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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE

3

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socioeconomica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del 2011
n.
Popolazione residente al 31/12/2020
di cui:
maschi
femmine
di cui
In età prescolare (0/5 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale: +/- …
Immigrati nell'anno n. …
Emigrati nell'anno n. …
Saldo migratorio: +/- …
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

0
790
417
373
25
44
81
394
246
4
19
-15
43
22
21
6
0
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Risultanze del Territorio
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
STRADE

49,00
* Fiumi e torrenti
* Laghi

1
1

* autostrade
* strade extraurbane
* strade urbane
* strade locali
* itinerari ciclopedonali

Km.
Km.
Km.
Km.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore – PRGC – adottato
* Piano regolatore – PRGC - approvato
* Piano edilizia economica popolare – PEEP
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP

Si
Si
Si
Si

X
X

No
No
No
No

Km.

0,00
0,00
40,00
42,00
0,00

X
X

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie
Strutture residenziali per anziani
Farmacia comunali
Depuratori acque reflue
Rete acquedotto
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce Pubblica Illuminazione
Rete gas
Discariche rifiuti
Mezzi operativi per gestione territorio
Veicoli a disposizione
Altre strutture (da specificare)

n. 0
n. 1
n. 1
n. 1
n. 0
n. 0
n. 5
Km.
0.00
Kmq. 0.00
n. 550
Km.
0.00
n. 0
n. 4
n. 2

posti n.
posti n.
posti n.
posti n.
posti n.

0
0
0
0
0

Accordi di programma

n. 0

(da descrivere)

Convenzioni

n. 2

Segreteria comunale
ed ufficio ragioneria
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
Trasporto scolastico
Mensa scolastica
Gestione Impianti sportivi
Viabilità

Servizi gestiti in forma associata

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani gestito in forma associata con la Comunità Montana del
Turano.

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi sociali gestiti attraverso il Consorzio Sociale RI-1
Servizio Idrico Integrato (Ato 3 Rieti/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Servizi affidati ad altri soggetti
Tumulazione salme
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati: Nessuno
Enti strumentali partecipati: Consorzio Sociale RI-1
Società controllate: Nessuna
Società partecipate: Acqua Pubblica Sabina SpA

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
Non ricorre la fattispecie
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3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2020

€.

438.285,60

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2020

€

438.285,60

Fondo cassa al 31/12/2019

€

259.116,99

Fondo cassa al 31/12/2018

€

282.059,32

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
2020
2019
2018

gg di utilizzo
n.
n.
n.

Costo interessi passivi
€.
€.
€.

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento
2020
2019
2018

Interessi passivi
impegnati(a)
4.534,68
5.015,66
4.965,49

Entrate accertate tit.1-2-3
(b)
1.184.956,08
1.191.484,10
1.092.829,23

Incidenza
(a/b)%
0,38
0,42
0,45

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
(a)
2020
2019
2018

Importo debiti fuori bilancio
riconosciuti
(b)

0,00
0,00
0,00
7

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (Non ricorre la
fattispecie)

Ripiano ulteriori disavanzi (Non ricorre la fattispecie)
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4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria
Cat. D1
Cat. B6
Cat. B5
Cat. B4
Cat. B3

Numero

Tempo indeterminato

Altre tipologie

3
1
2
1
1

2
1
2
1
1

1
0
0
0
0

TOTALE 8

7

1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento
2020
2019
2018
2017
2016

Dipendenti

Spesa di personale
0
0
0
0
0

406.653,06
459.220,47
549.383,06
517.149,03
503.376,44

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente
34,80
39,34
45,50
43,29
45,99
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5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito ne ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o
nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.
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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei
seguenti indirizzi generali:
1

Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate alle disposizioni annualmente dettate dalle
leggi finanziarie dello stato. Attualmente, alla luce degli ultimi aumenti avvenuti nel 2019, non
sono previsti ulteriori aumenti, quindi resta confermato l’Imu al 10,5 per mille e l’addizionale
comunale allo 0,80 per cento.
Le politiche tariffarie sono commisurate al costo del servizio che si va ad offrire; quindi, l’obiettivo
è quello di minimizzare i costi per mantenere le tariffe il più possibile basse.
In particolare:
a) SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E “SCUOLABUS”
Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, in considerazione della sospensione disposta
a livello nazionale della formazione scolastica con la modalità DAD, l'Amministrazione darà la
possibilità agli utenti di richiedere il rimborso pro-quota del servizio di cui non abbiano usufruito.
Di conseguenza, gli utenti potranno scegliere di chiedere di considerare tali somme quali acconti
sulle tariffe del prossimo anno.
Tenendo conto dei pensionamenti recenti, l’Amministrazione, per assicurare il servizio di trasporto
scolastico con le risorse interne all’ente, dovrà esternalizzare, con affidamento a cooperativa
sociale o altro operatore economico, il servizio di spazzamento strade per liberare ore lavoro.
Tuttavia, la tariffa per il trasporto scolastico dovrà necessariamente avere una componente sociale
e tenere conto delle condizioni materiali delle famiglie.
b) COSAP
Si rimanda all’operatività del Canone Unico come approvato dal Consiglio Comunale nel 2021,
fermo restando le agevolazioni disposte comunque dalla Stato in relazione al permanere dello
stato di emergenza per il COVID19 e fatte salve le eventuali agevolazioni disposte da leggi e/o
decreti del Governo e/o della Regione Lazio.
c) TRIBUTI COMUNALI
Fermo restando la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali previste dalle
disposizioni nazionali, in relazione alla gestione del tributo Tari, l'Amministrazione procederà a
determinare la scadenza per deliberare le tariffe successivamente al 30 giugno, provvedendo a
definire le rate di scadenza del tributo in modo graduale nella seconda parte dell'anno.
Le tariffe della Tari verranno inoltre deliberate tenendo conto nella loro determinazione
dell’eventuale peggioramento delle condizioni delle attività economiche, per qualsiasi causa
riconosciuta con provvedimenti nazionali e/o regionali. L'Amministrazione provvederà a coprire il
12

minor gettito, laddove ve ne fossero le condizioni, con entrate proprie del bilancio comunale,
sempre nei limiti consentiti dalle attuali diposizioni di legge.
Tali interventi, giusti e necessari per mitigare gli effetti devastanti della pandemia - o per altra
causa riconosciuta dal legislatore - sul nostro tessuto economico e produttivo, si ritiene che
possano servire soprattutto per agevolare la ripresa, e quindi il futuro, delle attività economiche
maggiormente in difficoltà.
L’ Amministrazione vuole esprimere in questo modo la vicinanza e il sostegno alle attività del suo
territorio. Nessuno deve essere lasciato solo soprattutto adesso.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso
del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà analizzare attentamente i bandi europei, nazionali
e regionali per il finanziamento di investimenti. Nel corso dell’anno 2021 il Governo ha concesso ai
Comuni finanziamenti straordinari per la messa in sicurezza del territorio e per l’efficientamento
energetico per circa euro 181.300,00 che, nel 2022 sono mantenuti per euro 144.168,00.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente
………………………..
Accensione Prestiti
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve
termine
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento

Totale

Rendiconto
2019

Rendiconto
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

675.230,00

475.230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

675.230,00

475.230,00

0,00

0,00
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B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione delle funzioni fondamentali, l’Ente ha concluso la razionalizzazione del
personale in servizio la cui spesa rappresenta, in termini di costi, una percentuale significativa
della parte “rigida” del bilancio. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali e dei
servizi, l’Ente dovrà orientare la propria azione verso la riduzione della spesa complessiva
ottimizzando gli acquisti di beni e servizi e mantenendo bassi i costi del personale grazie
all’esternalizzazione di alcuni servizi quali sfalcio/verde pubblico/pulizia cimiteri, piccole
manutenzioni, pubblica illuminazione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Nel corso del 2021 ci sono state due cessazioni per pensionamento che hanno interessato livelli
intermedi (due categorie B6), tuttavia il risparmio che ne è derivato, è stato parzialmente “eluso”
dal nuovo metodo di calcolo delle capacità assunzionali, di cui al D.M. 17 marzo 2020, che ha
accentuato il peso delle spese di personale rispetto alle capacità di riscossione degli enti locali
nell’ottica della “sostenibilità” di medio e lungo periodo.
Ci sono state inoltre due assunzione di due istruttori di vigilanza categoria C1 part time a 18 ore.
Non sono previste ulteriori cessazioni per pensionamento anticipato nel corso del 2022.
Ne consegue che occorrerà programmare in maniera strategica il fabbisogno di personale per il
periodo 2022-2024, sia in funzione delle necessità che dei costi di esercizio delle funzioni
fondamentali che per la realizzazione degli investimenti programmati.
Si allegano al presente documento di programmazione, per farne parte integrante e sostanziale, le
seguenti tabelle:
 Schema di dotazione organica, integrato col piano delle assunzioni, suddiviso per settori
gestionali (Allegato A);
 Piano occupazionale relativo al 2022 (Allegato B);
 Piano occupazionale relativo al 2023 (Allegato B1);
 Piano occupazionale relativo al 2024 (Allegato B2);
 Dotazione organica per categorie professionali e costi correlati.
Si evidenzia che il Piano triennale del fabbisogno di personale è un documento programmatico a
struttura dinamica, nel senso che può essere variato con deliberazione della giunta comunale nel
caso di mutate esigenze gestionali dell’Ente.
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Elenco degli Acquisti di Beni e Servizi di importo unitario stimato superiore ad euro 40.000,00 ai
sensi dell’art. 21 del D. Lgs 5/2016 Anni 2020-2022:
La spesa più rilevante è quella per l’acquisto dell’energia elettrica che va minimizzato il più
possibile.
Sono previste le seguenti SPESE DI PROGETTAZIONE inerenti ad opere pubbliche:
INTERVENTO
1

3

4

Interventi nel centro abitato di Rocca Sinibalda
finalizzati alla prevenzione del dissesto
idrogeologico in zone R4, alla messa in sicurezza
della viabilità mediante il rifacimento delle
pavimentazioni, all'abbattimento delle barriere
architettoniche ed al recupero di aree da
destinare a servizi pubblici - Servizi di
Progettazione PNRR
Interventi per la diffusione di attrezzature
sportive e per il completamento e adeguamento
dell’impianto sportivo “Ponte Mercatello”

MESSA IN SICUREZZA DI ZONE SOGGETTE A
DISSESTO IDROGEOLOGICO E VALORIZZAZIONE
MURA STORICHE *CAPOLUOGO*SERVIZI DI
PROGETTAZIONE - PNRR
TOTALE

IMPORTO
€ 530.000,00

€ 198.500,00

€ 132.500,00

PROVENIENZA
FONDI
Stato
2022
Nessun
Coofinanziament
o

Stato
2022
Nessun
Coofinanziament
o
Stato
2022
Nessun
Coofinanziament
o

€ 861.000,00

Elenco degli Acquisti di Beni e Servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro ai
sensi dell’art. 1 comma 505 della legge 208/2015 Anni 2020-2022: Non ricorre la fattispecie

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere finalizzata a creare
utilità per il territorio in termini di attrattività turistica, tecnologica, di ripresa e resilienza post
pandemia anche in relazione ai temi e alle opportunità del PNRR.
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Denominazione
Avanzo
FPV
Risorse correnti
Contributi in C/Capitale
Mutui passivi
Altre entrate

Importo
0,00
0,00
0,00
14.557.799,37
475.230,00
0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2022-2024
Opera Pubblica

2022

Intervento volto all'efficientamento energetico
del Comune di Rocca Sinibalda

€ 84.168,33

Intervento volto all'efficientamento energetico
del Comune di Rocca Sinibalda

€ 50.000,00

Realizzazione di percorso pedonale Bivio del
Convento – Rocca Sinibalda – Scuola Comprensiva
Marco Polo

€ 280.460,00

Realizzazione dell'eco museo del Turano

€ 300.000,00

Realizzazione Palestra Edificio Scolastico Via
dell'Antica

Intervento di recupero del Fontanile di
Vallecupola

2023

2024

€ 1.556.769,60

€ 40.000,00

Interventi per la diffusione di attrezzature
sportive e per il completamento e adeguamento
dell’impianto sportivo “Ponte Mercatello”

€ 1.988.634,00

Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla
conservazione della biodiversità nel territorio del
Comune di Rocca Sinibalda

€ 300.000,00
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Realizzazione di opere finalizzate alla tutela e al
recupero della Ex Chiesa SS. Agapito e Giustino
situata all’interno del centro storico di Rocca
Sinibalda - 1° STRALCIO

€ 300.000,00

Realizzazione di opere finalizzate alla tutela e al
recupero della Ex Chiesa SS. Agapito e Giustino
situata all’interno del centro storico di Rocca
Sinibalda - 2° STRALCIO

€ 200.000,00

Nuovi loculi frazioni e capoluogo

€ 300.000,00

Miglioramento e ripristino della viabilità forestale
extra aziendale

€ 350.000,00

Intervento per la messa in sicurezza della
Frazione di Magnalardo, mediante la
realizzazione di nuova viabilità di accesso al
centro abitato.

Interventi nel centro abitato di Rocca Sinibalda
finalizzati alla prevenzione del dissesto
idrogeologico in zone R4, alla messa in sicurezza
della viabilità mediante il rifacimento delle
pavimentazioni, all'abbattimento delle barriere
architettoniche ed al recupero di aree da
destinare a servizi pubblici

Riqualificazione ad asilo nido dei locali al piano
terra dell'edificio scolastico di Via dell'Antica

Pnrr fondo complementare dl 59/2021 - Avviso
Pubblico rivolto alle Ater e ai comuni del Lazio per
le proposte di interventi di riqualificazione
dell’edilizia residenziale pubblica approvato con
determinazione del direttore della direzione
regionale per le politiche abitative e la
pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica
n. G13815/2021- Ristrutturazione edilizia per la
trasformazione del fabbricato ex giudice di pace
in alloggi di edilizia residenziale pubblica

€ 300.000,00

€ 5.303.024,00

€ 994.239,92

€ 958.529,60
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PNRR fondo complementare dl 59/2021 - Avviso
Pubblico rivolto alle Ater e ai comuni del Lazio per
le proposte di interventi di riqualificazione
dell’edilizia residenziale pubblica approvato con
determinazione del direttore della direzione
regionale per le politiche abitative e la
pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica
n. G13815/2021 - Manutenzione straordinaria
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà comunale

€ 735.203,92

Intervento efficentamento energetico EX Scuola
Elementare - rifacimento tetto

€ 150.000,00

Bando Borghi Linea B - Lavori Quota parte
aggregazione

€ 592.000,00

Intervento SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
Loc. Pontorio

€ 250.000,00

Totale

13.774.499,77

1.258.529,60

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento:
1.

Interventi di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico capoluogo € 995.000,00 €
Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio previsti dall’ art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018

2.

Intervento: “Recupero della Ex Chiesa Parrocchiale di Roccasinibalda 1^ Stralcio” Contributo
regionale: € 300.000,00 (tot. Progetto 500mla €)
Attuazione D.G.R. n. 426/2021 – "Legge regionale n. 14/2008 art. 1 comma 38, concessione di
finanziamenti straordinari" – Programma 2021 – 2023 - Determinazione Regionale n. G10836
del 14/09/2021.
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3.

Realizzazione di un percorso pedonale Bivio del Convento – Rocca Sinibalda – Scuola
Comprensiva Marco Polo, lungo la strada di ingresso al paese, mediante la costruzione di un
percorso pedonale, la sistemazione di aree verdi e la realizzazione di infrastrutture €
280.000,00 €
D.M. 553 del 24/12/2018 - “Ampliamento programma interventi per lo sviluppo e la messa in
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali” – Attuazione D.G.R. n. 735 del 15/10/2019

4.

“Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico
culturale e naturale dei nuclei rurali nel territorio del comune di Rocca Sinibalda” Studi e
investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla
conservazione della biodiversità nel territorio del Comune di Rocca Sinibalda – Domanda di
finanziamento programma di sviluppo rurale 2014/2020 – Misura 7.6.1 Finanziamento di
299.025,94 €
PSR Lazio 2014-2020, Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tipologia di Operazione 7.6.1. Bando di
cui alla determinazione n. G17686/2018 (identificativo SIAN 23921). Domanda di sostegno n.
94250088245 Comunicazione pubblicazione sul BUR del Lazio n.117 Supplemento n.1 del
16/12/2021 della determinazione n. G15156 del 07/12/2021 e comunicazione relativa
all'obbligo di indicazione del CUP.

5.

“MOLA to MOLA” percorso ciclopedonale dall’antica Mola di Rocca Sinibalda capoluogo alla
Mola della Frazione di Posticciola, sulle tracce di un antico passato lungo le sponde del
Fiume Turano € 60.000,00
Legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 "Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e
di valorizzazione culturale", Titolo III, Capo I, Art. 29. "Avviso pubblico per la valorizzazione del
patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio".

6.

“Consolidamento aree in dissesto centro storico capoluogo del comune di Rocca Sinibalda”
€ 400.000,00 €
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE
2018 PIANO DEGLI INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA (PIANO A) interventi di cui alle lettere
a) e b) art. 25 decreto legislativo n. 1/2018

7.

Realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo di Rocca Sinibalda € 2.331.345,00 €
Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 [ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76
del 2020.] “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di
attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

8.

Manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
comunale € 735.203,92
Pnrr fondo complementare dl 59/2021 - avviso pubblico rivolto alle Ater e ai comuni del Lazio
per la proposte di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica approvato
con determinazione del direttore della direzione regionale per le politiche abitative e la
pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica n. G13815/2021

in relazione ai quali l’Amministrazione intende completare le progettazioni esecutive e chiudere le
gare di appalto entro l’inizio del quarto trimestre 2022.
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà
monitorare gli equilibri al fine di rispettare, come gli altri anni, gli Equilibri di Bilancio.
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata a
massimizzare la riscossione delle Entrate per far fronte alle uscite, con una maggiore attenzione ai
tempi di pagamento dei fornitori e alla riduzione del residuo stock del debito commerciale.
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2022

2022

2023

2024

01 Organi istituzionali

36.000,00

59.324,34

536.000,00

36.000,00

02 Segreteria generale
03 Gestione economico finanziaria e
programmazione

33.600,00

45.793,35

33.600,00

33.600,00

84.000,00

114.511,08

84.000,00

84.000,00

12.000,00

95.661,07

12.000,00

12.000,00

127.515,00

316.301,00

67.515,00

67.515,00

04 Gestione delle entrate tributarie
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 Ufficio tecnico

52.950,00

126.358,89

52.950,00

52.950,00

43.600,00

46.916,32

43.600,00

43.600,00

08 Statistica e sistemi informativi

0,00

0,00

0,00

0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali
10 Risorse umane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile

11 Altri servizi generali
Totale

109.896,20

150.314,55

94.896,20

94.896,20

499.561,20

955.180,60

924.561,20

424.561,20

La presente missione riguarda tutte le attività necessarie per mandare avanti l’attività
amministrativa del Comune.
Obiettivo: migliorare le procedure amministrative anche attraverso una maggiore
informatizzazione delle procedure, riducendo l’utilizzo della carta e implementando l’archiviazione
digitale dei documenti, migliorando e implementando infine lo smart working.
Investimenti:
6.
Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo M1C1 Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA
MITD M1C1
Investimento
1.1:
Infrastrutture digitali.
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MISSIONE

02

Giustizia

Stanziamento
2022

Programmi
01 Uffici giudiziari
02 Casa circondariale e altri servizi
Totale

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

2.200,00

2.783,15

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200,00

2.783,15

2.200,00

2.200,00

Nel Comune di Rocca Sinibalda dal 2016 non è più presente l’Ufficio del Giudice di Pace,
attualmente il locale è nella disponibilità del Comune ed in graduatoria per un possibile
finanziamento per la “Ristrutturazione edilizia per la trasformazione del fabbricato ex giudice di
pace in alloggi di edilizia residenziale pubblica” 958.529,60 € (in graduatoria) - Pnrr fondo
complementare dl 59/2021 - avviso pubblico rivolto alle Ater e ai comuni del Lazio per la proposte
di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica approvato con determinazione del
direttore della direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica
e urbanistica n. G13815/2021
Allo scopo si procederà alla rilocalizzazione di alcuni servizi, quali Ufficio Postale, Medico di Base e
Farmacia, in altri locali idonei o resi idonei nella disponibilitàdell’Ente.

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento
2022

Programmi
01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

44.500,00

46.821,67

44.500,00

44.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.500,00

46.821,67

44.500,00

44.500,00

Attualmente nel Comune di Rocca Sinibalda sono in servizio due vigili urbani a 18 ore ciascuno
assunti tramite cessione di graduatoria dal Comune di Posta e dal Comune di Rivodutri. Nell’ambito
della misura PNRR 7. Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo
M1C3 - Turismo e cultura 4.0 MIC M1C3 - Investimento 2.1: Attrattività dei Borghi (Linea B) è
prevista l’implementazione di un sistema di videosorveglianza del capoluogo e delle frazioni ai sensi
del Patto sottoscritto con la Prefettura di Rieti nel 2019 e del relativo regolamento comunale.
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MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio
Stanziamento
2022

Programmi

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria
04 Istruzione universitaria

10.000,00

17.903,91

10.000,00

10.000,00

379.000,00

416.290,61

29.000,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

67.850,00

78.773,67

67.850,00

67.850,00

07 Diritto allo studio
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

456.850,00

512.968,19

106.850,00

106.850,00

Nel Comune di Rocca Sinibalda è presente un plesso scolastico con asilo, scuola elementare e
scuola media. Inoltre, l’Amministrazione comunale svolge in maniera autonoma con propri mezzi
sia il trasporto scolastico che il servizio di mensa scolastica. Per il servizio di trasporto scolastico, a
causa del pensionamento di un ulteriore autista nel 2021 dopo i due del 2020, causa costi
crescenti, si dovrà istituire una tariffa e differenziarla per gli utenti tenendo conto delle condizioni
economiche delle famiglie. E’ inoltre previsto di aumentare l’offerta didattica attraverso la
realizzazione di un nido intercomunale, per il quale è stato presentato un progetto nell’ambito del
PNRR Missione 4 -Istruzione e ricerca M4C1 - Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di
istruzione: dagli asili nido all’università M4C1 - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia NIDO presso Scuola Via dell’Antica
e la sostituzione del campo sportivo all’aperto con una PALESTRA sempre nell’ambito del PNRR
Missione 4 -Istruzione e ricerca M4C1 - Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di
istruzione: dagli asili nido all’università MI M4C1 - Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture
per lo sport a scuola COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA VIA DELL’ANTICA,
riqualificando al contempo l’ex scuola di Via Roma con servizi di formazione co working e fablab.
MISSIONE

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i

05

Stanziamento
2022

Programmi

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

310.000,00

328.606,99

10.000,00

10.000,00

310.000,00

328.606,99

10.000,00

10.000,00

Totale
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AZIONI IN CAMPO CULTURALE. FESTIVAL, RASSEGNE, DANZA, MUSICA, TEATRO
A.

PROGETTI EUROPEI ATTIVI

1.
TRUST TOUR 2021
Workshop internazionale. DICEMBRE 2021
Teatro Rigodon e il Comune di Rocca Sinibalda sono all’interno di una progettazione europea dal
2016. Questa sezione progettuale prevede un workshop a porte aperte che coinvolgerà gruppi di
artisti provenienti dal Teatro Giovanile di Dortmund, dal Gruppo La trans di Parigi, Ex quorum
Evora, oltre al Teatro Rigodon. Si tratta di un progetto pluriennale sostenuto dalla Ue che
prevede lo scambio di pratiche teatrali e la realizzazione di rappresentazioni aperte al pubblico. Il
Progetto Trust tour è legato allo scambio della pratica teatrale di gruppi impegnati in azioni
sociali.
2.
EUROPEAN INTEGRITY GAMES 2020/2022
Si è svolto ad Evora Portogallo il primo incontro del progetto triennale European Integrity Games
che porterà il teatro Rigodon di Rocca Sinibalda all’interno di un progetto sostenuto dalla Ue.
EIG vede il partenariato di La Trans Parigi, Ex quorum Evora Portogallo, Ortzai Paesi Baschi
Spagna, Fordeband Berlino, Kai Pezoume Atene, e lo stesso Teatro Rigodon. Il progetto verte su
l’uso del teatro per creare giochi interattivi sul tema della corruzione che verranno poi messi on
line a disposizione dei cittadini europei. In questo primo incontro si è vista la presentazione del
gioco di prova preparato da Transplanisphere a Parigi in collaborazione con la Facoltà di Scienza
Politiche. Si tratta di un gioco del genere Escape games. Un'escape room, o gioco di fuga dal vivo,
è un gioco di logica nel quale i concorrenti, rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono
cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi,
rompicapo e indovinelli. Per poter completare con successo il gioco, i partecipanti devono
organizzare la fuga entro un limite di tempo prestabilito. L'obiettivo è quello di stimolare la
mente, l’intuito, la logica e, non da ultimo, il team building: infatti la collaborazione tra tutti i
partecipanti è un fattore indispensabile per risolvere gli enigmi e completare con successo il
gioco. In questo caso il gioco viene costruito sul sistema delle blockchains, in particolare sui
bitcoin, utilizzato spesso, grazie alla copertura delle transazioni, per riciclare denaro sporco da
parte di associazioni a delinquere. La rete Bitcoin, infatti, consente il possesso e il trasferimento
anonimo del denaro, sotto forma di "portafoglio" digitale, e le transazioni vengono mantenute
presso terze parti che svolgono funzioni simili a una banca. I bitcoin possono essere trasferiti
attraverso Internet verso chiunque disponga di un "indirizzo bitcoin". La struttura peer-to-peer
della rete Bitcoin e la mancanza di un ente centrale rende impossibile a qualunque autorità,
governativa o meno, il blocco dei trasferimenti, il sequestro di bitcoin senza il possesso delle
relative chiavi o la svalutazione dovuta all'immissione di nuova moneta. EIG utilizza il teatro in
modo innovativo, è il campo di ricerca attraverso il quale si analizzano alcuni fenomeni di
corruzione, che appartengono tanto all’economia quanto all’ambiente, ma il risultato, oltre ad
essere una rappresentazione teatrale sarà anche un gioco interattivo disponibile su Internet.
Nell’ottica di ritrovare un senso all’azione teatrale questo progetto si rivela molto stimolante,
legato a temi di attualità e al mezzo principale di diffusione delle informazioni, quello del Web.
3.
ORATIO MIX 2021/2023
Oratio mix è un progetto culturale europeo che mira a creare metodologie che utilizzano il teatro
per affrontare il dialogo interculturale nelle scuole. Partenariato strategico Erasmus+ coordinato
da La Transplanisphère.
ExQuorum Teatro Rigodon Theaterhaus Berlin Collège Jean-Baptiste Corot Ecole Elementaire Les
Fougeres Les Fougères Maternelle Comune di Rocca Sinibalda Ipsseoa Costaggini
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•
Teatro Rigodon, compagnia teatrale con sede a Rieti, sviluppa progetti culturali e
internazionali che coniugano teatro di comunità, dialogo interculturale e mobilità.
•
Il piccolo borgo di Rocca Sinibalda è molto coinvolto nell'arte e ha sostenuto diversi progetti
di scambio europei.
•
Ipsseoa Costaggini, scuola superiore professionale incentrata sull'industria alberghiera,
ristorativa e turistica, promuove attivamente la dimensione europea e internazionale.
Insieme, i partner artistici e scolastici italiani collaborano alla realizzazione e alla prova del
metodo Oratio mix!
https://www.facebook.com/OratioMix
4.

CREATIVE COMMUNE 2022/2024

1.
La Transplanisphere France Île de France PARIS www.latransplanisphere.com
2.
Ex-Quorum - Associação de Divulgação de Eventos Culturais Portugal Alentejo Évora
https://www.facebook.com/exquorum/
3.
Associazione Culturale TEATRO RIGODON Italy Lazio Rieti www.teatrorigodon.it
4.
Kulturinitiative Förderband gGmbH Germany BERLIN Berlin www.theaterhaus.berlin
5.
COMPAGNIE DIES IRAE France Aquitaine Bordeaux https://ciediesirae.fr
6.
Association pour l'histoire vivante France Île de France Montreuil museehistoirevivante.fr
7.
Comune di Rocca Sinibalda Italy Lazio Rocca Sinibalda www.comune.roccasinibalda.ri.it
8.
COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL Portugal Lisboa LISBOA
www.ulusofona.pt
9.
CY Cergy Paris Université France Île de France Cergy Pontoise Cedex
Creative Commune si propone di fornire ai cittadini europei strumenti ed esempi di impegno
civico attraverso processi collettivi, associando ricerca, dibattito, processo decisionale e
creazione artistica. Attraverso lo studio di 4 eventi storici che si svolgono in 4 paesi diversi, il
progetto rivela punti in comune (valori comuni) tra i valori dei cittadini in gioco in Europa.
Total Grant 292.796,40 €
Comune di Rocca Sinibalda (E10042377 - Italy)
Project Management and Implementation 6 000
Transnational Project Meetings
1 725
Project Results
4 280
Multiplier Events
1 545
Learning, Teaching Training Activities
5 560
Total grant
19 110
Rete europea stabile
Teatro La Transplanisphere di Parigi, ex quorum Evola (Portogallo), Teatro Giovanile di
Dortmund (Germania), Teatro Rigodon Rocca Sinibalda, Comune di Rocca Sinibalda
B.

CASTELLO DEI DESTINI INVENTATI

Determinazione 12 ottobre 2016, n. G11578 (BUR n. 84 del 20/10/2016). Esiti dell’Avviso
pubblico per la selezione di interventi e iniziative ai fini della raccolta, sistematizzazione e
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catalogazione di Buone Pratiche in ambito culturale. Buona Pratica CASTELLO DEI DESTINI
INVENTATI #2014 n.° d’ordine 184. Tra le 18 eccellenze a livello regionale è stata selezionata la
manifestazione CASTELLO DEI DESTINI INVENTATI, cantiere culturale e turistico ideato a Rocca
Sinibalda nel 2014.
Con “Castello dei Destini Inventati” vogliamo porre in essere tutti quegli strumenti atti a
preservare, dare visibilità e diffondere la cultura popolare di quella provincia di Rieti che sta oltre
la Sabina, dei bacini del Salto e del Turano, e delle zone montane verso il nord, attraverso le
espressioni del teatro, della danza, della musica, della lettura, al di fuori dei confini locali, e
viceversa implementare tali istanze all’interno del territorio provinciale.
Scopo centrale del progetto è quindi di realizzare una sorta di “biografia del territorio” in cui,
attraverso gli strumenti dell’arte, vengano indagate le relazioni tra il singolo individuo e la
biografia del luogo a cui appartiene. Per biografia si intendono quelle date importanti che hanno
modificato un territorio, e che gli hanno conferito un determinato aspetto paesaggistico,
culturale, sociale, piuttosto che un altro; tenendo conto al contempo che questa specifica storia
può accomunare il territorio preso in esame con altri territori similari, concreti e immaginari.
Logica di progetto - Residenzialità e ospitalità di ricerca artistica e tecnologica di valore nazionale
e internazionale che negli anni permettano l’attivazione di idee, imprese innovative. Progettare e
creare novità permette di reinventare il territorio. Il progetto si sviluppa in azioni che,
sinergicamente, disegnano un possibile percorso unitario dello sviluppo attraverso l’arte, la
cultura, l’innovazione tecnologica, l’ambiente naturale.
C.

FESTIVAL DI TEATRO POLITICO E ALTRE TATTICHE di azione e ricerca. RADIO ROCCA

Il progetto “Quel che resta del bello” si incentra su una concezione di bellezza legata alla parola e
ai luoghi, inserendo il linguaggio poetico e scientifico, le arti performative, il teatro e la fotografia
all’interno di un dialogo costante e partecipato con i luoghi che ospitano le iniziative.
Il progetto è il prosieguo di due anni di sperimentazione avviata sul territorio comunale e si
incentra su una concezione di bellezza legata alla parola, al territorio, all’abitare.
Si snoda attraverso dialoghi, interviste, performance, incontri di lettura e di scambio all'insegna
della scrittura e del pensiero scientifico e poetico sui luoghi, sull’abitare, attraversare luoghi e la
casa, la cultura.
Uno dei punti di partenza della riflessione è stato il Manifesto del Demolitore, decalogo in dieci
punti elaborato dall’Università della Basilicata, che si propone come prospettiva e provocazione,
di demolire il brutto “ovunque si manifesti”, e un altro elemento fondamentale è stata la
produzione dello spettacolo Pound incontra Pasolini, come punto di contatto fra persone che pur
avendo ideologie diverse possono sposare temi comuni.
I temi delle aree interne e della loro fragilità e bellezza naturale pongono interrogativi comuni a
tutta la fascia dell’Appennino, da nord a sud Italia.
Il progetto di ricerca 2021-2023 intende rafforzare quanto fatto fin qui, estendendosi ad altri
territori anche fuori dai confini del Comune, e radicando sul territorio una azione continuativa e
di coinvolgimento delle persone.
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Qual è il concetto di bellezza dei cittadini? Quanto del territorio rimanda a un pensiero di
bellezza? Come si legge un territorio? Quanto invece è bruttezza? Cosa dicono i bambini e gli
anziani e le fasce fragili su questo tema?
Cosa dicono gli scrittori, i pensatori e i poeti che può essere ispirante per un progetto di bellezza
condiviso? Come comunicare con un tu che è relazione?
Come fatto fin qui per alimentare il senso critico dei cittadini, ci si propone tanti incontri nel
tempo con pensatori, politici e scienziati, anche a livello nazionale, le arti e le scienze sono allora
messe insieme per parlarci di un mondo ideale, utopico, che poi continuamente può essere
raggiunto come un orizzonte cui aspirare per migliorarsi.
Oltre al festival di teatro politico, che può diventare una vera e propria Festa popolare che
coinvolge anche le eccellenze della cultura enogastronomica del territorio, le tattiche sono quindi
nello specifico:
• dialogo tra luoghi e cittadini all’interno di aree inesplorate e più note;
• riconoscere la bellezza all’interno di una zona anche quando è celata;
• creazione di momenti d’incontro fra linguaggi apparentemente lontani (scienza teatro e
poesia);
• leggere la città attraverso gli strumenti del linguaggio poetico, teatrale, scientifico, fotografico
e sonoro;
• l’abitare e l’abitare poetico – la parola per l’architettura;
• interpretare gli spazi con i punti di vista di bambini e anziani e categorie fragili
• rassegna di laboratori (laboratori di lettura, teatro, fotografia, soundscape) e incontri per
adulti e bambini;
• Poetry Slam;
• conversazioni con personalità nazionali della politica e della cultura;
• spettacoli;
• centro di produzione di libri e pubblicazioni a raccolta/archivio di quanto fatto nel tempo.
La lettura ispirante entra poi nelle case dei cittadini di tutto il territorio attraverso una macchina
con megafono che ricorda tristemente quello a cui siamo stati abituati durante il periodo della
quarantena e che vuole invece rinnovare lo spirito di una parola che aleggia e trasforma.
Tutto il progetto è informato ai temi della sostenibilità ambientale, che diventano fondamento
per una società veramente giusta. Insieme all’università si intende cercare strategie per fare dei
nostri incontri e di tutto il progetto un esperimento di sostenibilità partecipata e attiva.
“il bello risveglia e approfondisce in noi il senso della vastità e della pienezza del reale. Etica ed
estetica non sono affatto agli antipodi: il progetto estetico è quasi di per sé un progetto morale”
Il Festival di Teatro Politico si propone quindi come luogo d’incontro, pensiero e ispirazione sui
temi politici e sociali: ogni azione teatrale e poetica può essere usata come strumento politico.
Ogni anno intendiamo mettere a fuoco un tema di attualità, nel 2020 Emergenze&Diritti è stato il
centro della edizione appena conclusa.
Abbiamo preso ispirazione anche dall’incontro fra Pier Paolo Pasolini ed Ezra Pound avvenuto nel
1968 (e a partire dal soggiorno, in più occasioni, di Pound al Castello di Rocca Sinibalda). Erano
due uomini molto lontani nella visione politica ma uniti da alcuni temi comuni, che hanno trovato
nella poesia il punto di sintesi più alto.
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Si individua una direzione, si esplora se esista un minimo comune denominatore, una linea
progettuale trasversale che possa essere condivisa, che possa contribuire a sviluppare concrete
azioni politiche al di là dei singoli movimenti e partiti.
Il Manifesto del Demolitore è un punto di partenza per il dialogo, l’abbattimento della bruttezza è
una via possibile per aprire la strada alla bellezza.
D. OFFICINE DI TEATRO SOCIALE “SOCIAL FAB LAB”
Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di “officine di teatro sociale” con caratteristiche
di servizio per il territorio regionale - Progetto biennale 2022/2023 Finanziato per €
19.000,00/anno
Progetto presentato da TEATRO RIGODON, comune di ROCCA SINIBALDA partner insieme alla
Casa Circondariale di Rieti.
Il progetto trae ispirazione dall’opera I Persiani di Eschilo. Serse, re dei Persiani, sconfitto dai
Greci, sta per rientrare nel suo Palazzo reale. La tragedia mostra l’esperienza dei Persiani sconfitti
la loro umanità, sa che nella condizione dei Persiani avrebbero potuto trovarsi gli Ateniesi, o
potranno trovarvisi un giorno. Emerge così una capacità di compartecipazione alle disgrazie altrui
assolutamente unica e inedita nella letteratura mondiale. Da lì nasce il teatro: mezzo di
inclusione sociale, strumento di conoscenza dell’animo umano. Il progetto SOCIAL FABLAB si
ispira a quest’opera incentrata sulla simpatia, capacità di comprensione di sé e dell’altro.
E.
ROCCA IN MUSICA (CHRISTMAS/SUMMER)
Concerti di musica classica a Rocca Sinibalda e nelle frazioni di Posticciola, Pantana, Vallecupola,
Magnalardo, in luoghi ameni e paesaggisticamente attraenti, anche tali da consentire il
distanziamento sociale.
“ROCCA IN MUSICA” è un progetto dell’associazione Arte del Suono patrocinato dal comune di
Rocca Sinibalda. Attivo dal 2017, il progetto raccoglie più di dieci anni di attività culturale e
prevalentemente musicale che si à sviluppata nel territorio del Comune di Rocca Sinibalda
ospitando artisti di fama internazionale e giovani musicisti emergenti nei suggestivi borghi e nelle
meravigliose location naturalistiche di cui è ricco il Territorio. Obiettivo del ROCCA IN MUSICA è
la promozione di eventi musicali come concerti ed attività didattiche come masterclass,
workshop, seminari e laboratori per le scuole, in particolare con l’istituto comprensivo presente
nel comune che prevede un corso strumentale sperimentale. Punto di forza è la capacità di
ospitare musicisti e docenti di grande spicco e rilievo nazionale ed internazionale che hanno
arricchito la proposta artistica nel corso degli anni e delle diverse edizioni. Una particolarità della
proposta musicale è l’incontro tra musica e natura attraverso la scelta delle Location che sono
scorci suggestivi dei borghi racchiusi nel comune di Rocca Sinibalda, lo straordinario castello che
ospita gli artisti e i docenti delle masterclass di maggior rilievo ma soprattutto la realizzazione di
concerti in spazi aperti immersi nella natura con cornici più diverse: dal Monte Navegna al Lago
del Turano. La promozione e realizzazione del progetto ha avuto come risultato una
valorizzazione e sviluppo del territorio sia da un punto di vista turistico economico che culturale
con la partecipazione convinta della comunità locale ma soprattutto con le continue presenza di
nuovo pubblico proveniente da tutta Italia.
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F.
MORPHEST – FESTIVAL DELLE METAMORFOSI
“Morphest” – i talenti musicali di Rocca Sinibalda si esibiscono in piazza e nei luoghi suggestivi del
centro storico Rocca Sinibalda non è certo estranea alla buona musica. Una lunga serie
d’iniziative, infatti, accompagna da diversi anni la vita estiva del paese; manifestazioni distinte –
per scelta e profilo culturale – dalle tradizionali “Orchestre Spettacolo” che animano le varie
sagre o la festa patronale. Sul palco del “Colle” si sono avvicendate così molte interessanti
proposte musicali spesso inquadrate in vere e proprie rassegne, come quest’ultima “Morphest”,
alla sua sesta edizione e concentrata sulla musica d’autore, nell’ambito del contenitore storico
“Rokka Village, edizione #2021”. Questa kermesse, però, non produce solo buona musica. Da
“Morphest” scaturiscono anche alcune gradevoli “note” di cambiamento per quanto riguarda
Rocca Sinibalda; una nuova atmosfera che rimanda a quella “metamorfosi festosa” cui allude il
titolo stesso della manifestazione. Due elementi fondamentali che, in un periodo segnato dalla
Pandemia, dall’isolamento e dal distanziamento sociale, vogliono caratterizzare le serate che si
intendono proporre. Il primo tratto distintivo sarà la valorizzazione del Genius loci musicale
rocchigiano. Per la rassegna, infatti, chiameremo a raccolta tutti talenti che comunque hanno a
che fare con il territorio, o perché nativi di Rocca Sinibalda e dintorni o perché “adottati” da
questo paese. Un festival a “chilometro zero”, dunque, che di tale formula conserva tutti i pregi:
immediatezza, assenza di inutili orpelli, stretta aderenza sociale e fresca genuinità.
G. L’OCCHIO NELLA MENTE: LA MUSICA VISIVA CONTEMPORANEA
L’incantevole belvedere di Rocca Sinibalda viene trasformato in un’arena cinematografica con
l’installazione di un grande schermo, un proiettore HD e un sistema di riproduzione audio. Il
pubblico viene fatto accomodare, le luci spente e lo spettacolo comincia: due segmenti di
mezz’ora l’uno ripercorrono la storia e l’evoluzione della musica visiva –l’arte di trasformare una
composizione musicale in uno spettacolo figurativo – dai tempi del pioniere Oskar Fischinger fino
ai giorni nostri. La selezione di opere viene fornita dal Center for Visual Images di Los Angeles,
che costituisce la più grande raccolta esistente di questa disciplina cinematografica. Durante
l’intervallo tra le due sezioni dello spettacolo viene data la possibilità al pubblico di degustare un
rinfresco. Viene allestita una piccola esposizione, con pannelli informativi e alcuni schermi,
dedicata al fenomeno della musica visiva. Quest’anno intendiamo realizzare collaborazioni con le
scuole d’arte del Lazio e offrire a studenti e aspiranti artisti la possibilità di esibire le proprie
creazioni. Gli studenti potranno scegliere da una lista un brano musicale sul quale realizzare una
composizione visiva originale. Alternativamente potranno scegliere una musica a piacere. Le
opere verranno proiettate simultaneamente sulle tre mura del cortile del castello, come fosse
uno schermo unico, creando un’esperienza immersiva e avvolgente per il pubblico. Una seconda
parte dell’evento sarà dedicata a artisti e VJ più affermati.
H. FESTIVAL SENTIERI IN CAMMINO
Teatro, musica e itinerari di spettacolo lungo i cammini spirituali e le dimore storiche dell’Alta
Sabina e della Valle dell’Olio. Capofila Comune id Poggio Moiano
Finanziato da Regione Lazio anche per il 2022
L’idea di fondo di “SENTIERI” è che la memoria, tema della prima edizione “SENTIERI
INTERROTTI”, non sia statica. La memoria, una volta riconosciuta, porta necessariamente a una
nuova consapevolezza. Anche grazie al percorso fatto nella prima edizione, “SENTIERI”,
all’interno della stessa area interessata nella prima edizione, compone un nuovo itinerario alla
ricerca di nuovi equilibri, nuove realtà, insomma i sentieri si mettono in cammino. Il cammino, del
resto, è il destino delle terre della Sabina, dove si intrecciano i percorsi di mercanti del sale, di
santi e di pastori, dove i sentieri si interrompono, ma trovano nuove strade per arrivare in
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territori inattesi, incontrare culture vicine e continuare il percorso insieme verso una nuova meta.
La seconda edizione di “SENTIERI – Teatro, musica e itinerari di spettacolo lungo i cammini
spirituali e le dimore storiche dell’Alta Sabina e della Valle dell’Olio”, prende dunque il nome di
“SENTIERI IN CAMMINO”. Per questo una delle idee portanti è di far precedere agli spettacoli di
teatro e musica che si svolgeranno nei luoghi di interesse culturale e artistico, un breve racconto
del bene culturale e del territorio. Un’immersione nel paesaggio che in Sabina acquista un valore
culturale essenziale, da contestualizzare e valorizzare insieme al patrimonio culturale ed artistico
propriamente detto. Così nasce “SENTIERI IN CAMMINO”, che intende sviluppare questi temi a
partire dall’esperienza precedente di “SENTIERI INTERROTTI”, conservando la Direzione Artistica
di Massimo Wertmuller, coadiuvato per la musica da Stefano Caponi e Carla Tutino.
I.
LIBRI A TUTTO SCHERMO – SABINA IN PRIMA FILA
Dall’estate 2019 la programmazione a Rocca Sinibalda si è arricchita di un evento particolare, la
rassegna “Libri a tutto schermo”. Una nuova manifestazione per portare più pubblico al cinema e
per favorire la lettura. In un borgo bellissimo come Rocca Sinibalda incontri-dibattito e proiezioni
in piazza. Obiettivo principale dell’iniziativa era creare nel comune di Rocca Sinibalda un nuovo
punto di attrazione culturale nel mese di agosto attraverso la combinazione ragionata di
presentazioni di libri e di proiezioni cinematografiche. Cinema e letteratura costituiscono le due
forme di narrazione di maggiore impatto culturale che vengono scelte direttamente dai fruitori.
In sostanza, mentre la tv e le nuove forme di intrattenimento impongono in qualche modo i loro
contenuti, cinema ed editoria, seppur rispondendo anch’esse a logiche di mercato, lasciano
molto spazio alla produzione indipendente.
Abbiamo voluto anche mostrare il legame profondo tra cinema e libri combinando alla
presentazione di libri la proiezione di film (scegliendo in primo luogo quelli tratti da prodotti
editoriali). In tal modo abbiamo innescato una dialettica feconda che fornisse maggiori strumenti
di lettura di fenomeni sociali e culturali del nostro tempo.
Un altro obiettivo di “Cinema e libri a Rocca Sinibalda” è stato utilizzare lo scenario del Castello
Sforza Cesarini e il Museo Agapito Miniucchi, simboli del Centro Storico di Rocca Sinibalda, per
mostrare la produzione editoriale della Sabina e delle zone limitrofe. Si è dato spazio a editori
locali quali Coazinzola Press di Mompeo, Funambolo edizioni e Amarganta edizioni di Rieti, Dalia
Edizioni e Blu Press di Terni, nonché alla casa editrice Punti di Vista di Rieti, specializzata
nell’editoria per l’infanzia e per disabili.
Legata a quest’ultima presenza editoriale, abbiamo organizzato laboratori per bambini a partire
dall’esperienza della lettura e del cinema, nello spazio della Libreria del Borgo sulla piazza del
paese appositamente allestita per l’evento.
SNAI
L’Area Interna dei Monti Reatini è un’area complessa, vasta, un’Area tridente dilatata su vari poli
di attrazione multiregionali che rinuncia di fatto a una propria densità. La sequenza sismica del
2016-2017 ha interessato circa la metà del territorio e della sua popolazione. I Comuni che la
compongono sono 31: 11 inseriti nel cratere sismico; 22 classificati come piccolissimi comuni ; 8
con una popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti ; solo 1, Cittaducale, supera i 5.000.
Tutti subiscono da decenni dinamiche di impoverimento strutturale e di abbandono. Nell’Area
risiedono c.a. 34.000 abitanti, il 31.8% in meno rispetto al 1971. L’informazione censuaria
comprende anche la componente delle false residenze. Dal 1981 il fenomeno dello
spopolamento si è tradotto in un’erosione di abitanti del 6 % ogni decennio. Ad abbandonare
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l’Area è la popolazione più giovane: l’età media dei residenti è di 48,65 anni; l’età mediana è di
49,76 anni; l’indice di vecchiaia è del 28,97 %.; l’indice di dipendenza strutturale degli anziani, al
46,30 %, conferma l’aumento della popolazione inattiva. Qualora il tasso di spopolamento si
conservasse costante, nei prossimi trent’anni un ulteriore 20% della popolazione avrà
definitivamente rinunciato a queste vallate. Qualsiasi politica o misura socioeconomica andrebbe
ad incidere soltanto su over 65, turisti da rientro durante le festività/ mesi estivi e false residenze
legate a motivi di elusione fiscale e assicurativa.
L’obiettivo della strategia è quello di trattenere gli attuali residenti, assorbire nuova residenzialità
dalle aree limitrofe, in particolare da Roma, rendere permanenti i flussi in entrata esterni
“occasionali” (richiedenti asilo e professionalità a supporto della ricostruzione delle aree
terremotate). Dal rischio di una definitiva rassegnazione ed un contesto depauperato in termini
socioeconomici, carente di offerta pubblica in settori decisivi, con il sisma che aggrava
ulteriormente le criticità del sistema, attraverso l’azione pubblica si tenterà di:
- accelerare i tempi di spostamento per quanto riguarda la mobilità sia interna che esterna
all’Area,
- migliorare gli standard di sicurezza sulla viabilità interna,
- ridurre i tempi di risposta per le emergenze sanitarie,
- migliorare il livello qualitativo dei servizi sociosanitari erogati in ADI,
- aumentare il numero di iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado,
- migliorare le performance di apprendimento degli studenti,
- incrementare i flussi turistici,
- incrementare il tasso di natalità e di vitalità delle iniziative imprenditoriali.
Il Progetto integrato Turano nell’ambito della SNAI rappresenta il tentativo degli enti locali, delle
parti sociali e delle associazioni rappresentative del mondo del lavoro e dell’impresa di indicare le
direttrici di lavoro condivise con cui accompagnare il passaggio dalla fase di progettazione a
quella di stabilizzazione e rilancio dell’area. Alla base del Patto risiede l’esigenza di valorizzare un
metodo di lavoro basato sul confronto e sulla concertazione attiva tra tutti i soggetti interessati,
indicando allo stesso tempo i primi impegni, chiari e concreti, riconducibili a una visione più
complessiva del futuro economico e sociale di quest’area e del ruolo che essa può svolgere su
scala nazionale e internazionale. Iniziative da accompagnare con procedure in grado di garantire
trasparenza, accelerazione delle tempistiche, verifica dei risultati.
Gli impegni e le risorse ivi indicate saranno ovviamente suscettibili di rimodulazione o
modificazione sulla base delle nuove esigenze che dovessero emergere nei prossimi mesi e,
soprattutto, dell’analisi dei primi risultati.

31

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2022

2022

2023

2024

01 Sport e tempo libero
02 Giovani
Totale

3.200,00

9.811,26

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

9.811,26

3.200,00

3.200,00

Nel Comune di Rocca Sinibalda sono presenti delle strutture sportive (Campo di Calcio, Campo di
Calcio a 5 e Palestra) che vanno mantenute in modo da renderle fruibili dalla cittadinanza sia
direttamente che per il tramite delle associazioni sportive. È intenzione dell’amministrazione
riqualificare la struttura del campo sportivo comunale “Gabriotti” di Ponte Mercatello, anche
attraverso i fondi PNRR 1. M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale Intervento Play
Ground centro sportivo “Gabriotti” di Rocca Sinibalda (progetto definitivo approvato), affinché
possa divenire una struttura multifunzionale da affidare in concessione. Contemporaneamente
alcuni lavori di sistemazione dovranno interessare la struttura polivalente adiacente la scuola di
via dell’Antica, realizzare percorsi di trekking ad anello e percorsi vita e benessere.

MISSIONE

07

Turismo

Programmi
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Stanziamento
2022
2.000,00

Cassa
2022
2.000,00

Stanziamento
2023
2.000,00

Stanziamento
2024
2.000,00

7.
Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo M1C3 Turismo e cultura 4.0 MIC M1C3 - Investimento 2.1: Attrattività dei borghi 1,02
Il progetto “SMART LAND DESTINATION – TERRITORIO IN COMUNE” coinvolge Rocca Sinibalda
(RI) come municipalità capofila, insieme a Marcetelli e Greccio (sempre in provincia di Rieti).
La strategia costruita riguarda la valorizzazione dei saperi e del patrimonio materiale e
immateriale locale di comuni situati nell’Area interna dei monti reatini, caratterizzata da forte
esodo rurale, da una presenza turistica scarsa e stagionale (secondo un modello di fast tourism –
turismo mordi e fuggi), da frammentazione di iniziative e interlocutori, da servizi poco
disponibili/visibili/aggregabili e, non ultimo, da un impatto della pandemia che ha fortemente
acuito disagi e frammentazione sociale ed economica. La metodologia del progetto si basa
sull'approccio Community-led Local Development (Saracu e Trif, 2019) e della Cultural
Sustainability (Dessein et al., 2015; Dessein, Battaglini e Horlings, 2016) laddove la cultura
costituisce il frame, la cornice di direzione e senso del progetto di sviluppo territoriale
partecipato dei tre borghi reatini. Il focus del progetto è costituito dalla valorizzazione di una
filiera socioeconomica territoriale basata sui saperi e competenze proprie dei 3 comuni di RS,
Greccio e Marcetelli e che, dalla loro connessione, possa costituire un driver di accelerazione,
nella duplice direzione di acquisire consapevolezza della propria identità e opportunità (culturali,
sociali ed economiche) e, quindi, di trasformazione delle risorse nell’attivazione di un nuova
transizione sociale ed economica. Si parte dunque dalla ricchezza delle risorse culturali e
32

naturalistiche, di un territorio ad alto valore paesistico ed agricolo, dalla bellezza dei luoghi e
della storia comune, nonché dal potenziale di attrattività turistica legata al turismo religioso che,
nel 2023, vivrà un suo apice data la celebrazione dell’ottavo centenario della prima
rappresentazione del presepe (occasione, quest’ultima, imperdibile per intercettare nuovi flussi e
nuovi bisogni). La tessitura di queste risorse è data da due processi/percorsi connettivi di tipo
orizzontale: A) la rete dei Cammini presenti sul territorio (Cammini di Benedetto, di Francesco e
Via Di Francesco, l’ippovia e le altre infrastrutture viarie e sentieristiche che uniscono i tre
comuni che il progetto intende rafforzare e valorizzare con strumenti tradizionali (manutenzione,
segnaletica, guide), con animazioni (eventi a forte richiamo turistico lungo il percorso),
proiettandoli in un gemello digitale (vedi oltre); B) la realizzazione di un ecomuseo che mette a
sistema tutta l’offerta delle risorse del patrimonio locale (musei, biblioteche, l’Hortus Sinibaldi,
luoghi di culto ecc.) con risorse “altre” ma preziose per l’identità locale (tra cui quelle identificate
all’interno del Patto di comunità), risorse che vengono connesse da percorsi di fruizione dedicati.
Se i cammini sono la spina dorsale che il progetto intende rafforzare, l’energia proviene dai
processi di innovazione socio-territoriale innescati all’interno del percorso di creazione di un
Patto di comunità del territorio di riferimento e, in particolare, in un pacchetto di “acceleratori”
di tipo verticale, in primis: C) tre FabLabs che, nei rispettivi comuni, sperimentano e
sperimenteranno (RS ne ha già uno attivo, gli altri due verranno implementati nel progetto)
sistemi di innovazione di saperi locali, ad esempio l’artigianato locale; D) laboratori e corsi di
formazione legati alla trasformazione ecologica, al patto intergenerazionale e all’agricoltura
sostenibile e di qualità; E) un festival diffuso come uno degli strumenti portanti della costruzione
del Patto di comunità. Altro elemento fortemente innovativo e distintivo del progetto è
l’approccio metodologico e di visione che guarda alla trasformazione digitale non solo come uno
strumento di sviluppo ma come una opportunità di costruzione di valore. Questo avverrà
mediante la costruzione di un modello di digital twin territoriale, disponibile su piattaforma e su
app mobile, che avrà la funzione di catalizzatore accelleratore e integratore verticale e
orizzontale dei processi di sviluppo innescati dal progetto nei suoi diversi interventi. Il gemello
digitale georeferenziato dell’area del grafo che connette i tre comuni, metterà in relazione la
caratterizzazione geo-paesistica locale (fonti: sensori IoT, open data, social networks, in
particolare meta-density maps, portali web) con le conoscenze esperte e i saperi locali dispersi,
non riconosciuti o taciti che verranno raccolti ed evidenziati in una mappa di comunità. Il
processo prevede infatti la costruzione partecipata di una Smart destination che valorizzi le
risorse di varietà territoriali all’interno di ecosistemi esperienziali inclusivi, solidali e sostenibili.
Poste al centro di questo ecosistema, ci sono le comunità che abitano il territorio e le nuove
comunità potenziali, i nuovi residenti e i turisti. Riguardo a questi ultimi, la dimensione smart
prevista dal progetto va oltre il turismo elettronico del Web 2.0: sfidando l'utilizzo
dell'informazione e comunicazione dei tradizionali player turistici, la piattaforma si propone
come network turistico organizzato legando una dimensione strategica top-down con una
condivisione e produzione di saperi bottom-up, dove l’approccio progettuale considera gli attori
dell'incoming come i rappresentanti di una popolazione ospitale con se stessa, con i lavoratori e
con i visitatori intesi come co-produttori dei servizi (prosumers).
In sintesi, in linea con le direttrici del bando ed in compliance con gli obiettivi del Green New Deal
e dell’Agenda 2030, le attività previste sono le seguenti:
1.
Intervento di riqualificazione nell’Hortus de’ Sinibaldi (Rocca S.) che comprende la gestione
dei servizi aggiuntivi
2.
Intervento di adeguamento della biblioteca di Rocca S., allestimento biblioteca ecosaperi,
gestione e animazione e seminari
3.
Intervento FabLab Rocca
4.
Intervento FabLab Marcetelli
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Intervento FabLab Greccio
Interventi di micro-qualificazione in 2 hotspot turistici di Greccio
Ecomuseo diffuso nei tre comuni quali centri di interpretazione del paesaggio
Intervento al Castello per gestione di spazi di co-working e studi inter e transdisciplinari
Costruzione del Digital Twin Territoriale e azioni di accompagnamento e formazione in
modalità di digital inclusion
Bosco luminoso
Orienteering e sporting sui sentieri e cammini
Laboratori con le scuole di cultural sustainability territoriale e inclusione digitale
Didattica esperienziale ed eventi ludico-sportivi-culturali sui Cammini e la sentieristica di
collegamento tra i 3 comuni
Festival itinerante con musica ed altre arti come strumenti di incubazione e advocacy del
Patto di Comunità
Costruzione, cultural mapping e animazione di un Patto di Comunità per la Smart Land
Destination.
Redazione partecipata di un Bilancio di Sostenibilità attraverso strumenti e tools di Social
Impact Assessment (SIA)
Formazione e incubazione di imprese start up e cooperative di comunità su saperi locali da
tenere nei FabLabs
Turismo agricolo lungo il cammino di San Benedetto
Intervento per favorire la residenzialità temporanea di artisti e di giovani imprenditori e
imprenditrici
Intervento di marketing e branding territoriale
Intervento di “tessitura” e riqualificazione dei sentieri della Riserva Naturale Regionale del
Navegna e del Cervia
Riqualificazione dell’Infopoint di Greccio e potenziamento e qualificazione del sistema di
accoglienza
Studio di fattibilità per la gestione ospitalità diffusa in MySpot (piattaforma collaborativa
digitalizzata della società eFM, social impact assessment e tokenizzazione del sistema
turistico-culturale.

Il Piano dovrà inoltre mettere a sistema quanto già implementato dal Comune di Rocca Sinibalda
in termini di progettazione comunale e sovracomunale:
-

Hortus De Sinibaldi
Mola To Mola
Pista pedonale e mura storiche di Rocca Sinibalda
Rete Museale
Sentieristica comunale e sovracomunale
Centro Sportivo Mercatello
Spiagge Lacuali

-

Ippovia
Ciclovia
Cammino Naturale dei Parchi
Cammino di San Benedetto
Aree Interne
Contratto di Fiume Farfa
Città Sostenibili di ALI – Lega Autonomie
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Nel 2022 intendiamo inoltre investire risorse nell’implementazione delle attività di
comunicazione culturale e turistica attraverso:
-

Sito internet scoprirocca.com
Comunicazione social
Risorse umane dedicate
Accoglienza turistica
Segnaletica turistica
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MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Stanziamento
2022

Programmi
01 Urbanistica e assetto del territorio

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

16.000,00

54.988,12

16.000,00

16.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

16.000,00

54.988,12

16.000,00

16.000,00

Strumenti approvati
•
•
•
•

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
PIANO DI ASSETTO FORESTALE
Micro zonizzazione sismica di Livello I e II
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

In fase di approvazione da parte della Regione Lazio Strumenti da portare per l’adozione in
Consiglio Comunale:
• VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE. Affidata la procedura per la VAS, vogliamo anche
realizzare un piano per la rigenerazione urbana.
Supporto amministrativo nella fase autorizzativa dei 110%
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MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programmi
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio Idrico integrato
05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
06 Tutela valorizzazione delle risorse
idriche
07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Totale

Stanziamento
2022

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

0,00

0,00

0,00

0,00

20.100,00

547.789,16

20.100,00

20.100,00

151.100,00

239.563,62

151.100,00

151.100,00

15.000,00

124.733,07

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186.200,00

912.085,85

183.700,00

183.700,00

Questa missione nel corso del triennio dovrebbe subire importanti cambiamenti rispetto al
passato in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è stato esternalizzato per poter far
partire un sistema di raccolta differenziata porta a porta ed il sistema idrico integrato è alla
società partecipata Acqua Pubblica Sabina. Abbiamo aderito al bando per la tariffa puntuale della
TARI e stiamo adottando azioni positive per la tutela ambientale, con l’adesione alla rete delle
città sostenibili di ALI che fissa importanti obiettivi al 2030 per la riduzione delle emissioni
inquinanti e l’adozione di pratiche green e l’installazione della compostiera di comunità, oltre ad
aver aderito al bando per la fornitura di una macchina mangia plastica di media capacità.
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MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità
Stanziamento
2022

Programmi
01 Trasporto ferroviario

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale

2.475,00

2.774,03

2.475,00

2.475,00

03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Altre modalità di trasporto
05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

1.390.000,00

1.412.581,93

90.000,00

90.000,00

1.392.475,00

1.415.355,96

92.475,00

92.475,00

La missione 10 è caratterizzata dalla necessità di effettuare manutenzioni alla rete stradale:
• Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del fondo e la regimazione delle acque
nella strada comunale Pontorio € 217.000,00 € Fondo complementare al PNRR per la
manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne. M5C3 - Fondo complementare STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELLA SICUREZZA
DELLE STRADE
• Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del fondo e la regimazione delle acque
nelle strade comunali € 120.000,00 Finanziato e gestito da ASTRAL Strade Lazio
Attraverso la SNAI (vedi missione 5) intendiamo implementare un sistema di trasporto pubblico
locale a chiamata in collaborazione con Cotral, Aremol e ASM.

MISSIONE

11

Soccorso civile
Stanziamento
2022

Programmi
01 Sistema di protezione civile
02 Interventi a seguito di calamità
naturali
Totale

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nel 2016, tramite un fin.to regionale è stato redatto il Piano di Protezione Civile e sulla base della
normativa regionale si cercherà di istituire un gruppo di volontari di protezione civile.
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MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Stanziamento
2022

Programmi
01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido
02 Interventi per la disabilità
03 Interventi per gli anziani
04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie
06 Interventi per il diritto alla casa
07 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

5.800,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.450,00

102.053,67

40.450,00

40.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.400,00

46.442,62

16.400,00

16.400,00

57.850,00

154.296,29

57.850,00

57.850,00

Il Consorzio è lo strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella produzione dei servizi quale
idoneo mezzo per lo sviluppo ed il potenziamento del "Welfare Locale" e l'elaborazione di
risposte innovative ai bisogni emergenti e all'articolazione delle domande che la società esprime.
Il Comune di Rocca Sinibalda istituisce ogni anno un bando per il Servizio Civico per integrare
socialmente e sostenere economicamente persone in stato di bisogno che ne fanno richiesta.
Dal 2019 è attivo il RDC, attraverso il quale intendiamo promuovere, anche nell’ambito del
Consorzio Sociale, accordi di programma finalizzati alla presa in carico dei nuclei familiari ai fini
sociali, lavorativi e scolastici, con l’attivazione di equipe multidisciplinari.
Da ottobre 2020 e a rotazione sulla base di scadenze e rinnovi, abbiamo avviato i beneficiari di
RDC al lavoro volontario presso il comune, attivando un progetto ambientale e un progetto
socioculturale (PUC)
Abbiamo adottato il nuovo regolamento per la gestione del Centro Anziani e in procinto di
firmare la convenzione come da norme regionali.
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MISSIONE

13

Tutela della salute
Stanziamento
2022

Programmi

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

01 Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio
corrente
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
05 Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
06 Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale

Avviati nel corso del 2019, ed interrotti nella fase acuta di pandemia da COVID 19, una serie di
screening sulla salute in collaborazione con l’associazione AICF. Con l’avvio della SNAI è prevista
l’implementazione della telemedicina territoriale e l’infermiere di comunità.

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

Programmi
01 Industria, PMI e Artigianato
02 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
03 Ricerca e innovazione
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Totale

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2022

2022

2023

2024

14.561,00

14.563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,32

289,24

41,32

41,32

14.602,32

14.852,24

41,32

41,32

E’ intenzione dell’amministrazione promuovere una rete di commercio laddove la Regione Lazio
dovesse replicare il bando già prodotto nel 2016.

40

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Stanziamento
2022

Programmi
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro
02 Formazione professionale
03 Sostegno all'occupazione
Totale

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Attraverso le risorse dedicate allo sviluppo turistico, è intenzione dell’amministrazione proporre la
costituzione di una cooperativa di comunità che possa essere strumento di gestione dei servizi
stessi e possa offrire opportunità d’impiego ai giovani di Rocca Sinibalda. Parallelamente vanno
implementati i servizi di formazione già sperimentati con il progetto Turano in Tour e previsti
anche nella DMO “Restart Turismo Rieti”

MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Stanziamento
2022

Programmi
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
02 Caccia e pesca
Totale

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

Vogliamo affiancare le aziende agricole del territorio nella fase di ricerca di finanziamenti al fine
di migliorare la produzione e valorizzare i prodotti del territorio, affinché siano certificati e
vendibili, anche attraverso l’istituzione di un marchio territoriale. Nell’ambito della SNAI
procederemo alla riconversione dell’Ex Mattatoio per renderlo un centro di trasformazione dei
prodotti agricoli e delle conserve, oltre che caseario, in rete con altri centri del Cicolano e del
Velino. Azioni previste anche nell’ambito del Bando Borghi.
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MISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Stanziamento
2022

Programmi
01 Fonti energetiche

Cassa
2022

0,00

Stanziamento
2023
0,00

0,00

Stanziamento
2024
0,00

Laddove ne ricorrano le condizioni intendiamo proporre alla Regione Lazio un progetto
sperimentale per l’autosufficienza energetica attraverso la creazione di una Comunità Energetica,
per la quale è già stata fatta la delibera di indirizzo. Vogliamo inoltre implementare l’installazione
di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli.

MISSIONE

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Stanziamento
2022

Programmi
01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

Cassa
2022

0,00

Stanziamento
2023
0,00

0,00

Stanziamento
2024
0,00

Negli anni precedenti abbiamo sperimentato più volte la necessità di procedere a progetti
integrati con i comuni limitrofi, con indubbi e reciproci vantaggi. Intendiamo quindi continuare su
questa strada ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni

MISSIONE

19

Programmi
01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

Relazioni internazionali
Stanziamento
2022
0,00

Cassa
2022

Stanziamento
2023
0,00

0,00

Stanziamento
2024
0,00

A partire dal 2016 è attiva una rete di partenariato europeo con Francia, Portogallo, Germania,
Svezia finalizzata alla progettazione culturale nell’ambito delle risorse stanziate dalla Comunità
Europea. Questo ha permesso negli anni, e anche nel 2021 abbiamo due progetti finanziati in
partenariato, di portare a Rocca Sinibalda decine di giovani europei per stage e laboratori di
musica, danza, teatro.
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MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2022

2022

2023

2024

01 Fondo di riserva

24.582,48

24.582,48

32.082,48

32.082,48

02 Fondo svalutazione crediti

10.000,00

10.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.582,48

34.582,48

45.082,48

45.082,48

03 Altri fondi
Totale

Sono istituiti i fondi previsti per legge

MISSIONE

50

Debito pubblico
Stanziamento
2022

Programmi
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari
Totale

MISSIONE

60

Stanziamento
2024

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

21.000,00

21.000,00

28.000,00

28.000,00

25.800,00

25.800,00

32.800,00

32.800,00

Stanziamento
2022

01 Restituzione anticipazione di tesoreria

99

Stanziamento
2023

Anticipazioni finanziarie

Programmi

MISSIONE

Cassa
2022

160.000,00

Cassa
2022

Stanziamento
2023

195.000,00

160.000,00

Stanziamento
2024
160.000,00

Servizi per conto terzi
Stanziamento
2022

Programmi

Cassa
2022

Stanziamento
2023

Stanziamento
2024

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

370.550,00

528.403,17

370.550,00

370.550,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

0,00

0,00

0,00

0,00

370.550,00

528.403,17

370.550,00

370.550,00

Totale

(descrivere solo le missioni attivate)
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente
nel periodo di bilancio
……………
Attivo Patrimoniale 2020
Denominazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Importo
0,00
0,00
0,00

Piano delle Alienazioni 2022-2024
Denominazione
Fabbricati non residenziali
Fabbricati residenziali
Terreni
Altri beni

Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia

2022

Fabbricati
non
residenziali
Fabbricati
Residenziali

2023

Importo
0,00
0,00
0,00
0,00

Unità immobiliari alienabili (n.)
2024

Tipologia

2023

2024

Non residenziali
Residenziali

Terreni

Terreni

Altri beni

Altri beni
Totale

2022

Totale
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PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
TIPO
DIRITTI E
INDIRIZZO
FOGLIO
IMMOBILE
ONERI REALI
Locale
all'interno
del Cimitero

Frazione
Pantana

PROPRIETA'

6

VALORE DI
MERCATO

BENE

NOTE

€ 6.000,00

PATR.
INDISP

Locale in disuso da trasferire al
patrimonio disponibile ed essere
concesso per 99 anni per la
realizzazione di una tomba di
famiglia

PARTI
CELLA

B

SUBALTERNO CATEGORIA

Da determinare
dopo il
frazionamento

E/8

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i
seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.
Enti strumentali controllati
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i
seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.
Enti strumentali controllati Società controllate
L’ente non possiede enti strumentali per la gestione dei servizi ovvero delle funzioni istituzionali,
ne controlla società pubbliche o private.
Eventuale
Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti
indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONEDELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
1. TELEFONIA FISSA
Il servizio di telefonia fissa è gestito attraverso l'adesione contrattuale alle convenzioni CONSIP.
Per il triennio 2021/2023 si prevede la possibilità di migliorare il servizio di telefonia con VOIP che
permette l’effettivo abbattimento dei costi in quanto tutte le chiamate vocali in uscita usano la
linea dati e gravano in misura nettamente inferiore sulla fatturazione.
2. TELEFONIA MOBILE
Gli amministratori e i dipendenti non sono dotati di cellulare comunale.
3. UTILIZZO DELLA CARTA
Vanno perseguite azioni mirate al contenimento della spesa previste, in particolare:
utilizzare il foglio fronte retro in caso di necessità di effettuare delle stampe;
ricorrere esclusivamente all’utilizzo delle stampanti in rete;
limitare al minimo indispensabile, nel rispetto della normativa, il numero di copie cartacee;
riciclare per altri usi carta parzialmente utilizzata;
ricorrere in sede di acquisto alle convenzioni CONSIP/MEPA;
uso esclusivo della comunicazione elettronica, sia interna che esterna (tranne eccezioni di
legge).
4. FOTOCOPIATRICI
Ai fini di economizzare e razionalizzare i costi di gestione, l'Amministrazione ricorre al noleggio di
macchine Multifunzione. Tale soluzione presenta dei vantaggi sia dal punto di vista tecnicopatrimoniale che dal punto di vista economico-finanziario. Si prevede di adottare ulteriori misure
di razionalizzazione continuando a percorre la strada del "Full Service".
5. SISTEMA INFORMATICO.
Il Comune è dotato di una rete informatica composta da server centralizzato e client per ogni
postazione di lavoro. L'assistenza tecnica hardware e software di sistema per i client è
esternalizzata. La postazione di lavoro standard è formata da: personal computer, monitor,
stampante di rete e licenza software.
6. AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Misure da perseguire: corretta compilazione del libretto di bordo per tutti gli automezzi in
dotazione al fine di consentire il controllo dei chilometri percorsi, il coerente utilizzo del veicolo in
base alla prenotazione fatta (tempi e causali di utilizzo) e l’individuazione degli utilizzatori;
- verifica per ogni rifornimento dell’indicazione della targa dell’automezzo, nome e cognome del
dipendente che l’ha effettuato e l’esatto chilometraggio;
- reports con riguardo alle motivazioni di utilizzo delle autovetture, dei chilometri percorsi, dei
rifornimenti di carburante, al fine di eliminare eventuali anomalie di gestione.
7. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI
INFRASTRUTTURALI
Misure da perseguire:
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verificare la congruità dei canoni rispetto alle condizioni economiche dei nuclei familiari;
attività di valutazione, giuridica ed economica, dei contratti di locazione/concessione attivi
in essere;
implementazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58
del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008.
8. RISPARMI ENERGETICI
- verifica ai fini dell’installazione di sistemi di risparmio energetico per gli impianti di illuminazione
pubblica;
- estensione dell’illuminazione pubblica a led dove possibile;
- corretta manutenzione degli impianti.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
L’Ente ha approvato e aggiorna ogni anno:
- Piano Azioni Positive per la parità uomo donna sul lavoro e nel lavoro;
- Pianto Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- Piano Degli Obiettivi performance del personale non dirigente.
Si rimanda, per i relativi contenuti, alle DGC di approvazione e correlati allegati.
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