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Premessa e contesto normativo di riferimento 
 
Il Piano della Performance è un documento programmatico e di comunicazione triennale che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 
finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione. 
 
Il Piano della Performance è adottato ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. a), d. lgs. 27/10/2009 n. 
150 e rappresenta uno degli strumenti per l'attuazione del Ciclo del Performance. 
Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori (Piano della Performance) 

 collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse 
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi 
 misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 
 utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito 
 rendicontazione dei risultati agli organi ed ai vertici dell'Ente, nonché ai competenti organi 

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati ed agli utenti e destinatari dei servizi 
 
Ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 che ha, tra l'altro, aggiunto il comma 3 
bis all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato disposto che "al fine di semplificare i processi di 
pianificazione gestionale dell'Ente il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 
del Testo Unico e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione". 
 
L’art. 200 del D. Lgs 152/’06 – “Norme in materia ambientale” -, dispone che “La gestione dei rifiuti 
urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, 
delimitati dal piano regionale”. 
 
Ai sensi della L.R. Marche n.24/2009, recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata 
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, così come modificata dalle L.R. Marche n. 18/2011 e n.4/2012, 
le funzioni già esercitate dall'Autorità d’ambito, di cui all’art.201 del D.Lgs. n.152/2006, sono svolte 
dall’Assemblea territoriale d’ambito (ATA), alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la 
Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO).  
 
L’ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa 
e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA sono regolati da apposita convenzione, 
stipulata ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
L’art.14 della suddetta Convenzione dispone che all’ATA, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e 
successive modifiche e integrazioni, nonché quelle delle leggi regionali n.24/2009, n. 18/2011 e 
n.4/2012. Ciò detto, l’ATA è soggetta alle norme vigenti per gli enti locali, anche con riferimento al 
proprio ordinamento finanziario e contabile. 
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Presentazione del Piano 2021-2023 
 
Il presente documento costituisce l’aggiornamento del Piano della Performance 2020 - 2022 e si 
configura, ai sensi del D.Lgs. n.150/2009, come  strumento di pianificazione delle azioni strategiche 
nel nuovo triennio di riferimento.  
 
Il Piano delle Performance è un documento programmatico, che viene adottato in coerenza con il 
ciclo di programmazione finanziaria, in modo da individuare gli indirizzi ed obiettivi strategici e 
operativi, finali ed intermedi, fissando indicatori di misurazione delle performance 
dell’amministrazione e del personale. 
 
Per gli enti locali, il Piano delle Performance, disciplinato dall’art.10 del D. Lgs. n.150/2009, deve 
essere redatto utilizzando, con le opportune modifiche, gli strumenti di programmazione esistenti, 
ossia il DUP (Documento Unico di Programmazione), il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano 
dettagliato degli Obiettivi. 
 
Il presente documento si è avvalso del complesso degli strumenti citati in precedenza, ed è redatto 
nel rispetto dei principi dettati dal legislatore e dall’organismo indipendente denominato Civit 
(Commissione Nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche 
Amministrazioni), ora confluito in ANAC (Autorità Nazionale per la Prevenzione della Corruzione) 
che ha fornito utili indicazioni per il Piano delle Performance. 
 
Nell’elaborazione del Piano, al fine di assicurare trasparenza, sintesi e capacità di comunicare le 
informazioni più idonee e utili a cittadini e stakeholder, l’elaborato è stato articolato in 3 distinte 
sezioni.  
 
La prima fornisce informazioni sull’identità dell’ATA Rifiuti Ato5 Ascoli Piceno. In primo luogo 
vengono specificate, in base alla normativa, le funzioni dell’ente nell’ambito del ciclo dei rifiuti. 
Quindi sono enucleati gli organi di governo e le strutture tecniche con i loro compiti e prerogative. 
Infine, viene delineata l’articolazione degli uffici dell’ATA con le unità di personale preposte alle 
varie attività. In particolare si  prefigurando i nuovi  assetti in corso di definizione a partire dal 2021 
e che perverranno in operatività nel corso del triennio oggetto di programmazione.  
 
Nella seconda sezione viene descritto il contesto di riferimento territoriale e socio economico in cui 
opera l’ATA ridisegnato in base ai dati e le grandezze più recenti per valutare l’evoluzione dei  fattori 
socioeconomici che influenzano l’attività dell’ente. Vengono aggiornati, su dati ISTAT  
opportunamente elaborati, gli indicatori demografici sull’assetto della popolazione e la distribuzione 
della stessa nell’ambito di competenza. Vengono posti in evidenza i trend in atto nel nuovo arco 
temporale (2021-2023). Successivamente si pone l’attenzione sulla struttura produttiva riferita  ai dati 
dell’ultimo censimento effettuato (2011). Si pone quindi un focus sul comparto turistico che risulta 
nell’anno 2020 fortemente condizionato dall’evoluzione dell’emergenza Covid-2019.      
 
Viene poi esaminato lo specifico “core business” dell’ente, ossia il ciclo di gestione dei rifiuti con i 
relativi compiti istituzionali. Particolare attenzione viene appuntata su parametri come: l’evoluzione 
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della raccolta differenziata, la produzione pro capite dei rifiuti, la localizzazione degli impianti, delle 
discariche e dei centri di riuso.  
 
 
Dopo l’esposizione di dati e informazioni sul sistema di gestione dei rifiuti, il presente documento di 
programmazione reca un “focus” descrittivo sul Piano d’Ambito, strumento strategico per la 
pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio di competenza. Si delineano, in sintesi, 
finalità e contenuti dell’attività pianificatoria  
 
 
La terza sezione è dedicata alla descrizione degli indirizzi strategici posti in essere dall’ente per il 
conseguimento della sua mission istituzionale con analisi degli strumenti utilizzati individuati sulla 
base di attività di:  
 

- benchmarking: confronto di dati ed informazioni e buone pratiche sviluppate in altre 
organizzazioni similari; 

- benchlearning: processo di apprendimento che scaturisce dai punti di forza e dalle aree di 
eccellenza di altre organizzazioni al fine di valutarne l’adattabilità; 

- outcome ossia l’effetto prodotto ed il risultato finale dell’azione svolta dall’Ente, dal punto di 
vista dei servizi erogati e dell’impatto sul territorio per quanto concerne la mission di 
riferimento; 

- accountability: ossia la facilità di rendicontazione dei risultati dell’azione amministrativa e 
tecnica espletata attraverso informazioni corrette fornite agli utenti e tali da consentire 
l’espressione di un misurabile e valido giudizio. 

 
 
In modo puntuale  vengono descritti gli obiettivi strategici le  azioni operative che caratterizzano il 
nuovo triennio  oggetto della perfomance mettendo in evidenza priorità, risultati da conseguire ed 
eventuali indici di performance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 L’identità dell’Ata Rifiuti Ato5 Ascoli Piceno 
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1.1. Chi siamo e cosa facciamo 

 
L’A.T.A. si è costituita in data 03 settembre 2013, a seguito della sottoscrizione, da parte della 
Provincia di Ascoli Piceno e dei 33 Comuni ricadenti nella stessa, della Convenzione per l’esercizio 
unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata 
dei rifiuti urbani. Le quote di rappresentanza degli enti locali nell’ATA sono le seguenti: 
 
Tab. l: Quote di rappresentanza degli enti locali nell’ATA 

COMUNE SUPERFICIE (Kmq) QUOTA SUPERFICIE ABITANTI QUOTA ABITANTI TOTALE QUOTE 

Acquasanta Terme 138,06 2,25% 3.346 1,24% 3,48% 

Acquaviva Picena 20,09 0,34% 3.409 1,26% 1,60% 
Appignano del Tr. 22,98 0,37% 1.977 0,73% 1,10% 
Arquata del Tr. 92,32 1,50% 1.481 0,55% 2,05% 
Ascoli Piceno 160,51 2,61% 51.375 18,97% 21,58% 
Carassai 22,33 0,36% 1.263 0,47% 0,83% 
Castel di Lama 10,97 0,18% 7.216 2,66% 2,84% 

Castignano 38,89 0,63% 3.011 1,11% 1,74% 
Castorano 14,08 0,23% 2.036 0,75% 0,98% 

Colli del Tronto 5,94 0,10% 3.152 1,16% 1,26% 
Comunanza 54,04 0,88% 3.100 1,14% 2,02% 
Cossignano 15,05 0,25% 1.036 0,38% 0,63% 

Cupra Marittima 17,19 0,28% 5.017 1,85% 2,13% 

Folignano 14,77 0,24% 8.844 3,27% 3,51% 
Force 34,19 0,56% 1.602 0,59% 1,15% 
Grottammare 17,66 0,29% 14.278 5,27% 5,56% 
Maltignano 8,16 0,13% 2.357 0,87% 1,00% 
Massignano 16,35 0,27% 1.589 0,59% 0,85% 

Monsampolo del Tr. 15,49 0,25% 3.995 1,47% 1,73% 

Montalto delle Marche 34,11 0,56% 2.315 0,87% 1,42% 

Montedinove 11,90 0,19% 567 0,21% 0,40% 
Montefiore dell'Aso 28,07 0,46% 2.199 0,81% 1,27% 

Montegallo 48,59 0,79% 622 0,23% 1,02% 

Montemonaco 67,61 1,10% 684 0,25% 1,35% 

Monteprandone 26,38 0,43% 10.354 3,82% 4,25% 

Offida 49,22 0,80% 5.327 1,97% 2,77% 

Palmiano 12,57 0,20% 222 0,08% 0,29% 

Ripatransone 74,16 1,21% 4.356 1,61% 2,82% 

Roccafluvione 60,81 0,99% 2.195 0,81% 1,80% 

Rotella 27,20 0,44% 1.000 0,37% 0,81% 

San Benedetto del Tr.  25,31 0,41% 45.054 16,63% 17,05% 

Spinetoli 12,41 0,20% 5.874 2,17% 2,37% 

Venarotta 30,01 0,49% 2.270 0,84% 1,33% 

Prov. Ascoli Piceno     5,00% 

TOTALE      100,00% 
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L’Ata è stata costituita al fine di assicurare le seguenti funzioni: 
 

1. l’unità di governo del servizio nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia separando 
le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio; 
 

2. il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l’affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti a livello di Ambito Territoriale Ottimale; 

 
3. la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ambito dell’ Ambito Territoriale 

Ottimale secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità 
ambientale; 

 
4. il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e 

standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti; 
 

5. la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di 
regolazione; 
 

6. la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e 
rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti; 

 
7. il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all’interno 

dell’ Ambito Territoriale Ottimale; 
 

8. il raggiungimento di un’efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, 
anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e 
privati, individuati nei modi di legge. 

 
Il sistema di gestione integrata riguarda esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti: 

a) rifiuti urbani; 
 

b) rifiuti speciali assimilati agli urbani; 
 

c) rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) e 
b). 

 
 
La Convenzione, oltre ad indicare le finalità, precisa anche che l’ATA deve svolgere funzioni di 
indirizzo, di programmazione e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti, in 
conformità alla legislazione statale e regionale vigente. 
 
In particolare l’ATA: 
 
a) adotta le direttive ai propri uffici per la redazione del Piano Straordinario d’Ambito e per i 
successivi Piani d’Ambito, previa consultazione con le realtà territoriali; 
 
b) adotta e approva il Piano Straordinario d’Ambito e il Piano d’Ambito monitorandone l’attuazione; 
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c) individua le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, come definito 
dall’art. 7 comma 4 lett. d) della L.R. 24/2009; 
 
d) approva le proposte di Accordi di programma, Protocolli di Intesa e Convenzioni di cui all’art. 
177, comma 5, del D.Lgs. 152/2006; 
 
e) approva il Contratto di servizio sulla base dello schema definito dalla Regione ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lett. h) della L.R. 24/2009; 
 
f) approva la Carta dei servizi; 
 
g) predispone gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi; 
 
h) approva i bilanci e il piano di riparto delle spese fra i Comuni; 
 
i) determina la tariffa di cui all’art. 238 comma 3 del D.Lgs. 152/2006; 
 
j) determina le misure compensative di cui all’art. 7 comma 4 lett. m) L.R. 24/2009 secondo i criteri 
fissati dalla Regione ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009; 
 
k) effettua l’attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), dell’art. 7 della L.R. 24/2009 anche 
attraverso la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati 
negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica 
comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito ed il 
rispetto dei diritti dell’utenza. 
 
 
Schema riepilogativo delle funzioni dell’ATA Rifiuti   
 

 
 
 
 

 
 

l’unità di governo del servizio rifiuti nell’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia separando le funzioni di governo
da quelle di gestione del servizio

il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei
servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed
adeguati alle esigenze degli utenti

la garanzia della tutela degli utenti e della loro
partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione
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1.2 Gli Organi dell’Ente e le strutture tecniche di gestione  
 
Gli organi di governo dell’ATA sono:  
 

 
 
 
Il Presidente, rappresentante legale dell'Ente (ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.R. n. 24/2009 s.m.i.), 
è il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno. Dà esecuzione alle deliberazioni assunte dall’Ata, 
sottoscrive gli atti di rilevanza esterna e i contratti e provvede ad ogni altra incombenza necessaria 
per il funzionamento dell’Ata. Il potere di rappresentanza del Presidente cessa di diritto all’atto di 
sostituzione della carica. 
 
L’Assemblea territoriale d’Ambito è composta dai rappresentanti dei Comuni della Provincia di 
Ascoli Piceno, nella persona del Sindaco o suo delegato, e della Provincia stessa, nella persona del 
Presidente o suo delegato. Svolge funzioni di indirizzo, programmazione e controllo delle attività in 
tema di gestione integrata dei rifiuti. In particolare, adotta e approva il Piano d’Ambito dei rifiuti, 
approva le proposte di accordi di programma, protocolli d’intesa e convenzioni. Delibera inoltre i 
Bilanci dell’Ente e il Piano di Riparto delle spese fra i Comuni. Individua le modalità di affidamento 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti e determina la tariffa di cui all’art. 238 comma 3 del D.lgs 
152/2006. 
 
Ciascun Comune partecipa all'Assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale 
alle quote di partecipazione, determinate in base alla popolazione residente e alla superficie del 
territorio comunale. I sindaci cessano di diritto dall'Assemblea dell'Ata all'atto della loro sostituzione 
dalla carica. 
 
 
 
 
 

Il Presidente
rappresentante legale 

dell'ente 

dà esecuzione agli atti di 
rilevanza esterna

l’Assemblea 
territoriale d'Ambito
funzioni di indirizzo, 
programmazione e 
controllo 

• sindaci dei 33 comuni
• Presidente della 

Provincia  

Il Comitato di 
Coordinamento 
• organismo interno con 

funzioni consultive
• costituto dal presidente 

e alcuni sindaci 
espressioni di realtà 
territoriali dell'ambito 
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La Provincia di Ascoli Piceno detiene il 5% delle quote di partecipazione. I Comuni assicurano il 
funzionamento dell’Ente mediante quote stabilite in relazione a popolazione e territorio. 
 
Comitato di coordinamento 
 
L’Ata Rifiuti ha costituito, al suo interno, un comitato di coordinamento consultivo per coadiuvare il 
Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Tale organismo è costituito oltre che dal Presidente della 
Provincia, dai Sindaci dei Comuni di: Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, 
Castignano, Cupramarittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e dal Presidente 
dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione.  
 
I sindaci presenti nel comitato sono espressione delle diverse realtà del territorio: area costiera, 
collinare e area montana nonché dei territori dove sono localizzati gli impianti funzionali alla gestione 
dei Rifiuti Solidi Urbani o quei comprensori contigui agli impianti dove sono più rilevabili eventuali 
disagi ambientali. 
 
 
Sono organi tecnici dell’Ata:  
 

 
 
 

 
 

a) Al Direttore dell’Ata sono affidati i seguenti compiti principali: 
 L’attività di gestione dell’ATA per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi 

individuati secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità; 
 esegue le deliberazioni dell’Assemblea e i decreti del Presidente; 

Segretario generale
• Funzioni di assistenza

giuridico amministrativa
• E' nominato dal Presidente

dell'Ata

Direttore
Gestione dell’ATA

Interviene al'Assembela
senza diritto di voto

Organismi di controllo
• Organismo di Revisione

contabile

• Nucleo indipendente di
valutazione
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 presiede le gare d’appalto e sottoscrive le convenzioni e i contratti con i terzi e gli atti con 
rilevanza esterna; 

 interviene alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto; 
 istruisce e sottopone al Presidente lo schema di Piano d’Ambito, di bilancio pluriennale, del 

bilancio annuale preventivo e consuntivo; 
 ha la direzione e la sovrintendenza del personale, adotta i provvedimenti per assegnare i 

carichi di lavoro e per migliorare l’efficacia e la produttività dell’ente; 
 cura i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con altri enti di gestione dei rifiuti, con la 

Provincia e con la Regione. 
 
 

b) Il Segretario Generale. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” ai sensi dell' art. 97 del D. Lgs 267 
del 2000. Di norma è il Segretario generale della Provincia o da altro Segretario generale, alla 
cui nomina provvede il Presidente dell'ATA. 

 
 
Organismo di Revisione contabile, istituto in forma monocratica esercita la vigilanza sulla gestione 
contabile e finanziaria dell'ATA e attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze.  
 
Il nucleo indipendente di valutazione, istituto in forma monocratica,  è composto da un membro 
esterno esperto in discipline aziendali e tecniche di valutazione. Si avvale del supporto del Segretario 
Generale. Ad esso è attribuito il compito di assistere il Presidente ed il direttore nella definizione e 
nella applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni. 
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1.3. Organizzazione e Risorse Umane 
 
Amministrare un Ente significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche disponibili 
per conseguire i prefissati obiettivi di natura politica e sociale determinati nel programma di governo.  
Accanto alle risorse finanziarie garantite dai Comuni convenzionati, il vero differenziale strategico 
dell’Ente è la struttura operativa, la quale rappresenta l’elemento determinante di un’organizzazione 
che produce servizi qualitativamente elevati. In tal senso, la gestione delle risorse umane costituisce 
per l’ATA la leva strategica primaria per il conseguimento degli obiettivi strategici pluriennali ed 
operativi. 
 
Prima di entrare nel dettaglio della macrostruttura dell’Ente e delle sue articolazioni è opportuno 
precisare che: ai sensi della L.R. 24/2009 e s.m.i., del comma 3 dell’art. 6 della L.R. 18/2011 e del 
comma 2 dell’art. 7 della Convenzione, l’esercizio delle funzioni assegnate dalle norme 
all’Assemblea Territoriale d’Ambito è assicurato prioritariamente mediante il personale messo a 
disposizione dagli enti aderenti alla convenzione.  
 
La struttura organizzativa dell’ATA, nel rispetto del principio di flessibilità, atto a garantire il 
tempestivo ed idoneo adeguamento dell’Ente al mutare delle funzioni, dei programmi e degli 
obiettivi, risulta articolata in una Direzione e quattro Aree, a loro volta, comprendenti diversi servizi.  
 
DIREZIONE 
  
AREA SUPPORTO DIREZIONE  E COMUNICAZIONE 
Servizio Segreteria 
Servizio Economato 
Servizio pianificazione campagne di comunicazione istituzionale 
Servizio educazione ambientale 
Servizio rapporti con i media 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
Servizi Affari Generali 
Servizio Legale e contenziosi 
Servizio Contratti e Appalti 
 
AREA FINANZIARIA 
Servizio gestione finanziamenti e controllo gestione 
Servizio gestione finanziaria e contabile 
 
AREA TECNICA 
Servizio Pianificazione e progettazione 
Servizio Direzione appalti raccolta rifiuti 
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Organigramma dell’Ata Rifiuti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANI DI GOVERNO
ATA

DIRETTORE
visione strategica 

AREA SUPPORTO 
DIREZIONE  E 

COMUNICAZIONE
Area strategica 1

SERVIZI
Misure di output

AREA AMMINISTRATIVA
Area strategica 2

SERVIZI
misure di processo 

AREA FINANZIARIA
Area stretegica 3

SERVIZI
Misure di input

AREA TECNICA
area strategica 4

SERVIZI 
Misure di outcome

SEGRETARIO GENERALE 
Assistenza  giuridico

amministrativa 
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Con Deliberazione dell’Assemblea n° 10 del 30.11.2016 l’Assemblea ha approvato, unitamente al 
regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi, oltre alla Macrostruttura dell’Ente, anche  la 
dotazione organica, riportata di seguito.   
 

Dotazione Organica dell’ATA 
 

 
 

 
Ad oggi l’effettiva struttura dell’Ente risulta così composta: 

Area Profilo professionale Qualifica Categoria Tipologia di rapporto 

Direzione e coordinamento Direttore Dirigente Tempo Pieno Determinato 

Segretario generale Segretario  Incarico Professionale  

Finanziaria 1 C Fornitura lavoro – ag. interinale 18ore/sett.  

Affari Generali 1 D Convenzione con Provincia AP 20 ore/sett. 

 1 B Convenzione con Provincia AP 12 ore/sett. 

 1 C Fornitura lavoro – ag. interinale 18 ore/sett.  
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2 Analisi dinamica del contesto 
 
2.1. Il territorio dell’Ambito in cifre 
 
Il territorio d’Ambito comprende i 33 comuni, per una superficie totale di 1228 km2 e si presenta 
prevalentemente collinare e montuoso con le zone pianeggianti concentrate sulla fascia costiera. Dalla 
seguente tabella si individuano 12 comuni in cui la quota altimetrica massima supera i 600 m.s.l.m. 
mentre la maggior parte dei comuni si trova nella fascia collinare.  
 
Superficie e altimetria per singolo comune della provincia di Ascoli Piceno. Fonte: elaborazioni 
dati ISTAT 

Comune 

Altitudine 
Centro 

principale 

Range altitudini delle 
località 

Superficie totale 

m s.l.m. 
MIN  

(m s.l.m.) 
MAX  

(m s.l.m.) 
km2 

Acquasanta Terme 392 242 2.053 138 
Acquaviva Picena 341 44 341 21 
Appignano del Tronto 194 91 486 23 
Arquata del Tronto 777 498 2.425 92 
Ascoli Piceno 154 22 1.110 158 
Carassai 365 87 376 22 
Castel di Lama 201 58 234 11 
Castignano 475 163 730 39 
Castorano 280 54 306 14 
Colli del Tronto 168 22 185 6 
Comunanza  448 386 879 54 
Cossignano 400 123 401 15 
Cupra Marittima 4 0 256 17 
Folignano 319 120 454 15 
Force 689 266 824 34 
Grottammare 4 0 287 18 
Maltignano 307 49 310 8 
Massignano 254 0 296 16 
Monsampolo del Tronto 158 16 198 15 
Montalto delle Marche 513 128 580 34 
Montedinove 561 232 580 12 
Montefiore dell'Aso 409 40 409 28 
Montegallo 870 419 2.475 48 
Montemonaco 988 610 2.480 68 
Monteprandone 273 1 283 26 
Offida 293 65 441 50 
Palmiano 550 353 773 13 
Ripatransone 492 28 492 74 
Roccafluvione 299 205 1.131 61 
Rotella 395 254 1.104 27 
San Benedetto del Tronto 4 0 282 25 
Spinetoli 177 22 207 13 
Venarotta 421 176 754 30 
TOTALE ATO 5  0 2.480 1.228 
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Le dinamiche demografiche  
 
Dalle stime ISTAT la popolazione residente nell’Ato 5 al 30 novembre 2020 ammonta a 204.738 
abitanti con una densità abitativa di 168 abitanti/km2. La distribuzione della densità abitativa 
nell’Ambito permane molto variabile con 8 comuni che hanno densità inferiore a 50 abitanti/km2 e 
12 comuni che hanno densità abitativa maggiore della media d’Ambito, di questi in particolare i 
comuni di San Benedetto del Tronto e Grottammare hanno le densità più elevate rispettivamente pari 
a 1.871 ab/km2 e 893 ab/km2. Dalla seguente tabella si osserva come i comuni con densità abitativa 
più elevata si trovano lungo la costa e nel primo entroterra. 
 

Comune 

Popolazione 
residente al 1° 
gennaio 2021 

 
Maschi 

 
Femmine 

Superficie 
territoriale 

Densità 
abitativa 

abitanti   km2 ab/km2 
Acquasanta Terme 2.594 1.300 1.294 138,06 18,8 
Acquaviva Picena 3.695 1.802 1.893 20,90 177 
Appignano del Tronto 1.708 827 881 22,99 74,3 
Arquata del Tronto 1.054 529 525 92,56 11,4 
Ascoli Piceno 46.760 22.530 24.230 160,51 291,3 
Carassai 985 489 496 22,31 44,1 
Castel di Lama 8.463 4.195 4.268 10,97 771,5 
Castignano 2.652 1.305 1.347 38,90 68,2 
Castorano 2.262 1.113 1.149 14,08 160,7 
Colli del Tronto 3.686 1.821 1.865 5,94 620,6 
Comunanza  2.983 1.491 1.492 54,07 55,2 
Cossignano 878 415 463 15,06 58,3 
Cupra Marittima 5.380 2.599 2.781 17,19 313 
Folignano 9.004 4.453 4.551 14,77 609,7 
Force 1.196 601 595 34,20 35 
Grottammare 15.984 7.672 8.312 17,66 905 
Maltignano 2.325 1.147 1.178 8,16 285 
Massignano 1.650 829 821 16,39 100,7 
Monsampolo del Tronto 4.499 2.243 2.256 15,49 290,4 
Montalto delle Marche 1.961 908 1.053 34,10 57,6 
Montedinove 478 265 213 11,89 40,2 
Montefiore dell'Aso 2.011 978 1.033 28,08 71,6 
Montegallo 462 249 213 48,59 9,51 
Montemonaco 554 274 280 67,52 8,20 
Monteprandone 12.811 6.357 6.454 26,38 485,6 
Offida 4.789 2.334 2.455 49,21 97,3 
Palmiano 164 77 87 12,54 13,1 
Ripatransone 4.089 2.025 2.064 74,16 55,1 
Roccafluvione 1.953 988 965 60,80 32,1 
Rotella 836 417 419 27,17 30,8 
San Benedetto del Tronto 47.485 22.440 25.045 25,31 1.876 
Spinetoli 7.276 3.560 3.716 12,41 586,3 
Venarotta 1.948 964 984 30,03 64,9 
TOTALE ATO 5 204.575 99.197 105.378 1.228,23 166,6 

 
Fonte: http://statistica.regione.marche.it/  
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Graf. Evoluzione della popolazione nella provincia di  Ascoli Piceno dal 2011 al 2021 
 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Popolazione 210.711 211.756 211.266 210.066 209.450 208.377 207.179 206.172 204.738 204.575 
* Popolazione al 01 gennaio 2021 
 

 
 

 
Dal 2011 al 1° gennaio 2021 (data ultima rivelazione per il presente documento di programmazione), 
la popolazione dell’Ata Ato 5 risulta in costante e sensibile diminuzione. Il trend storico di discesa 
appare ininterrotto tranne che nel 2013, dove la popolazione risulta in leggera ripresa per poi declinare 
di nuovo e, in maniera più marcata, nel triennio 2016-2018 a causa degli eventi sismici. Un trend 
negativo che prosegue anche nel 2019 e che persiste e si amplifica nel 2020, probabilmente anche a 
causa dall’emergenza sanitaria da Covid. Le rilevazione nei mesi successivi fino a dato più recente 
riportato denota una decrescita che, seppure per piccole unità, continua a delineare un trend 
preoccupate di spopolamento.    
 
Per dare una rappresentazione più sintetica degli elementi che caratterizzano queste dinamiche i 
comuni sono stati raggruppati in classi omogenee  individuate (sulla base dei dati di popolazione del 
gennaio 2021) secondo le seguenti fasce: 
 

- Comuni di piccole dimensioni (con meno di 1.000 abitanti residenti)  
- Comuni di medio-piccole dimensioni (tra 1.000 e 5.000 abitanti residenti) 
- Comuni di medie dimensioni (tra 5.000 e 20.000 abitanti residenti) 
- Comuni di grandi dimensioni (tra 20.000 e 50.000 abitanti residenti) 
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Caratterizzazione demografica dei Comuni dell’Ato 5 al novembre 2020 e densità abitativa per 
Classi omogenee 
 

Classe omogenea 
Comuni Abitanti 

Superficie 
totale (Km2) 

Densità 
abitativa 
(ab/km2) 

n. % n. % 

Ab<1.000 7 21,2% 4.357 2,1 205,08 21,2 
1.000≤Ab<5.000 18 54,5% 47.055 23 738,12 63,7 
5.000≤Ab<20.000 6 18,2% 58.918 28,8 99,38 593 
20.000≤Ab<50.000 2 6,0% 94.245 46,1 185,82 507,2 
TOTALE ATO 5  33 100% 204.575 100% 1.228 166,6 

Fonte: N.S. elaborazioni dati ISTAT. 
 
Dalla tabella sopra riportata si riscontra che con il 54,5% della popolazione dell’Ata Ato 5 è 
concentrata nella fascia dei comuni medio-piccoli, ossia quelli con abitanti compresi tra i 1000 e 
5000. A questa classe appartengono, infatti, 18 comuni che presentano una densità abitativa media 
(64 ab/km abitanti).  
 
Tale dato, rispetto alle rilevazioni precedenti, risulta comunque ancora in contrazione. Oltre il 39% 
della popolazione appare risulta equamente distribuito nella classe dei comuni molto piccoli <1000 
abitanti e in quella dei comuni medi (tra i 5.000 e i 20.000 abitanti). Il restante 6% della popolazione 
risiede nei due Comuni più grandi del territorio, ossia Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.  
 
Entrando più nel dettaglio dei dati a disposizione, si osserva che alla classe di comuni con meno di 
1.000 abitanti, appartengono 7 comuni che coprono complessivamente una superficie di 205,08 km2 
con una densità abitativa che si attesta sui 21 ab/km2. I comuni di media grandezza, con una 
popolazione cioè compresa tra i 5.000 e i 20.000 mila abitanti, sono 6 e presentano una densità media 
abitativa più alta sul territorio (593 ab/km2).  
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Turismo 

 

 
 
 

 

Gennaio 843 2.087 129 1.126 972 3.213 

Febbraio 806 1.929 79 501 885 2.430 

Marzo 61 920 18 332 79 1.252 

Aprile 10 676 3 285 13 961 

Maggio 33 312 26 484 59 796 

Giugno 682 1.985 234 1.793 916 3.778 

Luglio 2.533 10.796 1.878 12.510 4.411 23.306 

Agosto 2.107 9.287 1.947 13.083 4.054 22.370 

Settembre 2.279 8.052 1.444 7.485 3.723 15.537 

Ottobre 1.011 2.840 418 1.742 1.429 4.582 

Novembre 214 918 38 155 252 1.073 

Dicembre 159 396 11 55 170 451 

Totale Ascoli Piceno 10.738 40.198 6.225 39.551 16.963 79.749 

 
Fonte: Statistiche Anno 2020 Regione Marche su dati Istat 
 
Dall’esame della tabella sopra riportata si osserva che i flussi turistici più consistenti sono concentrati 
nei mesi estivi di luglio e agosto 2020  in conseguenza dell’attenuarsi dell’emergenza Covid-19 e 
delle minori restrizioni imposte dai protocolli di sicurezza previsti dai Decreti Legge emanati in 
emergenza nel periodo. L’andamento generale di tutto l’anno risulta, come si può evincere dai dati 
riportati, fortemente condizionato dalla pandemia.   
 
Raffronto temporale flussi turistici 2019/2020 Provincia di Ascoli  Piceno 
 
ARRIVI TURISTICI 2019 373.712 
ARRIVI TURISTICI 2020 16.963 
VARIAZIONE %   - 95.5% 
PRESENZE TURISTICHE 2019 1.633.433 
PERSENZE TURISTICHE 2020 79.749 
VARIAZIONE % - 95.1% 

Fonte: NS elaborazioni su dati Regione Marche anno 2020 
 
Legenda: con “arrivi turistici” si intende il numero di persone non residenti che hanno soggiornato 
almeno una notte in una struttura alberghiera o extra alberghiera del territorio, con “presenze 
turistiche” si fa riferimento al numero totale di pernottamenti da parte delle persone registrate come 
arrivi turistici.  
 
 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
mese

Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari Totale Esercizi Ricettivi
Provincia
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Il sistema della mobilità e del sistema delle infrastrutture viarie 
 
L’analisi del sistema di infrastrutture viarie presente sul territorio dell’ATO risulta di particolare 
importanza nell’ambito della gestione dei rifiuti, in quanto non solo rappresenta un elemento 
vincolante nella progettazione dei percorsi di raccolta e trasporto dei rifiuti ma la conoscenza della 
struttura viaria del territorio in esame può permettere la localizzazione ottimale delle strutture di 
supporto dei servizi di raccolta e trasporto, come ad esempio eventuali stazioni di trasferenza. 
 
Secondo il rapporto ACI “Dotazione di infrastrutture stradali sul territorio Italiano”, relativo a dati 
2011, la rete stradale provinciale (non inclusiva delle strade di interesse comunale) complessivamente 
ammonta a 1.041,2 km e risulta così composta: 

 autostrade: 43,6 km; 

 strade statali: 38,7 km 

 strade regionali: nessuna 

 strade provinciali: 958,9 km. 
 
Inoltre, il report “Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti: anni 2014-2015” del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce, limitatamente ai capoluoghi di provincia, il dato di 
estensione delle strade comunali, pari a 404 km per il comune di Ascoli Piceno nel 2014.  
 
Per quanto riguarda l’intensità del traffico anche nella Provincia di Ascoli Piceno è stato rilevato, così 
come a livello nazionale, l’aumento di spostamenti nel “tempo libero” dovuti a shopping e attività di 
svago e quindi riguardante le fasce orarie pomeridiane-serali più che quelle mattutine legate a motivi 
di spostamento casa-lavoro e casa-scuola; in particolare è stata rilevata la forte incidenza dei Centri 
Commerciali sui flussi veicolari. 
 
Le principali criticità del sistema della mobilità di Ascoli Piceno esaminate nel PTC sono qui di 
seguito riportate: 

 Forte congestionamento del traffico costiero. La S.S. 16 attraversa importanti centri, 
fortemente urbanizzati come San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima. 

 Carenza di collegamenti intervallivi nord-sud che concentrano il traffico sull’asse autostradale 
A14 e ancor più sulla parallela direttrice costiera S.S. 16. 

 Inadeguatezza di collegamenti est-ovest che rendono difficoltosi i collegamenti con Roma, 
con il Lazio, con l’Umbria e quindi la Toscana ma anche all’interno del territorio sono 
insufficienti i collegamenti mari monti 

 
Tali criticità sono evidenti osservando la seguente mappa stradale della Provincia di Ascoli Piceno 
nella quale si può notare come le vie più importanti attraversano zone ad alta densità abitativa come 
l’abitato di Ascoli Piceno e dei comuni sulla costa. L’abitato così come le strade provinciali si 
diradano spostandosi dalla costa verso l’interno.  
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Rete stradale e edificato nella provincia di Ascoli Piceno 
 

 
 
 
La struttura economico-produttiva 
 
È stata fatta un’analisi delle imprese attive sul territorio della Provincia di Ascoli Piceno a partire dai 
dati del Censimento dell’Industria e dei servizi che viene redatto ogni dieci anni dall’Istat (il nono e 
ultimo ha come data di riferimento il 31 dicembre 2011). 
Nella seguente tabella è riportato il numero di imprese attive suddivise per tipologia di attività 
(secondo la classificazione delle cosiddette Sezioni Ateco 2007). 
Al 2011 le imprese attive nella provincia di Ascoli Piceno risultano 17.438 per un totale di 52.899 
addetti. 
Il settore primario è il settore minoritario in termini di numero di imprese e addetti impiegati nella 
Provincia di Ascoli Piceno. Il settore terziario rappresenta il 74% delle imprese attive nel 2011 nella 
provincia di Ascoli Piceno interessando il 64% degli addetti totali, il settore secondario ha un numero 
inferiore di imprese pari al 25% e il 35% degli addetti totali lavora in quel settore.   
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Imprese, con relativi addetti, per settore di attività nel 2011 nell’Ata Rifiuti Ato5 Ascoli Piceno 
 

  
Imprese e istituzioni attive Addetti 

n. % n. % 
Settore primario 173 1% 433 1% 
Settore secondario 4401 25% 18371 35% 
Settore terziario 12864 74% 34095 64% 

Fonte: elaborazione su dati Censimento Industria e dei servizi 2011 
 
 
Le categorie che comprendono il maggior numero di imprese sono la categoria “commercio 
all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli”, quella delle “costruzioni”, la 
categoria molto ampia delle “attività manifatturiere” e la categoria “attività professionali, scientifiche 
e tecniche” categoria piuttosto estesa che include le attività legali e contabilità, le attività di direzione 
aziendale e di consulenza gestionale, le attività degli studi di architettura e d’ingegneria collaudi ed 
analisi tecniche, le attività di ricerca scientifica e sviluppo, le attività di pubblicità e ricerche di 
mercato e più in generale altre attività professionali scientifiche e tecniche ed anche i servizi 
veterinari. 
 
Il comparto in cui risulta impiegato il maggior numero di addetti è quello del “commercio all’ingrosso 
e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli” con 66 addetti ogni 1000 abitanti, mentre il 5,7% 
della popolazione è impiegato nella categoria “attività manifatturiere” e il 3% in imprese di 
costruzioni.  
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Imprese, con relativi addetti, per sezione di attività nel 2011 nella provincia di Ascoli Piceno 

Attività ATECO 2007 
Imprese 

attive 
Addetti 

Numero 
addetti 
medio 

per 
impresa 

Numero 
addetti 

ogni 
1000 ab 

agricoltura, silvicoltura e pesca 173 433 3 2 
estrazione di minerali da cave e miniere 6 19 3 0 
attività manifatturiere 1.840 12.057 7 57 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 48 89 2 0 
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 52 751 14 4 
Costruzioni 2.555 6.295 2 30 
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 4.406 13.773 3 66 
trasporto e magazzinaggio 553 2.099 4 10 
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.385 4.488 3 21 
servizi di informazione e comunicazione 340 856 3 4 
attività finanziarie e assicurative 303 1.220 4 6 
attività immobiliari 681 822 1 4 
attività professionali, scientifiche e tecniche 2.511 3.733 1 18 
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 479 1.494 3 7 
Istruzione 68 167 2 1 
sanità e assistenza sociale 830 1.592 2 8 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 303 1.021 3 5 
altre attività di servizi 905 1.990 2 9 
Totale ATO 5 17.438 52.899 3 252 

 
Fonte: elaborazione su dati Censimento Industria e dei servizi 2011 
 
Come si può notare dal seguente grafico 9.353 imprese, vale a dire il 54% del totale hanno un solo 
addetto, il 17% ne ha 2 e il 16% ne ha da tra 3 e 5; mediamente considerando l’intera provincia di 
Ascoli Piceno il numero di addetti impiegati in ogni impresa è pari a 3, hanno un numero medio di 
addetti maggiore le attività manifatturiere e le attività riconducibili alla categoria “fornitura di acqua 
reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”. Nello specifico i 2 ipermercati presenti 
(categoria “commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli”) hanno più 
di 1.000 addetti vi sono inoltre 5 industrie con più di 200 addetti appartenenti alle categoria “attività 
manifatturiere”, “fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento” e 
“attività finanziarie e assicurative” che si occupano della fabbricazione di imballaggi leggeri in 
metallo, della fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, attività di raccolta, trattamento 
e fornitura di acqua ed attività di intermediazione monetaria. 
 
Il numero di imprese attive nel 2011 suddiviso per comuni della Provincia di Ascoli Piceno è riportato 
nella seguente tabella. Relativamente al numero di aziende presenti in ogni comune, superano la 
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media di 528 aziende per comune i comuni di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Grottammare 
e Monteprandone. Tali comuni, ad eccezione del comune di Grottammare, hanno anche un numero 
di addetti ogni 1000 abitanti superiore a quello medio provinciale pari a 252. Il range di addetti ogni 
1.000 abitanti residenti varia da un minimo di 65 addetti ogni 1.000 abitanti nel comune di Montegallo 
ed un massimo di 513 addetti ogni 1.000 abitanti del Comune di Monsampolo del Tronto. 
 
Dati comunali di attività e addetti nel 2011 nella Provincia di Ascoli Piceno 
 

Comune 
Numero 
imprese attive 
2011 

Numero 
addetti delle 
imprese attive 

Numero 
addetti 
medio per 
impresa 

Numero addetti 
ogni 1000 abitanti 

Acquasanta Terme 213 450 2 148 
Acquaviva Picena 302 1.135 4 296 
Appignano del Tronto 103 274 3 149 
Arquata del Tronto 88 166 2 130 
Ascoli Piceno 4.122 14.939 4 300 
Carassai 92 176 2 157 
Castel di Lama 424 821 2 97 
Castignano 206 719 3 244 
Castorano 148 388 3 167 
Colli del Tronto 223 593 3 166 
Comunanza 285 931 3 291 
Cossignano 80 117 1 116 
Cupra Marittima 479 1.121 2 209 
Folignano 406 838 2 90 
Force 81 169 2 119 
Grottammare 1.314 3.105 2 199 
Maltignano 170 547 3 220 
Massignano 89 245 3 148 
Monsampolo del Tronto 336 2.337 7 513 
Montalto delle Marche 149 308 2 136 
Montedinove 37 57 2 112 
Montefiore dell'Aso 179 910 5 416 
Montegallo 27 37 1 65 
Montemonaco 50 93 2 147 
Monteprandone 887 3.141 4 257 
Offida 479 1.391 3 267 
Palmiano 5 15 3 70 
Ripatransone 356 1.388 4 320 
Roccafluvione 122 231 2 113 
Rotella 68 220 3 235 
San Benedetto del Tronto 5.319 14.350 3 306 
Spinetoli 495 1.464 3 206 
Venarotta 104 223 2 104 
Totale ATO 5 17.438 52.899 3 252 

Fonte: elaborazione su dati Censimento Industria e dei servizi 2011. 
 
 



A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno -                                                                                                    

P.za Simonetti, 34 – 63100 Ascoli Piceno – www.atarifiuti.ap.it 

 

             24  
 

Caratterizzazione della distribuzione delle attività e addetti nel 2011 nelle Classi omogenee dei 
comuni della provincia di Ascoli Piceno 
 

Classe omogenea 

Numero 
imprese 
attive 
2011 

Numero 
addetti delle 
imprese 
attive 

Numero 
addetti 
medio per 
impresa 

Ab<1.000 267 539 2 
1.000≤Ab<5.000 3.725 12581 3 

 5.000≤ Ab<20.000 4.005 10.490  3 
20.000≤Ab<50.000 9441 29.289 3 

Totale ATO 5 17.438 52.899 3 
 
Fonte: n.s. elaborazioni su dati Censimento ISTAT 2011 
 
Dall’analisi della precedente tabella in cui i dati sono stati aggregati per classi omogenee di comuni 
(definite sulla base della popolazione 2018), si nota come il 54% delle imprese (ovverosia 9441 
imprese) sia concentrato nei due comuni principali del territorio provinciale, Ascoli Piceno e San 
Benedetto del Tronto, il 24% delle imprese si trova nei comuni di medio – grandi dimensioni (5.000 
– 20.000 abitanti)  mentre solo l’ 1,5% del totale, ovvero 267 imprese, sono situate nei comuni piccoli 
con un numero di abitanti inferiore a 1000. Il numero medio di addetti oscilla tra 2 e 3, confermando 
la presenza di un tessuto produttivo costituito da imprese di piccole dimensioni che presentano forti 
potenzialità di flessibilità e adattamento alle condizioni mutevoli dei mercati. 
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2.2 Il ciclo dei rifiuti: sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 
esterni 

 
Si è provveduto, nel presente documento della performance, all’aggiornamento puntuale della tabella 
sotto riportata che mostra l’evoluzione storica di due parametri significativi ai fini della valutazione 
dell’andamento del ciclo dei rifiuti nel territorio d’ambito. Tali indici sono: il volume  dei rifiuti 
espresso in ton. smaltito in discarica e la percentuale di raccolta differenziata. Si tratta di parametri 
funzionali ai fini di monitoraggio delle decisioni di pianificazione di natura strategica da parte degli 
attori dello sviluppo locale.  
 
Dal 2014 al 2020 la quantità di rifiuti smaltiti in discarica è diminuita di circa il 47,8%. Tale 
decremento risulta ancora più rilevante e marcato se si considera il biennio 2017/2018 con una 
variazione pari a circa -13,5 %. Un trend che prosegue anche nei anni successivi: tra il 2019 e il 2020 
la quantità di rifiuti smaltiti in discarica si è contratta di ben l’11%.  Parallelamente la percentuale di 
raccolta differenziata è passata dal 55,83 % del 2014 al 68,90% del 2020 in linea con gli obiettivi 
strategici stabiliti dall’Ente che si propone di  migliorare costantemente questa performance positiva.  
 
 

ATA – ATO 5 ASCOLI PICENO 
SMALTIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

ANNO TON. * 1000 RD % 
2014 53,72794 55,83 
2015 45,31710 57,30 
2016 42,29599 60,58 
2017 41,18753 60,06 
2018 35,63310 65,98 
2019 31,51194 66,15 
2020 28,04045 68,90 
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Anno Pro capite 
(kg/ab*anno) 

ATO 5 - Ascoli 
Piceno 

RD% 
ATO 5 - Ascoli 

Piceno 

Pro capite 
(kg/ab*anno) 

Regione Marche 

RD% 
Regione Marche 

2016 516 60,58 489 65,42 
2017 542 60,06 518  65,56 
2018 553 65,98 522  69,39 
2019 538 66,15 520 70,47 
2020 531 68,90 499 71,84 
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La rete dei centri di raccolta 
 
Il territorio dell’ATO5 risulta servito da una rete di 13 Centri di raccolta che attualmente sono al 
servizio del solo comune in cui hanno sede; il comune di Ascoli Piceno ha a disposizione 2 centri di 
raccolta. Al fine di creare una rete d’Ambito di centri di raccolta, il Gestore prevede inoltre di 
costruire ulteriori 10 strutture. A completamento di tali interventi, i centri di raccolta presenti 
nell’ATO 5 saranno pertanto 22, localizzati in 19 comuni. 
La seguente tabella riporta un prospetto riassuntivo dei centri di raccolta presenti sul territorio, di 
quelli oggetto di adeguamento e delle nuove aperture.  
 
Ricognizione dei centri di raccolta presenti nel territorio e degli orari di apertura. 

N. 
CDR 

Comune Indirizzo 
Comuni 

conferenti CDR 
Comuni conferenti 

RAEE 
Ore sett. di 
apertura 

Oggetto di 
adeguamento 

0 Ascoli Piceno  
Polo Impiantistico 
Relluce* 

Ascoli Piceno Ascoli Piceno 9  

1 Ascoli Piceno Via Monini Ascoli Piceno Ascoli Piceno 24  
2 Ascoli Piceno Nuova realizzazione in Area comunale - via Calzecchi Onesti 

3 
San Benedetto del 
Tronto 

Contrada Monte 
Renzo 25  

San Benedetto del 
Tr. 

San Benedetto del 
Tr. 

24  

4 Spinetoli Via Piave 69/b Spinetoli 
Spinetoli + altri 17 
comuni del bacino 
PicenAmbiente 

 24  

5 Spinetoli Nuova realizzazione in Area comunale 
6 Grottammare Via Nevada, 3 Grottammare Grottammare 12 x 

7 Ripatransone 
C.da Capo di 
Termine 

Ripatransone 
Ripatransone - 
Cossignano - 
Acquaviva Picena 

8 x 

8 Cupra Marittima Via Raoul Taffetani Cupra Marittima 
Cupra Marittima - 
Massignano 

8  

9 Monteprandone Via dell'Industria  Monteprandrone 
Monteprandrone - 
Monsampolo del Tr. 

8 x 

10 Offida 
C.da Tesino, Zona 
Capannoni Ex 
Stalle  

Offida Offida 8 x 

11 Acquaviva Picena  
Zona Industriale, 
Via Leonardo Da 
Vinci 

Acquaviva Picena  4 x 

12 Force 
Zona artigianale 
bivio per Fr. 
Quinzano 

Force Force  nd  

13 Comunanza 
Località 
Capotornano 

Comunanza Comunanza 6  

14 Montefiore dell’Aso 
Contrada S. 
Giovanni 

Montefiore 
dell’Aso 

Montefiore dell’Aso 24  

15 Montefiore dell’Aso Nuova realizzazione in Area comunale 
16 Folignano Nuova realizzazione in Zona Villa Pigna 
17 Castel di Lama Nuova realizzazione in Area comunale 
18 Acquasanta T. Nuova realizzazione in Area comunale  
19 Venarotta Nuova realizzazione in Area comunale 
20 Cossignano Nuova realizzazione in Area comunale 
21 Montemonaco Nuova realizzazione in Area comunale 
22 Montedinove Nuova realizzazione in Area comunale 

 
Nota: * si segnala che il CDR di Ascoli Piceno situato presso il Polo Impiantistico Relluce sarà spostato nella nuova sede di via Calzecchi Onesti. 
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I centri del riuso 
I “Centri del Riuso” sono strutture attrezzate per accogliere materiale usato che, anziché divenire 
inutile rifiuto, potrà tornare ad essere oggetto di interesse per altre persone. La raccolta riguarda 
oggetti in buono stato, che, una volta ritirati e catalogati, sono messi a disposizione di chiunque vorrà 
usufruirne, senza nessun tipo di onere economico o di obbligo di restituzione. 
 
Ad oggi risultano attivi sul territorio dell'ATO 5 due Centri per il Riuso situati: uno a San Benedetto 
del Tronto in un’area appositamente dedicata all’interno del Centro di Raccolta Comunale di proprietà 
della PicenAmbiente Spa e l’altro ad Ascoli Piceno nell’ex mattatoio. 
 
Il Centro del Riuso di San Benedetto del Tronto è al servizio di tutti gli utenti del Comune di San 
Benedetto del Tronto e dei Comuni Soci della PicenAmbiente Spa. 
 
I Comuni interessati hanno stabilito che ai Centri del Riuso sono autorizzati a conferire beni usati 
ancora utilizzabili tutti gli utenti, domestici e non domestici, iscritti al ruolo del Tributo-Tassa TARI 
del territorio di riferimento dei rispettivi Centri del Riuso 
 
Assetto del Sistema Impiantistico  
 
Impianto di trattamento meccanico biologico TMB di Relluce - Quadro Autorizzativo 

 
L'impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Ascoli Piceno, di proprietà della Regione Marche 
e per il quale è in corso il trasferimento di proprietà all'ATA 5, è situato nel medesimo polo 
dell'impianto di compostaggio in località Relluce (gestito da SECIT srl sino al 30/04/2015, poi da 
Ecoimpianti srl, e a partire dal 01/07/2016 da Picenambiente Spa). E' stato costruito nel 1995, ed è 
entrato in esercizio nel 1998.  
L’impianto ha la funzione di ridurre il contenuto di umidità e la putrescibilità del rifiuto 
indifferenziato in ingresso all’impianto, nonché di effettuare una riduzione volumetrica dello stesso. 
Allo stato attuale l’impianto può effettuare le operazioni di smaltimento D8-D9 con una potenzialità 
di trattamento pari a 80.000 ton/anno (riferita alla selezione iniziale). L'autorizzazione vigente è l'AIA 
n. 160/GEN del 01/02/2013.  
 
L'impianto ha le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. 
 
Le tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento sono i rifiuti indifferenziati (CER 200301) e i rifiuti 
di natura biodegradabile (CER 200108, 200201, 190501) per l'eventuale trattamento di 
stabilizzazione prima dell'avvio in discarica. 
 
Descrizione dell'impianto 

 
L’impianto di trattamento meccanico-biologico sito in località Relluce, tratta tutta la frazione 
residuale della raccolta differenziata (i rifiuti indifferenziati) della provincia di Ascoli Piceno. 
L’impianto ha lo scopo fondamentale di dividere il totale dei rifiuti in ingresso in due grandi flussi:  
 
a) Una frazione “Secca” (il Sopravaglio): da pressare per ottenere una riduzione volumetrica e che 
attualmente viene conferita in discarica;  
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b) Una frazione “Umida” (il Sottovaglio): da stabilizzare nei bacini biostabilizzazione per il suo 
successivo trasferimento in discarica.  
 
Oltre ai suddetti due flussi si ha anche l’intercettazione di una frazione “fine” (sottovaglio di 
dimensioni inferiori a 20 mm) anch’essa destinata allo smaltimento in discarica e di una frazione 
ferrosa che viene destinata al recupero di materia. 
 
Fasi di trattamento dell'impianto di Ascoli Piceno 
 
 

 
Fonte: Documento Preliminare del Piano d’Ambito dei Rifiuti  
 
Impianto di compostaggio in località Relluce 
L'impianto di compostaggio di qualità di Ascoli Piceno, situato in località Relluce, è autorizzato con 
una potenzialità di trattamento per 11.500 t/anno (delle quali 8.000 t/a per l'operazione R3 e 3.500 
per l'operazione R13); l'atto autorizzativo è l'AIA n. 160/GEN del 01/02/2013 (in precedenza era 
autorizzato a trattare 7.000 t/a). La potenzialità oraria massima è di 15 t/h, per la quale si può 
prevedere una potenzialità massima giornaliera di 180 t/giorno (determinata dalla potenzialità oraria 
su 12 h/giorno, ossia due turni di lavoro). Per la potenzialità di trattamento orario viene considerata 
la potenzialità della filiera di pretrattamento  delle frazioni (miscelazione). 
La messa in riserva (R13) è prevista per la sola frazione strutturante (frazione ligneo cellulosica) con 
uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 500 tonnellate, mentre la frazione organica deve essere 
sottoposta a trattamento entro massimo 48 ore dal conferimento. 
L'impianto fa parte del polo impiantistico in località Relluce, che era gestito da SECIT srl sino al 
30/04/2015, poi da Ecoimpianti srl, e a partire dal 01/07/2016 da Picenambiente Spa. 
 
L'impianto ha le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. 
 
Le tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento, oltre alla frazione organica e al verde da raccolta 
differenziata, comprendono altre tipologie di rifiuti non pericolosi di natura organica. I rifiuti 
effettivamente ritirati in impianto negli ultimi anni consistono tuttavia esclusivamente nella frazione 
organica e nel verde proveniente dalla raccolta differenziata. 
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Mantenendo invariata la capacità totale di trattamento pari a 11.500 t/anno è prevista una 
composizione della miscela costituita dal 70% di matrice organica ±10% e dal 30% di matrice 
strutturante ligneo cellulosica ±10%. 
Impianto di valorizzazione delle RD "secche" di Spinetoli - Quadro Autorizzativo 
 
L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi (Piattaforma tecnologica di selezione di rifiuti non 
pericolosi) di Picenambiente Spa, sito nel Comune di Spinetoli nella Frazione Pagliare del Tronto, è 
autorizzato con D.D. 2876/GEN/2009 del 25.05.2009 e successive varianti migliorative ed 
aggiornamenti approvati da ultimo con Titolo Unico n. 1193 del 23/12/2020 (ai sensi dell'art. 7 del 
D.P.R.160/2010 e s.m.i.) rilasciato da SUA Piceno Consind a Picenambiente Spa 
 
Impianto di valorizzazione delle RD "secche" ITALSERVIZI 
Nel territorio dell'ATO 5 è anche presente un impianto privato (Ditta ITALSERVIZI), situato nel 
comune di San Benedetto del Tronto. L'impianto è autorizzato all’esercizio dell’attività di messa in 
riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e deposito preliminare conto terzi (D15) di rifiuti non 
pericolosi e pericolosi (solo il codice CER 200123*) con una potenzialità di trattamento per 
24.258,5 t/anno mentre il quantitativo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti destinati alle 
operazioni di deposito preliminare (D15) conto terzi è di 60 tonnellate.  
L'atto autorizzativo è la determinazione dirigenziale n. 1130/GEN del 28/04/2011.   
 
L'impianto ha la certificazione ISO 14001.  
Di seguito si elencano le attività che sono autorizzate in impianto. 

 Raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali. 
 Produzione attraverso le fasi di selezione e cernita, manuale e/o meccanica, triturazione e 

adeguamento volumetrico di carta e cartone da riciclare. 
 Noleggio di attrezzature per la raccolta di rifiuti urbani e speciali non pericolosi. 
 Trasporto per conto terzi di merci varie e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 
 Intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti.  

Le principali tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento sono: 
 carta/cartone e gli imballaggi (carta/cartone, materiali compositi, materiali misti) per cui 

oltre alla messa in riserva R13 con stoccaggio in cumuli sono autorizzate le operazioni di 
recupero R3 e R5. La capacità massima annuale di trattamento è pari a 19.000 t. 

 plastica e imballaggi in plastica per cui è autorizzato lo stoccaggio in cumuli e oltre alla 
messa in riserva R13 è autorizzato il recupero R3. La capacità massima annuale di 
trattamento è pari a 1.500 t. 

 vetro e imballaggi in vetro per cui è autorizzata solo la messa in riserva R13 con stoccaggio 
in cumuli per una capacità massima annuale di trattamento pari a 1.100 t. 

 metalli ferrosi, imballaggi metallici, rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento 
fisico e meccanico superficiale di metalli, rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio per cui 
oltre allo stoccaggio in cumuli (R13) è autorizzata l’attività di recupero R4. La capacità 
massima annuale di trattamento è pari a 1.000 t. 

 rifiuti ingombranti per cui oltre alla messa in riserva R13 con stoccaggio in cassoni è 
prevista anche l’operazione di recupero R5 e apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi per cui è autorizzata solo la messa in riserva. La capacità massima annuale 
di trattamento complessiva pari a 500 t. 

 imballaggi in legno, rifiuti della lavorazione del legno per cui è autorizzato lo stoccaggio in 
cumuli (R13) per una capacità massima annuale di trattamento pari a 350 t. 
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Focus sul Piano d’Ambito 

 
Ai sensi dell’art.10 della L.R.24/2009 come modificata dalla L.R.18/2011, il Piano d’Ambito 
definisce, nell'ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari 
a garantire la gestione integrata dei servizi. 
 
Con Delibera dell’Assemblea n° 7 del 14.11.2019 è stato rimodulato il cronoprogramma operativo  
per la redazione della Proposta di Piano d’Ambito e per la procedura di VAS e sono anche  assunti 
indirizzi in merito all’aggiornamento dei dati di riferimento. 
 
Nei primi mesi del 2020 sono stati acquisiti i risultati dell’aggiornamento dati concernenti la gestione 
R.S.U. aggiornati al 2020, nonchè l’approfondimento di studi richiesti dall’Assemblea in merito alla 
tipologia di impianti per la gestione della frazione organica dei R.S.U. potenzialmente idonei alle 
esigenze dell’A.T.O. L’attività di pianificazione, notevolmente rallentata nel 2020 dall’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19, ha posticipato al triennio 2021-2023 la concreta attuazione 
dell’obiettivo strategico inerente la compiuta redazione, adozione e approvazione del Piano 
d’Ambito.  
 
Il Piano d’Ambito costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione ed organizzazione delle 
attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti. In 
particolare deve contenere la definizione tecnica economica delle soluzioni collegate alla gestione del 
rifiuto indifferenziato, la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e 
dell’impiantistica nonché il programma degli interventi necessari corredato da relativo 
cronoprogramma operativo ed indicazioni localizzative.  
Deve infine prevedere il piano finanziario che indichi le risorse disponibili, i proventi derivanti 
dall’applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da 
reperire.  
 
Nel 2021 la redazione del P.d.A. sarà riavviata ed ultimata sotto il profilo tecnico, alla luce delle 
sopravvenute disposizioni normative. Nel corso del triennio 2021-2023, si dovrà procedere in modo 
che:  
 

o l’Assemblea Territoriale d’Ambito renda ogni sua futura decisione coerente con quanto 
stabilito nel D.U.P., nei relativi Piani Operativi e nei successivi documenti di aggiornamento 
(anche a seguito dell’approvazione del Piano d’Ambito); 

o la direzione fornisca il supporto tecnico necessario ai processi decisori; 
o la struttura contribuisca a tradurre in risultati quanto indicato nei documenti di pianificazione, 

proponendo, ove necessario, interventi correttivi.  
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3 Gli obiettivi strategici e le azioni operative 
 

3.1 I temi strategici della programmazione triennale 
 

La missione dell’Ata concerne la sua attività istituzionale di indirizzo, programmazione e controllo 
nella gestione integrata dei rifiuti nel territorio di competenza in conformità alla legislazione statale  
e regionale vigente e viene descritta attraverso l’albero della performance.  
 
Esso costituisce la mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, 
aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Tale schema fornisce una rappresentazione 
sintetica ed integrata della perfomance dell’Ente.  
 
L’albero della performance è articolato in 4 aree strategiche che costituiscono le prospettive in cui 
vengono scomposti e specificati i settori d’intervento dell’Ata a loro volta articolati in servizi con 
relativo personale assegnato. 
 
La definizione delle aree strategiche deriva da un’analisi dei fattori interni e dei fattori di contesto 
esterno. Si tratta di una attività propedeutica alla stesura del Piano della perfomance. Sono state prese 
in esame le condizioni esterne ed interne in cui l’organizzazione si trova ad operare oggi e si presume 
si troverà ad operare nel prossimo futuro.  
 
Tale attività, definita SWOT analysis, è servita a individuare:  i punti di forza (Strenght) e di 
debolezza (Weakness) dell’organizzazione (analisi dell’ambiente interno) nonché le opportunità 
(Opportunity) da cogliere e le sfide (Threat) da affrontare (analisi del contesto esterno). Il risultato 
dell’analisi è quello di evidenziare i temi strategici da affrontare e le criticità da superare.  
 
 
 
Ciclo della Performance dell'ATA 
 

 
 
 

VISIONE 
STRATEGICA

AREE 

STRATEGICHE 

OBIETTIVI 
STATEGICI 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

AZIONI

PROGETTI

PRASSI
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Alla definizione delle aree strategiche, modellate in base all’analisi SWOT e sui 4 settori in cui è 
articolata l’organizzazione dell’Ata, sono correlati gli obiettivi strategici pluriennali.  
 
 

 
 
 

L’albero della Performance, identificato nel diagramma successivo, indica quindi in maniera 
sintetica:  
 

 la metodologia seguita per la stesura del Piano delle Performance;  
 le aree strategiche di riferimento;  
 gli obiettivi strategici. Con tale termine sono designati gli obiettivi di carattere strategico, 

ossia che presentano un elevato grado di rilevanza, fanno riferimento ad orizzonti temporali 
pluriennali e che richiedono, pertanto, uno sforzo di pianificazione almeno di medio periodo.  

 Gli obiettivi operativi. Essi declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve 
periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica 

 
 
Indicatori sintetici per la valutazione della perfomance 
 

 Relazioni del Direttore, del Revisore dei Conti, del Nucleo di Valutazione  
 Indici ossia rapporti qualitativi e quantitativi es. numeri di atti amministrativi prodotti nell’ 

esercizio di riferimento;   
 Indicatori di risultato (output): Misure collegate alla modificazione del comportamento dei 

soggetti interessati a seguito di attività e processi; tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti; 
percentuale di raccolta differenziata 

 Indicatori di impatto (impact): misurano quanto le attività realizzate hanno effettivamente 
influito nel modificare la situazione preesistente  

 Questionari di customer satisfaction ed altri indagine qualitative   
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ALBERO DELLA PERFOMANCE  
 

 
 
 

MISSIONE 

ATA ATO5 ASCOLI 
PICENO 

AREA STRATEGICA 2  
AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1

Sviluppo e potenziamento 
risorse

OBIETTIVO  
OPERATIVO 

2021

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2021

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2021

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2022

OBIETTIVO 
STATEGICO 2

Supporto giuridico 
amministrativo 

trasversale  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2022

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3

ottimizzazione servizi

amministrativi 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

2022

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2023

OBIETTIVO 
OPERATIVO

2021

AREA 
STRATEGICA 3

FINANZIARIA OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Politiche finanziarie 
per il ciclo dei rifiuti 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2021

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2  

Monitoraggio  tariffe 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
2022-2023

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3

Sviluppo del controllo di 
gestione

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2022

AREA 
STRATEGICA 4

TECNICA  

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1

Redazione e 
approvazione Piano 

d'Ambito 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

2021

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2021

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

2

Acqusizione in 
proprietà 

impianto TMB 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2022 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2023

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3

Massimizzazione 
Raccolta 

differenziata 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2021

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2022

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2023

AREA 
STRATEGICA 1

SUPPORTO E 
COMUNICAZIONE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Campagne di 
educazione ambientale

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2

Sviluppare la 
comunicazione 

istituzionale

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3

Supporto agli organi 
di Governo e 

direzione

OBIETTIVO
OPERATOVO 2022

OBIETTIVO 
OPERATIVO 2022

OB. 
OPERATIVO 

2023
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Nota metodologica Piano della Perfomance ATA 
 
Nella lettura del Piano della perfomance è opportuno premettere le seguenti considerazioni 
introduttive, utili alla interpretazione delle linee guida di elaborazione del documento e delle schede 
analitiche riguardanti gli obiettivi strategici pluriennali e operativi: 
 
a) Il Piano della perfomance risulta articolato in coerenza con: 
 
• Il quadro normativo di riferimento statale per gli enti locali e le linee di indirizzo della 
programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 
•  la normativa di settore vigente 
• il DUP, la cui sezione strategica ha orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo mentre la sezione operativa coincide con un orizzonte temporale pari a 
quello del bilancio di previsione, ossia triennale; 
 
b) Il Piano della performance ha visto l’Ente impegnato a conseguire le politiche di 
ottimizzazione finanziaria, dare attuazione alle delibere A.R.E.R.A. e riavviare l’attività di 
pianificazione della gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché alla riorganizzazione delle procedure di 
gestione del personale. 
  
c) Il Piano della performance è stato sviluppato anche con riferimento alla metodologia del 
Benchmarking ossia attraverso un processo di confronto con cui sono state mutuate, adattandole, 
all’ambiente organizzativo di riferimento e al contesto dinamico territoriale, le buone pratiche 
sviluppate in altri contesti. 
 

 
 
 
 

AREA 
STRATEGICA 1

Campagne di 
educazione ambientale

Sviluppo 
comunicazione interna 

e istituzionale

Supporto agli organi di 
Governo, Direttore e 

Segretario

AREA 
STRATEGICA 2

Sviluppo e 
potenziamento risorse

Supporto giuridico 
amministrativo 

trasversale  

Ottimizzazione servizi

amministrativi

AREA 
STRATEGICA 3

Politiche finanziarie  e 
patrimoniali per il 

ciclo dei rifiuti 

Monitoraggio tariffe 

Sviluppo del controllo 
di gestione

AREA 
STRATEGICA 4

Redazione e 
approvazione Piano 

d'Ambito 

Acquisizione in 
proprietà impianto 

TMB  e sua 
valorizzazione

Massimizzazione 
Raccolta differenziata 
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Schede analitiche articolate per aree strategiche e servizi  
 

AREA SUPPORTO DIREZIONE  E COMUNICAZIONE 
 
 
Obiettivo strategico 1: Campagne di educazione ambientale 
 
Realizzare campagne pluriennali di educazione ambientale. Si tratta di promuovere azioni educative 
articolate su target differenziati di popolazione e utenti per favorire e sviluppare la sensibilità sulle 
buone prassi ambientali, la conoscenza del ciclo di rifiuti e l’economia circolare con particolare 
riguardo all’importanza di incrementare la raccolta differenziata e, sopratutto, ridurre la produzione 
dei rifiuti. Particolare attenzione verrà riservata al mondo della scuola con campagne di 
sensibilizzazione appropriate per le diverse fasce di studenti e allievi coinvolti attivando anche 
sinergie con i Comuni, le Direzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le associazioni ambientaliste, 
i comitati dei cittadini, le società di servizio del ciclo dei rifiuti, soggetti pubblici privati attivi nelle 
politiche per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio.  
 
Obiettivo operativo 2023: Realizzazione di campagne di educazione ambientale sulla raccolta 
differenziata, la pianificazione del sistema di gestione dei rifiuti e le buone prassi nel campo 
dell’economia circolare e del riciclo attraverso iniziative in collaborazione con il mondo della scuola 
ed altri soggetti dello sviluppo locale.   
 

Implementazione  
aggiornamento 

strumenti   
anticorruzione, 

privacy e trasparenza  

Sistemi informatici 
dell’Ente: hardware e 

software

Concertazione con gli 
stakeholders esterni 
ed interni per l'iter 
PdA e altre attività 

sinergiche

Obiettivi  strategici trasversali 
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Obiettivo strategico 2: Sviluppo della comunicazione interna e istituzionale 
 
Sviluppare i rapporti con i media locali e, quando possibile, nazionali  al fine di assicurare visibilità, 
presso gli organi di informazione, all’Ente e alle iniziative da esso promosse con particolare riguardo 
al processo di redazione e approvazione  del Piano d’Ambito e a tutte quelle informazioni di 
particolare interesse pubblico per gli stekeholder e cittadini. Assistenza alle attività di comunicazione 
degli enti convenzionati. Implementare  la comunicazione al servizio dei  comuni,  delle associazioni, 
degli utenti anche attraverso la cura e l’aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale e l’utilizzo 
di ogni altra modalità, specie se di carattere innovativo, utile a rafforzare l’accountability e a rendere 
visibili decisioni, attività e risultati. 
 
 
Obbiettivo operativo 2022 Sviluppare e integrare in modalità coordinata il processo di 
digitalizzazione  dell’Ente, processando le strumentazioni informatiche disponibili, i software in uso  
e le necessarie implementazioni al fine di potenziare l’operatività tra gli stakeholder coinvolti nelle 
attività istituzionali e operative dell’ATA 
 
 
Obiettivo strategico 3: Supporto agli organi di Governo, Direttore e Segretario 
Supportare gli organi di Governo, il Direttore e il Segretario generale nelle attività istituzionali come 
convocazione degli organismi, presenza e assistenza amministrava ad assemblee e riunioni,  
espletamento di attività di segreteria, predisposizione di documenti, cura dei rapporti e delle relazioni 
istituzionali con i comuni dell’ambito ed altri soggetti pubblici e privati.  Individuazione di 
partnership pubbliche e private nello sviluppo di progetti strategici  di medio e lungo termine.  
 
Obiettivo operativo 2022: Implementare attraverso le risorse umane individuate con le assunzioni a 
tempo determinato lo svolgimento di servizi istituzionali a supporto degli organi dell’A.T.A. anche 
mediante l’aggiornamento e lo sviluppo di procedure e modalità operative ad hoc.  
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
Obiettivo strategico 1: Sviluppo e potenziamento risorse  
 
Promuovere la crescita e il potenziamento dei servizi amministrativi attraverso processi di 
riorganizzazione, acquisizione, ottimizzazione e valorizzazione del personale interno. Applicazione 
degli istituti contrattuali e implementazione delle nuove risorse operando con soluzioni sostenibili dal 
punto di vista organizzativo ed economico – finanziario, atte a favorire ulteriore efficienza, efficacia 
e flessibilità operativa nella gestione dei servizi e delle attività dell’Ente. Partecipazione a corsi di 
formazione, seminari di studio e altre iniziative per l’aggiornamento professionale. 
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Obiettivo operativo 2021 - Direttore ATA: Riorganizzazione della dotazione organica e delle 
risorse umane dell’A.T.A. Definizione della dotazione organica dell’ente sulla base delle risorse 
assicurate dal bilancio di previsione 2021-2023 al fine di assicurare la continuità nello svolgimento 
delle competenze istituzionali. Previo interpello tra gli enti costitutivi dell’ATA e nelle more delle 
procedure di acquisizione di personale a tempo indeterminato, espletamento assunzioni a tempo 
determinato volte ad  assicurare - medio tempore - lo svolgimento dei servizi istituzionali 
 
 
Obiettivo operativo 2021 Continuare ad avvalersi della convenzione di collaborazione stipulata tra 
A.T.A.  e Provincia per lo svolgimento di attività del personale della Provincia a favore dell’A.T.A. 
nonché utilizzo di messi e strutture della Provincia per necessità dell’Ente opportunamente 
individuate.  
 
Obiettivo operativo 2021 Garantire nei bandi di concorso e negli avvisi di selezione – in base al 
Piano delle Azioni positive - la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne prevedendo requisiti 
di accesso rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere 
 
Obiettivo operativo 2022 Implementare attività per strutturare l’Ente con personale stabilmente 
operativo ricoprendo progressivamente ogni singola area strategica con particolare riguardo a 
personale dell’area tecnica riducendo progressivamente il ricorso a convenzioni con personale esterno 
all’A.T.A.  
 
Obiettivo strategico 2: Supporto giuridico amministrativo trasversale   
 
Implementazione e gestione dei processi di analisi, studio, ricerca e approfondimento in merito a 
problematiche normative, mediante redazione di pareri, relazioni e formulazione di quesiti ai soggetti 
istituzionalmente preposti con particolare riguardo al Piano d’Ambito, le problematiche legali inerenti 
il trasferimento dell’impianto TMB, l’affidamento dei servizi ed altre questioni di particolare 
rilevanza e complessità di natura giuridica ed amministrativa. L’espletamento di attività di interazione 
con il Direttore e con tutte le Aree organizzative dell'Ente in merito agli aspetti di carattere legale 
ovvero giuridico-amministrativo per l’espressione di  pareri e chiarimenti. 
 
 
Obiettivo operativo 2022: Predisposizione di procedure e atti volti ad assicurare l’assistenza legale 
nelle sedi competenti con riguardo ad eventuale contenzioso di natura giuridico-amministrativa 
 
Obiettivo strategico 3: Ottimizzazione servizi amministrativi 
Sviluppo Servizio legale e contenzioso. Implementazione di progetti e attività a medio  e lungo per 
l’ottimizzazione o l‘attivazione di procedure ed attività amministrative. Aggiornamento costante delle 
procedure e degli iter, azioni di coordinamento e supporto nei confronti delle altre aree dell’Ata.  
 
Obiettivo operativo 2021 approvazione del Piano di azioni positive per il triennio 2021-2023 volto 
a promuovere nell’ambito dell’Ata Ato5 di Ascoli Piceno l’attuazione degli obiettivi di parità e pari 
opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e di contrasto alle discriminazioni 
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Obiettivo operativo 2022 applicazione di questionari conoscitivi nell’ambito delle attività del Piano 
di azioni positive atte a garantire il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad un ambiente di lavoro 
sereno e improntato al rispetto della persona e correttezza dei comportamenti  
 
 
Obiettivo operativo 2023: Realizzazione del Comitato Unico di Garanzia anche in forma 
associata con la Provincia di Ascoli Piceno e/o con altri Enti. Costituzione  dell’organismo in 
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 1, 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001, e redazione in forma 
sinergica del regolamento per il suo funzionamento.  
 
 
 

AREA FINANZIARIA  
 
 
Obiettivo strategico 1: Politiche finanziarie e patrimoniali per il ciclo dei rifiuti 
Implementazione delle procedure di rendicontazione e monitoraggio dei finanziamenti ottenuti 
dall’ATA. Verifica puntuale dei Piani finanziari predisposti dai gestori del servizio previsti dalla 
sopravvenuta normativa. Sviluppo dei rapporti con gli organi istituzionali dell’Ente e con gli altri 
soggetti pubblici e privati su materie di carattere economico-finanziario. Supporto alla Direzione ed 
alle altre Aree dell’ATA, con particolare riferimento agli aspetti di carattere finanziario.  
 
Obiettivo operativo 2021 Supportare i Comuni nella rendicontazione dei costi sostenuti in fase 
emergenziale per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi o sottoposti a quarantena, al 
fine di poter accedere ai rimborsi del Dipartimento nazionale della protezione civile e ridurre 
l’impatto della pandemia sulle tariffe a carico della collettività 
 
Obiettivo strategico 2: Monitoraggio tariffe  
Implementazione di attività a supporto dei Comuni in tema di tariffa rifiuti. Verifica periodica dei 
Piani finanziari predisposti dai gestori del servizio per il tributo e individuazione, per quanto di 
competenza, sulla base dei dati finanziari forniti dai gestori, della tariffa rifiuti da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea Territoriale d’Ambito. Ottimizzazione delle attività di monitoraggio 
dei flussi finanziari inerenti le tariffe per le gestione del ciclo dei rifiuti al fine del contenimento delle 
stesse.  
 
Obiettivo operativo 2021-2022 Nel corso del triennio di vigenza del Piano della Perfomance sono 
previsti diversi interventi regolatori da parte di ARERA e, pertanto, sarà indispensabile rispettare tutti 
gli adempimenti previsti dall’authority implementando a livello locale i diversi provvedimenti 
regolatori nei tempi previsti  
 
 
Obiettivo strategico 3: Sviluppo del controllo di gestione 
Sviluppo di sistemi di controllo di gestione atti a favorire le procedure di monitoraggio della 
performance e di supporto all’attività del Nucleo Indipendente di Valutazione e dell’Organismo di 
Revisione Contabile. Attivazione del servizio economato. Cura dell’aggiornamento del Documento 
programmatico della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
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Obiettivo operativo 2022 Monitoraggio periodico relativo allo stato di realizzazione delle entrate e 
delle spese diretto sia al tempestivo reimpiego di eventuali economie che alla puntuale adozione degli 
atti per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, nonché alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 
 
 
 

AREA TECNICA 
 
 
Obiettivo strategico 1: Redazione e approvazione Piano d'Ambito  
 
L’attività di pianificazione nell’anno 2020 è risultata fortemente rallentata a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid19. Pertanto l’obiettivo strategico dell’A.T.A. relativamente agli anni 2020-
2022, riguardo la compiuta redazione ed approvazione del Piano d’Ambito nonché l’avvio della 
concreta attuazione è stato posticipato al triennio 2021-2023 in ragione della situazione emergenziale 
della pandemia tutt’ora in atto.  
La redazione ed approvazione del Piano d’Ambito costituisce l’obiettivo strategico prioritario 
dell’ATA, per il triennio 2021-2023. Il PdA rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione 
ed organizzazione delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione 
integrata dei rifiuti, come previsto dalla L.R. 24/’09. In particolare deve contenere la definizione 
tecnica ed economica delle soluzioni collegate alle gestione del rifiuto indifferenziato, la definizione 
di parametri tecnici per il dimensionamento di servizi ed impiantistica nonché il relativo crono-
programma operativo e le indicazioni localizzative. Il documento deve inoltre contenere il piano 
finanziario con le risorse disponibili, i proventi derivanti dall’applicazione della tassa o della tariffa 
per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.  
 
 
Obiettivo operativo 2021: Riavvio del processo di pianificazione volto all’elaborazione del PdA.  
Partendo dall’analisi della situazione esistente e dalle criticità evidenziate nel Documento  
Preliminare, deve essere elaborato il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una 
rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani 
indifferenziati 
 
 
Obiettivo operativo 2021- Direttore ATA: Redazione, adozione ed approvazione del Piano 
d’Ambito di gestione dei rifiuti:  Nell’ambito dell’obiettivo strategico dell’ente predisposizione atti 
finalizzati all’acquisizione degli indirizzi amministrativi del PdA- coordinamento attività di redazione 
del Piano e della V.A.S. - predisposizione atti volti all’adozione del PdA e all’avvio della procedura 
di V.A.S. 
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Obiettivo strategico 2: Acquisizione in proprietà da parte dell’ATA dell’impianto TMB e 
avviamento del processo di valorizzazione Conclusione del procedimento di acquisizione in 
proprietà della titolarità dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico ubicato a Relluce di 
Ascoli Piceno in ottemperanza alla DGR 513/2015, la cui attuazione è stata ritardata a causa del 
contenzioso amministrativo, risolto a favore dell’ATA con la Sentenza TAR n° 671/2016.  
 
 
Obiettivo operativo  2022: Procedimento acquisizione titolarità impianto L’obiettivo è quello di 
concludere il procedimento mediante la presa in carico effettiva di un asset strategico ai fini 
dell’attuazione del Piano Territoriale d’Ambito e della costruzione degli scenari futuri del ciclo di 
gestione dei rifiuti. 
 
 
Obiettivo operativo 2023: Valorizzazione del TMB in coerenza del PdA superando il 
rallentamento determinato dall’evoluzione del quadro pandemico, predisposizione di modalità più 
sostenibili e proficue dal punto di vista economico, ambientale e strategico per la valorizzazione 
dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico anche in coerenza delle previsioni stabilite nel 
Piano d’Ambito.  
 
 
Obiettivo strategico 3 Attuazione nel triennio di riferimento degli obiettivi indicati dalle Direttive 
Comunitarie di settore che prevedono la riduzione della produzione dei rifiuti ai massimi livelli 
possibili, la massimizzazione della raccolta differenziata a livello di ambito e la minimizzazione dei 
conferimenti dei rifiuti in discarica.  Particolare attenzione verrà dedicata all’attuazione di interventi 
finalizzati alla prevenzione della produzione dei rifiuti nonché all’implementazione e valorizzazione 
della dotazione infrastrutturale, a livello territoriale, funzionale alla gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani. 
 
Obiettivo operativo  2021 Raccolta Differenziata tra il 69% e il 70% . In particolare gli interventi  
saranno incentrati, in coerenza con le linee guida ed i finanziamenti regionali in materia, all’avvio 
dell’applicazione della tariffazione puntuale (ad es. isole ecologiche informatizzate e mastelli dotati 
di chip ) ed alla prevenzione della  produzione dei rifiuti organici 
 
Obiettivo operativo 2022 Raccolta Differenziata oltre il 70%. La massimizzazione della raccolta 
differenziata sarà perseguita anche mediante l’adozione, a livello di ambito, delle migliori pratiche 
ambientali già adottate in alcuni comuni della provincia con risultati di eccellenza, riconosciuta a 
livello regionale e nazionale 
 
Obiettivo operativo 2023 Raccolta Differenziata oltre il 75% Realizzazione di ulteriori iniziative 
volte alla massimizzazione della raccolta differenziata a livello di Ambito e attività dirette alla 
minimizzazione dei conferimenti di rifiuti in discarica determinando una eventuale soglia di rifiuti 
urbani prodotti da non superare.  
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OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI 

 
 
Obiettivo strategico trasversale 1 Implementazione, aggiornamento strumenti anticorruzione, 
privacy e trasparenza.  monitoraggio, rendicontazione e implementazione dei rispettivi Piani 
Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), anche con riferimento alle 
misure in tema di trasparenza amministrativa e accesso civico, semplice e generalizzato. 
 
Obiettivo operativo 2022 Implementazione di ulteriori procedure volte al monitoraggio 
anticorruzione e alla rilevazione  degli obiettivi conseguiti attraverso la performance.  
 
Obiettivo strategico trasversale 2 Sistemi informatici dell’Ente: hardware e software Si pone 
come obiettivo il progressivo sviluppo e potenziamento dei sistemi hardware e software al servizio 
dell’Ente per erogare maggiori servizi agli utenti, ampliare le informazioni a disposizione e 
l’interattività degli strumenti informatici. Nei vari esercizi annuali ci si propone di operare un costante 
aggiornamento di strumenti e contenuti in relazione alla migliore gestione del ciclo dei rifiuti e delle 
azioni di pianificazione. 
 
Obiettivo operativo 2021: Implementazione di software e hardware per il potenziamento dell’attività 
di istituto nelle quattro aree strategiche 
 
Obiettivo operativo 2022 Definire le procedure del lavoro agile e rafforzare il coordinamento 
tra le diverse aree strategiche dell’ente: elaborazione delle modalità di ricorso al lavoro agile in 
base all’evoluzione della normativa e del rafforzamento delle dotazioni digitali dell’ente.  
  
 
Obiettivo strategico trasversale 3 Concertazione con gli stakeholders esterni ed interni per l'iter 
PdA e altre attività sinergiche. Nel corso del triennio si procederà, attraverso le modalità più 
opportune, in coerenza  con quanto stabilito nel D.U.P. e  nei relativi piani operativi , in modo da 
condividere le fasi di elaborazione, approvazione e validazione del Piano con l’Assemblea territoriale 
d’Ambito e con gli Stakeholder territoriali.  
 
Obiettivo operativo 2022-2023 Realizzazione di attività nel biennio volte a rendere coerente le 
decisioni dell’Assemblea Territoriale d’Ambito con quanto stabilito dalla pianificazione derivante 
dall’adozione e approvazione del Piano d’Ambito.  



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

COMPETENZACOMPETENZA

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO
SPESE

COMPETENZACOMPETENZA

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO
ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo Trasferimenti correnti

Titolo Entrate extratributarie

Titolo Entrate in conto capitale

Titolo Entrate da riduzione di attività
finanziarie

1

2

3

4

5

Totale entrate finali ...............

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

3.437.150,963.679.630,485.483.482,34 3.433.050,96

406.010,00406.010,00406.010,86 406.010,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,00 0,00

3.843.160,964.085.640,485.889.493,20 3.839.060,96

Disavanzo di Amministrazione (1)

0,000,000,00Spese per incremento attività
finanziarie

3Titolo

1.000,001.000,002.461,402.900,00Spese in conto capitale2Titolo

3.838.060,963.842.160,964.278.406,896.036.137,17Spese correnti1Titolo

0,00

3.839.060,963.843.160,964.280.868,296.039.037,17Totale spese finali ...............

0,000,000,00Accensione Prestiti6Titolo 0,00

0,000,000,00Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7Titolo 0,00

725.216,00743.512,00743.578,00Entrate per conto terzi e partite di giro9Titolo 725.216,00

0,000,000,00Rimborso Prestiti4Titolo 0,00

0,000,000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

5Titolo 0,00

725.216,00743.512,00800.541,31Uscite per conto terzi e partite di giro7Titolo 725.216,00

4.564.276,964.568.376,964.829.152,486.633.071,20Totale titoli 5.024.380,296.839.578,48Totale titoli 4.568.376,96 4.564.276,96

156.834,41 0,00 0,00

0,000,0038.393,40

0,000,000,00

595.315,21

2021
20212021

202220212022 2023 2023

4.564.276,964.568.376,965.024.380,297.228.386,41TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.568.376,965.024.380,296.839.578,48TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.564.276,96

Fondo di cassa finale  presunto 388.807,93

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,000,00 0,00

0,000,00-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

0,00 0,00 0,00-di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,000,000,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2) 0,000,000,00

1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
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Dettaglio PEG di previsione 
 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza     N. Descrizione  Competenza Cassa 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 84.668,00 37.332,00 
 

0,00 0,00 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
 

0,00 
 

1.061,40 

  
0,00 

 
0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 156.834,41 
 

0,00 0,00 

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 
   

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 93.774,91 
 

595.315,21 
  

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

E NON CONTRATTO      

Parte Entrata 
 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Tit. Tip. Cat.  N. Descrizione  Competenza Cassa 

2 101 02 E.2.01.01.02.003 2000100 Trasferimenti da comuni - Convenzione 24 settembre 
2015 e successive modificazioni e integrazioni 

4.000.000,00 1.457.135,98 1.391.555,90 2.848.691,88 1.335.102,58 1.333.002,58 

2 101 02 E.2.01.01.02.003 2000101 Trasferimenti da comuni - Convenzione novembre 2016 
e delibera n. 8/2017 (conguaglio) 

372.424,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 101 02 E.2.01.01.02.003 2000200 Trasferimenti correnti da comuni spese di funzionamento 324.866,98 346.715,88 324.866,98 671.582,86 366.878,92 364.878,92 

     Totale Categoria 4.697.291,11 1.803.851,86 1.716.422,88 3.520.274,74 1.701.981,50 1.697.881,50 

     TotaleTipologia 4.697.291,11 1.803.851,86 1.716.422,88 3.520.274,74 1.701.981,50 1.697.881,50 

2 103 02 E.2.01.03.02.999 2000102 Trasferimenti da imprese - Convenzione 24 settembre 

2015 e successive modificazioni e integrazioni 

0,00 0,00 1.963.207,60 1.963.207,60 1.735.169,46 1.735.169,46 

     Totale Categoria 0,00 0,00 1.963.207,60 1.963.207,60 1.735.169,46 1.735.169,46 

     TotaleTipologia 0,00 0,00 1.963.207,60 1.963.207,60 1.735.169,46 1.735.169,46 

     Totale Titolo 4.697.291,11 1.803.851,86 3.679.630,48 5.483.482,34 3.437.150,96 3.433.050,96 
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Parte Entrata 

Dettaglio PEG di previsione 

 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Tit. Tip. Cat.  N. Descrizione  Competenza Cassa 

3 300 03 E.3.03.03.04.001 500000 interssi attivi su depositi di tesoreria 10,00 0,86 10,00 10,86 10,00 10,00 

     Totale Categoria 10,00 0,86 10,00 10,86 10,00 10,00 

     TotaleTipologia 10,00 0,86 10,00 10,86 10,00 10,00 

3 500 99 E.3.05.99.03.001 3010000 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA 

(reverse charge) 

375.000,00 0,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 

     Totale Categoria 375.000,00 0,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 

     TotaleTipologia 375.000,00 0,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 

     Totale Titolo 375.010,00 0,86 406.010,00 406.010,86 406.010,00 406.010,00 

9 100 01 E.9.01.01.02.001 6000500 ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - 
SPLIT COMMERCIALE 

0,00 0,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 

     Totale Categoria 0,00 0,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 

9 100 02 E.9.01.02.01.001 6000200 Ritenute erariali del personale 25.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

9 100 02 E.9.01.02.02.001 6000100 Ritenute previdenziali e assistenziali 10.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

     Totale Categoria 35.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

9 100 03 E.9.01.03.01.001 6000201 Ritenute erariali lavoro autonomo 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

     Totale Categoria 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

     TotaleTipologia 60.000,00 0,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 

9 200 01 E.9.02.01.02.001 6000300 Servizi per c/terzi 375.000,00 66,00 100.000,00 100.066,00 100.000,00 100.000,00 

9 200 01 E.9.02.01.02.001 6000301 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 0,00 0,00 157.512,00 157.512,00 139.216,00 139.216,00 

     Totale Categoria 375.000,00 66,00 257.512,00 257.578,00 239.216,00 239.216,00 
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Parte Entrata 

Dettaglio PEG di previsione 

 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Tit. Tip. Cat.  N. Descrizione  Competenza Cassa 

TotaleTipologia 375.000,00 66,00 257.512,00 257.578,00 239.216,00 239.216,00 

Totale Titolo 435.000,00 66,00 743.512,00 743.578,00 725.216,00 725.216,00 

 

Totale Entrate 5.507.301,11 1.803.918,72 4.829.152,48 6.633.071,20 4.568.376,96 4.564.276,96 

 

 
Totale generale Entrata 

 
5.591.969,11 

 
1.803.918,72 5.024.380,29 7.228.386,41 4.568.376,96 4.564.276,96 

 

 

Parte Uscita 
 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 

Competenza 

Previsioni 2023 

Competenza Miss. Prog Tit. Macr  N. Descrizione  Competenza 
di cui già impegnato 

Cassa 

01 01 1 03 U.1.03.01.02.999 1000100 Acquisto beni di consumo 0,00 0,00 300,00 

 
0,00 

300,00 300,00 300,00 

01 01 1 03 U.1.03.02.01.008 100000 Compenso revisori 12.600,00 2.451,22 18.200,00 

 
0,00 

20.651,22 18.200,00 18.200,00 

01 01 1 03 U.1.03.02.01.008 100001 D.Lgs. 81/08 Servizi in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

976,00 976,00 976,00 

 
0,00 

1.952,00 549,00 549,00 

01 01 1 03 U.1.03.02.01.008 100002 Nucleo di valutazione in forma monocratica 2.800,00 2.408,41 2.600,00 

 
0,00 

5.008,41 2.600,00 2.600,00 

      
Totale Macroaggregato 16.376,00 5.835,63 22.076,00 

0,00 

27.911,63 21.649,00 21.649,00 

      Totale Titolo 16.376,00 5.835,63 22.076,00 

0,00 

27.911,63 21.649,00 21.649,00 

      
Totale Programma 16.376,00 5.835,63 22.076,00 

0,00 

27.911,63 21.649,00 21.649,00 

 



Assemblea Territoriale D'Ambito A.T.A. - Ato 5 

Stampa Dettaglio PEG di previsione  Pagina 4 di 9 

 

 

 
 

 
 
Parte Uscita 

Dettaglio PEG di previsione 

 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Miss. Prog Tit. Macr  N. Descrizione  Competenza 

di cui già impegnato 

Cassa 

01 02 1 01 U.1.01.01.01.006 1000200 Retribuzione personale 83.000,00 0,00 101.749,03 

 
0,00 

101.749,03 175.470,27 175.470,27 

01 02 1 01 U.1.01.01.01.006 1000204 Nuovo contratto dirigenza 10.125,04 10.125,04 0,00 

 
0,00 

10.125,04 0,00 0,00 

01 02 1 01 U.1.01.01.02.002 1000203 Buoni pasto 500,00 900,00 1.400,00 

 
0,00 

2.300,00 3.000,00 3.000,00 

01 02 1 01 U.1.01.01.02.999 1000205 Rimborso spese per missione al personale a tempo 
determinato 

250,00 0,00 100,00 

 
0,00 

100,00 100,00 100,00 

01 02 1 01 U.1.01.02.01.001 1000202 Contributi previdenziale assistenziali obbligatori su 
retribuzioni al personale. 

24.660,00 0,00 34.000,00 

 
0,00 

34.000,00 56.439,18 56.439,18 

      
Totale Macroaggregato 118.535,04 11.025,04 137.249,03 

0,00 

148.274,07 235.009,45 235.009,45 

01 02 1 02 U.1.02.01.01.001 1000500 IRAP 14.936,00 4.249,58 13.500,00 

 
0,00 

17.749,58 19.678,47 17.678,47 

      
Totale Macroaggregato 14.936,00 4.249,58 13.500,00 

0,00 

17.749,58 19.678,47 17.678,47 

01 02 1 03 U.1.03.01.02.999 1000400 Acquisizione servizi - Fiscalità passiva 20.374,00 6.710,00 6.710,00 

 
6.710,00 

13.420,00 6.710,00 6.710,00 

01 02 1 03 U.1.03.02.07.006 1000401 Acquisizione servizi - licenze software 7.930,00 0,00 10.736,00 

 
7.930,00 

10.736,00 13.800,00 13.800,00 

01 02 1 03 U.1.03.02.10.002 1000404 Commissioni, comitati e consigli 0,00 0,00 4.000,00 

 
0,00 

4.000,00 2.000,00 0,00 

01 02 1 03 U.1.03.02.11.006 1000300 Consulenze e spese legali 0,00 28.000,00 27.000,00 

 
0,00 

55.000,00 15.000,00 15.000,00 
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Parte Uscita 

Dettaglio PEG di previsione 

 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Miss. Prog Tit. Macr  N. Descrizione  Competenza 

di cui già impegnato 

Cassa 

01 02 1 03 U.1.03.02.11.999 1000201 Acquisizione di servizi forniti da terzi a svolgere 
un'attività a supporto dei compiti assegnati 

istituzionalmente all'Ente (LO). 

32.500,00 32.500,00 29.000,00 

 
0,00 

61.500,00 29.000,00 29.000,00 

      
Totale Macroaggregato 60.804,00 67.210,00 77.446,00 

14.640,00 

144.656,00 66.510,00 64.510,00 

01 02 1 10 U.1.10.99.99.999 1001601 Rimborso forfettario alla Provincia per spese generali 11.000,00 11.000,00 12.000,00 

 
0,00 

23.000,00 12.000,00 12.000,00 

01 02 1 10 U.1.10.99.99.999 1001700 Altre spese di funzionamento (diritto CCIA, canone 
dominio Web, spese varie). 

550,00 3.387,20 1.300,00 

 
0,00 

4.687,20 1.300,00 1.300,00 

      
Totale Macroaggregato 11.550,00 14.387,20 13.300,00 

0,00 

27.687,20 13.300,00 13.300,00 

      Totale Titolo 205.825,04 96.871,82 241.495,03 

14.640,00 

338.366,85 334.497,92 330.497,92 

      Totale Programma 205.825,04 96.871,82 241.495,03 

14.640,00 

338.366,85 334.497,92 330.497,92 

01 03 1 01 U.1.01.01.01.002 1000600 Retribuzione personale Servizio finanziario 43.774,00 7.310,85 0,00 

 
0,00 

7.310,85 0,00 0,00 

      
Totale Macroaggregato 43.774,00 7.310,85 0,00 

0,00 

7.310,85 0,00 0,00 

01 03 1 02 U.1.02.01.99.999 1000701 Imposte, tasse e proventi a carico dell'ente n.a.c. 0,00 0,00 250,00 

 
0,00 

250,00 250,00 250,00 

      
Totale Macroaggregato 0,00 0,00 250,00 

0,00 

250,00 250,00 250,00 

01 03 1 03 U.1.03.02.04.999 1000403 Formazione e addestramento professionale 1.880,00 1.532,00 1.000,00 

 
0,00 

2.532,00 1.500,00 1.500,00 

01 03 1 03 U.1.03.02.12.001 1000603 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 0,00 0,00 30.442,81 

 
30.442,81 

30.442,81 0,00 0,00 
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Parte Uscita 

Dettaglio PEG di previsione 

 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Miss. Prog Tit. Macr  N. Descrizione  Competenza 

di cui già impegnato 

Cassa 

01 03 1 03 U.1.03.02.17.002 400000 Oneri finanziari e spese bancarie per bolli 5.000,00 4.937,95 5.000,00 

 
4.880,00 

9.937,95 5.000,00 5.000,00 

      
Totale Macroaggregato 6.880,00 6.469,95 36.442,81 

35.322,81 

42.912,76 6.500,00 6.500,00 

01 03 1 10 U.1.10.03.01.001 1010000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - 
reverse charge 

538.827,56 12.726,18 330.000,00 

 
0,00 

342.726,18 330.000,00 330.000,00 

      
Totale Macroaggregato 538.827,56 12.726,18 330.000,00 

0,00 

342.726,18 330.000,00 330.000,00 

      Totale Titolo 589.481,56 26.506,98 366.692,81 

35.322,81 

393.199,79 336.750,00 336.750,00 

01 03 2 02 U.2.02.01.06.001 500001 Acquisizione macchine connesse al trattamento 
automatizzato di dati e beni funzionali all'attività 
dell'Ente 

438,60 438,60 2.461,40 

 
0,00 

2.900,00 1.000,00 1.000,00 

      
Totale Macroaggregato 438,60 438,60 2.461,40 

0,00 

2.900,00 1.000,00 1.000,00 

01 03 2 05 U.2.05.02.01.001 3 FPV Acquisizione macchine connesse al trattamento 
automatizzato di dati e beni funzionali all'attivit? 

dell'Ente 

1.061,40 0,00 0,00 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

      
Totale Macroaggregato 1.061,40 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

      Totale Titolo 1.500,00 438,60 2.461,40 

0,00 

2.900,00 1.000,00 1.000,00 

      Totale Programma 590.981,56 26.945,58 369.154,21 

35.322,81 

396.099,79 337.750,00 337.750,00 

01 10 1 09 U.1.09.01.01.001 1001600 Rimborsi alla Provincia per il personale in convenzione. 48.515,89 152.273,05 28.750,00 

 
0,00 

181.023,05 0,00 0,00 

      
Totale Macroaggregato 48.515,89 152.273,05 28.750,00 

0,00 

181.023,05 0,00 0,00 

      Totale Titolo 48.515,89 152.273,05 28.750,00 

0,00 

181.023,05 0,00 0,00 

      Totale Programma 48.515,89 152.273,05 28.750,00 

0,00 

181.023,05 0,00 0,00 
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Parte Uscita 

Dettaglio PEG di previsione 

 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Miss. Prog Tit. Macr  N. Descrizione  Competenza 

di cui già impegnato 

Cassa 

      Totale Missione 861.698,49 281.926,08 661.475,24 

49.962,81 

943.401,32 693.896,92 689.896,92 

09 03 1 03 U.1.03.02.11.999 1000901 Acquisizione di servizi forniti da terzi a svolgere 
un'attività a supporto dei compiti assegnati 
istituzionalmente all'ente. 

16.200,00 14.157,21 46.184,00 

 
0,00 

60.341,21 23.182,00 23.182,00 

09 03 1 03 U.1.03.02.11.999 1001001 Predisposizione Piano d'Ambito 89.792,00 49.177,52 32.940,00 

 
32.940,00 

82.117,52 0,00 0,00 

09 03 1 03 U.1.03.02.15.005 1001000 Convenzioni servizio per la gestione integrata dei rifiuti - 
convenzione sttembre 2015 e successive modifiche e 

integrazioni 

4.000.000,00 1.489.407,10 3.354.763,50 

 
0,00 

4.844.170,60 2.965.087,93 2.965.087,93 

09 03 1 03 U.1.03.02.15.005 1001002 Convenzioni servizio per la gestione integrata dei rifiuti - 
convenzione novembre 2016 e delibera n.8/2017 
(conguaglio) 

0,00 109.006,52 0,00 

 
0,00 

109.006,52 0,00 0,00 

      
Totale Macroaggregato 4.105.992,00 1.661.748,35 3.433.887,50 

32.940,00 

5.095.635,85 2.988.269,93 2.988.269,93 

09 03 1 10 U.1.10.02.01.001 4 FPV Predisposizione Piano d'Ambito 32.940,00 0,00 0,00 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

09 03 1 10 U.1.10.02.01.001 5 FPV Acquisizione di servizi forniti da terzi a svolgere 
un'attività a supporto dei compiti assegnati 
istituzionalmente all'ente. 

4.392,00 0,00 0,00 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

      
Totale Macroaggregato 37.332,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

      Totale Titolo 4.143.324,00 1.661.748,35 3.433.887,50 

32.940,00 

5.095.635,85 2.988.269,93 2.988.269,93 

      
Totale Programma 4.143.324,00 1.661.748,35 3.433.887,50 

32.940,00 

5.095.635,85 2.988.269,93 2.988.269,93 

      Totale Missione 4.143.324,00 1.661.748,35 3.433.887,50 

32.940,00 

5.095.635,85 2.988.269,93 2.988.269,93 

20 01 1 10 U.1.10.01.01.000 1620000 Fondo di riserva 3.542,92 0,00 12.643,44 

 
0,00 

0,00 11.464,15 11.464,15 
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Parte Uscita 

Dettaglio PEG di previsione 

 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Miss. Prog Tit. Macr  N. Descrizione  Competenza 

di cui già impegnato 

Cassa 

20 01 1 10 U.1.10.01.01.001 1620001 Fondo di riserva di cassa 9.873,45 0,00 8.428,96 

 
0,00 

0,00 7.642,77 7.642,77 

      
Totale Macroaggregato 13.416,37 0,00 21.072,40 

0,00 

0,00 19.106,92 19.106,92 

      Totale Titolo 13.416,37 0,00 21.072,40 

0,00 

0,00 19.106,92 19.106,92 

      Totale Programma 13.416,37 0,00 21.072,40 

0,00 

0,00 19.106,92 19.106,92 

20 02 1 10 U.1.10.01.03.001 1620002 Fondo crediti di dubbia e dificile esazione di parte 

corrente 

138.530,25 0,00 153.958,31 

 
0,00 

0,00 136.075,14 136.075,14 

      
Totale Macroaggregato 138.530,25 0,00 153.958,31 

0,00 

0,00 136.075,14 136.075,14 

      Totale Titolo 138.530,25 0,00 153.958,31 

0,00 

0,00 136.075,14 136.075,14 

      Totale Programma 138.530,25 0,00 153.958,31 

0,00 

0,00 136.075,14 136.075,14 

20 03 1 10 U.1.10.01.99.999 1620003 Fondo di garanzia per i debiti commerciali 0,00 0,00 10.474,84 

 
0,00 

0,00 5.812,05 5.712,05 

      
Totale Macroaggregato 0,00 0,00 10.474,84 

0,00 

0,00 5.812,05 5.712,05 

      Totale Titolo 0,00 0,00 10.474,84 

0,00 

0,00 5.812,05 5.712,05 

      Totale Programma 0,00 0,00 10.474,84 

0,00 

0,00 5.812,05 5.712,05 

      Totale Missione 151.946,62 0,00 185.505,55 

0,00 

0,00 160.994,11 160.894,11 

99 01 7 01 U.7.01.01.02.001 4000500 VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - PLIT 
COMMERCIALE 

0,00 0,00 406.000,00 

 
0,00 

406.000,00 406.000,00 406.000,00 

99 01 7 01 U.7.01.02.01.001 4000200 Ritenute erariali lavoro dipendente 25.000,00 0,00 35.000,00 

 
0,00 

35.000,00 35.000,00 35.000,00 
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Parte Uscita 

Dettaglio PEG di previsione 

 

Cod. Meccanografico Piano dei Conti Capitolo Assestato 

2020 

Residui presunti Previsioni 2021 Previsioni 2022 
Competenza 

Previsioni 2023 
Competenza Miss. Prog Tit. Macr  N. Descrizione  Competenza 

di cui già impegnato 

Cassa 

99 01 7 01 U.7.01.02.02.001 4000100 Ritenute previdendiali e assistenziali del personale 10.000,00 0,00 20.000,00 

 
0,00 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

99 01 7 01 U.7.01.03.01.001 4000201 Ritenute erariali lavoro autonomo 25.000,00 0,00 25.000,00 

 
0,00 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

      
Totale Macroaggregato 60.000,00 0,00 486.000,00 

0,00 

486.000,00 486.000,00 486.000,00 

99 01 7 02 U.7.02.99.99.999 4000300 Spese per servizi c/Terzi 375.000,00 57.029,31 100.000,00 

 
0,00 

157.029,31 100.000,00 100.000,00 

99 01 7 02 U.7.02.99.99.999 4000301 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 0,00 0,00 157.512,00 

 
0,00 

157.512,00 139.216,00 139.216,00 

      
Totale Macroaggregato 375.000,00 57.029,31 257.512,00 

0,00 

314.541,31 239.216,00 239.216,00 

      Totale Titolo 435.000,00 57.029,31 743.512,00 

0,00 

800.541,31 725.216,00 725.216,00 

      Totale Programma 435.000,00 57.029,31 743.512,00 

0,00 

800.541,31 725.216,00 725.216,00 

      Totale Missione 435.000,00 57.029,31 743.512,00 

0,00 

800.541,31 725.216,00 725.216,00 

 

Totale Uscita 

 
 

Totale generale Uscita 

5.591.969,11 2.000.703,74 5.024.380,29 6.839.578,48 4.568.376,96 4.564.276,96 

  
82.902,81 

   

5.591.969,11 2.000.703,74 5.024.380,29 6.839.578,48 4.568.376,96 4.564.276,96 

  
82.902,81 

   

 



OBIETTIVI  DIRIGENZIALI ANNO 2021 
Dott. Geol. CLAUDIO CARDUCCI  

SCHEDA N. 1  
 
DENOMINAZIONE OBIETTIVO: 
Redazione, adozione e pubblicazione del Piano d’Ambito di gestione dei rifiuti.  
 
 
CONTENUTO ANALITICO:  

L’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA – dell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO - n° 5 (coincidente con la 
Provincia di Ascoli Piceno),  ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, svolge le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito della Regione 
Marche, di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006. 

All’A.T.A. partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO; l’Assemblea è 
presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di personalità giuridica di 
diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. 

L’ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. 
I rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 
La L.R.24/’09 – “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” – 

dispone, all’art. 7 (rubricato Attribuzione delle competenze per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti) dispone al comma 4 comma c  “la predisposizione, l’adozione e l’approvazione del 
Piano d’Ambito (PdA) di cui all’articolo 10 e l’esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento 
all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria”;  
 

L’attività di redazione, adozione ed approvazione del PdA costituisce un obiettivo strategico dell’Ente inserito 
nella Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 

Indicatori di risultato Scadenza Peso 
 
Predisposizione atti finalizzati all’acquisizione degli indirizzi 
amministrativi per la redazione del PdA  
 
Coordinamento dell’attività di redazione del PdA e della VAS  
 
Predisposizione atti finalizzati all’adozione del PdA 
 
Predisposizione atti finalizzati all’avvio procedura di VAS 

 
31.08.2021 

 
 

30.09.2021 
 

15.10.2021 
 

31.12.2021 

 
30% 

 
 

20% 
 

35% 
 

15% 
 

 
 
 

 IL DIRETTORE 
Dott. Geol. Claudio CARDUCCI 
_______________________ 

 
   

Ascoli Piceno,  
 
 
 



OBIETTIVI  DIRIGENZIALI ANNO 2020 
Dott. Geol. CLAUDIO CARDUCCI  

SCHEDA N. 2  
 
DENOMINAZIONE OBIETTIVO: 
Riorganizzazione della dotazione organica e delle risorse umane dell’ATA.  
 
 
CONTENUTO ANALITICO:  

L’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA – dell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO - n° 5 (coincidente con la 
Provincia di Ascoli Piceno),  ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, svolge le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito della Regione 
Marche, di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006. 

All’A.T.A. partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO; l’Assemblea è 
presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di personalità giuridica di 
diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. 

L’ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. 
I rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 
L’art,14 della suddetta Convenzione dispone che all’ATA, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e 
integrazioni, nonché quelle delle leggi regionali n.24/2009, n. 18/2011 e n.4/2012. Ciò detto, l’ATA è soggetta alle 
norme vigenti per gli enti locali, anche con riferimento al proprio ordinamento finanziario e contabile 

 

Con Deliberazione dell’Assemblea n° 10 del 30.11.2016 si è provveduto all’approvazione della 
dotazione organica dell’ATA, unitamente al regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi. 

La definizione della dotazione organica dell’Ente sulla base delle risorse assicurate dal Bilancio di 
Previsione 2021-2023 risulta prioritaria ai fini di assicurare la continuità nello svolgimento delle 
competenze istituzionali.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 

Indicatori di risultato Scadenza Peso 
 
Riorganizzazione del funzionamento della struttura operativa.    
 
 
 
Svolgimento procedure secondo le normative vigenti ed 
assunzione di personale.  

 
30.09.2021 

 
 
 

31.12.2021 

 
50% 

 
 
 

50% 
 

 
 
 

 IL DIRETTORE 
Dott. Geol. Claudio CARDUCCI 
_______________________ 

 
   

Ascoli Piceno,  
 
 
 


