasversalmente a tutti i settori
dell'Amministrazione, di quelle relative alla gestione delle pratiche concernenti i sinistri in cui è coinvolto
l'Ente, della gestione dell'inventario dei beni mobili, della gestione degli oggetti rinvenuti e del prestito di
beni di proprietà comunale. Già nel corso del 2014 si è operato per una progressiva e totale digitalizzazione
e dematerializzazione delle procedure gestite, attraverso l'informatizzazione e la razionalizzazione delle
stesse e la riorganizzazione interna. Tra questi interventi possono essere ricordati:
• l'aggiornamento e la semplificazione delle procedure di gara sopra soglia comunitaria, al fine di
incidere positivamente sulla tempistica di definizione delle gare;
• la predisposizione di format/schemi di atti a disposizione dei Servizi al fine di supportare la loro
attività di redazione e adozione degli atti di gara;
• la gestione delle pratiche R.C.T. in maniera interamente digitalizzata/dematerializzata, con creazione
di data base collegato ad archivio informatico e utilizzo di pec;
• la realizzazione di un sistema totalmente informatizzato di acquisizione e gestione dei dati relativi alla
bollettazione dell'energia elettrica.
Si intende proseguire nel corso dell'anno l'attività di informatizzazione/dematerializzazione della gestione
dei procedimenti, attraverso le seguenti linee direttrici:
• utilizzo di ulteriori modalità/strumenti di individuazione del contraente completamente informatizzate:
oltre alla gestione delle procedure negoziate all'interno di Acquistinrete Consip - M.E.P.A. (Mercato
Elettronico della P.A.) e Convenzioni, si avvierà una fase di sperimentazione di altre piattaforme
regionali, quali il CAT Sardegna, sia per lo svolgimento delle procedure negoziate, che per l'adesione
alle convenzioni attivate, così come per le gare telematiche sopra soglia comunitaria;
• proseguimento delle attività di digitalizzazione/dematerializzazione, con creazione di data base
collegato ad archivio informatico e utilizzo di pec per la gestione delle altre tipologie di sinistri diversi
dalla Responsabilità civile terzi;
• recupero digitalizzazione pratiche pregresse antecedenti al 2013 (in particolare per i sinistri che
risultano ancora aperti);
• avvio della compilazione di alcune istanze on line di avvio di procedimento tramite l'utilizzo del
portale istituzionale (in particolare per quanto attiene i beni concessi in prestito/comodato d'uso alle
associazioni/istituzioni);
• aggiornamento del software di contabilità, in relazione ai nuovi adempimenti in tema di fatturazione
elettronica e per una completa integrazione tra i sotto-programmi utilizzati per la gestione della
contabilità finanziaria ed economica con quello utilizzato per la gestione economato-provveditorato.
Si darà, inoltre, attuazione agli obiettivi di "sostenibilità" cercando di orientare il rapporto con i rifiuti al
rispetto delle quattro R “Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero”, in particolare attraverso le seguenti
iniziative:
• implementazione della sezione intranet sugli appalti di servizi e forniture per ciò che concerne i
documenti relativi ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) elaborati dal Ministero dell'Ambiente con
riferimento alle diverse tipologie di gare e di relativi format/schemi utili alla predisposizione di
capitolati di gara rispettosi di detti principi ambientali. Ciascuna struttura dell'Amministrazione sarà
sollecitata all'attuazione di tale indirizzo.
• attivazione del servizio di ritiro e rigenerazione toner e cartucce, ai fini della riduzione della
produzione di rifiuti;
• incentivazione dell'adesione a Convenzioni Consip o Regionali e dello svolgimento delle procedure di
acquisto di beni e servizi classificati come acquisti “verdi”.

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
La legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), con l’introduzione del nuovo tributo IUC, composto dall'IMU,
dalla TASI e dalla TARI ha delineato un nuovo sistema tributario, concepito in attuazione del federalismo
fiscale, imponendo una rivisitazione funzionale di tutte le attività concernenti la riscossione dei tributi in un
quadro normativo in costante evoluzione.
La gestione delle nuove imposte e dei nuovi adempimenti, richiederà quindi, anche nei prossimi esercizi,
continui interventi sui meccanismi operativi con lo studio e la messa in opera dei necessari aggiornamenti
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della banca dati per gestire in parallelo e con le interconnessioni necessarie i dati relativi alle imposte
pregresse e alle nuove imposte.
La gestione delle annualità pregresse mira a garantire l’entrata prevista in bilancio mediante una
razionalizzazione delle attività finalizzate agli accertamenti ed alla riscossione coattiva che assicuri, nei
termini previsti dalle norme a pena decadenza, unitamente alla regolare e corretta emissione degli
accertamenti e attivazione delle procedure coattive:
• la trattazione, sino all’esaurimento, delle istanze di riesame presentate in esito alle attività di
accertamento massive degli anni pregressi;
• l’aggiornamento della banca dati sino all’annualità in scadenza, mediante le verifiche dei pagamenti e
delle dichiarazioni dei contribuenti; le consultazioni online della banca dati dell'Agenzia del Territorio
e dell'Agenzia delle Entrate e l’inserimento nella banca dati degli aggiornamenti relativi alle posizioni
contributive in termini di quote possedute, eventuali agevolazioni, esenzioni, riduzioni d'imposta,
variazioni catastali, imponibili accertati etc.
Il forte impatto sulla finanza locale degli ultimi interventi normativi in materia tributaria, traducendosi in un
appesantimento del carico fiscale dei cittadini, rende più che mai necessario proseguire nel potenziamento
dell’azione tesa a combattere l’evasione e l’elusione fiscale al fine di garantire un incremento della base
imponibile che si traduca in maggiori entrate e quindi in una distribuzione più equa del carico fiscale tra i
contribuenti.
Le azioni d'intensificazione della lotta all'evasione, di rilevanza strategica, già intraprese negli esercizi
passati, proseguiranno basandosi principalmente sullo scambio di flussi informativi tra le varie banche dati
interne al Comune (Tributi, Anagrafe, Attività Produttive, Igiene del Suolo, Edilizia Privata, Urbanistica) e
sulle informazioni provenienti da altri enti quali l’Agenzia delle Entrate con l’Agenzia del Territorio, e altri
enti che, con diverse funzioni e a diversi livelli, gestiscono attività legate all’imposta. Tale interazione di
banche dati consentirà di utilizzare più proficuamente tutte le informazioni esistenti e ottenere il massimo
dei risultati.
Una linea d'azione in termini di lotta all'evasione riguarderà l'analisi delle situazioni di specifiche categorie
di contribuenti (accertamenti selettivi grandi contribuenti) e la verifica della congruità dei versamenti per le
aree fabbricabili per le quali permangono situazioni di inaffidabilità delle intestazioni degli immobili inseriti
in Catasto Terreni per mancata o errata registrazione delle volture, mancata registrazione in banca dati delle
informazioni non comunicati sui frazionamenti, incongruenza fra registrazioni e cartografia catastali. Grazie
all’implementazione in proprio degli strumenti informatici ed alla dotazione di procedure efficaci ed
affidabili si continuerà a procedere, con l’imputazione degli aggiornamenti, al completo coordinamento fra
la procedura di elaborazione degli atti amministrativi e quella di alimentazione della banca dati dei parametri
tecnici.
Per i fabbricati non dichiarati in catasto ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute variazioni edilizie, si procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge
311/2004 (Finanziaria 2005), alle richieste ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate dei
necessari atti di aggiornamento catastale, dandone comunicazione agli uffici provinciali dell’Agenzia del
Territorio. Nell’ambito del complesso delle attività finalizzate all’emersione della base imponibile, che
interessano il Comune e l’Agenzia del Territorio, si proseguirà, mediante gli incroci con le posizioni
COSAP, con il controllo diffuso dei posti auto in corrispondenza dei passi carrabili, individuata quale
importante sacca d’evasione.
Oltre alle diverse componenti coinvolte nel processo di sviluppo della lotta all’evasione, nell’ambito di un
altro livello, può rivestire un ruolo determinante il cittadino che, se beneficiario di un’assistenza
qualificata e dedicata, può adempiere più consapevolmente agli obblighi tributari grazie all’instaurarsi di un
rapporto di reciproca fiducia tra Pubblica Amministrazione e cittadino.
In tale ottica, infatti, acquisisce un’importanza strategica in termini di acquisizione di entrate e di
semplificazione degli oneri dei contribuenti, l’organizzazione e la gestione della informazione
/comunicazione. Sotto questo profilo, è di particolare importanza lo sviluppo della sezione “Tributi on line”
del sito istituzionale, mediante l’implementazione continua del Fascicolo del Contribuente on line che
fornisce al cittadino un potente canale di comunicazione.
L’obiettivo di ridurre le distanze tra l’Amministrazione e il cittadino, attraverso i più efficienti strumenti di
comunicazione, trova inoltre fondamento nelle procedure di attività di recupero delle morosità che dovranno
tendere a ridurre al minimo le procedure coattive, più onerose per il cittadino e la stessa Amministrazione,
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con favorevoli risultati in termini di esigibilità dei crediti e quindi di contenimento del fondo svalutazione
crediti.
Attività strettamente legata all’attività di accertamento dei tributi sarà l'attività difensiva
dell’Amministrazione. Le controversie di maggiore rilevanza (aree fabbricabili, enti non commerciali)
richiederanno specifica attenzione al fine di supportare ed esplicitare, in sede di memorie difensive, le
motivazioni poste a base dell'attività di accertamento del tributo per giungere a decisioni favorevoli per
l'Amministrazione. Obiettivo primario sarà quello di ridurre al minimo le situazioni di contenzioso nanti le
Commissioni Tributarie favorendo soluzioni conciliative alternative che risultano sicuramente meno onerose
e meno rischiose per entrambe le parti.
Con riferimento ai Tributi minori (Imposta Comunale sulla Pubblicità, dai Diritti sulle Pubbliche Affissioni,
dal Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) si attiverà il costante e puntuale controllo contabile
dell’attività del Concessionario, affidatario in proroga nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza
pubblica per il nuovo affidamento, sia in relazione alla verifica della correttezza e tempestività delle somme
riscosse e riversate al Comune e alla corretta e tempestiva produzione delle relative rendicontazioni sia
riguardo alla regolarità amministrativa degli atti emessi, al fine di verificarne il rispetto delle norme di legge
e regolamentari disciplinanti i singoli tributi, nonché la normativa in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso, di rispetto delle norme emanate a tutela dei contribuenti e delle disposizioni stabilite in
materia di contenzioso tributario.

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
L’attività si esplica su diversi livelli ed è strettamente correlata all’esigenza di razionalizzare e valorizzare il
patrimonio immobiliare pubblico da considerare come una risorsa per l’Ente.
La valorizzazione del patrimonio comunale è un obiettivo perseguito, anche in collaborazione con altri
Servizi dell’Amministrazione, attraverso un attenta attività di ricognizione dell’utilizzo dei beni, compresi
quelli impiegati direttamente per l’erogazione di servizi alla collettività, al fine di verificare il rapporto costi
– benefici e la loro redditività e poter così valutare anche un eventuale diverso utilizzo dei cespiti, finalizzato
alla riduzione complessiva della spesa e all’incremento delle entrate. Tale attività, unitamente a quella
preordinata alla verifica e alla regolarizzazione dei titoli di provenienza e degli elaborati catastali, è
propedeutica alla predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio disponibile, non
considerato strategico o funzionale alle esigenze dell’Ente, quale strumento che da una parte garantisce la
previsione di entrate, dall’altra un abbattimento dei costi di manutenzione di immobili non utilizzati. Il
monitoraggio di tutte le concessioni/locazioni attive e passive consente a sua volta di sviluppare il controllo
di gestione finalizzato al contenimento dei costi; grazie a tale attività è possibile la cessazione di locazioni
passive tramite, per esempio, l'accorpamento di Servizi dell'Amministrazione all'interno della stessa struttura
sia l'utilizzo dell'intero patrimonio immobiliare utile ad ospitare più Servizi. Al raggiungimento dell'obiettivo
strategico del monitoraggio dell'andamento della spesa e delle entrate concorrono inoltre i piani di rientro dal
debito da parte dei conduttori degli immobili comunali.
L’attività preordinata alla gestione delle problematiche legate agli immobili del patrimonio disponibile a
vocazione commerciale e alla gestione dei rapporti contrattuali in essere vede l’emergere di diverse
tematiche. Nell'ambito dei rapporti riconducibili alle locazioni attive, il costante monitoraggio dei flussi di
entrata consente di continuare le azioni intraprese nell'ultimo biennio e di ridurre costantemente l'indice di
morosità ancora presenti. Gli immobili da concedere a soggetti terzi, attraverso procedure ad evidenza
pubblica, devono essere preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato e, laddove sia
preferibile, per le condizioni intrinseche degli stessi, prevedere l’esecuzione di lavori a carico del conduttore,
si richiede l’espletamento di attività ulteriori, prettamente di natura tecnica, legate alla eventuale redazione di
un progetto preliminare e alla necessaria verifica circa la regolare esecuzione delle opere e all’acquisizione
delle certificazioni previste dalla normativa in materia.
La predisposizione di bandi pubblici sia per l’alienazione che per la concessione/locazione a terzi costituisce
garanzia di una proficua valorizzazione dei beni pubblici.

Programma 06 – Ufficio tecnico
Nel triennio 2012 - 2014 l’attività svolta è stata improntata alla riprogettazione organizzativa del settore
edilizia individuando e riconducendo i processi alle politiche e alle strategie dell’amministrazione. Si sono
svolte attività di analisi e diagnosi attraverso l’interazione di tutti gli attori coinvolti ai diversi livelli, per
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giungere ad una precisa comprensione degli elementi su cui basare lo sviluppo di un nuovo sistema
tecnologico-organizzativo da adottare. L’indagine sullo stato attuale delle pratiche, sulle aspettative
dell’amministrazione in relazione alla qualità dei servizi erogati, l’analisi degli strumenti tecnologici a
supporto dei tecnici e del management e la gestione del cambiamento interno, orientato alla
reingegnerizzazione dei processi, ha quindi portato all’indizione e all’aggiudicazione di un appalto inerente
l’evoluzione organizzativa del settore Edilizia Privata. L’affidamento del servizio a base di gara è allo stato
attuale sospeso in attesa della sentenza di merito su ricorso amministrativo nanti il TAR Sardegna.
Contestualmente sono state portate avanti le attività istituzionali in merito alla complessa gestione tecnicoamministrativa dei procedimenti autorizzativi di attività edilizia, con particolare riferimento a tutti i pareri,
istanze e denunce inerenti il “c.d.” Piano Casa (L.R. 4/2009 e smi), alla attività di vigilanza e controllo del
territorio e alla gestione dei numerosi condoni edilizi ancora in itinere.
Nel prossimo triennio si intende quindi dare esecuzione alle attività legate alla procedura d’appalto e
contestualmente adeguare i procedimenti alle nuove tendenze normative, sostanziando in tal modo il
contenuto delle linee programmatiche, con particolare rilievo a tutte quelle azioni che dovranno essere poste
in essere al fine di migliorare la capacità di rispondere, in modo efficiente e trasparente, alle istanze della
cittadinanza. In tal senso si collocano le azioni già intraprese negli anni 2013-2014 in merito all’attivazione
di numerosi sportelli al cittadino (front-office) e alla gestione degli appuntamenti mediante prenotazione sul
sito istituzionale, che nell’anno passato hanno riscosso particolare gradimento dell’utenza e che verranno in
futuro ulteriormente implementati e integrati nel nuovo modello tecnologico dello sportello web per
l’edilizia.
Altro importante traguardo è quello relativo all’istruttoria delle rimanenti pratiche di condono (L. 47/85 – L.
724/94 – 326/03) giacenti, tramite il rilascio dei titoli abilitativi o il definitivo rigetto delle domande. A tal
fine è stata prevista la costituzione di un cantiere di lavoro di supporto ai tecnici del Servizio e sotto il loro
coordinamento, consentirà lo smaltimento di un congruo numero di istanze presentate dai cittadini a fronte
dei tre condoni edilizi.
Nel prossimo futuro l’attività del condono edilizio avrà anche un ruolo primario nell’apporto che dovrà
essere dato all’interno del Tavolo tecnico istituito dalla Ras quale ente capofila, con il Comune di Quartu,
l’Ente Parco e le associazioni ambientaliste per affrontare le problematiche di “Medau Su Cramu”. Le
attività che riguardano il nostro ente saranno tese allo studio dell’evoluzione dello stato dei luoghi, alla
georeferenziazione delle trasformazioni edilizie avvenute nel corso dei decenni, attraverso l’incrocio dei dati
desumibili dalle istanze di condono e dalle pratiche di sorveglianza edilizia interessanti la zona territoriale.
E’ da evidenziare infine la tendenza legislativa verso la semplificazione degli iter volti all’ottenimento del
titolo abilitativo, mediante sistemi autocertificativi come le DIA e le DUAAP, e da ultimo verso le SCIA. La
legge 164/2014 di conversione del Decreto Sblocca Italia e la nuova legge urbanistica regionale che
presumibilmente seguirà al disegno di legge “Norme per il miglioramento del patrimonio edilizio e per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia” (approvato con delibera G.R.
n. 39/2 del 10/10/2014), con alta probabilità richiederanno la modifica della tipologia di attività. Tali novità
legislative, privilegiando le procedure autocertificative ai procedimenti ad istanza di parte sfocianti poi in
provvedimento, richiederanno una traslazione delle attuali attività istruttorie a quelle di verifica e controllo
sul territorio, al fine di assicurare un suo ordinato assetto, venendo meno le fasi preventive di analisi della
fattibilità degli interventi. Dovranno conseguentemente essere prontamente adeguati e standardizzati i
processi di riferimento.

Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
L’attività dei servizi demografici coinvolge gli ambiti relativi ad anagrafe, stato civile ed elettorale, per i
quali dovranno essere garantiti gli standards qualitativi e quantitativi già raggiunti nell’erogazione dei
servizi, coerentemente con l'obiettivo strategico finalizzato alla soddisfazione ed al coinvolgimento dei
cittadini utenti.
Gli uffici, infatti, oltre agli adempimenti ordinari - concernenti, tra gli altri, l’aggiornamento dell’anagrafe
della popolazione residente e degli italiani residenti all’estero, la tenuta dei registri di stato civile e il rilascio
di certificati, la gestione delle liste di leva militare, la tenuta e revisione delle liste elettorali, la gestione degli
albi dei presidenti di seggio, scrutatori e giudici popolari, l’organizzazione e gestione delle consultazioni
elettorali – saranno impegnati nell’assicurare i servizi gestiti per via telematica, quali il registro delle Unioni
di Fatto e delle convivenze, le prenotazioni della sala matrimoni e degli appuntamenti per informazioni in
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merito alla celebrazione dei matrimoni civili, il rilascio di certificati di anagrafe e stato civile con timbro e
firma digitale.
L’ufficio anagrafe sarà, inoltre, coinvolto, analogamente alle sedi decentrate, nell’attività di collaborazione
con i servizi sanitari competenti per la raccolta della volontà di donazione degli organi e la successiva
trasmissione dei dati al Centro Nazionale Trapianti, sulla base di una piattaforma informatica collegata al
programma gestionale delle carte d’identità in uso presso l’anagrafe del Comune. Le modalità di offerta di
tali servizi rientra nella volontà di strutturarsi in un’ottica di attenzione al cittadino e di informatizzazione dei
processi.
Gli operatori degli uffici demografici, ed in particolare gli addetti al settore informatico, dovranno poi attuare
il passaggio all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero
dell’Interno, quale base dati di interesse nazionale, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA).
Anche nel corso dei prossimi esercizi si prevede di continuare nell’attività di rivisitazione
dell’organizzazione e dei servizi offerti all’utenza, resa necessaria anche dalle recenti competenze attribuite
agli uffici demografici, soprattutto attraverso un utilizzo sempre più marcato di strumenti informatici per
l’organizzazione dei procedimenti interni oltre che per la comunicazione alla cittadinanza.
Gli Uffici di Stato Civile, sia della sede centrale che della Municipalità di Pirri, saranno coinvolti nella
gestione delle nuove attribuzioni in materia di separazione consensuale tra coniugi, di cessazione degli effetti
civili e dello scioglimento del matrimonio, attribuite con decreto legge n. 132/2014, convertito in legge
162/2014.
Gli uffici demografici, in relazione sempre alle attività ordinarie, si occuperanno dell’aggiornamento
mensile, per via telematica, degli elenchi ministeriali degli italiani residenti all’estero (AIRE) e dell’invio
mensile ad Enti Pubblici (INPS, INPDAP, ASL, Ministero Economia e Finanze, Questura, Enti di ricerca
scientifica, Agenzia delle Entrate, etc.) e ad uffici interni (Tributi, Polizia Amministrativa, Patrimonio, etc.)
di elenchi estratti dall’archivio anagrafico.
Nel prossimo mese di gennaio si concluderà il percorso formativo per gli operatori delle circoscrizioni,
finalizzato ad attuare una riqualificazione delle ex Circoscrizioni: nasceranno gli Uffici di città, vere e
proprie antenne sul territorio, capaci di captare i bisogni dei cittadini ma anche di restituire servizi e
orientamento.
Decentramento
Presso le cinque ex sedi circoscrizionali e la Municipalità di Pirri si svolgeranno principalmente tutte le
attività anagrafiche di front office, in stretto collegamento con gli uffici demografici centrali.
L’attività delle sedi decentrate è particolarmente volta ad una costante e complessa azione di coordinamento
dell’attività amministrativa tra gli uffici decentrati e gli Uffici Demografici Centrali nonché con tutti gli altri
Servizi comunali, per i quali le stesse rappresentano un importante punto di riferimento per la diffusione di
informazioni sull’attività comunale.
Nel corso del 2015 si concluderà il percorso formativo per gli operatori delle circoscrizioni, iniziato nel
2014, e finalizzato ad un globale ripensamento del ruolo svolto da tali sedi nell'ottica di un maggior
coinvolgimento dei cittadini e di una migliore offerta sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo:
nasceranno gli Uffici di città, vere e proprie antenne sul territorio, capaci di captare i bisogni della collettività
ma anche di restituire servizi e orientamento, in coerenza con l'obiettivo strategico finalizzato alla
soddisfazione ed al coinvolgimento dei cittadini utenti.
Infine, a seguito dell’analisi delle attività si prevede di effettuare una rivisitazione dell’organizzazione,
tendente ad un accorpamento di funzioni e servizi, nell'ottica di una maggiore semplificazione ed
omogeneizzazione delle procedure, a seguito del riesame dei processi gestionali – di front e back office – che
hanno un impatto sui cittadini utenti, anche attraverso un utilizzo sempre più marcato di strumenti
informatici.
Servizio elettorale
Per l’anno 2015, allo stato attuale, non sono previste consultazioni elettorali e pertanto dal 1° gennaio
l’ufficio elettorale sarà impegnato ad attuare le disposizioni ministeriali in materia di trasmissione dei
documenti cartacei relativi alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, con un sistema di trasmissione
documentale, incentrato sulla posta elettronica certificata, che riguarderà tutte le informazioni sui cittadini
italiani con elettorato attivo, anche residenti all’estero. Il sistema, una volta entrato a regime, garantirà un
notevole risparmio di spesa. Tale innovazione assicurerà piena tutela della sicurezza e della privacy e la
tracciabilità dei flussi informatici.
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In assenza di consultazioni elettorali l’ufficio si occuperà anche della predisposizione della nuova
ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali e della nuova numerazione delle stesse.
Proseguirà, infine, l’attività di monitoraggio periodica, inerente la misurazione del grado di soddisfazione
dell’utenza sui servizi erogati, essenziale per valutare il grado di efficacia, da parte dei cittadini, delle azioni
intraprese e di indirizzare sempre più l’attività sui reali bisogni degli utenti.

Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Nel prossimo triennio si prevede che vengano attuate le iniziative di seguito esplicitate.
Proseguimento dell'attività di analisi, progettazione e realizzazione di ulteriori servizi digitali destinati agli
utenti esterni, finalizzati a rendere più semplici, efficaci e trasparenti le relazioni tra il Comune e i suoi
interlocutori (cittadini e imprese) e a migliorare di conseguenza anche l'immagine dell'Amministrazione. Tra
i progetti principali saranno presenti la progettazione ed attivazione, con il possibile coinvolgimento di
partner esterni, di servizi “Smart City” e l'estensione degli Open Data.
Proseguimento dell'attività di analisi, progettazione e realizzazione di ulteriori servizi digitali destinati agli
Uffici dell'Amministrazione, aventi l'obiettivo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza
dell'azione amministrativa: la realizzazione di tali servizi sarà preceduta da un'attenta opera di reingegnerizzazione dei processi. Uno dei progetti principali sarà costituito dall'implementazione del nuovo
sistema di gestione del protocollo e dei procedimenti amministrativi, denominato J-IRIDE.
Realizzazione del nuovo Portale istituzionale, che sarà gestito attraverso una direzione editoriale e una
direzione tecnica e con l'ausilio della ditta esterna aggiudicataria della relativa gara. Il nuovo sito dovrà
essere strutturato in sotto siti e aree tematiche gestite in modo autonomo da ciascuna struttura comunale, che
dovrà provvedere ad aggiornare e monitorare i contenuti in maniera costante.
Estensione della rete WI-FI cittadina in ulteriori zone della città, in particolare nei lungomari Poetto e S.Elia.
Aggiornamento e messa a norma degli impianti di videosorveglianza, con la sostituzione degli impianti
obsoleti, il ripristino di alcuni impianti spenti (es. Palazzo Civico via Roma) e la manutenzione degli
impianti esistenti.
Aggiornamento della telefonia IP, con l'acquisizione di sistemi di videoconferenza IP tra gli edifici comunali
principali, l'acquisizione di telefoni IP con relative licenze e la sostituzione dei posti operatore dei
centralinisti.
Progettazione e realizzazione, in collaborazione con gli uffici ISTAT regionali, di una pubblicazione
statistica contenente elaborazioni sui dati del Censimento 2011 della popolazione e delle abitazioni.
Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale, in particolare con la fornitura ed installazione
di nuovi sistemi e con la realizzazione di un sistema centralizzato per il controllo degli impianti e delle
registrazioni.

Programma 10– Risorse umane
La programmazione strategica delle politiche relative all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane
prevede un graduale processo di sviluppo e valorizzazione del personale, da realizzarsi anche attraverso un
sistema di formazione adeguata, la revisione e informatizzazione delle procedure di lavoro, l'interazione con
il personale dei cantieri comunali, un uso non sistematico delle forme flessibili di occupazione temporanea,
privilegiando, per quanto possibile, la stabilizzazione dei lavoratori precari, un quadro di corrette relazioni
sindacali.
Negli anni trascorsi si è proceduto ad importanti revisioni della macrostruttura comunale ed è stato dato
avvio al nuovo sistema di valutazione della performance, con applicazione delle relative procedure
informatiche. Nel corso dell'annualità 2014 sono stati rivisitati diversi regolamenti (regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sugli incentivi alla progettazione e sui compensi legali agli
avvocati) che troveranno applicazione una volta completato l'iter del loro esame e dell'assunzione della
relativa deliberazione. Risulta, invece, già in vigore il regolamento sulla mobilità esterna del personale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2014.
In attuazione degli obiettivi strategici prefissati nel prossimo triennio l'attività sarà volta al conseguimento di
molteplici obiettivi operativi, che possono essere così sintetizzati.
Impostazione coordinata e correlata di tutti gli atti relativi al ciclo delle performance, del fondo di
amministrazione e dell’attività formativa, in modo da costruire una solida base documentaria che consenta la
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visione organica degli obiettivi strategici e delle risorse messe in campo dall’Amministrazione per il loro
raggiungimento.
Forte investimento organizzativo con il totale passaggio alla gestione digitale del fascicolo del personale con
la completa eliminazione del cartaceo.
Sviluppo del Piano assunzionale 2015-2017, con particolare attenzione alle Categorie D e C, secondo la
rilevazione dei fabbisogni da parte dei Dirigenti dei Servizi e attivazione di procedure concorsuali che
favoriscano il ricambio generazionale e l’introduzione di competenze mirate al rinnovamento della macchina
amministrativa, anche in vista dei cambiamenti che verranno introdotti dalla legge regionale di riordino delle
Autonomie Locali.
Studio e applicazione dei mutamenti della macrostruttura; inclusione e gestione di tutte le tipologie di
dipendenti (contrattisti, interinali, segretari, etc.). Analisi, adozione e applicazione di un piano di recupero
delle informazioni storiche dei dipendenti.
Attivazione di un progetto, rilevante anche ai fini dell'incremento del fondo risorse decentrate ex art. 15
comma 5 CCNL, per una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione, digitalizzazione e
dematerializzazione ( fascicoli, modulistica, giuridica, concorsi, etc) con integrazione con le altre procedure
informatizzate.
Programmazione annuale della formazione, specialistica e trasversale, e avviamento dei 33 candidati interni,
selezionati nel corso del 2014, al percorso di formazione specialistico, affidato ad una società esterna, che
perfezionerà le competenze di tipo didattico, di relazione e motivazionale di ciascuno. Al termine di tale
ulteriore fase formativa, una volta che i candidati avranno ottenuto l'abilitazione, verrà istituito l'Albo
Formatori interni del Comune di Cagliari.
Implementazione di un processo finalizzato al coinvolgimento delle OO.SS. nella rilevazione dei fabbisogni
formativi.
Estensione delle funzionalità della Bacheca on Line (iter autorizzazione congedi, missioni, comunicazioni).
Coordinamento del sistema qualità-etica, attraverso il mantenimento della certificazione ISO 9001 e
controllo interno sulla qualità dei servizi erogati.
Predisposizione del regolamento sul procedimento disciplinare e di quello concernente i rimborsi delle spese
di missione.
Applicazione a tutto il personale, anche con qualifica dirigenziale, della risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione ai sensi
dell'art. 72, comma 11, del D.L 112/2008 come sostituito dall'art. 1, comma 5 del D.L. 90/2014 convertito in
legge n. 114/2014, al fine di favorire il ricambio generazionale all'interno dell'amministrazione.
Progettazione tecnica e gestione diretta di cantieri riguardanti, in prevalenza, la bonifica di zone della città
non incluse in altri interventi specifici programmati dall'Amministrazione.
Programmazione di iniziative formative in tema di pari opportunità e avvio di un'iniziativa progettuale di
editing grafico su web per la diffusione della cultura delle pari opportunità.

Programma 11 – Altri servizi generali
Nell'ottica dell'implementazione dei servizi al cittadino si è conclusa la prima fase delle attività finalizzate
alla creazione, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dello "Sportello Sordi". Nello specifico, si è
provveduto ad elaborare, di concerto con l'Ente Sordi, al quale dovrà essere affidato apposito incarico di
collaborazione, la prima bozza di accordo disciplinante i reciproci impegni. Lo sportello inizierà la sua
attività nel 2015.
Altra iniziativa sarà rappresentata dall' "Istituzione della giornata del cittadino", che potrà vedere, a cadenze
prestabilite, l'apertura degli sportelli di front office con orario continuato.
Verrà assicurata la gestione del parco auto e mezzi comunali nel rispetto dei limiti di contenimento delle
spese previste specificamente per questo settore. Le auto a disposizione dei Servizi comunali continueranno
ad essere utilizzate attraverso il sistema del car sharing.
L'Avvocatura svolgerà le proprie funzioni di difesa del Comune nei procedimenti civili ed amministrativi in
cui l'ente è coinvolto e svolgerà funzioni di consulenza legale a favore della struttura politica e di quella
amministrativa del Comune.
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Peso dei singoli programmi sulla missione 01 Previsione 2015
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane
Altri servizi generali
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Apporto delle unità organizzative

Uf ficio di gabinetto e comunicazione
istituzionale
Vice Segreteria, Aff ari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Demografico, Elettorale,
Decentramento, Cimiteriale
Servizi e Uf fici della Direzione Generale
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Avvocatura
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Gestione Contabilità
Servizio Tributi
Servizio Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Viabilità, Inf rastrutture Viarie e
Reti
Servizio Pianificazione Strategica e
Territoriale, Politiche Comunitarie
Servizio Edilizia Privata
Servizio di protezione civile, Autoparco,
Prevenzione e Sicurezza
Servizio Igiene del Suolo e Gestione
Ambientale
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
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MISSIONE 02
GIUSTIZIA
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Missione 02 – Giustizia
Programma 01 – Uffici giudiziari
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Provveditorato, Economato
Dirigente Servizio Lavori Pubblici
Dirigente Servizio Patrimonio
Dirigente Servizi Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

L'Amministrazione garantirà il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza necessarie al funzionamento e mantenimento di tutti gli uffici giudiziari
cittadini, per le quali il Comune è competente sino al 31/08/2015. La legge n. 190 del 23 dicembre 2014
(legge di stabilità 2015) ha, infatti, stabilito che dal prossimo 1° settembre 2015 viene trasferito allo Stato
l'obbligo di corrispondere alle spese finora sostenute dai Comuni.
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Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

126

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa
Responsabile del Programma:
Dirigente Polizia Municipale

Nel periodo considerato l'Amministrazione continuerà a perseguire gli obiettivi strategici della sicurezza
urbana e della sicurezza stradale, anche in collaborazione con le forze di polizia statale e assicurando, altresì,
gli interventi rientrano nell'ambito della gestione unitaria in materia di governo e presidio del territorio
coordinati dal Prefetto.
A tal fine la Polizia Municipale curerà e promuoverà le attività necessarie per la realizzazione di tali obiettivi
e che si estrinsecano principalmente nelle seguenti.
Attività complessivamente finalizzate ad assicurare, insieme alle altre forze dell'ordine, la costante
salvaguardia del territorio e la prevenzione dei fenomeni di delinquenza e degrado e dei comportamenti
vandalici in genere.
Vigilanza in materia di edilizia ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 23/85 anche al fine di assicurare la
dovuta assistenza nelle opere di demolizione conseguenti ai provvedimenti emessi dai giudici penali.
Vigilanza sui pubblici esercizi ai sensi del TULPS, della Legge 287/91 e della Legge Regionale 5/2006 al
fine di fissare degli standard minimi di convivenza contemperando le esigenze dei residenti con quelle di
interesse culturale e commerciale.
Vigilanza sul commercio in sede fissa e su area pubblica prevalentemente ai sensi della Legge Regionale
5/2006, tenendo conto del particolare periodo caratterizzato da un momento non favorevole per l'economia.
Vigilanza ambientale in applicazione del D. Lgs. 152/2006 e del Regolamento Comunale Igiene del Suolo
finalizzata ad incrementare la coscienza del giusto conferimento dei rifiuti in relazione all'imminente
attivazione del sistema di prelievo degli stessi con il sistema del "porta a porta" al fine di contribuire al
mantenimento del decoro urbano.
Collaborazione con il sistema di Protezione Civile nello svolgimento dell'attività di assistenza nelle
situazioni di rischio idrogeologico alla popolazione.
Collaborazione con il Servizio delle Politiche Sociali per il contenimento dei fenomeni di disagio
segnalando, tempestivamente, eventuali criticità rilevate nel territorio cittadino nonché nell'esecuzione delle
ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio derivante dai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria
locale.
Gestione dell’attività di polizia giudiziaria sia di iniziativa che su delega, nell'ambito di specifiche materie,
da parte della Procura della Repubblica.
Partecipazione alle commissioni di vigilanza comunali per i pubblici spettacoli.
Vigilanza e controllo della viabilità cittadina ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e delle
ordinanze emanate dal Servizio Viabilità e Mobilità, contribuendo a regolamentare la viabilità specialmente
in prossimità dei numerosi cantieri aperti per opere pubbliche stradali.
Infortunistica stradale intervenendo prontamente nei casi di sinistri e proponendo soluzioni strutturali al fine
di limitarne il verificarsi o di ridurre gli effetti dannosi per l'incolumità delle persone.
Intervento e assistenza all'organo di P.S. per i servizi di viabilità in occasione delle numerose manifestazioni
di protesta di varie categorie, al fine di ridurre i disagi per la circolazione nell'ambito cittadino.
Intervento e assistenza alle manifestazioni sportive, volte a garantirne il regolare svolgimento in relazione al
pubblico interesse riconosciuto.
Cura dell'educazione stradale e ambientale e delle azioni volte al rispetto e alla tutela degli animali.
Attività di accertamento nell'ambito delle violazioni al codice della strada, che comportano l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie (quali il fermo amministrativo di autoveicoli e
ciclomotori o la misura cautelare del sequestro propedeutico al definitivo provvedimento di confisca,
adottato dal Prefetto) e gestione del relativo contenzioso amministrativo, in Prefettura e davanti al Giudice di
Pace, nonché del contenzioso derivante dagli illeciti depenalizzati ai sensi della Legge 689/81.
Contestualmente verranno portate a compimento le iniziative avviate nel 2014 e che concernono la
sistemazione logistica e la manutenzione degli spazi assegnati alla Polizia Municipale.
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In modo particolare si intende realizzare l'adeguamento, sistemazione e ristrutturazione degli spazi, alcuni
dei quali vuoti, presenti presso la sede del Comando di Via Crespellani e completare l'intervento di
adeguamento della nuova sede di via Parigi-Paracelso destinata ad ospitare le Sezioni attualmente collocate
nella struttura di viale Trieste.
Verranno, infine, espletate le gare d'appalto per la fornitura delle uniformi e per l'acquisto di alcuni veicoli
che utilizzano fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti, in linea con quanto stabilito nel “Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile – PAES” (approvato con deliberazione C.C. n. 46/2014), che prevede, con
“orizzonte temporale 2020”, di sostituire circa il 30% del parco auto con nuovi veicoli più ecologici.
L'approvvigionamento di tali veicoli è altresì funzionale ad effettuare il presidio nelle varie zone cittadine a
traffico limitato (ZTL) in quanto gli stessi non sono soggetti a restrizioni nell'accesso e nella circolazione nei
predetti ambiti.
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Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali
e Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato

Servizio Sviluppo Organizzativo,
Risorse Umane e Cantieri
Regionali
Servizio Sistemi Informativi,
Informatici e Telematici
Servizio Bilancio, Società
Partecipate, Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici

Servizio Polizia Municipale
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 – Istruzione prescolastica
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 07 – Diritto allo studio
Responsabile del Programma:
Dirigente Servizio Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

Il programma concernente l'istruzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) estensione e potenziamento dei servizi al cittadino avendo in mente i tre assi della qualità, della
sostenibilità e della trasparenza delle gestioni;
2) sostegno alle autonomie scolastiche in una logica di rete, di coinvolgimento attivo delle comunità, di
costruzione di partenariati pubblico privati, di accompagnamento allo sviluppo di forme di
imprenditorialità sociale;
3) valorizzazione dei presidi formativi attraverso il processo di razionalizzazione della rete scolastica;
4) valorizzazione e promozione della lingua sarda.
Al fine di raggiungere tali obiettivi il 2015 porterà a compimento il lavoro svolto nell'anno precedente. In
riferimento al primo obiettivo le 8 scuole statali verranno dotate di un servizio di mensa verde che, come da
appalto, prevederà anche la gestione informatizzata consentendo agli utenti di pagare ciò che è
effettivamente consumato e raggiungendo quindi gli obiettivi della sostenibilità, della qualità e
dell'efficienza. Tale servizio verrà poi esteso anche alle altre autonomie nell'ambito del processo di
centralizzazione del servizio e di dismissione progressiva delle gestioni decentrate, realizzando economie di
scala e migliorando la qualità di un servizio che diventerà in tal modo una buona prassi anche in riferimento
allo scenario nazionale.
Sempre per contribuire a rendere i servizi pubblici competitivi e per sostenere in modo capillare la scuola
dell'infanzia, considerata parte integrante del sistema formativo benché non dell'obbligo, verrà attivata, per la
prima volta, una linea sperimentale dedicata alla scuola dell'infanzia. Il nuovo bando per l'affidamento del
trasporto scolastico consentirà di dare alla città un servizio nuovo e potenziato anche per quel che riguarda la
dotazione di corse extra per le gite formative, contribuendo in tal modo a consolidare la relazione tra la
scuola, le comunità e il territorio e ad arricchire il piano dell'offerta formativa. Il miglioramento significativo
dei servizi scolastici della refezione e del trasporto non comporta un incremento delle tariffe a carico delle
famiglie perché è fermo intendimento dell'Amministrazione garantire un sistema pubblico non solo efficiente
e di qualità, ma anche capillarmente diffuso sul territorio e accessibile a tutti. Le nuove gestioni dei servizi
prevedono ovviamente un potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo al fine di rinsaldare l'asse
dell'efficienza e della accountability.
Sempre in riferimento a tale obiettivo la nuova gara per l'affidamento del servizio prevede l'estensione degli
orari con aperture pomeridiane straordinarie, il potenziamento dell'offerta formativa e il miglioramento del
servizio di refezione scolastica.
In riferimento all'obiettivo del sostegno alle autonomie scolastiche, un importante lavoro di spending review,
concepita non come operazione di taglio lineare e indiscriminato ma come razionalizzazione dei servizi, ha
consentito di liberare risorse utilizzabili per le politiche attive di sostegno e rilancio del sistema scolastico,
nella forma di contributi straordinari a favore delle autonomie scolastiche, che permetteranno di sostenere le
scuole nei percorsi di arricchimento dell'offerta formativa. Grazie alla sinergia con il Consiglio comunale,
sono state anche tracciate le prime linee guida per la spesa ottimale e per il monitoraggio degli obiettivi
legati all'antidispersione scolastica e al potenziamento dei servizi scolastici. L'offerta didattica si arricchisce,
inoltre, grazie ai corsi di propedeutica musicale per le scuole dell'infanzia, progettati e attuati dal
Conservatorio di Musica con il quale è in vigore una convenzione finalizzata alla diffusione capillare
dell'educazione musicale attraverso la collaborazione attiva con le scuole. Sempre la stessa convenzione
definisce la collaborazione tra il Comune e l'ente di alta formazione musicale per il rilancio della Scuola
Civica di Musica, che per l'anno 2015 vede raddoppiate le richieste di iscrizione e avrà per la prima volta,
grazie ai bandi triennali per i docenti, la possibilità di contare su una continuità didattica essenziale per la
progettazione di percorsi integrati con le scuole del territorio. La collaborazione con il Conservatorio per la
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“nuova” Scuola Civica di Musica ha permesso di innalzare la qualità senza oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione.
Per ciò che concerne il terzo obiettivo, del potenziamento dei presidi scolastici e razionalizzazione della rete,
d'intesa con l'autonomia scolastica di San Michele, è stata prevista l'apertura di una sede staccata del
Conservatorio, che consentirebbe, tra l'altro, di dare al territorio un arricchimento significativo. In tale
obiettivo rientra anche l'inserimento della scuola Ciusa di Is Mirrionis all'interno della proposta
dell'Amministrazione, a valere sui fondi POR della nuova programmazione europea, con l'obiettivo di creare
un polo di eccellenza per i linguaggi scientifici e tecnologici. Tali esempi danno atto della volontà
dell'amministrazione di sostenere le scuole site in contesti considerati a maggior rischio di esclusione sociale,
attraverso interventi mirati al potenziamento del ruolo dei presidi formativi all'interno dei territori di
riferimento. A tali azioni si affianca la collaborazione con le Politiche giovanili per l'avvio in centro storico
di forme di imprenditorialità sociale legate alle scuole e quella con il Servizio cultura per il coinvolgimento
delle scuole in progetti di arte pubblica relazionale. Ancora, grazie anche al lavoro congiunto con i Lavori
Pubblici, si è riusciti a dismettere tutte le locazioni passive, riuscendo così a liberare risorse e a valorizzare i
plessi in funzione, attuando progressivamente un disegno di razionalizzazione della rete scolastica giovanile.
Tra gli obiettivi perseguiti nell'ambito dell'istruzione rientrano anche le azioni a sostegno della lingua sarda,
perché, benché esse rispondano a un obiettivo strategico trasversale a diversi servizi e riconducibile anche
all'ambito delle politiche culturali, la promozione della lingua nelle scuole rappresenta un asse portante nel
processo di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio comune.
Infine, in concomitanza con l'Expo 2015, sarà realizzato un concorso fotografico aperto agli studenti delle
scuole cittadine sul tema dell'Esposizione Universale "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" (alimentazione,
cibi, tradizioni culinarie,artigianato locale). Le fotografie saranno esposte al Palazzo civico in occasione
della festa di Sant'Efisio e dell'inaugurazione dell'Expo.

132

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

Peso dei singoli programmi sulla missione 04 Previsione 2015

Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Servizi ausiliari all'istruzione
Diritto allo studio

Apporto delle unità organizzative
Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Istruzione, Politiche Giovanili,
Sport, Cultura e Spettacolo
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
Servizio Politiche Sociali
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MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
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Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Servizio Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Dirigente Servizio Lavori Pubblici

Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Nell’ambito dell’importante progetto di rigenerazione urbana sono previsti progetti di riqualificazione dei
beni culturali, musei, chiese volti a salvaguardare il patrimonio di interesse storico-artistico-archeologicoarchitettonico per la valorizzazione dei punti di forza della città nel campo turistico e culturale. In questo
ambito si proseguirà con l'attività di disallestimento dell'Anfiteatro romano, restauro conservativo e
valorizzazione museale. Centrale è la riqualificazione e il restauro del Bastione San Remy, che prevede
anche la musealizzazione degli scavi ormai conclusi sul Bastione Santa Caterina. L'intervento su questo
monumento inserisce un importante tassello nel programma di riqualificazione urbana in quanto il Bastione
con le sue mura costituisce anche un luogo di attraversamento e congiunzione tra quartieri della città. Ha
questa stessa natura il finanziamento dell'ampliamento della Galleria Comunale a seguito di concorso di idee
e, sempre nel quartiere di Castello, la realizzazione del punto di accesso, biglietteria e bookshop della Torre
dell'Elefante e, nel quartiere di Marina, il restauro dell'ex Liceo Artistico che sarà sede di residenza artistica.
Tali interventi, se visualizzati all'interno di una mappa della città e ricollegati a quelli di riqualificazione
delle principali vie cittadine, danno il senso di un programma strutturato e a rete che tiene insieme molteplici
aspetti delle infrastrutture cittadine. Parallelamente si prosegue l'attività di valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell'Amministrazione, come il recupero del palazzo storico tra il Corso e la via Maddalena, di
quello in piazza del Carmine e del palazzo Accardo. A questo si aggiunge il finanziamento del restauro della
chiesa di San Lucifero, di proprietà comunale.

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Il programma mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) estensione e potenziamento dei servizi al cittadino promuovendo nella maniera più capillare
possibile il diritto alla cultura e avendo sempre in mente i tre assi della qualità, della sostenibilità e
della trasparenza delle gestioni;
2) potenziamento e valorizzazione dei presidi culturali del territorio in una logica di rete, di
coinvolgimento attivo delle comunità, di costruzione di partenariati pubblico privati, di
accompagnamento allo sviluppo di forme di imprenditorialità culturale, di ricucitura del tessuto
sociale e di consolidamento del ruolo della città in scenari allargati.
Rientra nel primo obiettivo segnaliamo il rafforzamento dei servizi bibliotecari e museali.
Le azioni avviate per il potenziamento del servizio bibliotecario studiate e attuate in sinergia con le Politiche
Giovanili hanno un riflesso evidente anche sul fronte del diritto allo studio perché, grazie all'estensione
significativa degli orari di apertura al pubblico delle biblioteche (alcune delle quali inserite in contesti
scolastici) e del centro giovani, si è riusciti a dotare il tessuto urbano di spazi di aggregazione libera per gli
studenti medi e universitari, sopperendo in parte alla carenza di strutture adeguate a garantire agli studenti
fuori sede la possibilità di trovare luoghi pubblici accoglienti e di interazione. Per la prima volta in città, la
Mem è aperta fino alle 23 e la domenica mattina. Rientra nell'ambito dell'altro obiettivo, ovvero quello della
necessità di creare sistemi culturali aperti e capaci di rispondere alle esigenze di tutto il tessuto urbano, il
nuovo servizio bibliotecario del Bibliobus, nato con l'obiettivo di raggiungere nel modo più capillare
possibile tutti i territori, attivando un presidio mobile capace di ridefinirsi continuamente secondo le
sollecitazioni delle comunità di riferimento, e che ha già riscosso un notevole successo nel 2014. Il sistema
bibliotecario vedrà nel 2015 la riapertura della biblioteca di quartiere di Via Talete, colmando così l'assenza
di presidi culturali registrata nella zona del Cep. Tale sistema urbano che già, attraverso la costante
collaborazione con le altre istituzioni bibliotecarie, muove i primi passi verso la creazione di un sistema
federato sul territorio urbano, verrà ulteriormente potenziato e consolidato grazie al nuovo bando per la
gestione dei servizi. La nuova gara stimolerà significativamente la creazione di partenariati pubblico-privati
e la nascita di nuovi servizi capaci di raggiungere tutte le fasce della cittadinanza e di rendere i presidi
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bibliotecari spazi aperti, attivatori di processi di rigenerazione urbana. A tal fine proseguiranno servizi già
attivati nel corso del 2014, quali il servizio di prestito on-line degli e-book cui si aggiunge, grazie
all'acquisto di supporti di lettura, la possibilità di prestare anche e-reader al fine di rendere il servizio equo e
accessibile anche alle fasce più deboli della popolazione. I numeri delle presenze nelle biblioteche, così come
dei prestiti, hanno un trend di crescita costante, a testimonianza del processo di “appropriazione” da parte
della cittadinanza di spazi comuni di “vita” e “lavoro”. A tal proposito, bisogna ricordare come l'offerta delle
biblioteche “abitate” da manifestazioni, percorsi di animazione alla lettura e incontri nasca all'incrocio tra
programmazione dall'alto e progettazione dal basso che, selezionata tramite bandi a evidenza pubblica,
permette di costruire calendari ricchi e variegati e di rendere il sistema urbano aperto anche alle numerose
associazioni attive nel settore.
L'estensione dei servizi incrocia strutturalmente il secondo obiettivo spora citato, perché contribuisce
significativamente a rendere corale e partecipato il processo di ricucitura e rigenerazione del tessuto urbano,
di revisione del ruolo dei presidi culturali, di contaminazione tra mondi tradizionalmente separati e di
innovazione sociale. Ciò è vero anche sul fronte dei Musei Civici che si sono arricchiti di uno spazio Palazzo di Città - e che registrano un'impennata incoraggiante di visitatori (nel solo Palazzo di Città si è
passati da una media di 1.100 ingressi registrati durante la gestione esternalizzata ai 36.237 nel primo anno di
gestione interna). Tali dati, incrociati con i riscontri degli utenti, danno atto della buona gestione comunale
sul fronte della qualità dei servizi erogati. Se a ciò si aggiunge la cospicua rassegna stampa nazionale e
internazionale, può assolutamente dirsi che l'attività dei Musei sta contribuendo in maniera significativa a
inserire Cagliari in contesti e scenari culturali allargati, passando proprio attraverso il coinvolgimento attivo
delle comunità e degli operatori, sia col programma di residenze artistiche “Mondi possibili” che attraverso il
lavoro iniziato con il processo di candidatura della città per il titolo di Capitale europea della cultura 2019 e
che ha portato alla città il titolo di Capitale italiana della cultura per l'anno in corso, assicurando un'entrata
straordinaria da parte del governo nazionale stimata in 1 milione di euro.
Tale designazione - che arriva nell'anno dell'Expo - permetterà non solo di attrarre risorse aggiuntive, ma
anche di perseguire nel lavoro di consolidamento della città quale punto di riferimento per la cultura nello
scenario nazionale e internazionale e di valorizzazione e rilancio del tessuto locale. La candidatura ha infatti
rappresentato uno snodo in un processo integrato e sinergico di rigenerazione urbana, di riprogrammazione
del territorio e di disegno della città futura: una città aperta verso il territorio regionale, una città “ricucita”
fatta di nuove e inedite centralità in rete tra loro, una città-laboratorio di sperimentazione di nuovi modelli di
governance e di sviluppo economico e sociale del tessuto urbano.
Proseguirà il lavoro avviato col programma Mondi Possibili, che, grazie a una profonda revisione del ruolo
dei musei e delle biblioteche sul territorio, prevede un'estensione delle attività al fine di incontrare e
coinvolgere attivamente le comunità nei loro spazi di vita, creando relazioni strutturali tra i luoghi della
cultura e i territori. In tal senso, i lavori di ampliamento della Galleria Comunale, di apertura dei Grottoni e
di completamento della Mem consentiranno di dotare la città di poli moderni capaci di fare sistema,
allargando potenzialmente il mercato del lavoro e migliorando significativamente sia l'offerta culturale per i
cittadini e per i turisti sia la qualità dei servizi erogati. Oltre agli spazi sopra citati, il 2015 vedrà l'apertura di
un nuovo presidio, una ex-scuola attualmente in ristrutturazione, che diventerà la casa delle tante
associazioni, culturali e studentesche, che richiedono giustamente un presidio sul territorio per sviluppare
progetti in rete.
Sempre in tal senso, vanno letti i progetti relativi al recupero dell'ex Liceo Artistico e della Passeggiata
coperta, entrambi inseriti all'interno di sistemi culturali allargati e basati su un costruttivo rapporto pubblicoprivato e sulla sinergia inter-istituzionale. L'obiettivo è quello di arrivare a un rilancio del tessuto urbano
attraverso il potenziamento dei sistemi culturali che, in rete tra loro, promuovano economie di scala e
favoriscano lo sviluppo di percorsi integrati e quindi di un micro-azionariato diffuso sul territorio. Il recupero
strutturale dei beni culturali è infatti pensato sulla base di progetti gestionali corredati di studi di fattibilità e
condivisi anche in seno al processo di partecipazione avviato nell'ambito della candidatura di Cagliari come
capitale europea della cultura con l'obiettivo di stimolare la nascita di reti capaci di porre le basi per lo
sviluppo di forme di imprenditorialità creativa e sociale.
In riferimento alla necessità di stimolare e valorizzare l'iniziativa privata e di valorizzare il patrimonio
culturale, nel 2015 verranno affidati tutti i servizi del polo della cittadella dei Musei attraverso la modalità
della finanza di progetto a seguito di un protocollo di intesa tra il Comune, l'Università degli Studi di
Cagliari e il Mibact.
Infine, sul fronte delle gestioni dei beni culturali, si registra un incremento costante degli ingressi anche nei
siti archeologici. L'affidamento congiunto dei servizi a un unico gestore ha permesso, non solo la creazione
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di economie di scala, ma anche la valorizzazione integrata del patrimonio comunale oltre che la promozione
efficace dello stesso. Senza dover ricorrere a stanziamenti aggiuntivi, si è riusciti ad aderire all'iniziativa del
Mibact relativa all'apertura gratuita dei Musei la prima domenica del mese.
In generale, il taglio dato alle politiche culturali sta promuovendo un'estensione significativa dell'accesso
all'offerta culturale, sia attraverso un'apertura dei presidi istituzionali a contributi esterni, che diventano parte
integrante della programmazione, sia tramite la promozione di percorsi di arte pubblica nei territori della
città connotati come “periferie” e ora al centro di importanti iniziative capaci di coinvolgere reti di cittadini,
operatori culturali, imprese, spazi non convenzionali e altre istituzioni pubbliche (valgono, a titolo di
esempio, il cantiere culturale di Santa Teresa o quello di Is Mirrionis e San Michele o ancora il progetto
Sant'Elia). La capitale italiana della cultura seguirà le stesse linee: accanto alla necessità di creare relazioni
strutturali con le istituzioni museali di respiro internazionale (progetto Hermitage), coinvolgendo anche
imprese del territorio al fine di aprire nuove possibilità di sviluppo, verrà perseguito il, non meno importante,
obiettivo relativo alla valorizzazione della scena culturale locale cercando di facilitare l'avvio di partenariati
stabili nel tempo.
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Apporto delle unità organizzative
Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo,
Risorse Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici
e Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Istruzione, Politiche Giovanili,
Sport, Cultura e Spettacolo
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
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MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
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Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Programma 02 – Giovani
Responsabile del Programma:
Dirigente Servizio Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

Programma 01 – Sport e tempo libero
La gestione degli impianti sportivi, per i quali nel 2015 è prevista la fine dei lavori di riqualificazione
strutturale e funzionale, è pensata in stretto legame con le comunità e i territori di riferimento e i bandi per
l'affidamento dei servizi sono studiati tenendo in equilibrio le esigenze di sostenibilità, di qualità dell'offerta
e di promozione capillare dell'attività sportiva con quelle non meno importanti di potenziamento della
funzione sociale degli spazi comunali. È il caso del bando in corso per l'esternalizzazione della gestione
dell'impianto di Via Monte Acuto, che vedrà potenziato il suo ruolo di presidio strategico all'interno di un
quartiere considerato a maggiore rischio di esclusione sociale.
Anche le gestioni dirette sono strutturate sempre più per contemperare le esigenze dei professionisti del
settore sportivo con quelle della cittadinanza. In tal senso, va letta la conferma dell'abbassamento delle tariffe
di utilizzo delle piscine da parte delle società natatorie, in quanto si è consapevoli delle difficoltà che
attraversano, così come l'attivazione del nuovo servizio di nuoto libero per la cittadinanza nella piscina di
Terramaini. Altro esempio viene dall'internalizzazione della gestione del campo di atletica così come da
indirizzo del Consiglio Comunale: l'incremento registrato nell'utilizzo non esime però dal dovere di
rispondere sempre di più alle esigenze manifestate dagli operatori del settore.
Sempre per sostenere il mondo dello sport e quindi per raggiungere l'obiettivo della valorizzazione dei
presidi sportivi e la promozione dell'attività, è stata fatta la scelta che ha portato alla riduzione delle tariffe di
utilizzo degli impianti comunali, nella convinzione che ciò possa contribuire a ridare linfa al settore
consentendogli di ampliare l'utenza dando nel contempo maggiore possibilità a tutti di accedere alla pratica
sportiva. Ugualmente per favorire l'iniziativa privata, sono state modificate le condizioni di utilizzo del
Palazzetto dello Sport, con possibilità del soggetto richiedente di organizzare direttamente il catering e
quindi di avere una fonte di auto-finanziamento, visti i tagli crescenti alla contribuzione diretta. Ancora, per
migliorare la sostenibilità gestionale degli impianti nonché per attuare un apolitica di razionalizzazione delle
risorse, si sta provvedendo ad installare nelle piscine comunali sistemi di temporizzazione delle docce e degli
asciugacapelli. Le economie di spesa che potranno derivarne consentiranno di investire ulteriori risorse verso
le politiche attive a favore dello sport. Sotto quest'ambito proseguiranno anche le attività di monitoraggio e
recupero delle entrate, volte ad assicurare maggiore continuità e regolarità nel pagamento dei canoni di
utilizzo degli impianti.
Infine, il 2014 ha visto il completamento dell'iter della pratica di agibilità per 16.000 posti dello Stadio S.
Elia e il rinnovo della convenzione per la gestione dell'impianto.

Programma 02 – Giovani
Le Politiche giovanili sono concepite sempre più come trasversali a tutti i servizi, a iniziare da quelli
riferibili all'ambito culturale e formativo. Oltre alle iniziative attuate anche di concerto con i servizi culturali
(gestione del Centro Giovani e progettazione dei servizi dedicati alle fasce giovanili alla MEM), il 2015
consoliderà il lavoro svolto nel 2014. Un asse importante è riferibile alla progettazione di percorsi di
accompagnamento alla creazione di servizi aggiuntivi gestiti direttamente attraverso l'iniziativa privata.
Percorsi la cui attivazione viene finanziata attraverso la partecipazione a bandi dedicati. Un esempio viene
del progetto “Geni(AT)tori” dedicato alla progettazione e al potenziamento dei servizi delle scuole del centro
storico anche con l'obiettivo di favorire il reinserimento di giovani professionisti nel mercato del lavoro. Tale
progetto (per il quale si attende l'esito del bando al quale l'Amministrazione ha partecipato) si basa
sull'evidenza del ruolo nevralgico che le scuole possono avere come incubatori di processi di
imprenditorialità sociale volti a potenziare l'attrattività dell'offerta formativa pubblica attraverso il
coinvolgimento delle comunità educanti. Esso contribuirebbe all'emancipazione dei servizi scolastici dai soli
finanziamenti pubblici, stimolando significativamente un innalzamento delle possibilità lavorative attraverso
percorsi di formazione e di accompagnamento strutturale alla creazione di impresa sociale. Nel 2015 verrà
portato avanti anche il progetto Smart'Elia, finalizzato alla formazione di giovani inoccupati e disoccupati
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che verranno coinvolti nella progettazione di forme di gestione innovative per i chioschi del lungomare.
Sempre in merito all'attività delle politiche giovanili, è da segnalare la collaborazione con gli altri uffici per
l'attuazione di misure che vadano incontro alle associazioni studentesche, garantendo loro spazi di
aggregazione e servizi a misura di studente.
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Peso dei singoli programmi sulla missione 06 Previsione 2015

Sport e tempo libero
Giovani

Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo,
Risorse Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici
e Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Istruzione, Politiche Giovanili,
Sport, Cultura e Spettacolo
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
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MISSIONE 07
TURISMO
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Missione 07 – Turismo
Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile del Programma:
Dirigente Servizio Attività Produttive e Turismo

L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione è quello di proseguire nelle attività di valorizzazione e sviluppo
del territorio, di creazione di un sistema integrato tra attori pubblici e privati e nella valorizzazione e
affermazione del marchio e della destinazione Cagliari, anche insieme al Sud Sardegna.
Il 2015 è l’anno dell’EXPO e di Cagliari Capitale Italiana della Cultura. Insieme alle attività relative al
consolidamento del protocollo di salvaguardia e all’inserimento nella Lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell’umanità del Rito dello scioglimento del Voto e della Festa di Sant’Efisio, sono i
tre assi portanti su cui si attesterà l’azione dell’amministrazione nell’ambito del Turismo.
Gli asset così individuati e le attività ad essi collegate sono inseriti all’interno del percorso intrapreso di
certificazione di sostenibilità turistica di destinazione, che ha portato Cagliari, insieme al Protocollo d’intesa
VISIT SOUTH SARDINIA, ad essere nominata GSTC EARLY ADOPTER DESTINATION.
Nel corso dell’anno si prevede, infatti, di continuare nell’implementazione della certificazione internazionale
ed europea e nel consolidamento della progettazione e della collaborazione con i Comuni aderenti al
Protocollo VISIT SOUTH SARDINIA, anche attraverso la realizzazione di materiali di comunicazione
condivisi e la partecipazione a fiere e workshop.
La visione complessiva del Turismo quale leva di sviluppo economico ha portato in questi anni alla
definizione di una strategia unica sulle azioni di promozione e sviluppo del tessuto produttivo cittadino, volte
ad incrementare la presenza di turisti e quindi la domanda di acquisto. In questo senso si confermano anche
per il 2015 azioni di animazione territoriale che coniugano turismo-cultura-commercio quali Notti Colorate e
specifiche attività e manifestazioni volte ad incentivare la pedonalità nelle vie dello shopping e un turismo
sostenibile e responsabile.
Sull’ EXPO 2015 il Comune di Cagliari, di concerto con altri Enti e Istituzioni, lavorerà per incrementare la
conoscenza della destinazione e dei flussi verso la città secondo le peculiarità della tematiche
dell’esposizione universale legata al “Cibo, energia per la vita”. La straordinaria peculiarità della città,
paesaggio e biodiversità che possiamo declinare secondo i principali tematismi del paesaggio, della storia e
della cultura, ma soprattutto del cibo e dell’enogastronomia.
Nel perseguimento degli obiettivi sono previste anche ulteriori attività, ad integrazione di quanto sopra:
anche attraverso la progettazione e realizzazione di materiali di comunicazione condivisi:
• progettazione e realizzazione di nuovi prodotti editoriali di promozione e valorizzazione della
destinazione (declinazione della guida turistica della città secondo il segmento dell’accessibilità,
sostenibilità, cultura ed enogastronomia);
• partecipazione a fiere e workshop internazionali;
• definizione e realizzazione del piano di comunicazione e promozione su riviste nazionali e
internazionali e sul web;
• partecipazione a progetti legati all’EXPO e organizzazione di manifestazioni in collaborazione con
altri partner istituzionali;
• promozione di tutte le iniziative legate a Cagliari, Capitale italiana della cultura 2015.
Nell’ambito dei contributi e trasferimenti a soggetti diversi si intende proseguire nell'attività di
valorizzazione e promozione turistica delle risorse culturali, storiche, naturali, paesaggistiche e identitarie di
Cagliari, attraverso il supporto economico a iniziative, anche di attori privati, volte alla suddetta
valorizzazione e promozione e alla trasmissione della conoscenza. Per il 2015, particolare attenzione verrà
posta alle iniziative che aiuteranno la destagionalizzazione, il turismo congressuale e sportivo e sarà
approvato il nuovo regolamento per l’erogazione dei contributi volti alla promozione e allo sviluppo
economico e turistico della città.
Nella realizzazione della città turistica particolare attenzione è posta all’accoglienza e all’informazione
turistica. Nel corso del 2015 sarà aggiudicata la gara, di durata biennale, per la gestione dell’Ufficio del
Turismo che garantirà accoglienza e informazione ai turisti in arrivo in città all’interno del palazzo civico,
all’arrivo delle navi da crociera e in eventi di particolare rilievo per l’immagine della città.
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Nel corso del 2015 l'Assessorato sarà, inoltre, impegnato anche nella gestione del progetto interregionale di
eccellenza “I borghi di eccellenza – Identità locali, cultura e tradizioni popolari” che attiene alla
riqualificazione del borgo di Sant'Elia e che integra e valorizza tutte le politiche culturali, infrastrutturali e
sociali che sono state messe in campo in questi anni nel quartiere.
Sant’Efisio
La Festa di Sant’Efisio è uno dei momenti fondamentali dell'attività dell’assessorato, e per le prossime
annualità si prevede di proseguire sulla strada tracciata nelle ultime edizioni, proseguendo nell’attività di
valorizzazione della Festa, richiamando i valori autentici e di trasmissione, sia nell’ambito delle attività di
salvaguardia del rito, ma anche nell’ambito dello sviluppo turistico sostenibile e responsabile. L’edizione del
2015 coincide con l’inizio dell’EXPO a Milano e in collaborazione con LAORE e gli altri Comuni interessati
al Cammino di Sant’Efisio s’intende porre in essere un piano di attività che tenda a valorizzare l’elemento
del cibo e delle tradizioni nell’ambito delle celebrazioni e del rito, al fine di inserire la Festa di Sant’Efisio
tra le iniziative patrocinate dall’EXPO.
L'Assessorato proseguirà inoltre l'importante iter per il riconoscimento della Festa di Sant'Efisio quale
patrimonio immateriale dell'umanità, dando attuazione alle attività previste nel “protocollo di salvaguardia”
sottoscritto tra i Comuni interessati al Rito, la Curia Arcivescovile, la Sovraintendenza e la Direzione
Regionale ai Beni Culturali.
Film Commission
E’ confermato l’impegno per la Film Commission Cagliari. L’interesse suscitato e la partecipazione al primo
bando FILMING CAGLIARI 2014 conferma Cagliari non solo set ideale per importanti film, cortometraggi
e spot televisivi, ma territorio ricco di competenze tecniche e imprenditoriali nell’ambito della filiera
dell’industria cinematografica. S’intende pertanto proseguire sulla promozione di Cagliari Film Commission
e consolidare il rapporto con la Fondazione Sardegna Film Commission.
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Apporto delle unità organizzative
Ufficio di gabinetto e comunicazione
istituzionale
Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
Servizio Attività Produttive e Turismo
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MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
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Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Dirigente Servizio Lavori Pubblici

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
Pianificazione Territoriale
Si prevede di concludere le attività già intraprese e non ancora completate nell’anno 2014, ed avviare quelle
ulteriori attività rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi strategici collegati alle linee programmatiche
di mandato. In particolare il Programma prevede lo sviluppo delle seguenti attività:
1) Prosecuzione dell’iter del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Il PPCS adottato dal C.C. con
deliberazione n.10 del 9 febbraio 2011 è stato oggetto di diverse osservazioni da parte di privati, enti ed
associazioni. In particolare lo strumento urbanistico attuativo risultava privo dello studio di compatibilità
idraulica, geologica e geotecnica, e di adeguate previsioni di piano relativamente agli spazi pubblici e
privati di uso pubblico, al verde storico, agli spazi circostanti le mura. Pertanto nel 2014 si è ritenuto
necessario rivedere il precedente impianto normativo imperniato sulle unità storico-ambientali al fine di
dotarlo di prescrizioni normative più adeguate alla gestione del patrimonio edilizio esistente in relazione
agli obiettivi di conservazione, riqualificazione e trasformazione individuati in funzione del valore storico
degli edifici. Il Piano é attualmente in fase di completamento, al fine di procedere, previa presentazione
dello stesso alla Commissione Consiliare, con l’adozione da parte del Consiglio Comunale la successiva
pubblicazione, l’istruttoria delle osservazioni e l’approvazione definitiva del Piano, previa approvazione
da parte dell’ADIS dello studio di compatibilità idraulico, geologico e geotecnico. Successivamente deve
essere acquisito il parere ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 da parte dell’Ufficio Tutela del paesaggio
della RAS per poter poi procedere con la sua pubblicazione sul BURAS.
2) Implementazione delle attività di adeguamento del PUC al PPR ed al PAI previa stipula di protocollo
d’intesa con l’Assessorato all’Urbanistica della Regione Sardegna per una collaborazione istituzionale
finalizzata all’utilizzo di modelli sperimentali per lo sviluppo del Piano. L’adeguamento del PUC ha già
avuto inizio con la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico e del PUL, quest’ultimo già
vigente. Per la parte restante del territorio saranno attivate, attraverso la regia del Servizio, tutte le
convenzioni esterne che consentiranno di avere un qualificato comitato scientifico e tutte le
professionalità adeguate a sviluppare tutti i tematismi prescritti dalla normativa vigente. Particolare
importanza ha il celere completamento dello studio di compatibilità idraulico, geologico e geotecnico del
territorio comunale. Sotto l’aspetto procedurale dovrà essere necessariamente avviata la VAS.
3) Completamento delle “Attività di copianificazione con MIBAC e Regione Sardegna per la definizione
delle fasce di tutela integrale e condizionata del bene paesaggistico dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu”.
Sono attualmente in corso le sedute del tavolo tecnico che deve definire i valori paesaggistici del contesto
interessato e la relativa norma di tutela paesaggistica nel rispetto di quanto previsto dal Piano
Paesaggistico Regionale. Successivamente, nel rispetto delle suddette disposizioni paesaggistiche, dovrà
essere predisposta e portata all’attenzione del Consiglio Comunale la normativa urbanistica di
adeguamento del PUC al PPR.
4) Completamento del Piano di Classificazione Acustica. Attualmente è quasi pronta la bozza del Piano e
del Regolamento Acustico Comunale che dovranno essere adottati da parte del C.C. E’ stata fatta la
ricognizione sul territorio di tutte le aree sensibili e di tutte le potenziali sorgenti di rumore,
successivamente è stata redatta la bozza del Piano di Classificazione Acustica a cui dovrà seguire la
verifica e la validazione delle previsioni attraverso una adeguata campagna di monitoraggio dei livelli di
rumore effettivi riscontrati sul territorio. Per l’anno 2015 si prevede pertanto l’adozione della bozza del
Piano di Classificazione Acustica, la pubblicazione all’Albo pretorio per 30 giorni al fine di raccogliere
eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati; la trasmissione, entro 15 giorni dalla data del
provvedimento di adozione, della bozza del Piano di Classificazione Acustica ai Comuni limitrofi e
all’ARPAS per eventuali osservazioni da formularsi entro i termine perentorio di 30 giorni dalla
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ricezione. La trasmissione della bozza definitiva del Piano alla Provincia di Cagliari per l’ottenimento del
previsto parere, corredata delle osservazioni pervenute. L’approvazione del Piano di Classificazione
Acustica con delibera del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dall’acquisizione del parere favorevole da
parte della Provincia.
5) Attuazione delle previsioni del PUL. Entro la primavera del 2015 è prevista l’attuazione delle previsioni
del PUL approvato, per la quale è stata istituita con deliberazione di G.C. del 22.10.2014, n. 38 una
specifica “Unità di progetto” denominata “Sportello Poetto” coordinata dal Servizio scrivente. Si sta
procedendo con le verifiche tecniche e amministrative delle richieste per l’installazione dei nuovi
manufatti da parte dei titolari di concessione demaniale in coerenza coni lavori di riqualificazione del
Lungomare Poetto in corso di realizzazione.
6) Attuazione del PUC vigente nelle parti del territorio sulle quali il PPR consente di realizzare gli
interventi. E’ prevista l’effettuazione delle attività istruttorie e la redazione delle delibere di adozione da
parte del Consiglio Comunale per diversi piani attuativi al fine di consentire l’attuazione di tutti quegli
interventi realizzabili senza necessità di adeguamento del PUC al PPR.
7) Recupero del pregresso delle istanze di autorizzazione paesaggistica. Nel 2015 si dovrebbe raggiungere
l’importante obiettivo di evadere tutto l’arretrato delle istanze di autorizzazione paesaggistica, pervenute
in numero rilevante entro la fine del mese di novembre, termine di scadenza delle istanze del Piano casa.

Riqualificazione Sant'Elia
Sul quartiere Sant'Elia si concentreranno interventi che danno seguito ad azioni già intraprese nel corso della
presente consiliatura, in attuazione del piano generale di riqualificazione delle periferie. Il porticciolo della
piccola pesca è un'opera che si inserisce nell'ambito del Lungomare appena riaperto e rinnovato, per
costituire un'infrastrutturazione necessaria per il quartiere anche ai fini commerciali. Di pari segno è la
programmazione delle risorse messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e trasporti nell'ambito
del Piano nazionale delle città per il Contratto di Valorizzazione Urbana del quartiere Sant'Elia, con le quali
si interverrà per la riqualificazione secondaria delle case del Borgo Vecchio, il rifacimento degli impianti
fognari e la risistemazione delle aree a verde. L'intervento prevede anche la realizzazione di un ponte di
collegamento sul canale del Padiglione Nervi che di fatto consentirà la prosecuzione della passeggiata del
Lungomare Sant'Elia verso su Siccu e via Roma, contribuendo alla riconnessione fisica del quartiere con il
resto della città. Si inseriscono in questo contesto il rifinanziamento degli scavi archeologici sul Colle
Sant'Elia e la risistemazione della strada di Calamosca, interventi che contribuiscono a valorizzare le grandi
potenzialità naturalistiche e ambientali del Lungomare, interessato da un sistematico intervento di
miglioramento e infrastrutturazione nell'ambito del quale si inseriscono anche i lavori del Poetto.

Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
La gestione del patrimonio ERP nel suo complesso richiede una particolare attenzione. La riassegnazione, da
attuarsi con la massima urgenza, degli alloggi resisi liberi, finalizzata ad evitare di tenere alloggi vuoti per
lunghi periodi e il conseguente pericolo di occupazioni abusive, comporta l’adozione di una serie di misure.
Oltre alla previsione del servizio di vigilanza armata sono stati programmati interventi di manutenzione che
consentano di realizzare gli interventi di ripristino indispensabili per la tempestiva riassegnazione.
Proseguiranno, inoltre, le attività legate alla gestione delle graduatorie preordinate alle assegnazioni e alle
mobilità, nonché la costante osservazione necessaria per garantire l’appropriatezza dell’utilizzo del
patrimonio ERP.
In tema di periferie è centrale la riqualificazione del patrimonio ERP, nella quale si inserisce appieno
l'intervento sopra citato sulle case del Borgo Vecchio. L'accordo per l'attuazione del Master Plan con la RAS
e l'AREA rende possibile da parte dell'Agenzia regionale l'attuazione del Programma di riqualificazione
strutturale e sociale del quartiere Sant'Elia, attraverso interventi sugli spazi esterni dei complessi abitativi.
Nel merito della riqualificazione straordinaria del patrimonio abitativo del Comune si cita l'intervento sul
complesso di Santa Teresa a Pirri, grazie al quale gli edifici saranno risanati sia esternamente che, in parte,
all'interno. Data la convenienza della demolizione di vecchi stabili e l'opportunità di rinnovare il patrimonio
residenziale, si prevede la demolizione dello stabile di via Flumentepido nel quartiere di Is Mirrionis con la
realizzazione ex novo di 32 alloggi a canone sociale, mentre sarà oggetto di riqualificazione straordinaria
anche il complesso di piazza Granatieri di Sardegna, il cui finanziamento è stato confermato dalla RAS.
Tramite l'attivazione del Contratto di Quartiere II Mulinu Becciu, saranno rese disponibili le risorse per la
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realizzazione di nuove strutture abitative e aggregative nel quartiere. La manutenzione del patrimonio
residenziale dell'Amministrazione viene programmata e prevista nel Programma Triennale in modo da
sostituire la logica dell’intervento contingente con interventi organici per la salvaguardia della sicurezza,
dell'igiene e della salute degli inquilini, il miglioramento dell'abitabilità, l'efficientamento energetico e la
tutela del patrimonio. Le politiche abitative e della casa, oltre all'edilizia a canone sociale, contemplano
anche interventi di edilizia a canone moderato, nell'ambito della quale, a seguito della demolizione e
ricostruzione di un vecchio stabile comunale tra le vie Donizetti, Rossini e Boito, è prevista la realizzazione
di 40 nuovi alloggi; per quanto riguarda l'housing sociale, invece, si predisporranno le azioni necessarie per
gli interventi da realizzarsi con le risorse del “Fondo Torre”, di recente istituzione.
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Peso dei singoli programmi sulla missione 08 Previsione 2015

Urbanistica e assetto del
territorio
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

Apporto delle unità organizzative
Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Gestione Contabilità
Servizio Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Pianificazione Strategica e
Territoriale, Politiche Comunitarie
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
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MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
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Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 01 – Difesa del suolo
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 03 - Rifiuti
Programma 04 - Servizio idrico integrato
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti
Dirigente Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Dirigente Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Dirigente Igiene del Suolo, Gestione Ambientale

Programma 01 – Difesa del suolo
Nell'ambito della sicurezza ed incolumità sono stati predisposti due importanti interventi mirati
all'individuazione e alla risoluzione delle cause che hanno innescato i vari fenomeni di dissesto verificatisi
nel sottosuolo nell'area di via Peschiera e piazza D'Armi.
Saranno, peraltro, necessari ulteriori interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e il
miglioramento dei presidi idraulici nelle aree interessate.
Per quanto concerne, invece, gli interventi volti alla salvaguardia del territorio di Pirri, sono stati approvati
due progetti esecutivi dei lavori di sistemazione della rete delle acque meteoriche della Municipalità di Pirri.
Si tratta di interventi estremamente importanti che rappresentano un primo stralcio di un più ampio e
organico intervento di messa in sicurezza del territorio della Municipalità dagli allagamenti dovuti
all'insufficienza dell'attuale rete delle acque bianche così come della rete di dreno.

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Pianificazione Ambientale
Si prevede di concludere le attività già intraprese e non ancora completate nell’anno 2014, ed avviare quelle
ulteriori attività rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi strategici collegati alle linee programmatiche
di mandato. In particolare il programma prevede lo sviluppo delle seguenti azioni:
• attività relative alla riqualificazione ed al recupero delle zone umide di Santa Gilla;
• nel 2014 per le attività relative alla riqualificazione ed al recupero delle zone umide di Santa Gilla di
cui Cagliari è il comune capofila, sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori inerenti
“la riqualificazione delle aree naturali della Laguna di Santa Gilla”; interventi di manutenzione
ordinaria dell’immobile sito in località “Terra e’olia” già sede dell’ufficio intercomunale di Santa
Gilla. Nel 2015 si prevede l’espletamento della gara per l’affidamento, con procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, dei Lavori di riqualificazione delle aree degradate e semi degradate della
Laguna di Santa Gilla e la realizzazione degli stessi;
• sperimentazione dell’estensione delle attività di gestione dell’Ente Parco di Molentargius all’area
umida di Santa Gilla. In particolare è prevista la riattivazione della struttura di “Terra e’olia”
attraverso il CEAS di Molentargius;
• collaborazione con la Provincia e la Camera di Commercio in iniziative inerenti il “Programma di
tutela del sistema costiero”.
Parchi e verde pubblico
Il programma intende assicurare, attraverso obiettivi di mantenimento e di sviluppo, i servizi del verde ai
cittadini e la fruizione giornaliera dei giardini e parchi comunali, incrementati nel corso del 2014 con le
ulteriori aperture di Tuvixeddu, Bonaria, Giardino Sotto le Mura e Giovanni Paolo II, nonché con l'apertura
parziale dell'Anfiteatro e quella eccezionale dell'Orto dei Cappuccini.
Tra gli obiettivi di mantenimento si evidenziano:
• la crescita della gestione annuale di parchi e giardini pubblici (manutenzione e custodia) e della
manutenzione di giardini di quartiere e soste alberate, in termini di mq complessivamente fruibili,
oggi pari a 2.180.000 mq circa;
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• il miglioramento dell'efficienza della gestione annuale in ISO 9000 di circa 1.000
reclami/segnalazioni da cittadini;
• l'incremento delle manutenzioni periodiche di tutto il verde scolastico comunale e di gran parte del
verde stradale comunale, di incolti, di aree verdi semi estensive, e cura della manutenzione ordinaria
di fontane, aree gioco e manufatti nel verde;
• le potature di contenimento e lotta ordinaria obbligatoria al punteruolo rosso (previsti almeno 2
interventi per palma dell'area di tutela nel corso del 2015);
• l'attività vivaistica presso Corongiu, con un previsto incremento delle fioriture stagionali consegnate
e degli alberi ed arbusti, annualmente prodotti e messi a dimora in città;
• il recupero ordinario di verde già esistente con ripristino fontanelle: è prevista l'apertura nel 2015
delle nuove aree verdi di via Is Maglias e di via Sauro;
• gli interventi annuali di forestazione urbana (un albero per ogni nato) in concomitanza con la festa
annuale degli alberi, riconosciuta dalla legge n. 10/2013 e che si celebra ogni 21 novembre;
• la festa annuale dedicata ai balconi fioriti, della quale si sono già svolte con successo tre precedenti
edizioni;
• la cura dell'istruttoria per il rilascio di pareri e nulla osta per il verde pubblico di cessione dai privati;
• le perizie agronomiche e di valutazione danni per risarcimenti assicurativi.
Nel 2015 verranno, inoltre, bandite per MEPA tutte le gare in scadenza o affidate mediante progetti speciali
per gli svantaggiati: è compreso il Belvedere Memorial di Monte Urpinu e la gara pluriennale sopra soglia
europea della manutenzione dei giardini (cosiddetti lotti A e B da appaltare in un unico appalto). Ancora, si
bandiranno ed assegneranno le concessioni di Giardino sotto Le Mura e di Giovanni Paolo II e si avvieranno
quelle per il Punto di Ristoro del Parco della Musica.
Nel 2016 si bandiranno le gare pluriennali sopra soglia europea dei parchi in scadenza in quell'anno (Monte
Urpinu, Tuvixeddu ed Anfiteatro, Ex Vetreria e Parco della Musica). Nel 2017 si bandirà, a scadenza
naturale, la gara sopra soglia europea del Parco di Terramaini.
Gli obiettivi di sviluppo contemplano la manutenzione straordinaria delle palme, delle alberature e del verde
scolastico (con nuovi orti scolastici e nuove aree gioco). Nel corso del 2015 inizieranno i lavori del primo
lotto del Parco degli Anelli di Sant'Elia (per circa 60.000 mq), quelli relativi ai lavori dell'Orto dei
Cappuccini (che assicureranno una fruizione più frequente del sito) e quelli del costone roccioso di Monte
Urpinu. Verranno, invece, portati a conclusione i lavori dei nuovi tasselli del verde di Beato Angelico e di
via Meilogu.

Programma 03 - Rifiuti
Nel 2015 è previsto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'affidamento del nuovo appalto settennale di
igiene urbana, che prevede l'introduzione del sistema di raccolta differenziata "porta a porta" delle diverse
frazioni merceologiche (la frazione organica, il secco residuo, la carta, la plastica, il vetro, il metallo) dei
rifiuti solidi urbani, con la conseguente e progressiva riduzione dei cassonetti stradali. Il nuovo appalto
dovrebbe decorrere a partire dal mese di luglio, pertanto verranno garantite per i primi sei mesi le attività
previste dall'appalto in corso e che prevedono:
• la raccolta della frazione organica, della frazione cellulosica, del multimateriale di vetro e metallo e
della plastica, prodotto dalle utenze domestiche, con il sistema a cassonetto stradale;
• la raccolta stradale della carta/cartone prodotta dalle utenze non domestiche;
• la raccolta e il miglioramento del servizio di ritiro degli ingombranti con mantenimento del callcenter;
• la raccolta porta a porta del multimateriale di vetro e metallo dalle utenze non domestiche;
• la raccolta della carta di qualità delle grandi utenze non domestiche;
• la pulizia e l'effettuazione dello spazzamento cittadino, dei lavaggi di strade e piazze, dei diserbi, di
aree incolte e attivazione del servizio di pulizia degli arenili cittadini e di squadre di intervento e
presidio del territorio.
Saranno, inoltre, garantiti gli altri servizi complementari di igiene urbana, svolti ai sensi della normativa
vigente, e che riguardano: la raccolta differenziata, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti, la pulizia delle
strade, delle piazze e dei mercati civici cittadini, il lavaggio dei cassonetti, il ritiro e smaltimento dei
materiali ingombranti, la verifica sulla gestione della stazione comunale di trasferimento RSU.

154

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

Verranno ancora assicurati gli interventi comportanti azioni di pulizia e diserbo delle aree oggetto di
segnalazione di degrado ambientale o che vengono evidenziate in seguito alle sistematiche attività di
vigilanza e controllo sul territorio effettuate da personale tecnico. Si tratta di interventi che consentono di
provvedere alla rimozione e riqualificazione delle microdiscariche caratterizzanti tali aree e che si
inseriscono anche nelle attività finalizzate alla prevenzione degli incendi.
Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti previsto, invece, dal nuovo appalto risulta in linea con la politica
comunitaria ambientale, che mira a promuovere un'economia del riciclo per ridurre la produzione di rifiuti e
sfruttare le risorse materiali ed energetiche contenute in essi. Nel sistema di raccolta differenziata integrata il
rifiuto non è più considerato come una massa indistinta di materiali ma come una serie di flussi omogenei
che devono seguire destini diversi fin dalla produzione dei rifiuti all'interno dell'abitazione. La raccolta
differenziata domiciliare è infatti quella che permette di ottenere i risultati migliori, in linea con quelli
impostati dall'attuale normativa, sia in termini quantitativi che qualitativi. I rifiuti si trasformano in "risorsa",
vengono riciclati materiali preziosi, si riducono le spese di smaltimento del rifiuto indifferenziato, con
sensibili vantaggi per l'ambiente, per il decoro e l'igiene urbana.
In questa direzione sarà orientata una intensa campagna informativa nei confronti dell'utenza, finalizzata a
favorire un comportamento responsabile da parte dei cittadini e che consenta il raggiungimento di
percentuali progressivamente crescenti di raccolta differenziata.
L'obiettivo di riduzione dei rifiuti indifferenziati andrà perseguito attraverso la concertazione, in particolare
con le associazioni degli operatori commerciali e con un maggiore e più serrato controllo sul conferimento
dei rifiuti speciali ed assimilati, attuato anche attraverso la Polizia Municipale.
Sempre nell'ottica del potenziamento della raccolta differenziata è, inoltre, prevista la realizzazione di iniziali
tre ecocentri fissi per il conferimento diretto di specifiche frazioni di rifiuto non ritirate con il servizio
stradale. Detti ecocentri comporteranno, insieme alla raccolta differenziata "domestica", un importante
coinvolgimento della cittadinanza nel cambiamento del sistema dei rifiuti.
Nelle more della loro realizzazione proseguirà l'attività di ritiro con l'ausilio dell'isola ecologica mobile,
dislocata in vari punti della città.
A completamento delle attività tese a sviluppare i rapporti con l'utenza e ad "avvicinare" l'Amministrazione
ai cittadini continuerà e sarà implementato il servizio di call-center, finalizzato a raccogliere le segnalazioni
degli utenti e a fornire ogni informazione utile in tema di raccolta differenziata. L'affinamento degli altri
canali di comunicazione, segnatamente le segnalazioni a mezzo posta elettronica e invio di sms, contribuirà a
ridurre i tempi di accesso al servizio e le attese, derivanti dal notevole carico di richieste.

Programma 04 - Servizio idrico integrato
Proseguirà l'attività di gestione dell'acqua destinata agli usi civili, per i quali viene assicurata l'erogazione a
tutti gli immobili comunali, attraverso la rete della società Abbanoa, e l'acqua destinata all'uso irriguo,
garantito attraverso l'alimentazione dalla rete di Abbanoa o dagli 8 pozzi già in concessione per l'irrigazione
del verde, cui si prevede si aggiungeranno, nel 2015, ulteriori 7 pozzi storici, a seguito del rilascio della
concessione previa sanatoria.
Con il gestore unico Abbanoa sono attive circa 500 utenze, delle quali circa il 50% destinate all'irrigazione
delle aree verdi: nel corso del 2015 è in programma il completamento del pagamento di tutti gli arretrati
nonché della chiusura o voltura a terzi di tutti gli allacci irregolari. Dovranno poi essere avviate le pratiche
necessarie per il recupero presso terzi dei crediti originatisi a causa dei suddetti allacci abusivi.

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Il programma si prefigge di verificare quotidianamente e costantemente le caratteristiche della qualità
dell'aria e di porre in essere le procedure d'avvio di eventuali condizioni d'emergenza pluviometrica,
attraverso la rete del monitoraggio dell'aria costituito da 4 diverse centraline a funzionamento automatico. I
dati sono costantemente messi a disposizione sul sito comunale per chiunque ne avesse necessità o bisogno.
Nel corso del triennio si perverrà alla definitiva aggiudicazione della gara sopra soglia europea, al momento
aggiudicata provvisoriamente, e all'affidamento della gestione delle quattro centraline, di cui tre per il
monitoraggio dell'aria, come richiesto dall'ARPA Sardegna, e la quarta per scopi di protezione civile
(rilevamento pluviometrico stazione di Pirri). Il capitolato prevede, inoltre, interventi di miglioramento della
dotazione tecnologica delle 4 centraline, nonché l'esecuzione di ulteriori interventi su vecchi punti, al
momento dismessi, per l'inserimento, extra rete, di rilevatori di inquinamento dell'aria, causato dal traffico o
di altri agenti inquinanti.
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Peso dei singoli programmi sulla missione 09 Previsione 2015

Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale (cave)
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Viabilità, Infrastrutture Viarie e
Reti
Servizio Pianificazione Strategica e
Territoriale, Politiche Comunitarie
Servizio di protezione civile, Autoparco,
Prevenzione e Sicurezza
Servizio Igiene del Suolo e Gestione
Ambientale
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
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Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti

Il programma prevede la realizzazione di interventi che si inseriscono nel percorso finalizzato al
raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'Amministrazione, ovvero quello di governare la mobilità,
riorganizzare la città e l'area vasta per ridurre il traffico e l'inquinamento, modificare le abitudini dei cittadini
a favore del mezzo pubblico e rendere Cagliari più efficiente, sostenibile e solidale da vivere e abitare.
Tra gli interventi intorno ai quali riorganizzare la mobilità nella città rientra, tra gli obiettivi a medio termine,
il completamento delle azioni e degli adempimenti previsti per la realizzazione della metropolitana leggera,
individuando come prioritario il tratto “Piazza Matteotti- Piazza Repubblica” che consentirà il collegamento
tra le due stazioni ferroviarie.
In merito agli interventi sull'area vasta verrà data priorità a quelli mirati ad ottimizzare i flussi di traffico
nelle aree di ingresso della città (quale Viale Marconi, Asse mediano, SS 554, etc), mediante il
coinvolgimento dei comuni limitrofi, del CTM e dell'ARST.
Per l'accesso ovest della città con i finanziamenti assegnati dal Ministero dell'Ambiente, si prevede di
appaltare i progetti per la realizzazione di parcheggi di scambio lungo la linea Metropolitana, per autoveicoli
e autocaravan tra la via S. Paolo e la nuova via S. Paolo, e parcheggi tipo fast- parking nelle piazze De
Gasperi - Sorcinelli.
Si intende inoltre concludere la progettazione di interventi relativi ad un importante asse viario, la statale
554, con un accesso all'area urbana di “Su Planu" - via Piero della Francesca, unitamente alla sistemazione
della viabilità connessa, oltre alla realizzazione di una rotatoria in via Peretti - via Piero della Francesca.
Tali interventi sono stati finanziati dalla RAS con decreto dell'Assessore ai LL.PP. n.11 del 23.11.2012.
In funzione di una razionale rivisitazione del traffico e della sosta, si porterà avanti la revisione del Piano dei
Trasporti e dei Parcheggi, attraverso il quale potranno essere attuati interventi in grado di incidere sulle
abitudini dei cittadini incentivando l'utilizzo dei mezzi pubblici e di forme di trasporto alternative rispetto a
quelle attuali.
Nell’ambito dell’importante progetto di rigenerazione urbana si prevede, per ciò che concerne i quartieri
storici, il completamento dell'intervento di riqualificazione delle vie Garibaldi, del Largo Carlo Felice, del
Corso Vittorio Emanuele, delle vie Angioi e Sassari e il completamento dell'intervento nel viale
Buoncammino. L'intervento sulla via Manno e le scalette santa Teresa completerà il tassello attualmente
mancante nel percorso pedonale sino alla via Paoli, che valorizza la naturale vocazione commerciale delle
vie del centro e l'attrattività delle stesse per i turisti. In questo ambito si inserisce anche la riqualificazione
della piazza Garibaldi, che costituirà la naturale prosecuzione di tale percorso e avrà una struttura tale da
incentivare ulteriormente la mobilità “dolce” per contribuire, con la riduzione del traffico veicolare privato,
alla vivibilità del centro cittadino. Stesso tipo di intervento e con le stesse finalità è previsto nella piazza
Gramsci, anch'essa attualmente di difficile fruizione e in evidenti condizioni di degrado.
La rigenerazione del tessuto urbano coinvolge naturalmente anche i quartieri oltre il centro storico,
interessati da un piano generale di riqualificazione. Gli stanziamenti tengono conto della necessità di
completare importanti interventi quali la risistemazione della piazza San Michele, vitale luogo di
aggregazione dedicato anche alle attività di mercato, e delle Aquile a Pirri, realizzata ex novo per rispondere
ad una forte richiesta della comunità residente.
Già attivo dalla fine del 2014 è il nuovo servizio di manutenzione integrale della rete viaria di strade e
piazze, Cagliari Gestione Strade. L’appalto triennale consente un più razionale ed efficiente intervento
manutentivo e prevede altresì il monitoraggio delle strade e l’intervento a chiamata tramite numero verde,
così da garantire una risposta immediata per gli interventi di primo ripristino che non necessitano di
programmazione. L’appalto prevede poi anche gli altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e
di ripristino delle pavimentazione stradali a seguito dei tagli eseguiti per allacci idrico-fognari.
Sarà data continuità alla promozione del trasporto pubblico locale, sia attraverso azioni volte ad incentivarne
l'utilizzo, sia attraverso azioni finalizzate a modificare la cultura della mobilità. Sarà data particolare
attenzione alle iniziative relative alla mobilità elettrica. Sul punto si intende portare avanti un progetto rivolto
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all'incentivazione dell'utilizzo del taxi, sia con proposte di tariffe agevolate a determinate categorie di utenti
che saranno individuate dall'Amministrazione, sia attraverso azioni promozionali volte a sensibilizzare i
potenziali fruitori.
Particolare attenzione sarà riposta sulla partecipazione attiva dei cittadini alla nuova idea di mobilità, col
convincimento che l'efficacia degli interventi non possa prescindere dalle considerazioni e dalle idee che i
cittadini hanno della mobilità.
Troverà, inoltre, attuazione il progetto C.A.RA.L.I.S. sulla sicurezza stradale, selezionato nell'ambito del
Bando dell'Assessorato ai Trasporti della Regione, per la selezione di proposte per la realizzazione di
interventi a favore della sicurezza stradale. L'iniziativa, oltre alla valenza in funzione preventiva, contiene
una serie di progetti volti alla formazione diffusa sulla sicurezza stradale.
Per la realizzazione degli obiettivi rappresentati verrà dato il giusto rilievo al raggiungimento delle sinergie
con i vari settori dell'organizzazione, anche attraverso azioni di comunicazione e coordinamento tra i Servizi
coinvolti nell'attuazione dei progetti. A tal fine si utilizzerà maggiormente il sistema, messo a punto dal
C.E.D. in questi ultimi anni, di condivisione tramite intranet dei dati a disposizione di ogni Servizio, al fine
di ridurre al minimo la corrispondenza tradizionale ed accelerare i processi trasversali a più Servizi. Si curerà
in particolare la comunicazione con gli Uffici appalti e contratti al fine di accelerare gli affidamenti dei
lavori.
Particolare attenzione verrà data anche agli aspetti della comunicazione e della interazione
dell'Amministrazione con la propria collettività. In tal senso si sta mettendo a punto un sistema di
comunicazione periodica da e verso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, atto ad offrire al cittadino/utente
risposte celeri su qualunque attività di competenza del Servizio, onde renderne maggiormente trasparente
l’operato.
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Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Viabilità, Infrastrutture Viarie e
Reti
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
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MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
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Missione 11 – Soccorso civile
Programma 01 – Sistema di protezione civile
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e sicurezza

La delicatezza e l'estrema importanza della funzione della tutela della pubblica incolumità e della
salvaguardia dei beni e dell'ambiente dai pericoli o danni derivanti da calamità naturali o attività umane, cui
l'Amministrazione comunale è chiamata in relazione al suo essere parte del complessivo sistema del
"Servizio nazionale di Protezione Civile", implica il perseguimento di tutte quelle azioni che consentono di
gestire in maniera efficace ed efficiente le eventuali emergenze e più in generale i diversi interventi di
competenza del Servizio comunale di Protezione Civile, che potrà contare, tra l'altro, del piano operativo per
le situazioni di allerta per rischio idrogeologico, così come aggiornato nel corso del 2014.
Nell'ottica del continuo miglioramento dei servizi e della crescente informatizzazione che si intende dare alle
procedure amministrative anche i servizi di protezione civile dovranno tendere all'utilizzo di apparati e di
sistemi di controllo che consentano un più efficace presidio del territorio e un costante monitoraggio delle
condizioni di rischio, con la finalità di estendere la capacità di contrastare fenomeni di particolare criticità,
nonché, per quanto possibile, di anticiparli e governarli, e di coinvolgere in tali azioni anche gli altri soggetti
presenti sul territorio (interventi partecipati).
Saranno di ausilio in questo senso anche interventi formativi di accompagnamento per il personale.
Nella prospettiva di una razionalizzazione dei servizi si dovrà anche perseguire un più diretto coordinamento
delle attività afferenti alla Protezione civile e all’Igiene del suolo, con la condivisione di azioni di vigilanza e
di controllo del territorio finalizzate a prevenire e gestire le diverse forme di inquinamento e le attività
igienico-sanitarie (quali derattizzazione e deblatizzazione). L'obiettivo è quello di svincolarsi dagli interventi
su segnalazione per giungere, invece, alla creazione di un programma più vasto, mirato a gestire
organicamente le azioni di tutela dell’ambiente e a migliorare la qualità del territorio.
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Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio di protezione civile, Autoparco,
Prevenzione e Sicurezza
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Programma 02 – Interventi per la disabilità
Programma 03 – Interventi per gli anziani
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05 – Interventi per le famiglie
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Politiche Sociali
Dirigente Servizio Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Dirigente Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale

La programmazione dell'Assessorato Politiche Sociali e Salute è orientata al raggiungimento degli obiettivi
discendenti dalle linee programmatiche ed esplicitati anche nel documento PLUS della Città di Cagliari per il
triennio 2012-2014. La scadenza di quest'ultima pianificazione non arresta il processo di innovazione
avviato, in quanto pur in assenza di Linee guida regionali per la predisposizione dei nuovi PLUS, si potrà
procedere con un aggiornamento del medesimo documento, anche attraverso un metodo di lavoro partecipato
e inclusivo dei portatori d'interesse della nostra Città.
Informazione e partecipazione sono, infatti, condizioni essenziali per sostenere e incrementare la qualità
dell'offerta di servizi sociali ai cittadini. In tal senso verranno sostenute le iniziative e le azioni propositive
proprie delle Consulte comunali della Terza età, dei cittadini immigrati, delle associazioni delle persone con
disabilità, il cui apporto è necessario e imprescindibile nel quadro della partecipazione attiva dei cittadini
rappresentati.
Rimangono, quindi, in essere, le azioni di sistema necessarie a ridefinire l'assetto del sistema locale dei
servizi alla persona nella sua specificità interistituzionale e partecipata, e tutti i servizi, le attività e
prestazioni relative a differenti modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza, così come individuati
dall'art. 30 della L.R. 23/2005.
A queste si aggiungono azioni specificamente orientate all'integrazione sociosanitaria per la presa in carico
delle persone con bisogni complessi e progettate per l'accesso a fonti di finanziamento specifici (Programma
d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), nonché
programmi di azione altamente innovativi nel settore della tutela e promozione dei diritti dei minori
(Programma P.I.PP.I.).
In riferimento alle attività amministrative, invece, ci si muove in un contesto che sarà caratterizzato
dall'ottimizzazione delle stesse, con la prosecuzione dell'informatizzazione della gestione, della riforma
dell'assetto regolamentare e dall'impulso alle esternalizzazioni, ci si pone l'obiettivo di ampliare il rapporto di
collaborazione con i CAF cittadini, per la collaborazione all'istruttoria di pratiche amministrative inerenti alle
Politiche Sociali e la creazione di sportelli diffusi di orientamento sociale.

Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Gli interventi a favore dei minori non possono prescindere dal sostegno alla famiglia, attraverso il supporto alle
funzioni genitoriali e quello educativo, e non può prescindere dalla valorizzazione degli istituti scolastici, col
potenziamento delle attività didattiche, anche supplementari, o di aggregazione socio-culturale.
Particolare attenzione sarà prestata alla promozione dell'istituto dell'affido ed ad altri programmi di azione
altamente innovativi nel settore della tutela e promozione dei diritti dei minori (Programma P.I.PP.I.). Tale ultimo
programma, sperimentale, intende prevenire l'istituzionalizzazione dei minori attraverso interventi articolati di
sostegno alla famiglia ed al minore.
In quest'ambito, sarà anche rivolta espressa attenzione agli orientamenti espressi dal Consiglio comunale sulla
cosiddetta “Città dei bambini e delle bambine”, assumendone alcuni fondamenti nella predisposizione della
nuova gara per l'affidamento della gestione di 5 Centri di aggregazione polivalenti di prossima pubblicazione.
Per ciò che concerne specificamente gli asili nido si consoliderà il lavoro svolto nei precedenti esercizi portando
a regime alcune sperimentazioni attuate, quali per esempio l'attivazione in uno dei nidi del servizio di
sostegno alla disabilità.
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Gli obiettivi di estensione e potenziamento dei servizi verranno perseguiti con il miglioramento del servizio
di refezione, atteso con l'aggiudicazione della nuova gara per l’attuazione di una mensa interamente verde,
gara che riguarda anche gli asili nido a gestione diretta.
È, inoltre, in fase di predisposizione il nuovo bando per l'affidamento della gestione degli asili, che
prevederà:
- la rimodulazione degli orari, con l'attivazione di un progetto pilota per l'attivazione di un asilo nido
comunale con estensione significativa dell'apertura e dei servizi di pre e post-accoglienza;
- mantenimento della mensa verde una volta aggiudicata la gara;
- miglioramento della gestione sul fronte dell'efficienza e della sostenibilità con attivazione della carta della
qualità e del monitoraggio costante.
E’ intendimento dell’Amministrazione anche il consolidamento del ruolo degli asili nido all’interno del
percorso formativo potenziando ulteriormente la già alta qualità dell'offerta educativa attraverso
l'inserimento di nuove proposte didattiche.
Inoltre, è allo studio un sistema di rilancio, valorizzazione e razionalizzazione delle sezioni primavera
attraverso un accordo con le scuole dell'infanzia statali e comunali e quindi una co-progettazione e una
promozione sinergica del servizio.

Programma 02 – Interventi per la disabilità
Programma 03 – Interventi per gli anziani
In questi specifici settori si intende sviluppare e potenziare la rete cittadina PUA/UVT, ai fini della presa in
carico integrata delle persone con bisogni sociosanitari complessi, in collaborazione con l'Azienda sanitaria
locale.
Una particolare attenzione sarà posta all'integrazione sociosanitaria e, in termini più generali, al raccordo tra
la programmazione sanitaria locale nel suo complesso e i bisogni e la programmazione sociale, anche in
considerazione dei processi di riforma regionale del settore, in corso di discussione.
Nel 2015 si definirà la progettazione e l'organizzazione del Centro di salute di quartiere di S. Elia, modello
innovativo di intervento per la promozione della salute (complessivamente intesa) e per la realizzazione di un
presidio per attività integrate, di segretariato sociale, di socializzazione e aggregazione partecipato e coprogettato.
In questi ambiti s’intende, inoltre, rendere strategica l'erogazione dell'assistenza domiciliare, col
potenziamento e monitoraggio dell'attività di cura a domicilio, in alternativa all'istituzionalizzazione dei
destinatari delle prestazioni sociali e, soprattutto, a supporto della domiciliarità complessivamente intesa e
sostenuta, con attenzione alla sperimentazione di percorsi di sano invecchiamento .
Ci si propone anche di ottimizzare i processi connessi al Fondo regionale per la non autosufficienza e alle
altre leggi regionali per interventi settoriali.
Proseguiranno, infine, le attività di accoglienza residenziale e cura nella Casa di accoglienza comunale di
Terramaini, con riorganizzazione dei servizi interni e sviluppo di attività migliorative della qualità di vita degli
anziani ospiti.
La casa di riposo “Vittorio Emanuele II”, con l'aumento del numero degli ospiti ha già realizzato notevoli
economie di scala, e proseguirà la sua linea di ottimizzazione gestionale. Inoltre, grazie alla presenza stabile della
“Consulta della terza età” sta diventando un punto di riferimento per le iniziative cittadine. Tra queste si intende
proseguire le iniziative di coinvolgimento degli anziani in iniziative di aggregazione e promozione della salute,
quali ad esempio l’esperienza già fatta di facilitazione dell’accesso alle terapie termali.

Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Servizi di assistenza sociale
In quest'ambito, rivolto alla generalità della popolazione, sono focalizzati gli sforzi maggiori per la riforma
dell'assetto regolamentare, nonché per il miglioramento delle procedure operative e dell'organizzazione, con
l'impulso all'uso degli strumenti informatici, in un'ottica di perseguimento di maggiore efficienza e trasparenza,
unita all'equità.
Nel solco di queste direttrici, ci si propone di potenziare gli interventi di inclusione sociale mediante il Servizio
civico, quale linea di contrasto della povertà ritenuta più idonea e rispettosa della dignità delle persone che
beneficiano del contributo economico. In particolare, oltre ad incentivare la rigenerazione delle risorse
attraverso prestazioni di pubblica utilità, da parte dei beneficiari di contributi economici, verranno realizzate
più diffuse e sistematiche azioni di accompagnamento all’autonomia delle persone e allo svincolo delle
stesse dall’intervento assistenziale.
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Si procederà, altresì, ad ottimizzare l'attività del Centro della solidarietà, attraverso una programmazione
pluriennale della attività. Nel quadro della realizzazione di tale azione sono previsti rilevanti interventi di
manutenzione ed adeguamento alla sicurezza della struttura, l'informatizzazione dei processi di gestione.
Maggiore attenzione sarà prestata alla modalità di gestione generale, con riferimento alle modalità di
accesso, tenendo conto della varietà e complessità dei bisogni portati dai cittadini, ed anche ai percorsi di
accompagnamento verso l'autonomia.
Ci si propone, infine, di ottimizzare le politiche per le persone senza fissa dimora con riferimento al profilo
socio-sanitario, alla luce del protocollo recentemente sottoscritto in tal senso con la ASL.
Politiche per stranieri e nomadi
La programmazione europea 2014-2020 presta grande attenzione alle problematiche immigratorie, stanziando
importanti risorse in tal senso.
Si proseguirà, pertanto, con la valorizzazione delle attività della “Consulta dei Cittadini Stranieri ed Apolidi della
Città di Cagliari”, volte a garantire la programmazione partecipata degli interventi sociali e la realizzazione delle
iniziative a favore della popolazione immigrata.
Inoltre si proseguirà con gli interventi rivolti all’ inclusione sociale dei cittadini immigrati e stranieri. Ci si
rivolgerà, in particolare, alle donne immigrate e di diverse etnie in situazioni di fragilità attraverso attività di
consulenza, sostegno, informazione e mediazione interculturale. Una particolare attenzione sarà posta ai minori
stranieri attraverso il Servizio di Assistenza Socio educativa e saranno erogati interventi rivolti alla popolazione
giovane adulta per favorire un’inclusione scolastica propedeutica all'inserimento in corsi di formazione
professionale.
Infine, proseguiranno le collaborazioni con le varie partnership per la progettazione e la realizzazione degli
interventi finalizzati all'integrazione sociale.

Programma 05 – Interventi per le famiglie
Le famiglie costituiscono, nei fatti, il perno attorno a cui avviene la progettazione degli interventi di sostegno
erogati dal Servizio e, in tal senso, si continuerà ad agire anche nell'ambito dei processi partecipati per lo
sviluppo di idee realmente condivise e a misura di famiglie. S'intende, inoltre, porre in essere un'attività di
raccordo delle molteplici opportunità organizzate dal Servizio, così da costituire una sorta di filiera di interventi e
servizi orientati non solo alla rimozione dei bisogni ma anche alla promozione e prevenzione delle condizioni di
disagio.

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
La nuova denominazione “Assessorato alle Politiche sociali e Salute” è un segnale della esigenza che le
politiche sociali siano sempre più coordinate e orientate al benessere del cittadino anche sotto il profilo della
salute. Questo il senso del raccordo con le strutture sanitarie ai fini della prevenzione, tramite l'educazione
alla salute (educazione alimentare, invecchiamento attivo), attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli e
la programmazione di azioni integrate.
In relazione alle attività di programmazione e alle attività professionali strettamente connesse con il PLUS
(Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) si sottolinea la prossima attivazione del Servizio di
assistenza tecnica per il funzionamento dell'Ufficio di piano, di durata biennale, che supporterà l'attività dello
stesso Ufficio, nonché sosterrà l'azione di analisi del contesto cittadino, dei bisogni e delle risorse, di
progettazione, di partecipazione comunitaria, di valutazione dei servizi, quali attività imprescindibili per la
qualità dell'intero sistema dell'offerta.

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo
Verranno erogati i contributi a favore di associazioni di promozione sociale, per il sostenimento di progetti e
iniziative di promozione e integrazione sociale.
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Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Verrà assicurata, in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria e alle norme vigenti in materia, la
corretta gestione delle strutture cimiteriali di San Michele, Bonaria e di Pirri, attraverso lo svolgimento delle
seguenti attività:
•
servizio di sepoltura e operazioni correlate attraverso esternalizzazione dello stesso;
•
trasporto e onoranze funebri per i cittadini indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per i
quali vi sia disinteresse della famiglia, con affidamento del servizio ad agenzia regolarmente
autorizzata al trasporto delle salme;
•
servizio di recupero e trasporto delle salme rinvenute sulla pubblica via, attuato, con sistema di
turnazione, dalle agenzie iscritte all’albo delle imprese funebri autorizzate ai trasporti nel Comune
di Cagliari;
•
servizio di cremazione salme di primo ingresso e di resti mortali a seguito di estumulazione;
•
servizio di trasporto all'interno dei cimiteri di San Michele e di Bonaria, gestito in economia,
mediante mezzi e personale dell’Amministrazione;
•
intensificazione dell’attività di vigilanza presso tutte e tre le strutture cimiteriali, sia mediante
personale di custodia interno che con l’ausilio di personale esterno;
•
servizio di pulizia, diserbo, giardinaggio dei cimiteri cittadini, anch’esso mediante
esternalizzazione;
•
prosecuzione dell’attività di esumazione ed estumulazione straordinaria, finalizzata al recupero di
spazi per nuove sepolture;
•
regolamentazione della dispersione solenne delle ceneri nel cimitero di Bonaria.
Per ciò che concerne, in particolare, il servizio di cremazione vi sarà un potenziamento dello stesso, anche
attraverso l’adozione di protocolli d’intesa con altre Amministrazioni.
Dovrà, inoltre, essere data attuazione al nuovo Regolamento Servizio mortuario e sui Cimiteri, anche per
dare attuazione alle nuove disposizioni quali, ad esempio, lo spargimento delle ceneri, il miglioramento dei
servizi per i non cattolici, la predisposizione del “Libro delle Volontà”, i cinerari familiari, l’organizzazione
dello Sportello Unico Cimiteriale.
Proseguirà l’attività di riqualificazione e valorizzazione del Cimitero di Bonaria, quale sito di rilevanza
storica, ambientale e monumentale, e il recupero delle cappelle in stato di degrado al fine di un loro
riutilizzo. Tale obiettivo triennale, iniziato nel 2013, nel corso del 2015 vedrà l’ufficio impegnato
nell’attività di riacquisizione delle cappelle in stato di completo abbandono, poiché nel corso del 2014 sono
state espletate tutte attività propedeutiche alla dichiarazione di decadenza delle concessioni. Al fine, inoltre,
di divulgare presso la popolazione cittadina ed i turisti la conoscenza di questo cimitero monumentale,
patrimonio storico, artistico e architettonico della città, inserito anche nel circuito internazionale dei Cimiteri
monumentali (ASCE), proseguiranno le visite guidate, workshop fotografici e l’organizzazione di eventi,
attraverso una esternalizzazione del servizio.
Sarà, inoltre, realizzato l’ampliamento dello storico cimitero nella municipalità di Pirri, nel quale potranno
riprendere le tumulazioni.
E’, altresì, intendimento dell’Amministrazione predisporre un piano del verde per ogni cimitero.
Altro obiettivo, trasversale a tutti i servizi dell’Amministrazione, sarà quello di una progressiva e sempre
maggiore informatizzazione e digitalizzazione. A tal fine dovrà essere perfezionata la gestione informatica
delle procedure inerenti i servizi cimiteriali, finalizzata anche ad una puntuale gestione delle scadenze delle
concessioni cimiteriali. E’ prevista, inoltre, la revisione delle pagine del sito istituzionale dedicate ai servizi
cimiteriali e l’adeguamento della modulistica in uso, allo scopo di rendere il servizio maggiormente fruibile
da parte degli utenti.
Infine, con l’intento di agevolare l’accesso e la circolazione, in particolare presso il cimitero di San Michele,
si potenzierà il servizio di accoglienza al pubblico, quale primo front - office per i cittadini, e si procederà ad
una revisione della toponomastica delle aree di circolazione all’interno della struttura e ad una nuova
numerazione dei blocchi di loculi.
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Peso dei singoli programmi sulla missione 12 Previsione 2015
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale

Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Demografico, Elettorale,
Decentramento, Cimiteriale
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Istruzione, Politiche Giovanili,
Sport, Cultura e Spettacolo
Servizio Pianificazione Strategica e
Territoriale, Politiche Comunitarie
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
Servizio Politiche Sociali
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MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
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Missione 13 – Tutela della salute
Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Parchi, Verde e Gestione Faunistica

Il glossario delle missioni e dei programmi in cui si articola parte spesa del bilancio secondo gli schemi di
cui al D.lgs. 118/2011 identifica, per la Missione 13, spese che rientrano, per la quasi totalità, nell’ambito
della tutela della salute e che sono di competenza regionale. Rientrano, tuttavia, nell’ambito della presente
missione anche ulteriori spese in materia sanitaria, quali quelle per interventi igienico-sanitari, compresi i
canili pubblici, e interventi di igiene ambientale, esercitate anche dagli Enti Locali.
La struttura dedita all’attività faunistica proseguirà ad occuparsi della gestione diretta del canile di via Po,
che ospita 150 cani. Indirettamente seguirà anche la colonia felina del sito e in appalto l’altro canile, che
ospita 110 cani. Verranno assicurate le attività di sterilizzazione degli animali, l’esecuzione di interventi
chirurgici d'urgenza in ambulatorio, le vaccinazioni e le visite a tutela dei cani e dei gatti randagi.
Proseguirà, inoltre, il servizio di adozione e di adozione a distanza.
Nel corso del 2015 si darà concreto avvio alle attività previste dal protocollo d'intesa con l'Università di
Sassari ed indirizzate alla formazione dei volontari e delle associazioni animaliste (corsi per gattai e per la
gestione dei cani), all'approfondimento delle tematiche sulla fauna sinantropica ed alla ricerca per la verifica
dei profili metabolici dei cani ospiti della struttura comunale (per la messa a punto dell'ottimale razione
alimentare).
Si procederà con la gestione ottimale del canile comunale e di quello in appalto. Per l'inizio del 2015 si
prevede di rendere operativi, per la prima volta, i primi due ambienti destinati ai gatti in ricovero e si
procederà con la messa in esercizio dei 28 recinti per i cani, oggetto di ripristino al termine del 2014.
In prospettiva futura dovranno reperirsi i finanziamenti necessari per il recupero della struttura sanitaria ed
amministrativa, per la realizzazione della vera sala operatoria, la ristrutturazione del piano terra e del primo
piano del fabbricato fronte via Po, il completamento del recupero dei recinti per i cani e per i gatti ancora
dismessi.
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Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Istruzione, Politiche Giovanili,
Sport, Cultura e Spettacolo
Servizio Igiene del Suolo e Gestione
Ambientale
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
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MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile del Programma:
Dirigente Servizio Attività Produttive e Turismo

Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato
Attività di sostegno alle imprese (contributi, deminimis, microcredito)
Per il 2015 è prevista la prosecuzione dello scorrimento della graduatoria per il bando “de minimis”, per il
quale si prevede la convocazione di tutti i soggetti presenti in tale graduatoria. Qualora, ultimate tali
operazioni, risultino risorse finanziarie disponibili, si procederà all'emanazione di nuovi bandi volti a
sostenere le nuove imprese e/o, compatibilmente con la normativa vigente, sostenere quelle esistenti.
Proseguiranno inoltre tutte le attività inerenti la gestione dei finanziamenti in corso, quali precedenti
finanziamenti de minimis, Legge 266, che prevede agevolazioni per le PMI con l’obiettivo di favorire il
miglioramento tecnologico dell’apparato produttivo tramite il rinnovo dei macchinari e degli impianti, e
bandi POIC. Il POIC proposto dal Comune di Cagliari è mirato a creare nuove opportunità di lavoro nel
settore del turismo e dei servizi complementari ad esso legati promuovendo l’insediamento di nuove
iniziative imprenditoriali e il rafforzamento di quelle già attive in settori di intervento che tradizionalmente
rappresentano i punti di forza del tessuto produttivo cittadino.

Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Mercati
Per quanto attiene i Mercati, si prevede di consolidare il trend storico legato alla razionalizzazione delle
spese di manutenzione ordinaria, ma anche delle possibili manutenzioni straordinarie derivanti da guasti
imprevisti. Verranno assicurate le attività di disinfestazione e allontanamento degli animali molesti e
potenzialmente pericolosi in tutti i mercati, il controllo periodico delle acque e del ghiaccio per uso
alimentare nei mercati civici di San Benedetto e nel mercato ittico all'ingrosso, il servizio di
videosorveglianza e televigilanza presente nelle sedi mercatali.
Proseguiranno, inoltre, le azioni promozionali dei mercati civici al dettaglio, al fine di recuperarne il valore
sociale ed economico. Il mercato di San Benedetto, riconosciuto a livello internazionale come punto di
attrazione turistica, sarà il luogo di una serie di iniziative legate alla valorizzazione delle produzioni locali e a
kmzero.
Per ciò che concerne, invece, il mercato ittico, s’intende avviare uno studio finalizzato alla totale
riorganizzazione, al fine di valorizzarne le potenzialità economiche e identificare anche nuove tipologie di
servizio. Si procederà all'abrogazione del vigente regolamento e all'adozione di una nuova regolamentazione
in linea con tali obiettivi.
Verrà assicurata la manutenzione periodica e gli interventi che consentono di mantenere in efficienza le
strutture. Sono previsti, inoltre, interventi straordinari nei mercati di via Quirra e Santa Chiara, che mirano a
valorizzare e dare impulso a queste storiche strutture commerciali, attrattive sia per i residenti che per i
turisti.
Sarà, inoltre, posta in essere un'impegnativa attività di modifica della regolamentazione vigente in numerosi
settori del Servizio, quali il commercio su area pubblica, lo spettacolo viaggiante, le concessioni di suolo
pubblico.
SUAP e Attività produttive
L'azione di miglioramento del SUAP si è orientata negli ultimi anni alla riduzione dei tempi di attesa per
l'utenza, sia per quanto attiene l'emanazione della “ricevuta” SUAP, che ha allo stato attuale un tempo medio
di circa 10 giorni, sia al tempo medio dell'emanazione del provvedimento unico, rispetto alla data conclusiva
delle conferenze di servizio. Tale tempo medio è stato, nel 2014, pari a 1,78 giorni sui 10 previsti dalla
normativa vigente. L’obiettivo è quello di mantenere e, se possibile, migliorare questo eccezionale standard.
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Gli uffici del SUAP e delle attività produttive proseguiranno il percorso di miglioramento del servizio a
favore dell'utenza, finora di notevole impatto, così come è risultato anche dalle schede di gradimento
somministrate agli utenti, che hanno dato un riscontro di soddisfazione con punte del 95%, con particolare
riferimento agli “uffici unici”, istituiti nel 2013. Tali uffici si occupano di tutte le pratiche inerenti il
commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, prendendo in considerazione tutti i profili delle
medesime, front office e back office, e offrendo consulenza gratuita alle imprese su tutti gli aspetti della
pratica DUAAP. Si tratta di azioni di rilevante importanza nei confronti dei destinatari di tali servizi, anche
in considerazione del numero di coloro che si recano presso gli uffici SUAP e Attività Produttive (il dato
riferito al 2014, nei soli orari di ricezione pubblico, supera le 5 mila unità).

Ambulantato
Per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico per il commercio (eventi, fiere, sagre, manifestazioni)
sono state semplificate ed uniformate le procedure per le quali si è creato in house un apposito programma.
Si proseguirà nella semplificazione delle procedure e nell'ottimizzazione delle stesse anche attraverso
l'adozione di un nuovo regolamento.
Lo stesso dicasi per le concessioni di suolo per il posizionamento di strutture amovibili a servizio dei
pubblici esercizi (tavolini e sedie) e per le quali si è definito il censimento anagrafico. Di fondamentale
importanza sarà la nuova regolamentazione, adottata di concerto con la Pianificazione Territoriale. Le nuove
regole consentiranno anche procedure più snelle, veloci e trasparenti. Un regime sanzionatorio definito
agevolerà le operazioni di controllo e avrà il fine di eliminare fenomeni di abusivismo. Si intende procedere
alla pubblicazione sul sito comunale di tutte le concessioni rilasciate e adottare protocolli d'intesa a tutela
della normativa sull'inquinamento acustico.

Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità
Startup innovative
Start Up Cagliari promuove e sintetizza tutte le iniziative, strategie, servizi esistenti e realizza
le infrastrutture utili per promuovere e facilitare l’insediamento nell’area territoriale di Cagliari di “Start Up”
innovative così come definite dal “Decreto Sviluppo” approvato dal Governo Italiano nel dicembre del 2012
e poi convertito in legge. Sono azioni di sistema nell’ambito della realizzazione della SMART CITY
(accessibilità, vivibilità, connessione e sviluppo di app e utilizzo di open data).
Per questo si confermeranno le iniziative volte ad erogare premi dedicati alle start up, dopo l’esperienza del
2014 in cui l’Amministrazione ha istituito per la prima volta tali premi.
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Peso dei singoli programmi sulla missione 14 Previsione 2015

Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive tutela dei consumatori
Reti e altri servizi di pubblica
utilità

Apporto delle unità organizzative
Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Igiene del Suolo e Gestione
Ambientale
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
Servizio Attività Produttive e Turismo
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MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 03 – Sostegno all'occupazione
Responsabili dei Programmi:
Dirigente Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali

La Regione Sardegna concede ai Comuni specifici finanziamenti per incentivare l’occupazione. Tali
finanziamenti, aggiuntivi rispetto a quelli provenienti dal fondo unico per il finanziamento delle autonomie
locali, possono essere utilizzati, in particolare, per la realizzazione di progetti che offrano un impiego a
disoccupati e inoccupati che non usufruiscono di altro contributo pubblico, con priorità per le persone
espulse dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, i disoccupati di lungo periodo e le donne. In particolare,
i finanziamenti devono essere utilizzati per la realizzazione di interventi tesi prioritariamente:
• alla qualificazione dei servizi degli Enti Locali;
• alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
• sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria;
• estensione e cura del verde urbano, del patrimonio boschivo comunale.
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di far sì che i cantieri comunali perseguano non solo una generica
promozione dell’occupazione ma anche, e soprattutto, il raggiungimento di obiettivi individuati come
strategici per l’Ente. Inoltre, la programmazione degli interventi avverrà sia mediante la gestione diretta, sia
mediante la gestione in convenzione con soggetti imprenditoriali, individuati, attraverso procedure ad
evidenza pubblica, di preferenza tra le cooperative sociali di tipo B. Queste ultime rappresentano una
concreta opportunità a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate, in quanto svolgono
una funzione strategica nella realizzazione degli obiettivi di inclusione sociale di persone sottoposte ad
emarginazione. Tale modalità mediata di gestione, attraverso convenzioni con le cooperative, è quella che
caratterizzerà gli interventi nel prossimo futuro.
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Apporto delle unità organizzative

Vice Segreteria, Affari Istituzionali e
Generali, Contratti
Servizio Provveditorato, Economato
Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Cantieri Regionali
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Telematici
Servizio Bilancio, Società Partecipate,
Controllo Analogo
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica
Servizio Politiche Sociali
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MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
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Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 – Fonti energetiche
Responsabile del Programma:
Dirigente Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

L’approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile richiede ora il coordinamento delle attività
connesse alla fase attuativa del documento, che prevedono, con criterio sequenziale:
•
la formalizzazione dell’ufficio PAES con compito di coordinamento e interfaccia interno rispetto
all’organizzazione comunale;
•
la creazione e l’avvio dello Sportello Energia, con compito di interfaccia e assistenza nei confronti
della cittadinanza e degli operatori economici del territorio;
•
la profilazione di un sistema strutturato di monitoraggio e rendicontazione delle attività degli uffici
in relazione alle azioni poste nella responsabilità di ciascuno.
In relazione alle azioni di specifica competenza del servizio in ambito PAES, si intende avviare
l’implementazione del “Catasto degli impianti Termici” in ambito urbano, da coordinare con il sistema
regionale SIRA; i passaggi prevedono la preliminare realizzazione e approvazione di un apposito
Regolamento Comunale nel quale siano individuate le modalità di gestione del sistema, funzionale alle
verifiche degli impianti e all’incentivazione dell’incremento di efficienza degli stessi nel quadro dell’azione
PAES URB 01.3 (“Miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici ”).
In linea con i più recenti approcci normativi sul tema, si intende provvedere (PAES - pgf. 5.1 punto “c”),
tramite procedure a evidenza pubblica, all’individuazione di operatori professionali nel campo delle attività
basate sul risparmio energetico e sulle fonti energetiche rinnovabili (ESCO), con le quali attivare meccanismi
di coinvolgimento di capitale privato (PPP) nel settore dell’efficientamento energetico del patrimonio
comunale.
Nell’ottica di impiego delle forme non tradizionali di finanziamento si intende dare contenuto a ulteriori
attività di reperimento di fondi (fund raising) da reinvestire nelle azioni materiali e immateriali di
efficientamento energetico. Tra queste vi è la possibilità di ritrazione di incentivi economici legati ai progetti
realizzati dai servizi comunali.
L’Amministrazione prevede di promuovere le iniziative di reperimento di risorse a valere sui meccanismi di
incentivazione disponibili (TEE, Conto Termico, etc), operando sia autonomamente nelle piattaforme
elettroniche ( GME), che in eventuale partnership, in coerenza con quanto esposto al punto precedente.
Per i progetti già realizzati ed eleggibili, si intende operare autonomamente tramite accreditamento diretto
del Comune presso il GSE per l’ottenimento e la valorizzazione dei titoli di efficienza energetica.
Nell’ambito delle attività di incentivazione sul ricorso alle fonti di energia rinnovabile nel contesto urbano, si
pone la necessità di una ricognizione e restituzione su base GIS dello stato attuale e della consistenza sul
territorio di apparecchi e impianti di produzione da FER. ( PAES – FER 02.1, FER 02.4). E’ intendimento
dell’Amministrazione procedere all’avvio della creazione di un sistema informativo, per la misurazione
dell’impatto delle azioni di sensibilizzazione e incentivazione programmate predisponendo i necessari
accordi formali con gli enti gestori.
Sul presupposto della strutturazione organizzativa avviata nell’anno precedente, nel 2016 si intende
sviluppare con particolare intensità le attività immateriali di accompagnamento alla fase di attuazione delle
azioni del PAES, in particolare nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione al risparmio energetico e
incentivazione all’uso di energie rinnovabili, sia nei confronti dei privati che delle organizzazioni e dei
soggetti economici operanti nel territorio; (EE 05.2 ; EE 06.1) in collaborazione con operatori del settore
(ESCO) e nell’ambito dei progetti di disseminazione patrocinati dal progetto regionale Sardegna CO2 0
(zero), in particolare nel programma “Smart Cities”).
Per quanto attiene la fase realizzativa del PAES si dovrà predisporre il primo rapporto di monitoraggio da
trasmettere all’Ufficio del Patto dei Sindaci (agosto 2016). In tale circostanza ci si pone l’obiettivo di
raggiungimento di una percentuale di riduzione non inferiore al 5% delle emissioni di CO2 rispetto alla
baseline individuata nel documento. Il raggiungimento di tale obiettivo è peraltro correlato all’attuazione
delle azioni assegnate a una pluralità di Servizi dell’Amministrazione.
Per quanto attiene i consumi energetici propri del Comune, è stato creato a cura dell’ufficio Energia un
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metodo di acquisizione e valutazione dei dati di consumo e dei costi correlati, con analisi delle criticità e
proposte di efficientamento; in sviluppo a questo si prevede l’implementazione di un sistema di gestione
energia strutturato sui principi della norma UNI 50001, da attuare sul presupposto e con finalità specifica al
contenimento della spesa energetica comunale che, come in diverse occasione segnalato dall’Energy
Manager, presenta margini di riduzione significativi.
Il 2017 si focalizzerà l’attenzione sull’impatto che il redigendo Regolamento Edilizio, con le relative
prescrizioni in materia energetica, determinerà sull’edificato in ambito urbano, in modo da apportare le
eventuali misure correttive a fronte dei dati acquisiti dal sistema di monitoraggio all’uopo predisposto, e
calibrare per il successivo triennio 2018-2020 le risorse economiche da impegnare sul tema (incentivi e
sgravi sulla fiscalità locale ) e le possibili correzioni sul versante regolatorio ( URB 01.1).
Elemento qualificante, insieme al consolidamento degli aspetti organizzativi e delle politiche in materia
energetica pianificate negli anni 2015-2016, è la realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonte eolica. Il progetto codificato FER 03.1 prevede, a cura del Servizio Pianificazione Strategica, la
localizzazione e realizzazione, in aree pubbliche validate sotto il profilo dell’ idoneità paesaggisticoambientale e urbanistica, di generatori eolici di piccola taglia, che coniugherà le finalità di green marketing
con benefici economici diretti e/o indiretti ove si scelga in fase operativa il coinvolgimento di operatori
privati.
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MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
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Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 01 – Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
Responsabile del Programma:
Dirigente Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

Fondi strutturali
Il Comune di Cagliari si appresta a divenire Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell’articolo 2 (18) del Reg.
1303/13 per i Programmi Operativi per l’attuazione delle funzioni delegate dalle Autorità di Gestione (ADG)
ex art. 123 (7) del Regolamento UE citato.
Il servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche comunitarie, avrà il compito di unità di gestione
relativamente alle funzioni di gestione, pianificazione, monitoraggio e reportistica, attuazione interventi,
delegate dalle AdG secondo quanto previsto gli articoli dal 122 al 126 del Reg. 1303, nel SIGECO del
Programma e ratificato con convenzione.
A questo scopo, oltre a sviluppare la pianificazione delle azioni finanziabili in maniera intersettoriale e
integrata (attraverso la redazione di un dossier preliminare), entro il 2015, sarà necessario dotarsi di una
struttura capace di:
- supportare l’avanzamento di ciascuna azione rispetto al Piano esecutivo dell’ITI;
- verificare la corretta esecuzione delle funzioni delegate all’AU;
- monitorare i risultati delle singole azioni e segnalare eventuali aree di miglioramento;
- valutare le necessità di affiancamento ed eventualmente organizzare l’erogazione dell’attività;
- assicurare un coordinamento degli interventi garantendone l’autonomia gestionale e documentale.
L’agenda del PON-METRO prevede inoltre l'avvio dei gruppi di lavoro orizzontali di co-progettazione tra le
città. La strategia del PO sostiene con forza la ricerca di risposte comuni alle sfide delle grandi città e l’uso di
strumenti e processi standardizzati, in particolare in ambiti d’intervento di frontiera. Per tradurre tale
obiettivo in termini operativi nei primi mesi del 2015 verranno avviate due iniziative pilota. La prima avrà
come tema“ Intelligent transport system”, per proseguire con iniziative analoghe su altri ambiti tra ottobre e
novembre in parallelo con la revisione dei dossier. Nel mese di ottobre, con ANCI e l’Osservatorio Smart
city, a partire dai dati delle diverse città, verranno definite alcune ipotesi circa i “livelli essenziali” di
servizio. Verrà fissato un incontro per una restituzione comparativa da parte del DPS.
Ulteriore incontro ristretto e operativo verrà convocato con le altre città che, insieme a Cagliari, hanno
proposto interventi sul tema delle Comunità Rom, per affrontare da subito i risvolti operativi e coordinare la
definizione dei dossier progettuali.
Sempre nei primi mesi del 2015, insieme al DPS e al CRP si dovrà valutare come dare luogo a momenti di
confronto pubblico in ciascuna città o su alcuni progetti significativi.

Partecipazione a bandi europei
Nell’ambito dei programmi che offrono opportunità di finanziamento per progetti di ricerca transnazionali
che hanno ad oggetto il patrimonio culturale, il Comune di Cagliari, partner dell’Università degli Studi di
Cagliari e dell’Università Northumbria di Newcastle, ha superato positivamente la fase di pre-selezione di
Heritage Plus Call: Community mapping of Urban Cultural Heritage for the promotion of Active Travel. Nel
mese di ottobre 2014 è stata presentata la full-proposal e si è in attesa della valutazione da parte della
Commissione (entro febbraio 2015).
Se il progetto dovesse essere valutato positivamente, la ricerca dovrà partire dall'aprile del 2015 per
terminare a marzo del 2018, con un budget a disposizione per l'Italia pari a € 1,275,000.
Nell’ambito del programma Horizon 2020, il Comune di Cagliari con l’assistenza tecnica di Sardegna
Ricerche (servizi consulenziali dello Sportello Ricerca europea), sta predisponendo una proposta per la Topic
SCC-01-2015- bando “Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors
through lighthouse projects “. Si prevede di concludere la fase di progetto nel rispetto della dead line del
programma (5 maggio 2015).
Il progetto UCAT NETWORK, Unione Città Alto Tirreno – NET WORK, finanziato nell'ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia “Marittimo” 2007/2013, ha come obiettivo
generale la costruzione di una piattaforma di servizi comune, che permetta a tutte le istituzioni
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transfrontaliere di condividere con stabilità saperi e informazioni, al fine di consolidare la comunanza
gestionale e di obiettivi. Per infrastruttura di servizi comune si deve intendere, dunque, un’infrastruttura
materiale e immateriale di proprietà diffusa nelle sue componenti ma di gestione comune, che mette a
disposizione degli associati a UCAT (direttamente o indirettamente), servizi stabili e attività di networking
stabile. La convenzione interpartenariale è stata sottoscritta da Anci Toscana, Anci Liguria, Anci Sardegna,
Municipalità di Ajaccio, Comune di Livorno, Comune di Genova, Centro Studi Plural il 28 marzo 2014. Il
progetto dovrà chiudersi entro il 30 maggio 2015.
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DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2016-2017

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

PARTE SECONDA
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Piano delle valorizzazioni e alienazioni - Art. 58 della L. 133/2008 - Ex D.L. 112/2008
Servizio Patrimonio

Numero
progressivo
2015

VIA/LOCALITA'

N. CIVICO

TIPO
IMMOBILE

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

SOGGETTO A
VERIFICA DI
INTERESSE
CULTURALE

Valorizzazione 2015

Valorizzazione 2016

Valorizzazione 2017

DENOMINAZIONE

1

IS CAMPUS – PIRRI

-

AREA

D/3

2981-2981-2983- 1554504- 1568- 1558- 15691559

-

NO

€ 203.190,00

PORZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NEL P.R.U.
BARRACCA MANNA -ZONE I DIREZIONALI – SOGGETTE A PIANO
ATTUATIVO

2

RIU SALIU – PIRRI

-

AREA

D/3

780 – 66 parte

-

NO

€ 340.000,00

INTERA PARTICELLA (MAPP 780) RICADENTE IN ZONA RCB2-PARTE
DELLA PARTICELLA 66 RICADENTE IN ZONA Rcb1
COMPRESE NEL P.R.U. BARRACCA MANNA

3

BIXEDDA DE CAMPUS (BARRACCA
MANNA)

AREA

D/1

definire frazionamento

-

NO

€ 44.500,00

RELIQUATO

4

VIA DELLA RESISTENZA

AREA

D/6

1892 parte

-

NO

€ 162.500,00

LOTTO EDIFICABILE – DA FRAZIONARE

5

VIA ALGHERO

22

NON ERP

A/18

2509

130 – 131

SI – dichiarato di
non interesse

€ 250.500,00

EX ASSOC. TELEFONO AMICO/PARZIALMENTE LOCATO

6

VIA EMILIA

29/B

NON ERP

A/7

228

13

SI – dichiarato di
non interesse

€ 42.000,00

COMMERCIALE

7

VIA MAZZINI

6

NON ERP

A/18

2247

3

SI

€ 42.500,00

FONDAZIONE FORNARA

8

VIA MERCATO VECCHIO

15

NON ERP

A/18

2600

1 ---> 4

SI

€ 450.000,00

IN DISUSO

9

PIAZZA MICHELANGELO

8

NON ERP

A/19

539

2

NO

€ 54.600,00

COMMERCIALE

10

PIAZZA MICHELANGELO (PIAZZA)

5

NON ERP

A/19

539

1

NO

€ 54.600,00

BOTTEGA FRUTTA E VERDURA

11

PIAZZAMICHELANGELO (PIAZZA)

1

NON ERP

A/19

540

1

NO

€ 54.600,00

COMMERCIALE

12

VIA ROMAGNA

2

NON ERP

A/11

810 (ex 176)

1

SI

€ 49.000,00

BOTTEGA FRUTTA E VERDURA

13

VIA ROMAGNA

6

NON ERP

A/11

810 (ex 176)

3

SI

€ 37.500,00

COMMERCIALE

14

VIA ROMAGNA

10

NON ERP

A/11

810 (ex 176)

4

SI

€ 28.000,00

COMMERCIALE

15

VIA SAN GIOVANNI

236

NON ERP

A/18

778

3

SI – dichiarato di
interesse

€ 141.750,00

EX SEDE CIRCOSCRIZIONE

16

VIA SAN GIOVANNI

236

NON ERP

A/18

778

1–2

SI – dichiarato di
interesse

€ 166.250,00

EX SEDE CIRCOSCRIZIONE

17

VIALE SANT'AVENDRACE

42-42/a

NON ERP

A/18

7083

61-50

SI – dichiarato di
non interesse

€ 155.400,00

EX URP

18

VIA JENNER

AREA

D/2

DA FRAZIONARE

NO

€ 39.600,00

INCLUSO IN COMPARTO ATTUATIVO

19

VIA FARA

AREA

A/18

1349

NO

€ 418.000,00

INCLUSO IN COMPARTO ATTUATIVO

20

VIA SONNINO

219

RESID.

A/18

2509

13

SI – dichiarato di
non interesse

€ 69.600,00

RESIDENZIALE

21

VIA MILANO

105

RESID.

A/21

1481 (ex 144)

12

SI

€ 115.200,00

RESIDENZIALE

TOTALE PIANO VALORIZZAZIONE 2015

18/12/2014
13.34.35

€ 2.919.290,00

tabella immobili allegata piano

€ 0,00

€ 0,00
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Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014
Scheda 2

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2015 / 2017

COMUNE DI CAGLIARI
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N.
progr.
(1)
0

1

2

3

4

5

6

7

10

12

13

14

15

16

17

Cod. lnt.
Amm.ne
(2)

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

CODICE ISTAT

Codice
Nuts
(3)

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

Priorità
(5)

Cessione
Immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Prov.

Com.

20

92

9

Miglioramento della viabilità Viale Poetto Quartiere La Palma – S.Elia, bretelle Via
S’Arrulloni – Viale Poetto

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

Bucalossi 2013
€.7.000 + Bucalossi
2014 €.80.000 +
Bucalossi 2015
€.43.000

20

92

9

Rotatoria Piazza S. Avendrace

551.625,00

0,00

0,00

551.625,00

RAS 432000+
FPV2014

20

92

9

Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni
stradali nella Via Manno, Piazza Costituzione,
scalette S. Teresa

200.000,00

1.900.000,00

0,00

2.100.000,00

AA2013
fpv RAS 2013 +
RAS 2015 282.254

92

9

Mobilità ciclabile - rete prioritaria 1^ fase

20

92

9

20

92

20

S/N (6)

Importo

Tipo di
Finanziamento
1° anno

Reg.

20

Totale

Apporto di capitale privato

0,00

0,00

1.660.567,31

Opere di stabilizzazione della scarpata tra Viale
Buoncammino e Via Fiume

203.589,28

0,00

0,00

203.589,28

AA2013

9

Miglioramento della viabilità nella zona Via
Cadello - Piazza D’Armi

290.000,00

0,00

0,00

290.000,00

RAS 2015

92

9

Sistemazione marciapiedi Viale Marconi

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

AA2013

20

92

9

Miglioramento viabilità Viale Marconi ed asse
mediano

787.500,00

787.500,00

0,00

1.575.000,00

RAS

20

92

9

Viabilità primaria di interconnessione tra l’asse
mediano e le S.S. 130, 131, 554, 195.

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

RAS 2015

20

92

9

Situazione di dissesto idrogeologico e fenomeni di
cedimenti nella Piazza d’Armi e Vie limitrofe

490.000,00

0,00

0,00

490.000,00

20

92

9

Opere di consolidamento Via Peschiera

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

92

9

20

92

9

20

92

9

Manutenzione straordinaria impianti semaforici e
segnaletica stradale ed impianti alimentazione
elettrica auto 1° Lotto
Manutenzione straordinaria impianti semaforici e
segnaletica stradale ed impianti alimentazione
elettrica auto 2° Lotto
Manutenzione straordinaria impianti semaforici e
segnaletica stradale ed impianti alimentazione
elettrica auto 3° Lotto

AA2013

AA2013

RAS

FPV_ras

FPV_ras
fpv CDS 2013
€.417.500 + fpv
BUCALOSSI 2013
€.535.000 +fpv AA
2012 1.269.000

2.221.500,00

0,00

0,00

2.221.500,00

725.500,00

0,00

0,00

725.500,00

540.500,00

540.500,00

540.500,00

1.621.500,00

AMMENDE CDS
2015 €.540500
fpv AMM. CDS
2013 417.500 + fpv
BUC 2013 534.500
+fpv AA 2012
554.000+ AA2013
350000

FPV_CDS

Ammende 2016

Ammende 2017

Ammende 2017

18

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

20

92

9

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
1° Lotto

1.856.000,00

0,00

0,00

1.856.000,00

19

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

20

92

9

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
2° Lotto

81.700,00

0,00

0,00

81.700,00

20

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

20

92

9

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
3° Lotto

653.000,00

185.000,00

185.000,00

1.023.000,00

AMMENDE CDS
2015 €.185.000+
BUCALOSSI 2015
€.468.000

Ammende 2016

20

92

9

Sistemazione sottoservizi e pavimentazione
stradale nelle Vie Garibaldi, Alghero e Piazza
Costituzione

1.612.944,78

150.000,00

0,00

1.762.944,78

FPV da AV 2012
imp

FPV da AV

20

92

9

Manutenzione straordinaria pavimentazione Largo
Carlo Felice, Via Sassari, Via Angioy

459.985,54

0,00

0,00

459.985,54

FPV da AV 2012
imp

20

92

9

Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni
stradali nel Corso Vittorio Emanuele

718.474,71

0,00

0,00

718.474,71

FPV da AV 2012
imp

21

22

23

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
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Tipo di
Finanziamento
3° anno

Tipologia (7)

1.660.567,31

20

Tipo di
Finanziamento
2° anno

FPV AA

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014
Scheda 2
N.
progr.
(1)
0
24

25

27

30

31

32

Cod. lnt.
Amm.ne
(2)
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

CODICE ISTAT

Reg.

Prov.

Com.

20

92

9

20

92

9

20

92

9

20

92

9

20

92

Importo

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

FPV da AV 2012
imp

534.000,00

0,00

0,00

534.000,00

Vendita immobili
2015

9

Rivestimento del Rio Fangario

9.900.000,00

0,00

0,00

9.900.000,00

POR

750.000,00

750.000,00

0,00

1.500.000,00

RAS

RAS

20

92

9

interventi di ammodernamento degli impianti di
pubblica illuminazione finalizzati al risparmio
energetico e al contenimento dell’inquinamento
luminoso

20

92

9

lavori di manutenzione straordinaria degli impianti
di pubblica illuminazione di cagliari e pirri

250.000,00

250.000,00

0,00

500.000,00

RAS

RAS

20

92

9

telecontrollo impianti di pubblica illuminazione

500.000,00

500.000,00

0,00

1.000.000,00

RAS

RAS

20

92

9

completamento opere di urbanizzazione di
barracca manna

300.000,00

300.000,00

400.000,00

1.000.000,00

Prov barracca
manna 2015

Prov barracca
manna 2016

20

92

9

completamento opere di urbanizzazione di
barracca manna

171.000,00

200.000,00

0,00

371.000,00

buc 2014 150.000
+ buc 2015 21.000

buc 2015

20

92

9

rete di distribuzione delle acque reflue depurate
per irrigazione verde pubblico 2° lotto

3.910.000,00

0,00

0,00

3.910.000,00

RAS+190 fpv RAS

20

92

9

interventi sulla rete pluviale riqualificazione,
completamento ed attivazione della rete pluviale

680.000,00

300.000,00

0,00

980.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

0,00

23.000.000,00

200.000,00

750.000,00

0,00

950.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

RAS

3.020.000,00

4.500.000,00

0,00

7.520.000,00

RAS

20

92

9

20

92

9

49

Lavori Pubblici

20

92

9

50

Lavori Pubblici

20

92

9

51

Lavori Pubblici

20

92

52

Lavori Pubblici

20

53

Lavori Pubblici

54

Lavori Pubblici

20

92

9

Interventi infrastrutturali per la salvaguardia da
eventi eccezionali nel territorio di Pirri

20

92

9

Realizzazione del collettore meteorico C70 nel
bacino idrografico Cagliari-Pirri

20

92

9

realizzazione opere di urbanizzazione quartiere di
barracca manna

20

92

9

Tipo di
Finanziamento
3° anno

Tipologia (7)

FPV da AV 2012
imp

Lavori Pubblici

44

S/N (6)

1.200.000,00

Lavori Pubblici

42

Totale

0,00

48

41

Terzo
Anno

Tipo di
Finanziamento
2° anno

0,00

47

40

Secondo
Anno

Tipo di
Finanziamento
1° anno

1.200.000,00

9

39

Primo
Anno

Apporto di capitale privato

FPV da AV 2012
imp

92

38

Cessione
Immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

390.265,22

20

37

Lavori di sistemazione del Viale Buoncammino 1°

Priorità
(5)

0,00

Lavori Pubblici

36

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

0,00

46

35

Categoria
(4)

390.265,22

45

34

Tipologia
(4)

Rifacimento corsia preferenziale lato porto Via
Roma, Via Sonnino, Via XX Settembre, Piazza
Matteotti
Parcheggi di scambio lungo la linea metropolitana
(Via S.Paolo, Piazza Sorcinelli, Piazza De
Gasperi, Via Caracalla)
Lavori di completamento, riqualificazione e
rifacimento sottoservizi quartiere di Villanova 3°
lotto

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Lavori Pubblici

33

Codice
Nuts
(3)

AA2013

AA2013

RAS

RAS

AA2013

AA2013

Prov barracca
manna 2017

RAS

Sistemazione idraulica del rio fangario
20

92

9

COMPLETAM. SISTEMA FOGNARIO E OPERE
DI BONIFICA CANALE TERRAMAINI

2.200.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00

Stato 2014

20

92

9

Passeggiata coperta e bastione

2.350.000,00

0,00

0,00

2.350.000,00

fpv L.R.37

Parco della Musica: completamento
riqualificazione urbana, architettonica e funzionale

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

RAS

Teatro Civico di Castello

274.399,00

0,00

0,00

274.399,00

500.000,00

250.000,00

0,00

750.000,00

1.500.000,00

600.000,00

0,00

2.100.000,00

Manutenzione straordinaria Cimiteri Pirri,
S.Michele, Bonaria

296.873,00

0,00

0,00

296.873,00

9

Manutenzione straordinaria Cimiteri

600.000,00

1.100.000,00

0,00

1.700.000,00

92

9

ERP: Manutenzione straordinaria zona 1

1.040.000,00

0,00

500.000,00

1.540.000,00

20

92

9

ERP: Manutenzione straordinaria zona 2

1.040.000,00

0,00

500.000,00

1.540.000,00

20

92

9

ERP: lavori urgenti di manutenzione straordinaria

270.000,00

270.000,00

670.000,00

1.210.000,00

Mautenzione straordinaria ex scuola di Via
Eleonora d’Arborea
Ampliamento Cimitero di Pirri
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FPV buc
Vendita immobili
2015
AA2013
imp.anni preced.
€.296.873
proventi cimiteriali
2015
FPV Canoni ERP
2014 €.500.000 +
Canoni ERP 2015
€.500.000 + fpv AA
2012 €.40.000
fpv Canoni ERP
2014 €.500.000 +
Canoni ERP 2015
€.500.000 + fpv AA
€.40.000
Canoni ERP 2015

Vendita immobili
2015
AA2013

proventi cimiteriali
2016

canoni ERP 2017

canoni ERP 2017

Canoni ERP 2016

Canoni ERP 2017

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014
Scheda 2
N.
progr.
(1)
0

Cod. lnt.
Amm.ne
(2)

CODICE ISTAT

Reg.

Prov.

Com.

Codice
Nuts
(3)

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

Priorità
(5)

Cessione
Immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Totale

55

Lavori Pubblici

20

92

9

ERP:Sistemazione coperture Via Piero della
Francesca e Via Is Mirrionis

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

56

Lavori Pubblici

20

92

9

ERP: Rimozione manufatti in cemento amianto

925.000,00

400.000,00

0,00

1.325.000,00

57

Lavori Pubblici

20

92

9

Recupero secondario alloggi

475.000,00

525.000,00

0,00

1.000.000,00

2.896.666,66

1.296.334,06

0,00

S/N (6)

Apporto di capitale privato

Importo

Tipo di
Finanziamento
1° anno

Tipo di
Finanziamento
2° anno

FPV da can ERP
2014
Vendita ERP 2014
525.000 + Canoni
ERP 2015 400.000
Vendita ERP 2015

canoni erp 2016
400.000

Tipologia (7)

4.193.000,72

fpv RAS
1.296.334,06
1.400.000 RAS +
135.000 AA2013

58

Lavori Pubblici

20

92

9

59

Lavori Pubblici

20

92

9

ERP Piazza Granatieri di Sardegna (parte)

1.500.000,00

1.535.000,00

0,00

3.035.000,00

RAS

60

Lavori Pubblici

20

92

9

ERP: Demolizione ex scuola di Via Flumentepido
e costruzione alloggi a canone sociale

1.800.459,00

0,00

0,00

1.800.459,00

FPV da RAS
€.1.800.459

61

Lavori Pubblici

20

92

9

ERP: manutenzione straordinaria aree cortilizie
alloggi

167.700,00

0,00

0,00

167.700,00

A.A. 2012

9

ERP: recupero secondario alloggi Borgo Vecchio
S.Elia

1.575.000,00

2.925.000,00

0,00

4.500.000,00

Piano Città

2.350.000,00

0,00

0,00

2.350.000,00

A.A. 2012

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Piano Città

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

Bucalossi 2013

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

200.000,00

300.000,00

0,00

500.000,00

AA2013

62

Lavori Pubblici

20

92

65

Lavori Pubblici

20

92

9

Interventi di recupero primario e secondario
quartiere S. Teresa Pirri

66

Lavori Pubblici

20

92

9

Realizzazione ponte Nervi (sul finanziam.3° lotto)

70

Lavori Pubblici

20

92

9

Lavori di rimozione graffiti edifici pubblici

74

Lavori Pubblici

20

92

9

Manutenzione Straordinaria Mercati nuova
programmazione

76

Lavori Pubblici

20

92

9

Colle Sant’Elia Bando Litus

79

Lavori Pubblici

20

92

9

Riqualificazione piazza San Michele

670.000,00

0,00

0,00

670.000,00

FPV da AA

80

Lavori Pubblici

20

92

9

Riqualificazione Piazza Garibaldi

670.000,00

0,00

0,00

670.000,00

FPV da AA

81

Lavori Pubblici

20

92

9

Realizzazione Piazza delle Aquile

531.192,05

0,00

0,00

531.192,05

FPV AA

82

Lavori Pubblici

20

92

9

Lungo mare Poetto

6.128.963,00

0,00

0,00

6.128.963,00

imp riscritti

2.680.000,00

600.000 AA2013+
1.500.000 finanz
comunitario

83

Lavori Pubblici

20

92

9

Manutenzione straordinaria palazzo Caide

84

Lavori Pubblici

20

92

9

Manutenzione straodinaria edificio di proprietà
comunale in corso Vittorio Emanuele angolo Via
maddalena

85

Lavori Pubblici

20

92

9

Manutenzione straodinaria palazzo Accardo

87

Lavori Pubblici

20

92

9

88

Lavori Pubblici

20

92

2.100.000,00

580.000,00

0,00

Piano Città

Buc 2016

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2.000.000,00

1.850.000,00

0,00

3.850.000,00

"intervento di consolidamento della tomba romana
monumentale denominata "grotta della vipera"
nella necropoli di
tuvixeddu"

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

FPV_ buc

9

Villa di Tigellio e Castello S. Michele

275.264,84

0,00

0,00

275.264,84

FPV AA

82.762,61

150.000,00

0,00

232.762,61

AA2013

RAS

AA2013

FPV AA
3.850.000

Finanza di progetto Finanza di progetto

94

Lavori Pubblici

20

92

9

Interventi di completamento nella scuola all’aperto
Attilio Mereu da destinare alla realizzazione di un
asilo nido

95

Lavori Pubblici

20

92

9

Interventi di ristrutturazione e adeguamento alle
norme. Scuola primaria, dell’infanzia e asilo nido
“A. Riva” in piazza Garibaldi. Completamento

390.712,00

0,00

0,00

390.712,00

RAS

96

Lavori Pubblici

20

92

9

Interventi di edilizia scolastica per la costruzione,
riattamento e messa a norma di edifici per la
scuola pubblica per l’infanzia. L.R. 29/05/207, n.
2, art. 27, comma 2, lett. f). Piano straordinario
2011

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

L.R. n 6/01 Piano
Straordinario di
edilizia scolastica x
€ 151.000 + RAS
249000

103

Lavori Pubblici

20

92

9

Risanamento conservativo scuole dell’infanzia
primarie e secondarie di primo grado

350.000,00

0,00

0,00

350.000,00

Av. 2012

Pagina 3

Vendita ERP 2015

FPV 1.654.135,38
lodo host + fvp av
400.000+ fpv ras
842.531,28

ERP: Demolizione scuola Vie Donizetti, Boito e
Rossini e costruzione alloggi a canone moderato

AA2013

Tipo di
Finanziamento
3° anno

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014
Scheda 2
N.
progr.
(1)
0

Cod. lnt.
Amm.ne
(2)

CODICE ISTAT

Reg.

Prov.

Com.

Codice
Nuts
(3)

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

Priorità
(5)

Cessione
Immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Totale

S/N (6)

Apporto di capitale privato

Importo

Tipo di
Finanziamento
1° anno

Tipo di
Finanziamento
2° anno

Tipologia (7)

109

Lavori Pubblici

20

92

9

Programma di interventi di riqualificazione e
completamento degli impianti sportivi già esistenti

755.799,39

0,00

0,00

755.799,39

RAS: Fondo
Plur.Vincolato

111

Lavori Pubblici

20

92

9

manutenzioni straordinarie e messa a norma
impianti sportivi e realizzazione campi play ground

336.196,62

0,00

0,00

336.196,62

A.A. 2012 x
336.196,62

113

Lavori Pubblici

20

92

9

Copertura pista atletica impianto sportivo CONI

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

RAS

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

FPV_RAS

1.347.116,00

0,00

0,00

1.347.116,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

150.000,00

39.100.000,00

0,00

39.250.000,00

275.185,00

200.000,00

0,00

475.185,00

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

A.A. 2012

200.000,00

200.000,00

0,00

400.000,00

Bucalossi 2015

Bucalossi 2016

400.000,00

400.000,00

0,00

800.000,00

RAS

RAS

114

Lavori Pubblici

20

92

9

Manutenzione straordinaria per la realizzazione
impianto polivalente per arti marziali e lotta
palabox di monte mixi

115

Lavori Pubblici

20

92

9

completamento mediateca del mediterraneo
(4.655.411,41) “progetto bando RAS cantierabili”

116

Lavori Pubblici

20

92

9

118

Lavori Pubblici

20

92

9

120

Lavori Pubblici

20

92

9

Torre dell’elefante lavori di riqualificazione sistema
di accesso
Concorso internazionale di idee per la
riqualificazione dello stadio S.Elia
Manutenzione straordinaria centri culturali
comunali
Mautenzione straordinaria ex Liceo Artistico di
Piazza Dettori
manutenzione straordinaria impianti tecnologici
(fabbricati)
interventi straordinari agli impianti elettrici e di
condizionamento finalizzati al risparmio
energetico

Fondi anni
precedenti RAS

FPV_AV 2013
39.250.000

Finanza di progetto Finanza di progetto
Bucalossi 2015+fpv
av x 75.185

Bucalossi 2016

121

Lavori Pubblici

20

92

9

122

Lavori Pubblici

20

92

9

123

Lavori Pubblici

20

92

9

124

Lavori Pubblici

20

92

9

interventi di riqualificazione energetica

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

3.000.000,00

RAS

RAS

125

Lavori Pubblici

20

92

9

realizzazione impianti solari e fotovoltaici integrati
nelle strutture e nelle componenti edilizie

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

2.000.000,00

RAS

RAS

0,00

200.000,00

350.000,00

550.000,00

151.000,00

280.000,00

0,00

431.000,00

126

Lavori Pubblici

20

92

9

Trasformazione e ammodernamento centrali
termiche

127

Lavori Pubblici

20

92

9

ERP Lavori di installazione e manutenzione
straordinaria di ascensori ed impianti servoscala

130

Lavori Pubblici

20

92

9

ERP:SISTEMAZIONE COPERTURE,
PROSPETTI ED INFISSI

1.550.000,00

1.475.000,00

525.000,00

3.550.000,00

RAS

131

IGIENE DEL
SUOLO

20

92

9

bonifica ambientale della ex discarica comunale di
s. lorenzo consistente nella messa in sicurezza
d’emergenza (mise) e permanente (msp) del sito
contaminato ai sensi del d.lgs. 152/06 e s .m.i.

1.407.990,00

0,00

0,00

1.407.990,00

Vendita immobili
2015

133

IGIENE DEL
SUOLO

20

92

9

lavori di realizzazione di n. 3 eco centri attrezzati
ad isole ecologiche fisse a supporto della raccolta
differenziata

350.000,00

200.000,00

0,00

550.000,00

AA2013

134

IGIENE DEL
SUOLO

20

92

9

messa in sicurezza d’emergenza,
caratterizzazione, bonifica e ripristini ambientali

826.813,00

0,00

0,00

826.813,00

RAS

135

Parchi, Verde e
Gestione
Faunistica

20

92

9

Manutenzione straordinaria del verde pubblico

14.253,53

0,00

0,00

14.253,53

AA2013

136

Pianificazione
Territorio

20

92

9

Ufficio intercomunale di S.Gilla: riqualificazione
ambientale della laguna di S.Gilla

373.370,00

0,00

0,00

373.370,00

AA 4.370 + POR
369.000

137

Servizi Telematici

20

92

9

interventi di manutenzione straordinaria sugli
impianti telefonici comunali finalizzati alla
creazione di un sistema integrato per la
convergenza dei servizi telefonici fisso-mobile

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00
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138

Servizi Telematici

20

92

9

interventi di manutenzione straordinaria sugli
impianti telefonici comunali finalizzati alla
creazione di un sistema integrato per la
convergenza dei servizi telefonici fisso-mobile

139

Lavori Pubblici

20

92

9

REALIZZAZIONE ARCHIVI DOCUMENTALI DI
DEPOSITO DI COMPETENZA COMUNALE

140

Lavori Pubblici

20

92

9

141

Lavori Pubblici

20

92

9

142

Lavori Pubblici

20

92

9

145

Lavori Pubblici

20

92

9

147

Lavori Pubblici

20

92

9

148
149

151

152

153

154

155

156

157

158

Lavori Pubblici
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

Igiene del suolo

Parchi, Verde e
Gestione
Faunistica
Parchi, Verde e
Gestione
Faunistica

Tipologia (7)

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

Bucalossi 2015+
50.000 fpv buc

230.000,00

250.000,00

0,00

480.000,00

AA2013

fpv av 2013

CHIESA DI S. AVENDRACE COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E
SAGRATO
ANFITEATRO ROMANO

766.000,00

0,00

0,00

766.000,00

1.430.000,00

0,00

0,00

1.430.000,00

REALIZZAZIONE APPARTAMENTI
TEMPORANEI PER LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DI ERP
AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

1.500.000,00

900.000,00

0,00

2.400.000,00

AA2013

AA2013

500.000,00

1.085.000,00

0,00

1.585.000,00

AA2013

AA2013

SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO VIA
CESARE BATTISTI
AMPLIAMENTO RETE WIRELESS

RAS
AA2013
RAS

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

AA2013

200.000,00

3.700.000,00

0,00

3.900.000,00

AA2013

20

92

9

REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA QUIRRA
(P.ZZA CASU)

680.000,00

0,00

0,00

680.000,00

RAS

200.000,00

100.000,00

0,00

300.000,00

AA2013

AA2013

750.000,00

550.000,00

0,00

1.300.000,00

RAS

RAS

1.000.000,00

1.470.000,00

0,00

2.470.000,00

RAS

RAS

750.000,00

55.000,00

0,00

805.000,00

RAS

RAS

500.000,00

930.000,00

0,00

1.430.000,00

AA2013

AA2013

1.209.072,62

548.000,00

0,00

1.757.072,62

1.000.000 Piano
città + 209.072
AA2013

Piano Città
300.000+ BUC
2016

300.000,00

140.000,00

0,00

440.000,00

AA2013

AA2013

400.000,00

130.000,00

0,00

530.000,00

AA2013

AA2013

430.676,11

0,00

0,00

430.676,11

AA2013

204.187,80

0,00

0,00

204.187,80

RAS 198.000 +
6187,80 fpv

350.000,00

140.000,00

0,00

490.000,00

AA2013

AA2013

200.000,00

400.000,00

0,00

600.000,00

AA2013

AA2013

200.000,00

600.000,00

0,00

800.000,00

AA2013

AA2013

200.000,00

1.650.000,00

0,00

1.850.000,00

AA2013

AA2013

1.100.000,00

325.000 AA2013 +
375.000 Proventi
cim 2014

Proventi cimiteriali
2014

20

92

9

MOBIILITA’ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 2°
FASE

20

92

9

S.S. 554 COLLEGAMENTO ANNESSO AREA
URBANA MULINU BECCIU
S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU
PLANU - VIA CRESPELLANI E VIABILITA’
CONNESSA
S.S. 554 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA
PERETTI VIA PIERO DELLA FRANCESCA E
SISTEMAZIONE VIABILITA’ CONNESSA
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA
STAZ.COM.LE DI TRASFER.RSU IN LOC. S.
LORENZO, CON DEMOLIZ. CAPANNONI
PERICOLANTI E ATTRESS. E SUCCESSIVO
CONFERIMENTO FINALE, PREVIA BONIFICA
AMB.

20

92

9

20

92

9

20

92

9

20

92

9

AREE VERDI SANT’ELIA (finanziamento Piano
città e cofinanziamento comunale)

20

92

9

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
SCOLASTICO

20

92

9

20

92

9

20

92

9

Lavori Pubblici

Importo

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
QUARTIERE DI BARRACCA MANNA

Parchi, Verde e
Gestione
Faunistica

166

S/N (6)

9

160

165

Totale

9

9

164

Terzo
Anno

Tipo di
Finanziamento
2° anno

92

92

163

Secondo
Anno

Tipo di
Finanziamento
1° anno

92

20

162

Primo
Anno

Apporto di capitale privato

20

Parchi, Verde e
Gestione
Faunistica

Parchi, Verde e
Gestione
Faunistica
Parchi, Verde e
Gestione
Faunistica
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

Cessione
Immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

20

159

161

Priorità
(5)

20

92

9

20

92

9

20

92

9

20

92

9

PROGETTO SPECIFICO PER GLI INTERVENTI
TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL
PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA’ DI
CAGLIARI
IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA
CITTA’ INTERVENTI A TASSELLO PER IL
RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA’ DI SITI
INCOLTI O DEGRADATI
INTERVENTI D’INGEGNERIA AMBIENTALE
PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE
URPINU
MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE
CITTADINE
Sistemazione sottoservizi e pavimentazione
stradale nelle Vie Garibaldi, Alghero Completamento
Manutenzione straordinaria pavimentazione Largo
Carlo Felice, Via Sassari, Via Angioy Completamento
Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni
stradali nel Corso Vittorio Emanuele 2° lotto
Completamento interventi straordinari nel Cimitero
di Bonaria

700.000,00

400.000,00
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167

Lavori Pubblici

20

92

9

Realizzazione nuovi loculi nel Cimitero di San
Michele

750.000,00

350.000,00

1.100.000,00

2.200.000,00

168

Lavori Pubblici

20

92

9

Completamento sistemazione Piazza Gramsci

190.000,00

190.000,00

0,00

380.000,00

275.000 AA2013 +
325.000 Prov cim
2014 + 150000 Prov
cim 2015
FPV da AA

169

Lavori Pubblici

20

92

9

Completamento sistemazione Piazza San Michele

130.000,00

250.000,00

0,00

380.000,00

FPV da AA

FPV da AA

171

Lavori Pubblici

20

92

9

Completamento Piazza delle Aquile

130.000,00

250.000,00

0,00

380.000,00

FPV da AA

FPV da AA

172

Lavori Pubblici

20

92

9

110.000,00

200.000,00

0,00

310.000,00

FPV da AA

FPV da AA

173

Lavori Pubblici

20

92

9

174

Servizi Telematici

20

92

9

Installazione dispositivi per l’adeguamento del
sistema di telefonia IP

175

Lavori Pubblici

20

92

9

ERP: interventi urgenti per la pronta assegnazione
e prevenzione occupazioni abusive alloggi

176

Lavori Pubblici

20

92

9

177

Lavori Pubblici

20

92

9

178

Lavori Pubblici

20

92

9

179

Lavori Pubblici

20

92

9

180

Lavori Pubblici

20

92

9

181

Lavori Pubblici

20

92

9

182

Lavori Pubblici

20

92

9

183

Lavori Pubblici

20

92

9

184

Lavori Pubblici

20

92

9

185

Lavori Pubblici

20

92

9

Manutenzione straordinaria e adeguamento
impianti tecnologici comunali
Riqualificazione straordinaria mercato Via Quirra impianti
Manutenzione straordinaria casa albergho di Via
Tiepolo
Restauro conservativo Chiesa S. Lucifero

186

Lavori Pubblici

20

92

9

Manutenzione straordinaria ascensori comunali

187

Lavori Pubblici

20

92

9

188

Lavori Pubblici

20

92

9

189

Lavori Pubblici

20

92

9

190

191

192

193

194

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti
Parchi, Verde e
Gestione
Faunistica
Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

Completamento manutenzione straordinaria
edificio di proprietà comunale in corso Vittorio
Emanuele angolo Via Maddalena (Palazzo
sorcesco)
Completamento intervento Torre dell’Elefante

Manutenzione straoridnaria uffici giudiziari
Manutenzione straordinaria struttura sociale di
Viale Fra Ignazio
Recupero asilo quartiere S.Elia per struttura
sociale polivalente
Scavi archeologici nella Sella del Diavolo
Lavori di sistemazione scogliera lungomare
Sant’Elia
Manutenzione straordinaria stadio S. Elia

Manutenzione straordinaria immobili comunali
Interventi di manutenzione straordinari Villa
Muscas
Interventi di manutenzione straordinaria Ghetto
degli Ebrei

196.706,33

0,00

0,00

196.706,33

AA2013

65.894,00

0,00

0,00

65.894,00

AA2013

199.775,00

100.000,00

0,00

299.775,00

AA2013

FPV da AA

AA2013

219.775,00

230.000,00

0,00

449.775,00

AA2013

AA2013

250.000,00

230.000,00

0,00

480.000,00

AA2013

AA2013

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

AA2013

99.450,75

0,00

0,00

99.450,75

AA2013

300.000,00

40.000,00

0,00

340.000,00

AA2013

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

AA2013

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

AA2013

400.000,00

330.000,00

0,00

730.000,00

AA2013

AA2013

117.378,73

80.000,00

0,00

197.378,73

AA2013

AA2013

100.000,00

80.000,00

0,00

180.000,00

AA2013

200.000,00

80.000,00

0,00

280.000,00

140.000,00

140.000,00

0,00

280.000,00

100.000 AA2013 +
100.000 vendite
imm 2015
AA2013

296.586,90

300.000,00

0,00

596.586,90

AA2013

AA2013

AA2013
AA2013
AA2013
AA2013

91.000,00

0,00

0,00

91.000,00

AA2013

Manutenzione straordinaria rete pluviale cittadina
(caditoie)

280.000,00

200.000,00

0,00

480.000,00

AA2013

AA2013

20

92

9

20

92

9

Barriere antirumore asse mediano di scorrimento

200.000,00

50.000,00

0,00

250.000,00

AA2013

AA2013

550.000,00

400.000,00

0,00

950.000,00

AA2013

AA2013

98.000,00

0,00

0,00

98.000,00

AA2013

1.000.000,00

3.800.000,00

0,00

4.800.000,00

20

92

9

Messa in sicureza delle infrastrutture stradali,
risanamento del sottosuolo a rischi sinkole e
rifacimento reiti tecnologiche in cunicolo attrezzato
Via Peschiera - Via Marengo - 2° stralcio
funzionale

20

92

9

Orti urbani

20

92

9

Realizzazione parcheggio - Banco di Sardegna
Cis

195

Lavori Pubblici

20

92

9

Contratto di quartiere II - Mulinu Becciu

196

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

20

92

9

Realizzazione parcheggi - Altri siti

197

Lavori Pubblici

20

92

9

Messa in sicurezza e sostituzione parziale della
copertura dell’hangar (ITI IS MIRRIONIS)

198

Mobilità,
Infrastr.viarie e
Reti

20

92

9

Interventi di mobilità sostenibile ed efficientamento
energetivo (PON)

199

Lavori Pubblici

20

92

9

Incremento numero alloggi ERP mediante
interventi di riqualificazione (PON)

AA2013

AA2013

AA2013 678.447 +
FPV 2014
3.406.980,88
AA2013 400.000 +
400.000 corr
monetario 2015

AA2013 1.017.670
+ FPV 2014
5.088.553
AA2013 352.000 +
430.000 corrisp
monetario 2016

4.085.427,88

6.106.223,00

0,00

10.191.650,88

800.000,00

782.000,00

450.000,00

2.032.000,00

1.700.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

POR
Ministero Sviluppo
economico
Ministero Sviluppo
economico

1.000.000,00

2.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Ministero Sviluppo
economico

200.000,00

800.000,00

0,00

1.000.000,00

Ministero Sviluppo
economico
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20

92

9

Realizzazione servizi igienici Poetto

350.000,00

0,00

0,00

350.000,00

AA2013

201

Lavori Pubblici

20

92

9

Risanamento conserativo Via Falzarego

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

AA2013

202

Lavori Pubblici

20

92

9

Manutenzione straordinaria immobili comunali

0,00

0,00

1.671.430,00

1.671.430,00

170.805.798,66

109.385.557,06

6.891.930,00

287.083.285,72

II responsabile del programma
(Ing. Daniele Olla)
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Tipo di
Finanziamento
3° anno

Tipologia (7)

200

TOTALE

Tipo di
Finanziamento
2° anno

buc 2017

43.100.000,00

Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014

NUOVO PIANO DI SPESA ASSUNZIONI TRIENNIO 2015– 2017

ANNO 2015

COSTO UNITARIO
MEDIO
DOTAZIONEO
PERSONALE SULLA
RGANICA
BASE DELLA
DELIBERA
TABELLA
261/2011
ALLEGATO C

SPESA POSTI
COPERTI INTERA
DOTAZIONE
ORGANICA

TOTALE SPESA
POSTI
TOTALE POSTI COPERTI
PERSONALE
POSTI COPERTI AL
POSTI VACANTI AL
COPERTI a
COMANDATO IN rispetto alla dotazione organica 31/12/2014 RISPETTO 31/12/2014 IN BASE
Tempo
al 31/12/2014 compreso il
ENTRATA AL
AL COSTO UNITARIO
ALLA DOTAZIONE
Indeterminato al
personale comandato in entrata
31/12/2014
MEDIO PERSONALE
ORGANICA
31/12/2014
DIPENDENTE

PERSONALE
IN USCITA

ASSUNZIONI
(mobilità e/o
concorso) con
utilizzo spesa
cessati 2014

ANNO 2016

POSTI VACANTI AL
POSTI COPERTI a
31/12/2015 RISPETTO
Tempo Indeterminato al
ALLA DOTAZIONE
31/12/2015
ORGANICA

TOT. SPESA POSTI
PRESUMIBILMENTE
COPERTI AL
31/12/2015

PERSONALE
IN USCITA

ASSUNZIONI
(mobilità e/o
concorso)

SPESA SOSTENUTA
PER ASSUNZIONE
CON CONCORSO

ANNO 2017

POSTI COPERTI a
Tempo
Indeterminato al
31/12/2016

POSTI VACANTI AL
31/12/2016 RISPETTO
ALLA DOTAZIONE
ORGANICA

TOT. SPESA POSTI
PRESUMIBILMENTE
COPERTI AL
31/12/2016

PERSONALE
IN USCITA

ASSUNZIONI
(mobilità e/o
concorso)

SPESA
SOSTENUTA
PER
ASSUNZIONE
CON
CONCORSO

TOT. SPESA POSTI
PRESUMIBILMENTE
COPERTI AL
31/12/2017

POSTI VACANTI AL
31/12/2017 RISPETTO
ALLA DOTAZIONE
ORGANICA

POSTI COPERTI a Tempo
Indeterminato al 31/12/2017

SEGRETARIO

116040

1

€ 116.040,00

1

0

1

0

€ 116.040,00

0

0

1

0

€ 116.040,00

0

0

1

0

€ 116.040,00

0

0

0

1

0

€ 116.040,00

DIRIGENTI RUOLO

134011

33

€ 4.422.363,00

23

0

23

10

€ 3.082.253,00

1

1

23

10

€ 3.082.253,00

0

0

23

10

€ 3.082.253,00

0

0

0

23

10

€ 3.082.253,00

CAT. D3

42511

130

€ 5.526.430,00

105

1

106

24

€ 4.463.655,00

0

0

106

24

€ 4.506.166,00

0

0

106

24

€ 4.506.166,00

0

0

0

106

24

€ 4.506.166,00

CAT. D1

37475

142

€ 5.321.450,00

115

1

116

26

€ 4.309.625,00

0

5

121

21

€ 4.534.475,00

0

0

121

21

€ 4.534.475,00

0

0

0

121

21

€ 4.534.475,00

CAT. C

35693

709

€ 25.306.337,00

605

1

606

103

€ 21.594.265,00

3

10

613

96

€ 21.879.809,00

0

0

613

96

€ 21.879.809,00

0

0

0

613

96

€ 21.879.809,00

CAT. B3

33176

90

€ 2.985.840,00

55

0

55

35

€ 1.824.680,00

1

0

54

36

€ 1.791.504,00

0

0

54

36

€ 1.791.504,00

0

0

0

54

36

€ 1.791.504,00

CAT. B1

31708

424

€ 13.444.192,00

338

0

338

86

€ 10.717.304,00

5

0

333

91

€ 10.558.764,00

0

0

333

91

€ 10.558.764,00

0

0

0

333

91

€ 10.558.764,00

CAT. A

30315

TOTALI

214

€ 6.487.410,00

150

0

150

64

€ 4.547.250,00

4

0

146

68

€ 4.425.990,00

0

0

1743

€ 63.610.062,00

1392

3

1395

348

€ 50.655.072,00

14

16

1.397

346

€ 50.895.001,00

0

0

RESIDUO

SPENDIBILE

TOTALE BUDGET ASSUNZIONI 2015 SUL PERSONALE CESSATO 2014

€ 678.478,00

€ 2.092,00

134011

134011

CATEGORIA D1

37475

187375

5 unità

CATEGORIA C MEDIA

35500

355000

10 unità

DIRIGENTE

1 unità

Pagina 1

0

146

68

€ 4.425.990,00

0

0

0

146

68

€ 4.425.990,00

1.397

346

€ 50.895.001,00

0

0

0

1.397

346

€ 50.895.001,00

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Maria Franca Urru il 13/01/2015 12:38:20 con firma digitale rilasciata
dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 249 / 2014 del 30/12/2014.

ALLEGATO A

