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� Il patrocinio gratuito
� Il patrocinio oneroso (con contributo)
� La coorganizzazione

− Avere un progetto che ottiene la coorganizzazione
del Comune significa che gran parte delle 
autorizzazioni, del supporto logistico, alcuni costi 
sono a carico del Comune

− Il Comune si occupa della diffusione 
delle informazioni

− Aiuta a cercare finanziatori

La promozioneLa promozione
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� Tutte le amministrazioni comunale hanno come “mission” lo 
sviluppo locale.

� Non necessariamente gli obiettivi di sviluppo locale di un 
comune coincidono con quelli di un gruppo di persone, di una 
scuola, di una associazione …

� … ma spesso ci sono tanti punti di contatto.
� È utile conoscere quali sono gli obiettivi di una amministrazione 

comunale, cosa vuole fare e cosa ha fatto
� In molti casi ci sono già iniziative all'interno del Comune che 

valorizzano i progetti della cittadinanza (es. bilancio 
partecipato...)

Si possono trovare punti di contatto, 
si può trovare una collaborazione, 

i nostri progetti possono procedere più veloci

Le amministrazioni comunali e lo Le amministrazioni comunali e lo 
sviluppo localesviluppo locale
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� Ciascun Comune ha una serie di documenti che 
definiscono gli obiettivi, le risorse per 
raggiungerli e il modo con cui raggiungerli:
− Programma di mandato
− DUP
− Bilancio, piano Opere Pubbliche, Piano del 

Fabbisogno del personale
− PEG

Come conoscere gli obiettivi di un Come conoscere gli obiettivi di un 
Comune?Comune?
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� Il programma di mandato:
− Definisce gli indirizzi strategici che una amministrazione appena 

insediata vuole raggiungere nei cinque anni di sindacatura
� Bilancio, piano Opere Pubbliche, Piano delle alienazioni, Piano del 

Fabbisogno:
− Definiscono le risorse e le intenzioni di utilizzo delle stesse. In 

particolare il Bilancio descrive la parte finanziaria e garantisce 
che gli usi delle risorse siano compatibili con la disponibilità, il 
Piano opere pubbliche e delle Alienazioni raccontano l'evoluzione 
delle infrastrutture di un Comune, il piano del fabbisogno descrive 
l'evoluzione del personale

� PEG (Piano Esecutivo di gestione):
− Descrive gli obiettivi concreti delle singole direzioni di un Comune 

e le risorse assegnate

Come conoscere gli obiettivi di un Come conoscere gli obiettivi di un 
Comune?Comune?



Prof. Fabio Fiorillo

L’Amministratore locale: promozione, autorizzazioni, controlli.

OCCORRE LEGGERSI E STUDIARE TUTTO?!?

IL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) E' ORGANIZZATO PER 
“COSE CHE SI FANNO” (MISSIONI E PROGRAMMI) COME IL BILANCIO (CHE CI
DICE PER QUALI OBIETTIVI SI UTILIZZANO LE RISORSE). RIASSUME LE LINEE 
DI MANDATO IN INDIRIZZI STRATEGICI (STRATEGIA GENERALE) CHE DECLINA 
IN OBIETTIVI STRATEGICI (STRATEGIA PARTICOLARE PIÙ DETTAGLIATA) ED 
OPERATIVI (COSE CHE SI FANNO O SI VOGLIONO FARE). OGNI DUP DA 
QUALCHE PARTE (DI SOLITO È UN ALLEGATO) HA UN ELENCO DI OBIETTIVI . 

Come conoscere gli obiettivi di un Come conoscere gli obiettivi di un 
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OCCORRE LEGGERE L'ELENCO DEGLI OBIETTIVI OCCORRE LEGGERE L'ELENCO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI ED OPERATIVI DEL DUP!!!STRATEGICI ED OPERATIVI DEL DUP!!!

Per conoscere gli obiettivi di Per conoscere gli obiettivi di 
sviluppo locale di un sviluppo locale di un ComuneComune....

MISSIONE INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI PRO GRAMMI OBIETTIVI OPERATIVI
01. Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

Superare il localismo e 
garantire la partecipazione e 
la sicurezza dei cittadini

Recuperare le esperienze e 
competenze maturate dall'attività delle 
Circoscrizioni al fine di garantire il 
mantenimento della partecipazione dei 
cittadini alla vita amministrativa della 
città

01. Organi istituzionali Approvare un nuovo Regolamento apposito che ridisegni i 
nuovi consigli di quartiere con la denominazione di 
Consigli Territoriali di Partecipazione in base alle 
normative vigenti o organismi analoghi

05. Tutela  e 
 valorizzazione  dei 
 beni  e  delle  attività 
 culturali

Sviluppare le attività 
economiche, la cultura, lo sport 
e la macroregione

Sviluppare una politica culturale 
destinata sia a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini sia a far crescere 
il territorio sul piano economico oltre 
che sociale e civico

02. Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

Sviluppare attività di fund raising e partecipare a bandi 
culturali in associazione con privati

06. Politiche 
 giovanili,  sport  e 
 tempo  libero

Sviluppare le attività 
economiche, la cultura, lo sport 
e la macroregione

Valorizzare lo sport e il tempo libero 01. Sport e tempo libero Mettere in opera  gruppi attivi nell’ambito di eventi specifici  
sportivi di rilievo

08. Assetto  del 
 territorio  ed  edilizia 
 abitativa

Riqualificare e salvaguardare 
il territorio, l'ambiente e il 
patrimonio esistente

Sviluppare interventi manutentivi per 
migliorare le situazioni di degrado del 
territorio

01. Urbanistica e assetto del 
territorio

Sviluppare sempre più, per quanto possibile, la 
programmazione degli interventi manutentivi 
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� In termini di sviluppo gli obiettivi possono essere misurati da un 
indicatore BES (benessere equo e sostenibile)

� Un progetto che:
1) Si innesta sugli obiettivi strategici dell'amministrazione 

locale e li rilancia
2) Propone delle misure per la sua valutazione (es. la proposta 

di estendere la zona pedonale del centro città la domenica 
per migliorare la qualità dell'aria)

� Ha maggiori possibilità di:
1. Avere patrocinio del Comune (quindi una serie di 

facilitazioni in termini di permessi, autorizzazioni …)
2. Trovare fondi per finanziarsi
3. Vedere effettivamente la luce

La misura degli obiettiviLa misura degli obiettivi
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Perché un progetto possa essere realizzato occorre chiedere una 
serie di autorizzazioni. Meglio averle preventive altrimenti si corre 
il rischio di non poter realizzare alcun progetto
�Autorizzazioni ambientali
�Autorizzazioni sovraintendenza delle belle arti
�Autorizzazioni edilizie
�Autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico

Le autorizzazioni e i controlliLe autorizzazioni e i controlli

In alcuni casi le autorizzazioni sono concesse dal comune, in 
altri no. 
Per il progetto coorganizzato dal Comune è più facile sapere 
quali autorizzazioni servono ed è probabile che sia il Comune 
stesso a cercarle. Lo stesso vale per i controlli. Una volta che
il progetto si è realizzato occorre che superi effettivamente 
tutti i controlli, spesso li fa la polizia municipale. 


