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Capitolo Primo 
 

Perché il Piano generale di Sviluppo per il Comune di Serracapriola ? 
 
 

1. Il processo di programmazione, gestione e controllo negli enti locali. Dalla legge n.142/90 al testo unico degli 
enti locali n.267/2000 . 
 
 
 
 La legge n. 142/90 segna un’autentica svolta per le autonomie locali avviando la trasformazione del ruolo dei comuni incidendo 

radicalmente sul loro ruolo, le loro competenze e la loro struttura. Il prototipo di funzioni svolte dall’ente locale, fino a quel momento, erano quelle 

che oggi il Sindaco svolge quale Ufficiale di Governo: per il loro esercizio l’Ente era dotato di una supremazia nei confronti dei cittadini e il 

rispetto delle forme e delle procedure ne costituiva la garanzia: da qui la pressoché esclusiva attenzione al rispetto delle norme e dei controlli dei 

dati formali. 
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Il nuovo modello di comune introdotto dalla legge n.142/1990 e dalla legge 81/93,  con la quale si introduce l’elezione diretta del Sindaco, 

ha visto ridisegnare il ruolo, le competenze e la stessa legittimazione degli organi politici; esso ha definitivamente assegnato un elevato livello di 

autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, ed in parte, finanziaria; ha comportato un incremento del livello di stabilità degli esecutivi, ha 

portato per la definizione dei programmi amministrativi ad una maggiore identificazione con il programma elettorale e per la cui realizzazione si 

può contare su un arco di tempo definito che è la durata del mandato amministrativo; ha rafforzato la credibilità complessiva del Comune e il 

legame stretto che si è instaurato con i cittadini ed un diverso e nuovo legame tra il Sindaco e le Giunte che vengono nominate e revocate dal 

primo cittadino; il Consiglio Comunale viene  privato delle attribuzioni dotate di un maggiore condizionamento nei confronti del Sindaco a 

vantaggio di un ruolo accresciuto in termini di programmazione e controllo; vengono ridisegnate le attribuzioni di competenze dei Comuni 

relativamente ai sistemi di finanziamento e i modelli organizzativi; viene introdotto il principio della distinzione dei compiti tra la sfera politica e 

quella burocratica; distinzione  che acquista una particolare pregnanza negli Enti Locali in ragione del tipo di compiti svolti e dallo stretto rapporto 

esistente tra organi politici e dirigenti dei Comuni. 



La legge n.142/1990 segna anche una rivoluzione copernicana nel regime dei controlli nell’amministrazione locale. Essa, rilevante per la 

riduzione dell’area del controllo di legittimità maggiormente accentuato dall’introduzione del principio di distinzione delle competenze tra organi 

politici e dirigenti con conseguente trasferimento a questi ultimi di molte competenze in passato esercitate dai primi attraverso attività deliberativa, 

ha una portata quasi “rivoluzionaria”, in quanto viene prevista, per la prima volta nell’ordinamento finanziario delle autonomie locali, una 

modalità di controllo non più esclusivamente burocratico-formale ma diretta ad accertare l’economicità della gestione complessiva dell’ente 

attraverso la possibilità di introduzione di forme di controllo economico interno della gestione . 

Con le leggi n.142/90 e n.81/93 viene, quindi, ridisegnato il ruolo dell’ente Comune ponendo l’accento sulla valorizzazione 

dell’autonomia, sulla centralità del procedimento, sulla necessità di introdurre la razionalità economica nella gestione delle risorse degli enti locali, 

sull’articolazione tra compiti dei politici e compiti dei dirigenti e sulla necessità che il modello gestionale dei Comuni si ispiri alla cultura del 

risultato e dell’equilibrio non solo finanziario ma anche economico della gestione complessiva avviando quel processo di trasformazione che 

porterà all’identificazione dell’ente Comune come attore principale dello sviluppo economico, sociale e culturale della propria comunità di 

riferimento che non può prescindere dall’introduzione negli strumenti gestionali del processo di programmazione, gestione e controllo. 

Con la legge delega n.421/1992 il processo di introduzione del percorso programmazione – gestione - controllo viene ulteriormente 

rafforzato. La legge delega n.421/1992 , infatti, nasce in un contesto socio-economico in cui era fortemente sentita la necessità di introdurre, in 

vista del rispetto degli obblighi derivanti dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea, riforme strutturali che contenessero la spesa pubblica 

incidendo sui maggiori flussi della stessa tra i quali spiccava la spesa delle amministrazioni locali.  

La riforma delle autonomie locali, attuata attraverso le leggi n.142/90 e  n.81/93, pur avendo introdotto alcuni presupposti strutturali per 

l’introduzione di processi finalizzati ad un recupero della razionalità economica nelle scelte di gestione delle risorse pubbliche mancava di una 

chiara definizione degli ambiti  di autonomia, in particolare finanziaria, degli enti locali. Dai principi direttivi della legge delega N.421/1992 

risulta evidente la necessità sentita dal legislatore di costruire un nuovo modello di finanza locale basato: a)  sulla riforma dei trasferimenti 

erariali, quantificati fino ad allora solo sul dato della popolazione residente, che vengono ridotti e diretti sviluppare effetti perequativi e di 

sostegno agli investimenti; b) sul riconoscimento della autonomia tributaria degli enti locali attraverso l’affidamento della gestione dell’imposta 

comunale sugli immobili e dei tributi minori e sulla possibilità di usufruire di incremento del reddito locale attraverso l’istituzione di una 

addizionale comunale Irpef.  
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Si abbandona quindi il modello di finanza locale derivata, basato esclusivamente su un trasferimento di risorse finalizzato (contributi per 

gli investimenti ) e non finalizzato ( contributi per il pagamento delle spese correnti) il quale aveva evidenziato negli anni un costante livello di 



crescita della spesa non più sostenibile e una deresponsabilizzazione nell’utilizzo delle risorse,  per adottare un sistema di finanza locale autonoma 

in cui si accentua la responsabilizzazione nell’utilizzo delle risorse, si attua un rapporto diretto tra ente erogatore e cittadino/utente, e si rende 

indispensabile, in un contesto di risorse limitate, introdurre un percorso di pianificazione e programmazione economica-finanziaria.  

Tale nuovo modello di finanza locale permette, quindi, di sviluppare appieno il concetto di responsabilità nella gestione delle risorse 

pubbliche molto sentito per via anche del nuovo modello di elezione degli organi politici. Con la  legge delega n.421/1992 e i successivi decreti 

attuativi si determinano le condizioni per un definitivo abbandono per l’Ente Locale del ruolo di “sportello periferico” dello Stato Centrale e  

l’assunzione del ruolo di erogatore di servizi e di elemento di guida e di stimolo per lo sviluppo della comunità locale.  

Per la sua gestione, quindi, si richiede l’introduzione di una cultura e di metodi di tipo aziendale. Metodi la cui introduzione si impone 

ancora di più nel momento in cui si creano le premesse perché la gestione dei servizi da parte dei Comuni non avvenga attraverso la gestione 

diretta, ma prevalentemente attraverso l’esercizio di compiti di indirizzo, programmazione e controllo.  

Il processo di pianificazione/programmazione – gestione – controllo, trova la sua prima e definitiva applicazione nell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali con il decreto legislativo n.77/95 intitolato “Ordinamento finanziario degli enti locali” con il quale il 

Governo attua i principi direttivi della legge delega n.421/1992 . Le principali novità introdotte dal decreto legislativo n.77/95 possono essere così 

riassunte : 

1) Si prevedono come allegati al Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica  e il Bilancio Pluriennale al fine di 

collegare il processo di pianificazione e programmazione a breve e medio termine con quello di lungo termine. 

La Relazione Previsionale e Programmatica , dopo una parte dedicata alla descrizione del contesto competitivo nel quale si analizzano gli 

elementi strutturali del territorio, dell’economia insediata, della popolazione, delle risorse umane e strumentali a disposizione dell’ente locale, 

traduce i dati finanziari del bilancio annuale di previsione  in programmi e progetti che vengono individuati e precisati nelle finalità, indicando le 

risorse umane  e strumentali disponibili, nonché le motivazioni delle scelte effettuate, precisando i soggetti direttamente responsabili dei progetti 

medesimi.  
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Con la Relazione Previsionale e Programmatica si introduce nell’ordinamento finanziario e contabile un documento obbligatorio che 

rappresenta allo stesso momento, stante la caratteristica della triennalità,  l’insieme delle premesse conoscitive che servono ad alimentare il 

processo di controllo di gestione e il documento sul quale il feed-back del controllo alimenta il processo decisionale di programmazione e 

pianificazione.  



Il Bilancio Pluriennale, la cui durata viene legata a quello del Bilancio Regionale, diviene lo strumento contabile con il quale vengono 

espressi i risultati in termini finanziari dell’attività di programmazione  e pianificazione. Novità  di rilievo è l’acquisizione del carattere 

autorizzatorio del Bilancio Pluriennale nel quale gli stanziamenti di spesa costituiscono limite per gli impegni di spesa . Tale novità venne 

introdotta per verificare, in particolare, la sostenibilità nel medio-lungo periodo dei programmi di investimento e per verificare l’impatto, sullo 

stesso arco di tempo, degli impegni contrattuali pluriennali di maggior rilevanza al fine della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio. 

Il decreto legislativo  n.77/95 introduce, inoltre, il principio della sostenibilità finanziaria degli investimenti  attraverso il collegamento 

degli stessi ai documenti programmatori e di gestione. Si abbandona la pratica dei piani economico-finanziari slegati dai documenti di 

programmazione pluriennale  e si introduce la necessità di inglobare, nei documenti di programmazione/pianificazione, gli esiti finanziari 

dell’investimento anche attraverso una valutazione della tipologia di forma di finanziamento. Per la prima volta si introducono regole chiare sul 

ricorso all’indebitamento che apriranno la strada negli anni successivi anche alla valutazione comparativa delle forme di indebitamento fino a 

questo momento rappresentato esclusivamente da contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti ; 
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2) L’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi di gestione ed 

affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi. Esso rappresenta il documento che più di tutti dà attuazione 

concreta al cosiddetto “principio di separazione” tra le funzioni di direzione e controllo da un lato, e competenze gestionali dall’altro, vero 

spartiacque tra la vecchia e la nuova pubblica amministrazione. In questo senso il PEG può essere considerato la cartina di tornasole della crescita 

di cultura manageriale dell’ente: se viene realizzato e utilizzato nella forma programmatica, comprensiva di risorse e obiettivi, segnala 

un’amministrazione moderna che ha già compiuto l’evoluzione prescritta da tutta la normativa in materia. Rappresenta per la prima volta nella 

pubblica amministrazione locale uno strumento di gestione per budget in cui sono evidenziate, oltre l'attribuzione degli obiettivi ai responsabili, 

anche le risorse strumentali e umane assegnate per raggiungere gli obiettivi stessi e portare a termine le azioni e i progetti affidati nell'esercizio di 

riferimento. Il PEG ha la funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante del bilancio di previsione e collegare 

gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili: è quindi uno strumento di responsabilizzazione. Gli obiettivi affidati contengono, infatti, i risultati che ci 

si propone di raggiungere, creando i presupposti per la misurazione dei medesimi. Il PEG, pensato per introdurre anche nella Pubblica 

Amministrazione quella cultura del risultato e del controllo già diffusa nel privato, è uno strumento dinamico, suscettibile di essere variato in 

itinere, sempre nel rispetto dei vincoli di Bilancio. E' uno strumento che favorisce la distinzione tra le funzioni di indirizzo, che appartengono alla 

giunta, e quelle di gestione, di competenza dei dirigenti. E' importante perché aiuta la dialettica tra politico e tecnico: la fattibilità degli indirizzi 

viene "negoziata" tra assessore e dirigente, con il risultato di non avere più "libri dei sogni" irrealizzabili come poteva accadere in passato, ma un 



budget finalmente credibile, con i responsabili per la sua attuazione individuati in modo preciso. Inoltre il dirigente, grazie all'assegnazione di 

obiettivi e dotazioni, può ora svolgere appieno la sua funzione manageriale. Il PEG, infine, è anche una buona base per un sistema di valutazione 

efficace saldamente ancorato ai risultati. E’ bene precisare che esso è obbligatorio per i comuni sopra i 15.000 abitanti, ma l’obiettivo che 

l’Amministrazione Comunale si è posta è quella di definire una Piano degli Obiettivi che permetta di raggiungere anche nella nostra realtà gli 

stessi effetti dell’adozione di un PEG. 

3 ) Con il decreto legislativo n.77/95 la gestione delle risorse pubbliche di un ente locale secondo principi di razionalità economica  

assume definitivamente la veste giuridica di principio di legge sulla scia dell’affermazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza 

avvenuta con la legge n.241/1990.  Per far ciò si rende necessario l’introduzione della contabilità economica in quanto il tradizionale di sistema di 

contabilità finanziaria adottato negli enti locali non è in grado di rispondere alle esigenze di rilevazione e dimostrazione dei dati economici della 

gestione. L’economicità della gestione che misura la capacità, in termini di efficacia ed efficienza, di perseguire l’equilibrio duraturo fra risorse 

ottenute dall’ente locale e consumate, accanto al permanere degli equilibri di carattere finanziario, diviene elemento indefettibile della gestione 

dell’ente locale. Viene introdotta definitivamente, pur lasciandola ai sensi dell’articolo 74 alla modalità di regolamentazione ritenuta più 

confacente alla realtà organizzativa del singolo ente, una modalità di contabilità che permetta la rilevazione del risultato economico e delle 

variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio attraverso l’introduzione, all’interno dei documenti afferenti al rendiconto della gestione 

accanto al conto del bilancio identificabile con il vecchio conto consuntivo, del conto economico e del conto del patrimonio. La strada seguita del 

legislatore è stata quella al fine di semplificare al massimo l’introduzione di un sistema informativo - contabile che permettesse l’esposizione del 

risultato economico d’esercizio e del patrimonio netto attraverso la creazione del prospetto di conciliazione che svolge la funzione di rettificare i 

fatti finanziari della gestione al fine di determinare il risultato economico finale e di portare i fatti della gestione non corrente in termini di 

variazione del patrimonio. Con il conto economico si gettano le basi per una definitiva consacrazione della necessità di evidenziare i componenti 

positivi  ( ricavi ) e componenti negativi ( costi ) della gestione secondo criteri di competenza economica al fine di valutare il permanere dei 

duraturi equilibri di economicità della gestione. Di notevole importanza è anche l’introduzione, all’interno del rendiconto della gestione, del conto 

del patrimonio al fine di perseguire quel recupero di efficacia ed efficienza nella gestione del patrimonio pubblico che diviene una variabile  

necessaria per il  recupero di economicità nella gestione delle risorse pubbliche. 
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Il decreto legislativo n.77/95 sancisce, inoltre, la definita introduzione nell’ordinamento finanziario e contabile del controllo di gestione 

come processo attraverso il quale si verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione 



tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente l’efficacia, l’efficienza ed il livello di 

economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 

Il D.Lgs. 77/95 afferma espressamente l’obbligatorietà dell’introduzione del controllo di gestione previsto per le amministrazioni statali 

dal D.Lgs. 29/93 e per le amministrazioni locali solo in via facoltativa dalla L. 142/90. Per effetto del nuovo ordinamento finanziario e contabile il 

controllo di gestione da facoltativo viene ad essere obbligatorio anche per comuni e province. Il decreto detta anche alcune modalità per 

l’espletamento di detta forma di controllo, rinviando ad una ulteriore successiva normazione di livello statutario e regolamentare.  

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.77/95, quindi, l’ente locale Comune, nel nuovo ruolo di erogatore di servizi e di 

elemento di guida e di stimolo per lo sviluppo della comunità locale viene dotato del complesso degli strumenti tecnico- contabili per attuare 

definitivamente il processo di pianificazione/programmazione – gestione –controllo al fine di raggiungere l’obiettivo del recupero di efficacia, 

efficienza ed economicità delle risorse pubbliche. 

  La spinta definitiva all’implementazione concreta negli enti locali  del complesso degli strumenti tecnico-contabili previsti dal decreto 

legislativo n.77/95 avviene con il processo di riforme avviato con le leggi 15  marzo 1997, n.59, 15 maggio 1997 n.127 e con i decreti legislativi di 

attuazione. Esso, come è noto, va ad operare su più fronti quali il decentramento amministrativo, la semplificazione amministrativa, il 

completamento della riforma del pubblico impiego avviata con il decreto legislativo n.29/93.  

Il decentramento amministrativo è stato considerato lo strumento per dar vita ad un nuovo assetto di rapporti non solo fra lo Stato, regioni 

ed enti locali, ma anche come paradigma ordinatore dei rapporti fra lo Stato, le formazioni sociali ed i cittadini  sulla base del principio di 

sussidiarietà. Ciò ha comportato, accanto ad una redistribuzione delle funzioni tra lo Stato e il territorio in senso verticale ( sussidiarietà verticale ), 

anche una revisione del concetto di Stato Sociale, nell’accezione di Stato non più erogatore ed accentratore di generalizzate funzioni pubbliche, ma 

ente sovraordinato che mantiene a sé le funzioni pubbliche essenziali, dimettendo quelle che con più efficienza possono essere svolte da privati 

(sussidiarietà orizzontale). 
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La via scelta dal legislatore è quella di delineare le funzioni che dovranno restare pubbliche e dimettere tutte le altre, affidandole ai privati 

e mantenendo allo Stato un potere di regolazione, promozione e coordinamento . Il principio di sussidiarietà verticale crea le basi per il passaggio 

da un sistema che fa perno sull’amministrazione statale ad un sistema che fa riferimento alle regioni alle province ed ai comuni lasciando allo 

Stato, con una puntuale elencazione, quei settori nei quali è necessario garantire “eguali diritti di cittadinanza”. 



 L’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale richiede, invece, una prioritaria analisi delle funzioni espletate dalle amministrazioni 

pubbliche, al fine di stabilire se e quali di queste funzioni debbano continuare ad essere espletate da strutture pubbliche e quali invece possono 

essere dimesse, perché inutili o superflue, o perchè utile una loro attribuzione a soggetti privati. 

 La semplificazione amministrativa, nella visione del disegno di riforma, ha il compito di rivedere i meccanismi di realizzazione di attività 

o servizi pubblici, intervenendo sui procedimenti amministrativi, al fine di renderli più efficaci e consentire l’allineamento dell’Italia ai paesi 

europei più avanzati. La riorganizzazione del lavoro pubblico si pone come elemento strategico per una effettiva implementazione della riforma. 

L’ammodernamento dell’apparato pubblico e la sua rispondenza ai principi della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità, non 

poteva non considerare il rapporto con i dipendenti pubblici  al fine di dotarli  di strumenti e di poteri  che consentano di trasferire in azione 

quotidiana gli indicati principi. 

La democratizzazione  del procedimento amministrativo attraverso il rafforzamento dell’istituto della partecipazione, la semplificazione 

del medesimo attraverso l’introduzione, quale principio giuridico generale, dell’autocertificazione, la separazione della funzione di indirizzo e 

programmazione che spetta all’organo politico e la funzione di gestione che spetta  ai dirigenti con poteri autonomi di utilizzo delle risorse umane  

finanziarie e strumentali all’interno dei programmi e obiettivi indicati a livello di programmazione; l’introduzione dei principi di sussidiarietà 

verticale ed orizzontale; la progressiva introduzione di forme di federalismo fiscale; lo sviluppo di strumenti di programmazione finanziaria e 

introduzione della contabilità economico finanziaria, la riforma dei controlli, l’adesione al Patto di Stabilità dell’Italia con la necessità conseguente 

di una concreta azione di risanamento di Regioni, Province e Comuni  finalizzata alla riduzione progressiva del finanziamento in disavanzo delle 

proprie spese possono sinteticamente rappresentare le nuove condizioni operative delle pubbliche amministrazioni italiane, e degli enti locali in 

particolare.   

Il decreto legislativo n.267/2000, attuativo dei principi contenuti nelle leggi delega Bassanini nella parte relativa all’ordinamento 

finanziario e contabile, porta a compimento il percorso di introduzione del processo di programmazione – gestione – controllo negli enti locali , 

avviato con la legge n. 142/90, attraverso la definitiva affermazione di un sistema tecnico contabile  che così può riassumersi : 
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 Programma amministrativo elettorale 
PIANIFICAZIONE Linee programmatiche di mandato 

( STRUMENTI DI LUNGO TERMINE) Piano Generale di Sviluppo 
  

 Relazione Previsionale e Programmatica 
PROGRAMMAZIONE  Bilancio Pluriennale 

( STRUMENTI DI MEDIO TERMINE ) Programma triennale delle opere pubbliche 
 Piano delle assunzioni 

   Bilancio Annuale
GESTIONE Piano Esecutivo di Gestione 

( STRUMENTI DI BREVE TERMINE ) Piano degli Obiettivi 
 Rendiconto della Gestione 

RENDICONTAZIONE E CONTROLLO Sistema di indicatori 
 Reportistica degli indicatori 
 

 

La sfida che attende gli organi politici e i dirigenti degli enti locali è quella di non identificare questo sistema di documenti in un inutile 

aggravio burocratico ma di comprendere come, solo attraverso un adeguato dimensionamento e utilizzo del sistema stesso, gli organi politici possono 

mantenere un adeguato grado di legittimazione sociale e gli organi amministrativi far comprendere l’elevato livello di complessità nel quale si trovano 

ad operare.  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario 
Dott. Antonio Potente 
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2. Dalla New public management alla public governance: quali strumenti per governare la complessità ? 
 
 

Le riforme degli anni 90, che hanno interessato le amministrazioni pubbliche italiane, e quelle locali in particolare, trovarono la loro base 

culturale nella  teoria del new public management, filone di pensiero che si basa sul superamento di modelli di stato sociale attraverso l’introduzione 

nei sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni di teorie, tecniche e metodi tipiche delle aziende private. Tali metodi, adattati alle specificità 

degli enti locali, possono sinteticamente riassunti nel: a) controllo dei costi ; b)  trasparenza della gestione finanziaria; c) affermazione legislativa 

dell’autonomia e responsabilizzazione delle unità organizzative sia in termini procedimentali che in termini di dotazione di risorse umane, finanziarie 

e strumentali 4) introduzione di sistemi di indicatori  di performance e introduzione di sistemi di controllo manageriale  dei risultati. Il risultato finale 

dell’affermazione del new public management fu l’introduzione definitiva, attraverso un deciso ancoraggio normativo, del percorso programmazione – 

gestione – controllo come strumento necessario per attuare il recupero di efficacia, efficienza ed economicità delle pubbliche amministrazioni 

fortemente richiesto dai nuovi cittadini/utenti. Tali teorie incentravano la loro azione su una visione “interna” di efficienza ed efficacia nell’utilizzo 

delle risorse pubbliche la quale si è espressa attraverso l’introduzione del controllo di gestione nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti 

locali. 

Nel corso degli anni  la dottrina e la pratica hanno acquisito, però,  la consapevolezza che tale recupero di economicità interna doveva essere 

coniugata con modelli relazionali e gestionali che tenessero conto dell’estrema complessità “ambientale” nel quale opera un pubblica amministrazione 

locale  e dell’applicazione dei principi comunitari di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Si sono affermate quindi visioni di “public governance”  in 

considerazione della complessità del sistema socio-economico in cui opera una pubblica amministrazione e che la sola efficienza ed efficacia 

nell’utilizzo delle risorse o il rapporto tra livello politico e amministrativo, con la separazione tra le funzioni di programmazione e controllo affidate 

agli organi politici e le funzioni gestionali affidate ai vertici delle strutture burocratiche, non sia in grado di verificare l’impatto sociale delle politiche 

pubbliche.  
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Gli enti locali si devono misurare in maniera crescente con temi di grande complessità che risultano intrattabili con le logiche gestionali 

preesistenti e non passibili di soluzioni semplici, quali quelli riguardanti il degrado e la riqualificazione urbana, la sicurezza, la protezione sociale, lo 

sviluppo sostenibile, i quali a loro volta sono contraddistinti  dalla multidimensionalità, dal coinvolgimento di più livelli di governo, coinvolgimento 

con più soggetti aventi competenze su ambiti specifici, trasversalità rispetto alle strutture organizzative e delle competenze delle stesse, orizzonte 

temporale di intervento e di risoluzione di medio e lungo termine. In definitiva gli enti locali devono essere in grado di generare politiche pubbliche e 

divenire leader della comunità di riferimento governando i bisogni della propria collettività e non limitandosi a fornire o gestire servizi.  



La governance nel suo complesso è stata articolata in, per una semplificazione concettuale, in governance interna intesa come ricerca 

dell’efficacia ed efficienza interna della propria macchina amministrativa, in governance esterna intesa come governo delle attività e funzioni 

esternalizzate e governance interistituzionale intesa come un insieme di modelli e pratiche finalizzati ad orientare e favorire la cooperazione sinergica 

e convergente, sia tra i soggetti istituzionali non più legati da un rapporto gerarchico e convergente, sia tra essi e la società civile, con l’obiettivo di 

migliorarne il coordinamento e l’integrazione di risorse e competenze nella definizione e implementazione delle politiche e dei relativi programmi e 

progetti.  

L’Ente locale deve essere in grado di governare, pianificare e coordinarsi strategicamente sia verticalmente nei confronti dei livelli superiori di 

governo, in particolare con quelli comunitari, sia orizzontalmente nei confronti degli attori della società civile e anche nei confronti degli altri Enti 

Locali considerando in un’ottica allargata, non limitata esclusivamente  alla propria macchina amministrativa, tutte le variabili e gli attori che hanno 

un impatto e sono rilevanti per la propria comunità di riferimento. 

 La conseguenza principale è che il vertice politico e la dirigenza dell’ente locale devono attrezzarsi per svolgere l’attività di cabina di regia 

del sistema complesso con il quale il singolo ente locale interagisce. E’ necessario quindi, nel nuovo concetto di governo dell’ente locale legato alla 

governance, che la capacità di apertura e collaborazione con l’ambiente esterno contribuiscono al miglioramento delle funzioni istituzionali e al 

perseguimento degli obiettivi dell’ente locale solo nella misura in cui questo sia in grado di mantenere  al vertice politico la capacità di guida, 

controllo e coordinamento strategico e nella sua macchina amministrativa le capacità manageriali ed operative di esecuzione dei programmi e di 

monitoraggio dei risultati  e delle performance.  

Per esemplificare le esperienze dell’e-goverment, dello Sportello dell’Unico per le Attività Produttive, della progettazione e accesso ai 

finanziamenti comunitari, della rendicontazione sociale negli enti locali comportano un continuo confronto tra i modelli gestionali del passato e i 

nuovi modelli di gestione che sottolineano sempre più i legami orizzontali rispetto a quelli verticali e che pertanto richiedono nuove basi teoriche, 

sempre meno giuridiche, e correlate capacità nell’utilizzo di nuovi strumenti gestionali che siano in grado di leggere la complessità e fornire un 

adeguato supporto alle scelte politiche. 

Si impone, quindi, come strumento per il governo dell’ente locale la pianificazione strategica che può definirsi come il processo attraverso il 

quale dall’analisi ed individuazione dei bisogni della collettività amministrate, tenuto conto delle priorità temporali e politiche e delle risorse 

disponibili, vengono decise finalità e strategie dell’Amministrazione Pubblica.  
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Nella pianificazione strategica le decisioni riguardano la strategia generale dell’ente e sono finalizzate alla definizione dello sfondo politico-

strategico, cioè ciò che l’ente locale  deve fare o diventare nel tempo. La strategia è fondamentalmente pensiero che deve essere tradotto in azione e 



l’azione necessita di adeguati mezzi o strumenti  ai fini della realizzazioni degli obiettivi. Anche una strategia deve essere sottoposta a una adeguata 

azione di controllo affinché possa essere considerata accettabile. La strategia deve essere coerente, flessibile, dinamica e valida economicamente. La 

pianificazione costituisce dal punto di vista sistematico e cronologico la prima fase di attività del governo dell’ente locale. Gli strumenti di 

pianificazione di lungo periodo oggi previsti nell’ordinamento degli enti locali sono le linee programmatiche di  mandato e piano generale di sviluppo. 

Le linee programmatiche di mandato previste dall’articolo 46, comma 3 del TUEL rappresentano il quadro di riferimento per l’azione dell’ente 

indicando scelte di fondo che dovranno svilupparsi e tradursi in specifici interventi. Le scelte di fondo rappresentano un ulteriore declinazione  nelle 

pilastri del programma elettorale sulla base del quale una amministrazione ha ricevuto il mandato dalla propria comunità. Con le linee programmatiche 

e si attua, in maniera concreta, la separazione tra le competenze degli organi politici ed amministrativi enfatizzando il ruolo progettazione strategica 

del Sindaco e della Giunta Comunale e creando la condizione per una effettiva attivazione dei circuiti di responsabilità degli organi politici che così 

possono essere chiamati a rispondere dell’attuazione del programma amministrativo. 

Il Piano Generale di Sviluppo dell’ente è previsto come documento obbligatorio dall’articolo 165, comma 7 del TUEL.  I principi contabili 

emanati dall’Osservatorio sulla Finanza Locale  hanno dato contenuto alla previsione normativa prevedendo che “esso comporta il confronto delle 

linee programmatiche, di cui all’articolo 46 del TUEL, con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le 

linee dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili 

e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare. Ne consegue che la sua predisposizione richiede l’approfondimento dei seguenti temi: le 

necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non abbisognano di realizzazione di investimento; le possibilità di finanziamento 

con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione; il contenuto 

concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di realizzare, indicazioni circa il loro costo in termini di spesa di investimento ed i 

riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascun anno del mandato;la disponibilità di mezzi straordinari; le disponibilità in termini di  

indebitamento; il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura: la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno. Il 

piano generale di sviluppo dell’ente deve essere deliberato dal Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale di mandato. Successivamente 

deve essere verificato ed adeguato attraverso una nuova deliberazione prima dell’approvazione del bilancio annuale. 
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Il Piano Generale di Sviluppo rappresenta quindi il documento di pianificazione strategica nel quale le scelte di fondo dell’amministrazione 

comunale, comunicate ed esplicitate, con le linee programmatiche di fondo si traducono in macro aree di interventi per le quali si individuano e si 

destinano le risorse, in senso lato, dell’ente. Le esperienze maturate in questi anni in Italia sul Piano Generale di Sviluppo, ancora molto limitate, si 

sono caratterizzate per una eterogeneità molto elevata delle stesse.  



Le ragioni del limitato utilizzo degli strumenti di pianificazione strategica, a parere di chi scrive, possono essere così riassunte : 

 

 difficoltà di misurarsi con strumentazioni che possono sembrare tipicamente rivolte ad enti locali con prevalenti funzioni programmatorie ( 

Regioni, Province ) ; 

 

 il persistere negli enti locali di una cultura dell’adempimento giuridico, legata alla presenza quasi esclusiva di personale dirigenziale con 

cultura giuridico- formale, che identifica gli strumenti di pianificazione strategica come un inutile esercizio teorico la cui mancata 

realizzazione non comporta nessuna specifica sanzione giuridicamente rilevante avendo gli stessi carattere volontario ; 

 

 consapevolezza , sia da parte degli organi di vertice politici che amministrativi, che l’attivazione dei processi di programmazione, gestione e 

controllo e quindi l’avvio della pianificazione strategica possa mettere in evidenza i limiti delle proprie capacità di programmazione e di 

gestione ed evidenziare come in realtà , alla formale separazione delle competenze tra gli stessi organi, si sostituisca una sempre più 

sostanziale commistione;  

 

 l’inutilizzabilità di modelli e schemi predefiniti in quanto la pianificazione strategica richiede un’analisi del contesto di riferimento e la 

definizione di azioni specifiche azioni non riproponibili pedissequamente; 

 

 risulta più semplice focalizzare l’attenzione sulle scelte a breve termine riassunte nel Bilancio Annuale che su scelte a medio – lungo termine 

i cui benefici potrebbero non avere un ritorno in termini di consenso elettorale; 
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 la mancanza di organi indipendenti che valutino l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e la capacità di creazione di valore nel 

capitale  pubblico. 
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In definitiva il governo dell’ente locale per rispondere alle sfide della governance deve  necessariamente attivare, all’interno del 

processo di programmazione, gestione e controllo, la fase della pianificazione strategica disegnando i documenti previsti dalla normativa 

vigente secondo le specifiche caratteristiche dell’ente di riferimento e con l’obiettivo finale di un effettivo recupero di economicità 

nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di una capacità di soddisfacimento dei bisogni della comunità di riferimento. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario 

Dott. Antonio Potente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Il piano generale di sviluppo quale strumento di pianificazione strategica del Comune di Serracapriola. 
 
 
 
Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) rappresenta il principale documento di programmazione pluriennale nel quale sono definiti tutti i principali 

obiettivi strategici del Comune. Dopo le elezioni amministrative del maggio 2006 sono state approvate le linee programmatiche di mandato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14 luglio 2006 con le quali si poste le basi politico-istituzionali per l’attivazione di processi  di 

programmazione e controllo ed in particolare della pianificazione strategica. Il passo successivo era quello di predisporre, per la prima volta nella 

storia amministrativa del Comune di Serracapriola, il Piano generale di Sviluppo. Il Piano Generale di Sviluppo è uno dei tanti documenti 

programmatori previsti da una legislazione fin troppo ridondante in questa area, ma non è, di fatto, obbligatorio. Ciò nonostante questa 

amministrazione ha voluto adottarlo per una serie di motivi sia interni che esterni ma principalmente per una notevole sensibilità alla buona pratica 

amministrativa. Pratica che può sembrare inutile in un Comune come quello di Serracapriola che conta poco più di quattromila abitanti, e per i quali 

l’azione politico-amministrativa può contare più sulla intuizione di chi la gestisce che sulla codificazione di comportamenti efficaci ed efficienti ma 

che può essere fondamentale per dare una svolta alla amministrazione. 

Il percorso che ha portato alla definizione del presente Piano Generale di Sviluppo ha visto le seguenti fasi : 

 

 

Fase 1 - CONTRIBUTI DEGLI ASSESSORI E CONFRONTO CON I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE. 

In questa fase è stata effettuata una sintesi dei risultati derivanti dall’analisi di contesto che ha trovato il risultato finale nella  costruzione 

dei programmi e progetti coerenti con il contesto ambientale di riferimento e con le aree di intervento definite dalle linee programmatiche 

di mandato. La scelta esplicitata è stata quella di non limitarsi alla definizione di strategie, in considerazione della dimensione del 

Comune di Serracapriola, ma di costruire sette politiche pubbliche e di “esploderle” in progetti e azioni concrete che serviranno da 

riferimento per la redazione della Relazione Previsionale e Programmatica .  
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Al fine di chiarire l’assetto istituzionale delle competenze riportiamo l’elenco delle deleghe assessorili: 

 

 CAMPOREALE MARCO – SINDACO DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA con Delega alla Sanità – 

Servizi Sociali – Servizi Privatizzati – Personale; 

 DI SIRO FRANCESCO – Delega all’Edilizia Privata – Assetto e Pianificazione Urbanistica del Territorio – 

Problematiche della distribuzione Commerciale ; 

 DOTT. MASCOLO ANTONIO – Delega al Bilancio – Tributi – Programmazione Economica – Contenzioso 

– Agricoltura – Patrimonio; 

 LEOMBRUNO MICHELE – Delega alla Polizia Municipale -  Traffico – Sport – Attività Culturali – 

Pubblica Istruzione ; 

 CIUFFREDA MASSIMILIANO – Delega all’Associazionismo Problematiche Giovanili – Trasparenza – 

Volontariato ; 

 D’ONOFRIO GIUSEPPE – Delega ai Lavori Pubblici – Manutenzione Beni Comunali – Cimitero – Igiene e 

conservazione dell’ambiente ; 

 PALLAMOLLA FERNANDO – Delega alle Attività produttive – Problemi del Lavoro e occupazione 

giovanile – Artigianato; 
Il resto della compagine amministrativa è formata Consiglieri Comunali Rosito Rossella,  Velotti Romeo, Ferrero Raffaele,  Ferrero 

Vincenzo, e dott. Ciannilli Luigi 
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Fase 2 - APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE PRIMA 

DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE. 

Siamo conviti che i benefici che possono derivare dalla adozione di questo documento possano avere sia una valenza interna, sia una 

valenza esterna. All’interno infatti il Piano Generale di Sviluppo  può servire a meglio guidare la gestione ovvero a stabilire delle 

priorità, con esso inoltre si ha una precisa assegnazione delle responsabilità e questo serve a capire dove si sta andando e perché si 

intraprendono certe azioni (anche se possono esservi delle competenze orizzontali) ed infine permette di meglio allocare le risorse a 

disposizione dell’ente. All’esterno un documento del genere rende comprensibile l’azione dell’ente e consolida le relazioni di fiducia tra 

ente e portatori di interessi. E’ del tutto ovvio che il Piano Generale di Sviluppo rappresenta una sfida dell’attore politico a se stesso anche 

se siamo altrettanto convinti che, in quanto mandatari dei cittadini, a loro dobbiamo rendere conto della nostra azione e a loro dobbiamo 

dimostrare la nostra bravura in un sistema di relazioni continue che possono servire a correggere il tiro o le priorità delle azioni stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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CAPITOLO SECONDO 

 
 

IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO 
 
 
 
 

1. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO: UN’ANALISI STATISTICA 

 
Un’ analisi del contesto socio-economico nel quale si trova ad operare il Comune di Serracapriola non può prescindere da un’analisi delle 

dinamiche demografiche. La metodologia utilizzata per la redazione delle tabelle è stata quella di confrontare i dati per del Comune di 

Serracapriola, con quelli di Apricena, Lesina, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torremaggiore e con i dati medi della Provincia 

di Foggia. Lo scopo è quello di rendere maggiormente significativi i dati, in quanto gli stessi fotografati in un dato momento ( anno 2001 ) non 

permettono un’analisi di trend.  

Quattro sono le aree di studio prese in considerazione e più precisamente i dati relativi alla popolazione, alla scolarizzazione, al patrimonio 

mobiliare e alla occupazione.  

Le tabelle sono state elaborate dal dott. Antonio Potente, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, sui dati ISTAT del Censimento 

2001, consultabili sul sito www.istat.it. Al termine delle tabelle è presente un commento per area di studio. 
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http://www.istat.it/


TABELLE  
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POPOLAZIONE 

Tabella n.1 Composizione della Popolazione Residente per genere 

Tabella n.2 Composizione della Popolazione Residente per genere da 15 anni e più 

Tabella n.3 Composizione percentuale della popolazione maschile per classi di età 

Tabella n.3 bis Composizione percentuale della popolazione femminile per classi di età 

Tabella n.4 Composizione della popolazione per componenti nucleo familiare 

Tabella n.5 Indice di vecchiaia della popolazione maschile 

Tabella n.5 bis Indice di vecchiaia della popolazione femminile 

Tabella n. 6 Indice di dipendenza della popolazione maschile 

Tabella n.6 bis Indice di dipendenza della popolazione femminile 

SCOLARIZZAZIONE  

Tabella n.7 Indice di possesso di diploma di scuola media superiore (  classe 35 - 54  ) 

Tabella n.8 Indice di possesso di diploma di scuola media superiore (  classe  19 -34 ) 

Tabella n.9 Indice di non conseguimento titolo di scuola dell’obbligo 

PATRIMONIO IMMOBILIARE  

Tabella n.10 Densità abitativa ( ab./Kmq) 

Tabella n.11 Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 

  

  

  



OCCUPAZIONE  

Tabella n.12 Occupati maschi per classi di età 

Tabella n.13 Occupati maschi per settore di attività 

Tabella n.14 Tasso di disoccupazione 

Tabella n.15 Tasso  di disoccupazione per genere 
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Tabella n.1
Composizione della popolazione residente per genere
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dott. Antonio Potente, 2007 su dati Censimento 2001 – www.istat.it 



Tabella n. 2
Composizione della popolazione residente per genere per 15 anni e più 
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dott. Antonio Potente, 2007 su dati Censimento 2001 – www.istat.it 



TABELLA n. 3
Composizione percentuale della popolazione maschile residente per classi di età
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dott. Antonio Potente, 2007 su dati Censimento 2001 – www.istat.it 



TABELLA n. 3 bis
Composizione della popolazione residente femminile per classi di età
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dott. Antonio Potente, 2007 su dati Censimento 2001 – www.istat.it 



TABELLA  n.4
Composizione della popolazione per componenti del nucleo familiare
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Dott. Antonio Potente, 2007 su dati Censimento 2001 – www.istat.it 



TABELLA n. 5
INDICE DI VECCHIAIA DELLA POPOLAZIONE MASCHILE
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Tabella  5 bis
Indice di vecchiaia della popolazione femminile
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dott. Antonio Potente, 2007 su dati Censimento 2001 – www.istat.it 



TABELLA 6
Indice di dipendenza della popolazione maschile
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Tabella n.6 bis 
Indice di dipendenza della popolazione femminile
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Provincia di Foggia 



 

POPOLAZIONE 
Commento delle tabelle a cura del Consigliere Rosito Rosa Maria 

 

Si premette che, per ragioni di scarsa significatività dei dati statistici dovuti alla difficoltà di misurare il fenomeno, non si è considerata 

nell’analisi della popolazione l’evoluzione dei flussi di stranieri extra-comunitari che pure appare rilevante nel nostro paese in termini di 

lavoro nero e di presenza non segnalata alle autorità.  

Dai dati relativi alla popolazione si evince che la maggioranza dei residenti nel comune è di sesso femminile. E’ questo un fenomeno 

presente nei comuni presi in considerazione nell’analisi statistica, ma a Serracapriola esso risulta più accentuato come chiaramente visibile 

nella tabella n.1 (quasi il 53% della popolazione serrana è di sesso femminile contro una media provinciale del 51%) e nella tabella 2 ove 

viene descritta la composizione percentuale per genere della popolazione residente per più di 15 anni e dalla quale risulta allargarsi la forbice 

presa in esame.  

Ciò significa che con l’aumento dell’età gli uomini tendono a perdere peso numerico in termini relativi. Non è dato di sapere se ciò è dovuto 

a una maggiore mortalità o a un flusso migratorio più consistente. Sta di fatto che essendo le donne in maggioranza le politiche che si 

andranno ad attuare non potranno non considerare la rilevanza del dato emergente. 

Dalle tabelle n. 3 e n. 3bis si osserva come, sia per gli uomini che per le donne le classi di età più numerose sono quelle dai 20 ai 29 e quelle 

30 -39. Guardando i grafici però si nota come queste classi siano sottodimensionate a Serracapriola (eccezion fatta per Poggio Imperiale) 

rispetto agli altri paesi e alla media provinciale. A ciò si accompagna il dato che è strutturalmente inferiore la percentuale di popolazione 

inferiore ai 20 anni (probabilmente dovuti a bassi tassi di natalità), mentre è preoccupante l’esplosione dei dati relativi alle classi di età dai 60 

anni in su e ancor di più dai 70 anni a salire  per i quali la nostra comunità vanta un primato non propriamente consolante, fenomeno ancor di 

più accentuato per l’universo femminile.  

In definitiva si tratta, come vedremo successivamente, di una popolazione tendenzialmente più anziana rispetto alle comunità del 

comprensorio. 

 31

All’invecchiamento della popolazione poi si associa una realtà altrettanto netta e cioè che a Serracapriola più che altrove è numerosa la 

presenza di famiglie mononucleari. Si veda al riguardo la tabella 4 dove è facile osservare dinamiche simili solo con Poggio Imperiale. Per 



meglio carpire il senso di questi dati si sono elaborati dei dati (sia per la popolazione maschile che per quella femminile) relativi all’indice di 

vecchiaia e all’indice di dipendenza. 

L’indice di vecchiaia ovvero il rapporto tra gli ultra sessantacinquenni e il totale della popolazione residente risulta relativamente più alto a 

Serracapriola (22% per i maschi e 29% per le donne) rispetto alla media provinciale (14% e 18%) a dimostrazione ulteriore che la 

senilizzazione del nostro paese è veramente un fenomeno rilevante come si può facilmente osservare nella Tabella 5 e in quella 5bis. 

Altrettanto significativo è l’indice di dipendenza ovvero il rapporto tra la classe di età 15-44 e il resto della popolazione (si vedano le tabelle 6 

e 6bis) a dimostrazione che il nostro paese ha la “panchina corta” in termini di risorse giovanili. 

Questo breve quadro, senza avere la presunzione di essere esaustivo, supporta l’idea che ci troviamo dinanzi a una comunità che, rispetto ai 

paesi viciniori, e alla media provinciale è,: 

- Relativamente più femminilizzata; 

- Relativamente più vecchia e con indici di dipendenza maggiori; 
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-  Maggiormente esposta alle problematiche tipiche delle famiglie mononucleari (problemi di assistenza socio sanitaria) che non possono 

contare sul supporto della famiglia allargata. 

Di questi aspetti occorrerà tenere conto per mettere in atto adeguate politiche pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCOLARIZZAZIONE 
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Tabella n.7
Indice di possesso del diploma di scuola media superiore

(classi di età 19 -34 ) 

Provincia di Foggia 

Torremaggiore

Serracapriola 

San Paolo di Civitate 
femmine 

Poggio Imperiale 

Lesina 

Chieuti 

Apricena 

0 10 20 30 40 50 60
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maschi
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Tabella n.8
Indice di possesso di scuola media superiore

( 35-44 anni)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Apricena

Chieuti

Lesina

Poggio Imperiale

San Paolo di Civitate

Serracapriola 

Torremaggiore

Provincia di Foggia

femmine
maschi

 
Dott. Antonio Potente, 2007 su dati Censimento 2001 – www.istat.it 
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Tabella n.9
Indice di non conseguimento del titolo di scuola dell'obbligo
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Apricena
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Poggio Imperiale

San Paolo di Civitate

Serracapriola 

Torremaggiore

Provincia di Foggia

femmine
maschi
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SCOLARIZZAZIONE 
Commento delle tabelle a cura del Consigliere Rosito Rosa Maria 

Dopo l’analisi della popolazione si sono presi in considerazione i dati relativi alla scolarizzazione per cercare di capire se la differenza dei 

dati rispetto ad altre realtà limitrofe potesse giustificare la decadenza che il paese si trova ad affrontare. 

 La mancanza di saperi esperti come anche la assenza di una cultura media elevata infatti può essere causa del depauperamento sociale, 

culturale ed economico di un territorio. 

Il depauperamento ha avvio negli anni cinquanta tant’è che nel giro di cinquant’anni il paese perde circa il 50% della propria popolazione 

(nel 2006 si arriva a poco più di 4000) fenomeno conseguente sicuramente all’esodo dalle campagne dovuto alla meccanizzazione agricola 

ma sicuramente accentuato da un evento che fa da spartiacque nella storia di Serracapriola, e cioè lo spostamento degli assi di 

comunicazione (statale 16 e autostrada) verso zone pianeggianti che ha provocato un relativo isolamento al quale, di fatto, non si è saputo 

reagire. 

Per quello che riguarda l’indice di possesso di scuola media superiore (tabelle n. 7 e n. 8) si osserva come le classi più giovani, come 

naturale attendersi, sono più acculturate, ma, nel tempo, cioè osservando l’indice di possesso per i più anziani (35-54 anni) si nota come il 

relativo vantaggio culturale della popolazione di Serra rispetto agli altri paesi, viene difatto azzerato e superato al punto che  per le ultime 

generazioni prese in esame  il livello di istruzione è nettamente al disotto  della media provinciale (Chieuti esclusa). 

 Altro dato che deriva di grafici è il fatto che le donne, in tutto il comprensorio, sono mediamente più acculturate degli uomini e, ma solo a 

Serracapriola e Chieuti, questo dato è confermato anche per le classi più avanti con l’età. 

 La tabella 9 infine fa trasparire come l’indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo nel nostro paese sia il più basso, a studiare 

in questo caso sono di più i maschi. 

In definitiva dalle tabelle in oggetto deriva che: 

- A Serracapriola la scuola dell’obbligo ci vede avvantaggiati rispetto agli altri paesi; 

- Il relativo vantaggio culturale derivante dal conseguimento del diploma medio superiore si perde con le nuove generazioni; 
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- A studiare di più sono le donne, fenomeno questo che probabilmente vede in una società di stampo agricolo il risvolto di scelte di vita 

volte alla continuità aziendale per i maschi e al tentativo di altra sistemazione lavorativa per le donne. 
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PATRIMONIO IMMOBILIARE E TERRITORIO 

Tabella n. 10
Densità abitativa ( ab. / kmq )

0 20 40 60 80 100 120

Apricena

Chieuti

Lesina

Poggio Imperiale

San Paolo di Civitate

Serracapriola 

Torremaggiore

Provincia di Foggia

densità abitativa 80 29 39 55 67 30 82 96

Apricena Chieuti Lesina Poggio 
Imperiale

San Paolo di 
Civitate Serracapriola Torremaggiore Provincia di 

Foggia

 
Dott.Antonio Potente, 2007 su dati Censimento 2001 – www.istat.it 
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Tabella n.11
Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione

Provincia di Foggia 

Torremaggiore

Serracapriola 

dopo il 1991
San Paolo di Civitate dal 1982 al 1991 

dal 1972 al 1981 
dal 1962 al 1971 

Poggio Imperiale dal 1919 al 1961 

Lesina 

Chieuti 

Apricena 

0 5 30 10 15 20 25 35 40 45 50
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prima del 1919
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PATRIMONIO IMMOBILIARE E TERRITORIO 

Comm  Maria 

 

La tabella 10 indica la percentuale di edifici ad uso abitativo distinti per periodo di costruzione. Anche qui si osserva, forse a supporto di 

ola rispetto agli altri 

ata del territorio comunale che fa sì  che la gestione del patrimonio in 

 

 

 

ento delle tabelle a cura del Consigliere Rosito Rosa

 
 
 

quanto spiegato in precedenza, che dopo il 1961 la nostra comunità è stata incapace di avere uno sviluppo edilizio degno di nota rispetto a 

tutto il comprensorio. Il fenomeno è ancora più evidente per il periodo 1982-1991 in cui la stagnazione è stata completa. 

Questo grafico però non va letto solo in negativo in quanto dimostra che (si veda il dato antecedente al 1919) Serracapri

paesi ha un patrimonio storico (Centro Storico) rilevante e non paragonabile a quello degli altri. E questo va letto come una ricchezza e non 

come uno svantaggio se si pensa alla capacità di attrazione turistica. 

La tabella 11 indica la vastità, in rapporto ai comuni limitrofi, elev

particolare stradale assuma un particolare livello di criticità. 
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OCCUPAZIONE 

 

 

TABELLA n. 12
Occupati maschi per classi di età

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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55 e più
30-54
20 -29
15-19
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Tabella n.13
Occupati maschi per settore di attività
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Tabella n.14
Tasso di disoccupazione
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tasso di disoccupazione 23,95 18,05 17,26 12,56 19,38 12,6 17,8 21,55
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Tabella n.15
Tasso di disoccupazione giovanile per genere

0
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maschi 47,98 35,09 40,78 25,97 36,76 20,95 31,17 47,42

femmine 73,39 50 65,12 48,72 75,76 51,52 65,76 64,93

Apricena Chieuti Lesina Poggio Imperiale San Paolo di 
Civitate Serracapriola Torremaggiore Provincia di 

Foggia
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OCCUPAZIONE 

Commento delle tabelle a cura del Consigliere Rosito Rosa Maria 

 

 

Dalla Tabella 12 relativa agli occupati per classi di età deriva che la vera forza lavorativa, come logico aspettarsi, è data da coloro che 

hanno da 30 a 54 anni, mentre per Serra si nota uno dato relativamente basso per la classe di età 20-29, in linea con la media provinciale, ma 

sottodimensionato rispetto agli altri paesi considerati. 

Circa un terzo dei maschi in attività lavora nel settore agricolo (solo Chieuti Torremaggiore  fanno registrare dati più alti) a dimostrazione 

delle vocazioni territoriali o in negativo a dimostrazione di una società che è stata incapace di puntare su altri settori che altrove sono più 

sviluppati. 

La Tabella 14 infine mostra come il tasso di disoccupazione risulti più basso a Serracapriola e a Poggio Imperiale che, come abbiamo già 

visto, sono i paesi più senilizzati e quelli in cui il tasso di popolazione che si immette nel mercato del lavoro è relativamente più bassa. 

Questo dato quindi è un ulteriore indice, a nostro avviso, della stagnazione in atto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  LA REDAZIONE DELLE STRATEGIE A PARTIRE DALLA ANALISI DI CONTESTO E DEI VALORI 
A cura dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione dott. Antonio Mascolo 

 

L’analisi SWOT è un’analisi di supporto alle scelte strategiche che risponde alle esigenze di razionalizzazione dei processi 

decisionali . L’analisi swot viene condotta sui punti di forza ( strenghts ), debolezza ( weaknesses ) propri del contesto di analisi, e sulle 

opportunità ( opportunities) e minacce (threats) che derivano dal contesto esterno a cui è esposto il Comune di Serracapriola. 

 I punti di forza e di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili grazie alle politiche pubbliche , le 

opportunità e le minacce derivano dal contesto esterno e non sono quindi modificabili. 

L’analisi swot è un’analisi ragionata del contesto settoriale o territoriale in cui si realizza il programma di intervento 

dell’amministrazione comunale. 

Lo scopo dell’analisi è quello di definire le opportunità di  sviluppo dell’area territoriale del Comune di Serracapriola, che 

derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi 

che derivano, di norma, dalla congiuntura esterna.  

L’analisi SWOT  permette di evidenziare i principali fattori, interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il 

successo di un programma/piano; consente di analizzare scenari alternativi di sviluppo; supporta l’impostazione di una strategia coerente 

rispetto al contesto su cui si interviene. 

 L’analisi SWOT consente di identificare le principali linee guida strategiche in relazione ad un obiettivo globale di sviluppo 

economico o settoriale che sia coerente con la mission istituzionale dell’ente. 

Proponiamo di seguito una matrice swot relativa al contesto del Comune di Serracapriola: 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

  Tradizioni culturali 
 Territorio vocato per l’agricoltura 
 Presenza di centro storico turisticamente rilevante 
 Vastità del territorio 
 Salubrità del clima 
 Collocazione a breve distanza del mare 
 Inesistenza  di infiltrazione di organizzazioni criminali 

 

 

 

 

 Senilizzazione della popolazione 

 Mancanza di accesso diretto alle autostrade 

 Scarso spirito cooperativistico 

 Aziende agricole sovradimensionata per investimenti 

 Mancanza di filiere produttive strutturate 

 Rigidità degli sbocchi occupazionali 

 Aziende sottodimensionate per superfici 

 Mancanza di rotazione generazionale 

 Mancanza di una massa critica per attività artigianali 

 Assenza di un sistema creditizio radicato sul territorio 

 Modesto livello di formazione ed informazione delle imprese 

 Presenza di produttori di commodities  (price-takers) 

OPPORTUNITA’  MINACCE

 Sviluppo del litorale 
 Finanziamenti europei 
 Possibilità di incremento superfici agricole aziendali  
 Sviluppo tecnologie agroenergetiche 
 Sviluppo attività agrituristiche 
 Sfruttamento canali informatici  
 Sfruttamento immagini prodotti tipici 
 Sviluppo del Turismo Religioso 
 Iniziative di sviluppo attraverso il collegamento con le comunità 

di serrani all’estero. 

 

 Diminuzione Redditività agricola per concorrenza 
 Perdita di saperi esperti 
 Peggioramento Bilancia monetaria locale 
 Dissesto idrogeologico 
 Mancanza controllo del territorio 
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Dalla analisi del contesto e dalla analisi swot possiamo evidenziare come i gravi problemi che assillano il quotidiano e che ancor 

di più assilleranno il futuro della Nostra Comunità. I problemi sono così gravi e le prospettive così poco confortanti che non ci 

permetteranno in futuro di tergiversare oltremodo su politiche inconcludenti pena il depauperamento totale economico, sociale e culturale. 

Appare fin troppo chiaro dai dati che i problemi gravi che ci troveremo ad affrontare saranno quelli della popolazione che tende 

inesorabilmente a diminuire a causa delle dinamiche migratorie e che tende ad invecchiare in modo preoccupante e la crisi della 

economia dovuta essenzialmente alla crisi dell’agricoltura (che, come normalmente ci insegna la Storia Economica, funge da 

accumulatrice di capitali per lo sviluppo successivo degli altri settori) che determina una stagnazione anche negli altri settori. 

Inutile soffermarsi sulle interrelazioni tra dinamiche demografiche e crescita economica poiché sarebbe pressoché impossibile 

capire da dove viene l’input che ha dato vita a questa spirale perversa che si autoalimenta. 

Da questi due grandi problemi derivano delle priorità di breve e di medio periodo. Relativamente al trend demografico nel breve 

periodo occorre cercare di bloccare l’ emorragia, mentre, nel medio periodo, occorre prevedere una seria politica di assistenza a coloro 

che restano residenti sul territorio e che divengono sempre più vecchi e bisognosi di un adeguato sostegno sociale. Per quanto riguarda 

l’economia invece nel breve periodo occorre cercare di migliorare le condizioni di lavoro rurale (strade, sicurezza, alleggerimento dei 

costi ecc.) mentre nel breve periodo, non esistendo allo stato attuale una capacità attrattiva relativa a insediamenti di tipo industriale, 

occorrerà diversificare le attività esistenti (agroalimentari e agroenergia). 

Ciò che necessità in questa fase programmatoria è una visione strategica unitaria che permetta di dare organicità agli interventi a 

partire da una visione politica degli amministratori così come esposto in precedenza e che dovrà essere capace di disegnare da qui a 

cinque anni una nuova Serracapriola in stretta correlazione con i valori e la missione di questa Amministrazione. 
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Assodato che il Piano Generale di Sviluppo  è strumento programmatorio previsto dal TUEL è bene individuare in via del tutto 

preliminare quali sono i valori che lo hanno ispirato, non solo in termini di buona pratica amministrativa, ma anche in termini di 

visione generale e prettamente politica che gli amministratori hanno della realtà che sono stati chiamati a governare. Del resto la 

funzione del politico è quella di prevedere per i cittadini qualcosa d’”altro”  che non sia politica ordinaria che potrebbe fare anche un 

buon tecnico. Qualcosa d’”altro”che è strettamente legato ai valori. 



Il programma elettorale, le Linee programmatiche di mandato e gli stessi primi passi fatti dalla nuova compagine sono imperniati 

su una visione della politica fortemente identitaria e comunitaria.  

Una visione comunitaria che consiste essenzialmente nel senso del radicamento in un orizzonte sociale e culturale avvertito come 

orizzonte comune. Una visione in fondo che assegna valore all’identità e alla provenienza alle vie quindi che conducono alle radici 

come le tradizioni.  

Approccio comunitario significa assegnare valore al legame sociale, religioso, familiare, legame che non viene vissuto come 

vincolo, ma come opportunità e risorsa.  

In questa ottica il legame non è un vincolo che imprigiona e limita la libertà, ma il filo conduttore che lega gli uni agli altri e 

sostiene tutti garantendo in concreto la sfera dell’essere dei cittadini e dall’agire dei cittadini. 

La sentita convinzione di fondo è quella secondo cui ogni uomo non può essere scisso dalla cultura del proprio popolo, come 

non può essere decontestualizzato dalla propria famiglia e dai molteplici gruppi intermedi a cui appartiene nell’ambito della 

società, ragion per cui occorre assegnare importanza al comune sentire, ai riti, le usanze e i costumi di una comunità. 

Evocare appartenenze superindividuali è una necessità anche per la democrazia perché la libertà e gli inalienabili diritti degli 

individui a nostro avviso sono pienamente fruibili solo in un contesto di forte coesione sociale, che quotidianamente viene rafforzata 

dal sapersi accomunati a una storia e a un destino. 
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Il progetto politico che deriva da questa visione è fondato sulla centralità dell’identità locale e al tempo stesso sui principi della 

partecipazione e della sussidiarietà. Un progetto che lega lo spirito comunitario e quello dell’appartenenza e ai principi della Dottrina 

Sociale della Chiesa e alla visione partecipazionista della vita sociale e politica. Un perno centrale di questa politica è proprio la 

partecipazione che racchiude in se un aspetto molto importante e cioè quello di allargare lo spazio a disposizione delle “minoranze 

attive” nell’intero sistema sociale. Un altro punto fondamentale strettamente legato alla partecipazione è quello della giustizia 

sociale che deve affermarsi attraverso la capacità dei diversi gruppi intermedi (associazioni, sindacati, realtà produttive ecc.) di 

partecipare ai processi decisionali, di rappresentare i propri interessi e difenderli nel conflitto sociale. 



La cultura comunitaria poi non parla solo del rapporto tra uomo e uomo, ma anche di quello tra comunità e ambiente, combattendo 

lo spaesamento dell’uomo considerando lo sraricamento non solo con riferimento alla tradizione e nei rapporti unani, ma anche in un 

territorio o in un paesaggio. 

In questa visione globale, che può sembrare in un primo momento chiusa e autoreferenziale, il punto centrale, la grande sfida, è 

quella di stimolare tutti i fattori sociali, culturali, produttivi, creativi che possono rafforzare il sentirsi realtà specifica e orgogliosa 

anche in un contesto che tende alla globalizzazione. Siamo sicuri infatti che l’identità non è mai solo memoria del passato o dato 

precostituito, poiché una identità si ricrea e si rigenera attorno a un processo o a un progetto e a sfide successive. 

Del resto abbiamo un centro storico bellissimo e quindi non possiamo non assorbire, non vivere nel nostro DNA questa tendenza 

artistica e creativa. La forza della nostra storia, della nostra cultura, dimostrano quanto sia potente la spinta delle nostre tradizioni e 

come sia possibile immaginare come risposta alla globalizzazione una Serracapriola globale.  

Identità quindi non come fattore difensivo di chiusura autarchica dentro la propria terra, ma come “modo di essere” che si 

proietta dialetticamente nel mondo evitando che la globalizzazione divenga semplice omologazione.  
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3 .LE STRATEGIE FONDAMENTALI E I PROGRAMMI 
 

 

La Nostra strategia è volta a perseguire due macro-obiettivi che altro non sono se non un disegno di quello che “immaginiamo” o 

che “vogliamo” che sia da cui discendono puntualmente programmi ed azioni che, alla luce dei valori di base, e degli stessi macro-

obiettivi, hanno necessariamente un carattere trasversale rispetto all’area di appartenenza pur se affrontano un aspetto particolare. 

Quello che immaginiamo per Serracapriola  e che deriva direttamente da quello che è il tentativo di risoluzione dei suoi problemi si 

racchiude in due scenari: 

1. Serracapriola consapevole e solidale 

Ovvero una comunità capace di partecipare alle scelte relative alle priorità sociali e capace di accompagnare l’anzianità , 

l’emarginazione e la disabilità sotto la luce della solidarietà alimentata dal valore umano e sociale della appartenenza. 

 

2. Serracapriola riscattata e globale 

Ovvero una società che ha la forza di trasformare i suoi punti di debolezza in punti di forza, magari saltando alcuni stadi di sviluppo 

grazie alle opportunità che offre l’internazionalizzazione. Il tutto sfruttando la forte identità culturale che può fare la differenza nei 

contesti planetari. 

Da questi due scenari di fondo abbiamo individuato sette macro- programmi : 

 
LA PARTECIPAZIONE 
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L’ intero programma ha come scopo quello di permettere ai cittadini una maggiore partecipazione alla vita amministrativa. Qui la 

partecipazione va intesa sia in modo unidirezionale (periodico di informazione), sia bidirezionale (consulte cittadine).L’obiettivo 

ultimo è quello di avvicinare le istituzioni ai cittadini e rafforzare il senso di coesione e cooperazione tra i vari portatori di interesse 

presenti sul territorio e in definitiva aumentare il tasso di democraticità di tutta la comunità. 



 

 

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

 

 

In una società come la nostra ove oltre un quarto della popolazione è ultrasessantacinquenne e dove si registrano preoccupanti 

problemi legati alla devianza nelle fasce giovanili, appare del tutto prioritario da una parte implementare (attraverso una coerente 

raccordo con le scelte programmatorie dell’ASL FG e del PIANO SOCIALE DI ZONA)  un più efficace ed efficiente sistema di 

servizi sanitari ed assistenziali, anche rispetto ai diversamente abili, e dall’altra aiutare i giovani a socializzare, affrontare il disagio, e 

a inserirsi nel mondo del lavoro con strumenti innovativi. 

 

 

CULTURA E TEMPO LIBERO 

 

Gli spazi nella vita di ognuno a disposizione per le attività non lavorative, tendono ad aumentare a causa della evoluzione dei sistemi 

produttivi. Per cui ne consegue la necessità di riempire in modo sano questi spazi. Per questo motivo l’amministrazione si impegna a 

mettere a disposizione e a meglio valorizzare gli spazi comunali dedicati alla cultura (biblioteca) e sportive (strutture comunali).  

Il tutto in un’ottica di riscoperta delle tradizioni che consideriamo la vera spina portante della nostra comunità intesa a anche nelle sue 

propaggini di Italiani all’estero. 
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SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

E’ indubbio che la vera sfida di questa amministrazione sia il rilancio economico del territorio che non può avvenire, a causa di una 

massa critica sufficiente in modo endogeno, ma si deve necessariamente aprire all’esterno. 

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di puntare sui tre pilastri possibili della rinascita economica che sono l’agricoltura, il 

commercio e il turismo. Sarà compito della politica quello di porre in atto azioni che favoriscano condizioni di crescita  per i vari 

settori. 

 

 

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 

 

Un Comune che è proiettato nel XXI secolo non può fare a meno – in un’ottica di responsabilità sociale ed ambientale- di 

riconsiderare i meccanismi e le politiche di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e la gestione del verde che in fondo sono il 

testamento che si lascia alle generazioni future. Per questo motivo l’amministrazione prevede azioni e progetti che rendano la 

cittadinanza più rispettosa dell’ambiente e più salubre l’intero territorio. 
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URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

A causa delle scelte sbagliate o di scelte non fatte dalle precedenti amministrazioni si ravvede la necessità per il paese di procedere a 

un serio –seppur graduale- piano per la realizzazione di lavori pubblici oramai diventati una necessità improrogabile (vedi strade e 

tronchi fognari) o, al meglio una opportunità (per esempio l’Ufficio Postale). 

La programmazione urbanistica invece sarà incentrata ai reali bisogni del territorio e nel rispetto di un sentiero di crescita rispettoso 

delle risorse naturali esistenti. 

 

POLITICHE DI BILANCIO 

 

E’ obiettivo della amministrazione perseguire una politica tributaria equa ed attenta da una parte alle fasce sociali più deboli e 

dall’altra attenta ai fenomeni di evasione mentre si perseguirà una politica di bilancio prudente capace di esprimere risorse in caso di 

necessità impreviste e diretta ad un costante monitoraggio della spesa corrente al fine di liberare risorse per gli investimenti e una 

politica patrimoniale volta a valorizzare i beni comunali anche tramite l’alienazione. 
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4.I PROGRAMMI E I PROGETTI 

 

 54

   
1.Partecipazione 1 Periodico di informazione 

 2 Consulte cittadine 
 3 Consiglio Comunale dei Ragazzi 
   

2.Politiche sociali e sanitarie 4 Gestione Politiche sociali 
 5 Conforto ai non autosufficienti 
 6 Progetto Anziani 
 7 Poliambulatorio 
 8 Educazione alla salute 
 9 Progetto giovani 
 10 Associazionismo 
 11 Progetto Handicap 

 12 Randagismo 
   
3. Cultura e Tempo libero 13 Biblioteca Comunale 

 14 Recupero Tradizioni 
 15 Servizi Culturali ricreativi 
 16 Sport 
 17 Ristrutturazione patrimonio storico 
 18 Strutture sportive 
 19 Serrani all’estero 

   
4.Sviluppo economico 20 Consulta Agricola 

 21 Valorizzazione prodotti agroalimentari 
 22 Agroindustria 
 23 Sicurezza nelle campagne 
 24 Viabilità rurale 
 25 Rifiuti agricoli 
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 26 Sportello informativo per il terziario 
 27 Turismo 
 28 Gemellaggi 

   
5. Ambiente e Verde Pubblico 29 Gestione rifiuti 

 30 Serra pulita 
 31 Bonifica discariche abusive 
 32 Discarica 
 33 Verde Pubblico 

   
6. Urbanistica e Lavori Pubblici 34 Caserma Carabinieri 

 35 Ufficio Postale 
 36 Ex-mattatoio 
 37 Illuminazione pubblica 
 38 Strade interne 
 39 Marciapiede Via Solforino 
 40 Fontana Capriolo 
 41 Vallone Don Ciccio 
 42 Giro Esterno 
 43 Edifici scolastici 
 44 Collettore fognario 
 45 Zona PIP 
 46 Arredo urbano 
 47 Centro storico 
 48 Cimitero 
 49 Strutture ricettizie 
 50 Energie alternative 

 51 Marina di Serracapriola 
 52 Mercati Pubblici 
 53 G.I.S. 
   
7. Politiche di Bilancio-Patrimonio 54 Pressione tributaria 

 55 Evasione fiscale 
 56 Gestione residui 



 57 Contabilità 
 58 Riserva obbligatoria 
 59 Ammortamenti 
 60 Fondo Rischi 
 61 Controllo 
 62 Patrimonio 

 63 Bilancio sociale 
 64 Organizzazione Amministrativa 
 65 Sviluppo forme associative 

 
 
 
 

L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione 
Dott. Antonio Mascolo 
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PROGRAMMA 1 
 

La partecipazione 
 

L’intero programma ha come scopo quello di permettere ai cittadini una maggiore partecipazione alla vita amministrativa. Qui la 
partecipazione va intesa sia in modo unidirezionale (periodico di informazione), sia bidirezionale (consulte cittadine). L’obiettivo ultimo 
è quello di avvicinare le istituzioni ai cittadini e rafforzare il senso di coesione e cooperazione tra i vari portatori di interesse presenti sul 
territorio e in definitiva aumentare il tasso di democraticità di tutta la comunità 
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Azioni 

 

 
Obiettivi 

 
Descrizione 

 
Responsabile 

 
tempi 

 
Fonti 

Periodico di 
informazione 
 
 

Informare i cittadini 
sull’operato 
dell’amministrazione 

 
Creare un periodico a cura 
dell’amministrazione che sia strumento 
per dare trasparenza all’attività 
amministrativa, per veicolare le 
informazioni sulle scelte strategiche, 
per recepire e valorizzare attraverso un 
forum le istanze dei cittadini e 
valorizzare il dialogo con le realtà 
associative;creazione di un sito web 

Assessorato 
alla 
Trasparenza 

 30 giugno 2007 Proprie

Consulte 
cittadine 
 

Recepire le istanze 
di cittadini e delle 
associazioni 

Attivare consulte cittadine per aree 
tematiche che vedano la partecipazione 
popolare diffusa e dei corpi intermedi 
(associazioni, sindacati, professionali, 
onlus, ecc.) per indirizzare le politiche 
di governo e aumentarne il tasso e la 
qualità di partecipazione alle scelte 
politiche. 

Assessorato 
alla 
Trasparenza 

Intero mandato 
 

Proprie

Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi 

Formare le future 
generazioni alla 
conoscenza delle 
istituzioni 

Attivare il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi 

Assessorato 
alla 
Trasparenza 

Intero Mandato Proprie



PROGRAMMA 2 
 

Politiche sociali e sanitarie 
 

In una società come la nostra ove oltre un quarto della popolazione è ultrasessantacinquenne e dove si registrano preoccupanti 
problemi legati alla devianza nelle fasce giovanili, appare del tutto prioritario da una parte implementare un più efficace servizio sanitario 
e assistenziale anche rispetto ai diversamente abili. E dall’altra aiutare i giovani a socializzare, affrontare il disagio, e a inserirsi nel 
mondo del lavoro con strumenti innovativi. 
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Azioni 

 

 
Obiettivi 

 
Descrizione 

 
Responsabile 

 
tempi 

 
Fonti 

Gestione delle 
politiche sociali 

 

Dare più 
efficacia ed 
efficienza agli 
interventi in 
campo sociale 

Sostituire ad una gestione occasionale e 
priva di efficacia una pianificazione degli 
interventi alla luce delle priorità rispetto 
alle situazioni di maggior bisogno e alla 
certezza dei tempi delle prestazioni. 

Assessore ai 
Servizi Sociali 

Intero 
mandato 

Proprie/PDZ 
/Fondi Regione 

Conforto ai non 
autosufficienti 

 

Attivare – 
Potenziare 
l’assistenza 
domiciliare 
integrata 

Dare sostegno e conforto ai cittadini e ai 
familiari dei cittadini non autosufficienti 
con la presenza di personale qualificato che 
aiuti a migliorare la qualità della vita 
quotidiana 

Assessore ai 
Servizi Sociali 

Intero 
mandato 

Proprie/PDZ 

Progetto Anziani 
 
 
 

Aprire la casa 
di riposo 

 

Completare la Casa di Riposo ed affidarne 
la gestione a una Cooperativa che curi la 
qualità della vita degli utenti oltre che il 
sostegno materiale anche con politiche di 
integrazione con il tessuto sociale grazie al 
coinvolgimento delle associazioni, delle 
scuole e delle parrocchie, nel rispetto della 
dignità umana e nella consapevolezza del 
patrimonio comune che gli anziani 
rappresentano 
 

Assessore ai 
servizi sociali 

2009  Proprie/Fondi
regionali/mutui 



Poliambulatorio Potenziamento 
del 
Poliambulatorio

Attivare un impegno di programmazione 
con l’ASL di Foggia per valorizzare le 
strutture e gli spazi del Poliambulatorio e 
incrementare i servizi sul territorio quali 
quello della riabilitazione e della 
diagnostica. 

Assessore ai 
servizi sociali 

Intero 
mandato 

Proprie/pdz 
/fondi regionali 

Educazione alla 
Salute 

Prevenire e 
affrontare le 
situazioni di 
disagio e di 
devianze 

Supportare una campagna informativa sui 
rischi dell’uso di sostanze psicotrope con la 
collaborazione di cooperative sociali, 
associazioni e intraprendere insieme alla 
AUSL e alle scuole una campagna per le 
corrette abitudini alimentari. 

Assessore alla 
Sanità 
Assessore alle 
Problematiche 
Giovanili 

Intero 
mandato 

Proprie/ PDZ 

Progetto Giovani Migliorare 
l’accesso dei 
giovani al 
mondo del 
lavoro 

Creare uno “Sportello Giovani”per 
orientare le scelte lavorative e formative e 
permettere ai giovani di documentarsi sulle 
opportunità di lavoro aumentando i punti di 
contatto con il mercato del lavoro 

Assessore ai 
Problemi del 
Lavoro e 
dell’Occupazio
ne giovanile 

Intero 
mandato 

Proprie 

Associazionismo Incentivare e 
valorizzare le 
associazioni 

Inquadrare l’attività delle Associazioni in 
una programmazione organica che sia 
capace di valorizzare le attività di 
aggregazione 

Assessore 
all’Associazioni
smo 

Intero 
mandato 

Proprie 

Progetto 
Handicap 

Rendere più 
vivibile il paese 
ai diversamente 
abili 

Promuovere l’abbattimento delle barriere 
architettoniche sia sui beni pubblici che su 
quelli privati 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

Intero 
mandato 

proprie 

Randagismo 
 
 
 

Evitare il 
contagio di 
malattie 
infettive 

Attivare politiche che limitano il fenomeno 
del randagismo 

Assessore alla 
Sanità 

Intero 
mandato 

Proprie 
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PROGRAMMA 3 
 

Cultura e tempo Libero 
 
Gli spazi nella vita di ognuno a disposizione per le attività non lavorative, tendono ad aumentare a causa della evoluzione dei sistemi 
produttivi. Per cui ne consegue la necessità di riempire in modo sano questi spazi. Per questo motivo l’amministrazione si impegna a 
mettere a disposizione e a meglio valorizzare gli spazi comunali dedicati alla cultura (biblioteca) e sportive (strutture comunali).  
Il tutto in un’ottica di riscoperta delle tradizioni che consideriamo la vera spina portante della nostra comunità intesa anche nelle sue 
propaggini di serrani all’estero. 
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Azioni 

 

 
Obiettivi 

 
Descrizione 

 
Responsabile 

 
tempi 

 
Fonti 

Biblioteca 
Comunale 

Rilanciare il 
ruolo della 
biblioteca 
Comunale 

Valorizzare la biblioteca comunale e 
renderla il fulcro delle attività culturali 

Assessore alle 
attività culturali

Intero 
mandato 

Proprie 

Recupero 
Tradizioni 

Valorizzare le 
Tradizioni 
paesane 

Promuovere tutte le iniziative culturali e 
aggregative che hanno un notevole 
contenuto storico tradizionale e che 
possono rendere più appetibile anche 
l’offerta turistica (Fiere, feste religiose, 
Tradizioni Popolari, giochi Tradizionali 
ecc.) 

Assessore alle 
attività culturali

Intero 
mandato 

Proprie 

Spazi culturali 
ricreativi 

Favorire 
l’aggregazione 
giovanile 

Individuare aree pubbliche e strutture e 
renderle fruibili ai giovani con lo scopo di 
aumentare la socializzazione e prevenire 
ogni forma di devianza 

Assessore alle 
attività culturali

Intero 
mandato 

Proprie e 
Pdz 

Sport Promuovere e 
incentivare 
l’attività 
sportiva 
 

Incentivare l’attività sportiva tramite il 
rapporto con l’associazionismo sportivo,  
tramite le scuole, con la messa a 
disposizione delle strutture comunali, e 
l’introduzione di manifestazioni di rilievo 

Assessore allo 
Sport 

Intero 
mandato 

Proprie 



 
Ristrutturazione 
Patrimonio 
Storico 

 
Rendere 
accessibile i 
monumenti ad 
elevato valore 
storico/culturale

 
Realizzare progetti di ristrutturazione dei 
monumenti storici quali la torre del Castello 
con fondi PIS Barocco Pugliese e di 
Palazzo Arranga (per creare un museo 
civico dedicato alla cultura contadina). 

 
Assessore ai 
Lavori Pubblici 

 
2007-2008 

 
Proprie- 
Fondi 
PIS 

Strutture 
Sportive 

Messa a 
disposizione 
delle strutture 
sportive 
comunali 

Completare e mettere a norma tutte le 
strutture sportive comunali esistenti 
(campetti polivalenti, campo sportivo, 
palestra) e affidarne la gestione alle 
associazioni 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

2007-2008  Credito
Sportivo 

Serrani 
all’Estero 

Riallacciare i 
rapporti con gli 
emigrati 

Creare una struttura di supporto per aiutare 
gli italiani emigrati al disbrigo delle 
pratiche burocratiche di competenza 
comunale 

Delegato ai 
serrani 
all’estero 

Intero 
mandato 

Proprie 
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PROGRAMMA 4 
 

Sviluppo Economico 
 

E’ indubbio che la vera sfida di questa amministrazione sia il rilancio economico del territorio che non può avvenire, a causa di 
una massa critica sufficiente in modo endogeno, ma si deve necessariamente aprire all’esterno. 

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di puntare sui tre pilastri possibili della rinascita economica che sono l’agricoltura, il 
commercio e il turismo. Sarà compito della politica quello di porre in atto azioni che favoriscano condizioni di crescita  per i vari settori. 
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Azioni 

 

 
Obiettivi 

 
Descrizione 

 
Responsabile 

 
tempi 

 
Fonti 

Consulta 
Agricola 

Aiutare gli 
agricoltori a 
programmare le 
loro attività 

Creare uno sportello informativo che aiuti 
l’agricoltore sia sul versante amministrativo 
(Visure catastali, Fonti di finanziamento 
ecc.) che su quello agronomico divulgando 
metodi di coltivazione/commercializzazione 
di nuove colture 

Assessore 
all’agricoltura 

Intero 
mandato 

Proprie 

Valorizzazione 
dei prodotti 
agroalimentari 

Promuovere i 
prodotti 
agroalimentari 
locali 

Valorizzare i prodotti delle ditte 
agroalimentari di Serracapriola all’interno 
di un progetto organico di promozione 
tramite la partecipazione alle fiere di settore 
e lo sfruttamento di nuovi canali distributivi 

Assessore 
all’Agricoltura 

Intero 
mandato 

Proprie 

Agroindustria Recuperare 
valore aggiunto 
dalla lavorazione 
di prodotti 
agricoli 
 
 

Favorire l’insediamento di aziende di 
lavorazione dei prodotti del settore primario 
puntando sia sul settore food sia sul settore 
energetico creando un vero e proprio 
distretto agroenergetico sfruttando le 
opportunità del quadro normativo nazionale 
e dei PIT 

Assessore 
all’Agricoltura 
Assessore alle 
Attività 
Produttive 

2007-2009  Privati



Sicurezza nelle 
campagne 

Dare sicurezza al 
territorio 

Promuovere la costituzione di un Consorzio 
per la Vigilanza Rurale al fine di rendere 
più sicuro e sereno il lavoro nelle campagne 
e contestualmente intensificare la 
collaborazione con le Forze dell’Ordine 

Assessore 
all’Agricoltura 

2007  Proprie

Viabilità Rurale Sistemazione 
strade di 
campagna 

Sistemare le strade esterne al paese per 
permettere l’accesso ai fondi sfruttando 
finanziamenti europei, nazionali e risorse di 
bilancio in una visione globale della 
gestione del territorio. 

Assessore 
all’Agricoltura 

Intero 
mandato 

Finanzia
menti 
europei 

Rifiuti agricoli  Smaltire 
correttamente i 
rifiuti agricoli 

Progettare, con il patrocinio del Comune e 
della Provincia, un sistema per il corretto 
smaltimento dei rifiuti derivanti dalle 
attività agricole (carte, plastiche, 
fitofarmaci ecc.) al fine di aiutare gli 
agricoltori ad affrontare i costi di 
smaltimento e migliorare la qualità 
dell’ambiente 

Assessore 
all’Agricoltura 

Intero 
mandato 

Proprie-
Provincia

Sportello 
informativo per 
il Terziario 

Aumentare la 
capacità 
imprenditoriale 
degli operatori 
del terziario 

Creare uno sportello informativo 
polifunzionale per mettere, in
collaborazione con le associazioni di 
categoria, a disposizione degli operatori la 
normativa che disciplina i settori e 
suggerire indirizzi per incentivare le attività 

 
Assessore alle 
Attività 
Produttive 
Delegato al 
Commercio 

Intero 
mandato 

Proprie 

Turismo Migliorare la 
promozione 
turistica 

Rendere più appetibile l’offerta turistica del 
paese valorizzando i monumenti con una 
segnaletica più analitica e divulgare in 
modo efficace le manifestazioni di interesse 
turistico 

Assessore alle 
attività 
produttive 

Intero 
mandato 

Proprie 

Gemellaggi Sfruttare i legami 
tra Serracapriola 
e San Pio 

Promuovere il gemellaggio con San 
Giovanni Rotondo visti i legami che San 
Pio ha avuto con il nostro paese 

Sindaco  2007 Proprie
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PROGRAMMA 5 

 

Ambiente e Verde Pubblico 
 

Un Comune che è proiettato nel XXI secolo non può fare a meno – in un’ottica di responsabilità sociale ed ambientale- di 
riconsiderare i meccanismi e le politice di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani e la gestione del verde che in fondo sono il testamento 
che si lascia alle generazioni future. Per questo motivo l’amministrazione prevede azioni e progetti che rendano la cittadinanza più 
rispettosa dell’ambiente e più salubre l’intero territorio. 
 
 

 
Azioni 

 

 
Obiettivi 

 
Descrizione 

 
Responsabile 

 
tempi 

 
Fonti 

 
Gestione rifiuti 

Incrementare la 
raccolta 
differenziata 

Avviare una seria politica di raccolta 
differenziata per abbassare i costi di 
discarica 

Assessore 
all’Ambiente 

2009-2011  Proprie

 
Serra Pulita 

Sensibilizzare 
alla raccolta 
differenziata 

Coinvolgere le istituzioni scolastiche e le 
associazioni in una campagna di 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata 

Assessore alla 
Pubblica 
Istruzione 

Intero 
mandato 

Proprie 

Bonifica 
discariche 
abusive 

Porre fine 
all’utilizzo di 
discariche 
abusive 

Bonificare le discariche abusive a forte 
potenziale inquinante presenti sul territorio 
extraurbano di Serracapriola 

Assessore 
all’Ambiente 

Intero 
mandato 

Proprie-
Provincia

Discarica Alleggerire i costi 
di smaltimento 
rifiuti 

Valutazione e ricerca di aree idonee alla 
realizzazione di una discarica in sintonia 
con i comuni viciniori nel rispetto dei piani 
regionali 

Assessore 
all’Ambiente 

Intero 
mandato 

Proprie 

Verde Pubblico Rendere più 
accogliente 
l’ambiente 
urbano 

Incrementare le aree di verde pubblico 
assistito 

Assessore 
all’Ambiente 

Intero 
mandato 

Proprie 
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PROGRAMMA 6 

Urbanistica e Lavori Pubblici 
 

A causa delle scelte sbagliate o di scelte non fatte dalle precedenti amministrazioni si ravvede la necessità per il paese di procedere 
a un serio –seppur graduale- piano per la realizzazione di lavori pubblici oramai diventati una necessità improrogabile (vedi strade e 
tronchi fognari) o, al meglio una opportunità (per esempio l’Ufficio Postale). 
La programmazione urbanistica invece sarà incentrata ai reali bisogni del territorio e nel rispetto di un sentiero di crescita rispettoso delle 
risorse naturali esistenti. 
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Azioni 

 

 
Obiettivi 

 
Descrizione 

 
Responsabile 

 
tempi 

 
Fonti 

Caserma dei 
Carabinieri 

Costruire una 
nuova Caserma 

Realizzare una Caserma dei Carabinieri da 
ubicarsi sul suolo comunale di Via 
Magenta.  

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

2008  Mutuo

Ufficio Postale Spostare l’Ufficio 
Postale 

Concedere i locali della ex-ASL allle Poste 
Italiane per realizzare un nuovo Ufficio 
Postale 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

2007  Poste
Italiane 

Ex-Mattatoio Recuperare lo 
stabile in località 
Tre Monti 

Dare utilità allo stabile dell’ex-mattatoio 
ristrutturandolo e affidandolo a soggetti 
interessati per un utilizzo vantaggioso per 
l’Ente 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

2008  Mutuo

Illuminazione 
Pubblica 

Dare maggiore 
vivibilità e 
sicurezza ai 
cittadini 

Provvedere a illuminare le zone periferiche 
del paese non ancora raggiunte da questo 
servizio fondamentale 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

Intero 
mandato 

Mutuo 

Strade interne Sistemare le 
strade interne 

Attuare un piano per il completamento e la 
sistemazione di tutte le strade interne al 
centro urbano 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

Intero 
mandato 

Mutuo 

Marciapiede 
Via Solferino 

Mettere in 
sicurezza i pedoni 
in Via del 
Cimitero 

Realizzare un marciapiede in Via Solferino  Assessore ai 
Lavori Pubblici 

2009  Mutuo

Fontana Rendere più Sistemare la fontana del Capriolo sulla Assessore ai 2008 Proprie 
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Capriolo accogliente il 
centro cittadino 

piazza principale del paese Lavori Pubblici 

Vallone Don 
Ciccio 

Sistemare in via 
definitiva il 
Vallone Don 
Ciccio 

Provvedere a terminare i lavori in Vallone 
Don Ciccio creandovi un parco Comunale 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

2009  Fondi
Regionali

Giro Esterno Sistemare il 
Belvedere 

Realizzare la sistemazione del giro esterno e 
di Greppa Petronio 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

2009  Fondi
Regionali

Edifici 
scolastici 

Tenere in 
efficienza gli 
edifici scolastici 

Provvedere al reperimento delle risorse e a 
una seria manutenzione di tutti gli edifici 
scolastici 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

Intero 
mandato 

Proprie e 
Fondi 
Regionali

Collettore 
Fognario 

Realizzare un 
nuovo collettore 
fognario in Via 
Pozzi Avellana 

Provvedere alla costruzione di un nuovo 
collettore fognario in zona Convento-Pozzi 
Avellana in quanto quello esistente è 
obsoleto e inadeguato 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

2009 Mutuo 

Zona PIP Rendere più 
agevole 
l’insediamento di 
attività produttive 

Realizzazione di una zona PIP a beneficio 
delle attività artigianali e industriali 

Assessore 
all’Urbanistica 
Assessore alle 
Attività 
Produttive 

2007   Proprie e
private 

Arredo urbano Rendere più 
accogliente il 
paese 

Provvedere al miglioramento dell’arredo 
urbano e predisporre servizi igienici ( bagni 
pubblici ) 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 

Intero 
mandato 

Proprie 

Centro storico Valorizzare il 
paese vecchio 

Porre in essere politiche per il recupero 
architettonico del paese vecchio nell’ambito 
di progetti comunitari 

Assessore 
all’Urbanistica 

Intero 
mandato 

Fondi 
Comunita
ri 

Cimitero Ampliamento 
Cimitero 

Realizzare nuovi loculi e individuare spazi 
per la realizzazione di cappelle private oltre 
i limiti dell’attuale cimitero 

Assessore al 
Cimitero 

2007-2010  Proprie

Strutture 
ricettizie 

Permettere la 
creazione di 
strutture ricettizie 

Valutare lo strumento urbanistico più 
idoneo per creare strutture ricettizie anche 
sotto forma di Bed and Breakfast, Pensioni, 
Albergo Diffuso. 

Assessore 
all’urbanistica 

Intero 
mandato 

Proprie 



Energie 
alternative 

Favorire la 
produzione di 
energie 
alternative 

Dotarsi di un regolamento che permetta lo 
sviluppo e l’utilizzo di energie alternative 
quali l’eolico, il fotovoltaico, le biomasse 
nel rispetto dei valori ambientali e 
paesaggistici 

Assessore alla 
Pianificazione 
del territorio 
Assessore 
all’Ambiente 

2009  Proprie

Marina di 
Serracapriola 

Permettere lo 
sviluppo del 
litorale 

Progettare lo sviluppo del litorale nel 
rispetto della salvaguardia del patrimonio 
naturale e a condizione di un parallelo 
sviluppo del paese a partire da strade di 
accesso, piani spiaggia e salvaguardia della 
costa dalla erosione. 

Assessore alla 
Pianificazione 
del Territorio 

Intero 
mandato 

Finanzia
menti 
regionali 

Mercati 
Pubblici 

Adeguare le 
strutture 
distributive 

Valutare l’opportunità di costruire una 
struttura da adibire a mercato coperto o ad 
area servita per mercato 

Assessore ai 
Lavori Pubblici 
Assessore alle 
Attività 
Produttive 
Delegato al 
Commercio 

Intero  
Mandato 

Fondi 
Regionali

G.I.S. 
 
 

Migliorare la 
conoscenza del 
sistema territorio 

Valutare l’opportunità di dotarsi di 
strumenti informativi e tecnologici 
innovativi per supportare le scelte 
amministrative aumentare il livello delle 
conoscenze 

Sindaco Intero  Proprie 
Mandato 
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PROGRAMMA 7 
 

Politiche di bilancio e Patrimonio 
 
E’ obiettivo della amministrazione perseguire una politica tributaria equa ed attenta da una parte alle fasce sociali più deboli e dall’altra 
attenta ai fenomeni di evasione mentre si perseguirà una politica di bilancio prudente capace di esprimere risorse in caso di necessità 
impreviste e una politica patrimoniale volta a valorizzare i beni comunali anche tramite l’alienazione. 
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Azioni 

 

 
Obiettivi 

 
Descrizione 

 
Responsabile 

 
tempi 

 
Fonti 

Pressione 
Tributaria 

Mantenere 
l’odierna pressione 
tributaria reale 

Fermo restanti i vincoli di bilancio e di 
legge, tendere a lasciare inalterata la 
pressione tributaria reale 

Assessore ai 
Tributi 

Intero 
mandato 

Proprie

Evasione 
Fiscale 

Recuperare 
gettito fiscale 

Tenere alta la guardia sulle sacche di 
evasione relative ai tributi comunali 

Assessore al 
Contenzioso 

Intero 
mandato 

Proprie

Gestione dei 
residui 

Evitare problemi 
di natura 
finanziaria 

Monitorare costantemente i residui attivi e 
passivi in bilancio e verificarne i requisiti 
essenziali per la loro reiscrizione 

Assessore al 
Bilancio 

Intero 
mandato 

Proprie

Contabilità Adeguarsi alla 
normativa vigente

Dotarsi di un regolamento interno di 
contabilità 

Assessore al 
Bilancio 

2007 Proprie

Riserva 
obbligatoria 

Avere maggiore 
flessibilità per 
spese non 
previste 

 
Dimensionare la riserva obbligatoria in 
misura superiore ai livelli dei precedenti 
bilanci. 

Assessore al 
Bilancio 

Intero 
mandato 

Proprie

 
Ammortamenti 

Reperire risorse 
per la 
manutenzione dei 
beni comunali 

 
Valutare la possibilità di accendere voci di 
ammortamento dei beni comunali 

Assessore al 
Patrimonio 

Intero 
mandato 

Proprie

 
Fondo Rischi 

Far fronte a 
improvvise 
necessità 
finanziarie 

 
Valutare la possibilità di accendere un 
fondo rischi 

Assessore al 
Bilancio 

Intero 
mandato 

Proprie



Controllo Valutare efficacia 
ed efficienza 
delle azioni 
intraprese 

Attivare procedure di controllo di gestione e 
verificare lo stato di attuazione dei 
programmi 

Assessore al 
Bilancio 

Intero 
mandato 

Proprie

Patrimonio  Valorizzare i beni 
comunali 

Provvedere alla redazione di un nuovo 
inventario dei beni comunali immobili e 
dargli utilità sociale o economica anche 
tramite l’alienazione 

Assessore al 
Patrimonio 

2007-2008 Proprie

Bilancio 
Sociale 

Rendicontare ai 
cittadini 
sull’attività 
amministrativa 

Attivare tutte le procedure per implementare 
un bilancio sociale dapprima relativo a aree 
specifiche per arrivare a valutare tutta 
l’azione amministrativa 

Assessore al 
Bilancio 

Intero 
mandato 

Proprie

Organizzazione 
Amministrativa 
 

Ottimizzare 
La spesa del 
personale 

Mettere in atto politiche per dare maggiore 
efficacia ed efficienza all’azione delle 
strutture amministrative. 

Assessore alla 
Programmazione 
Assessore al  
Personale 
 

Intero 
Mandato 

Proprie

Sviluppo di 
forme 
associative  

Gestire servizi 
comunali 
attraverso forme 
associative 

Valutare la possibilità di gestire servizi 
comunali attraverso forme associative 

Sindaco Intero
Mandato 

 Proprie
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CONCLUSIONI 
 
 

Governare un ente locale di piccole dimensioni può apparire, ad una prima e superficiale riflessione, semplice e 

privo di difficoltà. In realtà, da un lato, l’esigenza di bilanciare i bisogni dell’intera collettività e di rappresentare gli 

interessi delle generazioni future nel medio-lungo termine e, dall’altro, la capacità di rispondere con immediatezza 

alle sempre più drammatiche criticità sociali, alle emergenze di un territorio abbandonato e degradato, alle 

conseguenze di decenni di scelte amministrative poco ispirate al principio del “buon padre di famiglia” che 

quotidianamente si riversano sulla gestione finanziaria, fanno si che governare un ente locale sia un’attività 

estremamente complessa.  

 

A ciò deve aggiungersi, in conseguenza delle riforme che hanno interessato le amministrazioni pubbliche dalle 

leggi Bassanini fino alle riforme del Titolo V della Costituzione, la necessità di pianificare e coordinarsi 

strategicamente sia verticalmente nei confronti degli altri livelli di governo sia orizzontalmente  nei confronti degli 

attori della società civile e anche nei confronti degli altri enti locali. Per governare la complessità bisogna dotarsi di 

una serie di strumenti gestionali e di un nuovo approccio metodologico che consenta agli organi politici di svolgere 

appieno la funzione di programmazione e di controllo al fine di mantenere un adeguato livello di legittimazione 

sociale.  
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In questo contesto l’Amministrazione da me diretta intende accettare le sfide poste dalla  governance adottando, 

per la prima volta nella storia amministrativa di Serracapriola e, a ciò che ci risulta, nell’intera Provincia di Foggia, il 

Piano Generale di Sviluppo.  

 

Ringrazio, per lo stimolo continuo che ci ha fornito in questo percorso e per averci onorato della sua 

disponibilità, il prof. Nunzio Angiola, docente di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Foggia e 

Direttore dell’Osservatorio sulle Pubbliche Amministrazioni istituito presso l’Università degli Studi di Foggia, 

disponibilità che una realtà periferica come Serracapriola difficilmente riesce ad ottenere. 

 

 Ringrazio anche l’intera amministrazione e tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di un documento 

che, siamo sicuri, aprirà un la strada verso un nuovo modello di amministrazione aperto al confronto e all’ascolto 

delle esigenze dei vari portatori di interesse.  

 

La nostra convinzione è che il cammino intrapreso con il Piano Generale di Sviluppo 2007-2011 condurrà 

l’amministrazione da me diretta ad attivare un circuito virtuoso di buona amministrazione che porterà benefici 

all’intera nostra comunità. 
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