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PIANO DELLE ATTIVITA’ 

 
BILANCIO PREVENTIVO 2016/2018 RIMODULATO 

 

Il piano delle attività previsto dal principio 4.1 del D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i. viene 

redatto dal sottoscritto Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio di 

Amministrazione e descrive le linee strategiche da intraprendere e sviluppare nell’arco 

temporale triennale, coincidente con il bilancio di previsione cui è allegato. Dette strategie 

vengono opportunamente coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di 

programmazione del Governo regionale. 

In questo strumento di pianificazione triennale dell’attività dell’Istituto, nel quale 

vengono delineate le basi della programmazione e dettate le linee dell’azione di governo, 

vengono individuati sia i programmi da realizzare che gli obiettivi da raggiungere. Pertanto, 

le previsioni di bilancio per il 2016/2018 sono legate ai progetti e agli obiettivi che si ritiene 

di poter raggiungere, tenendo conto non solo del contesto generale dominato dall’incertezza 

normativa in cui l’Istituto si trova ad agire, ma soprattutto per la carenza di fonti di 

finanziamento disponibili, che spesso risultano insufficienti rispetto al reale fabbisogno. 

L’insufficienza dei fondi è anche legata alla scelta dello Stato e della Regione Siciliana di 

assegnare fondi che rientrerebbero in tale “mission” ad altri Enti soprattutto ai Comuni. 

Inoltre, si aggiunga l’incerta configurazione organizzativa che avrà l’ERP nella Regione, a 

seguito delle diverse proposte di scioglimento degli attuali IACP isolani da parte del 

Governo Regionale. Ne consegue una confusione normativa che genera un clima di 

incertezza sul corretto esercizio di una trasparente e regolare azione amministrativa. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i. l’attività 

istituzionale degli I.A.C.P. rientra nella lettera “G – assetto del territorio e edilizia 

abitativa” e pertanto tale norma individua correttamente la funzione istituzionale dell’Ente e 

la sua “mission”.  

L’attività dello IACP di Agrigento si sostanzia nella realizzazione di alcune linee di 

intervento significative. Specificatamente il volume dell’attività costruttiva e di recupero in 

cui attualmente è impegnato l’Ente non è certo tale da esaurire le sue capacità di intervento 
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sotto il profilo della progettualità e di amministrazione del patrimonio in gestione, gli 

obiettivi da raggiungere risultano legati a finanziamenti dello Stato (fondi ex Gescal e L.R. 

19/2005), DPCM 16/7/2009 e L. 560/93. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

L’ambito territoriale di competenza dell’Istituto coincide totalmente con i Comuni 

della ex Provincia di Agrigento. 

 

Le principali attività operative. 

 

L’attività gestionale viene rapportata al presumibile volume di attività manutentiva, 

costruttiva e di recupero che si ritiene da realizzare, mentre l’obiettivo prioritario è la lotta 

alle occupazioni abusive e agli assegnatari morosi che sono spesso associate a situazioni di 

alta morosità. Pertanto dovranno essere incrementate le attività, sia di recupero di alloggi 

occupati abusivamente, sia di recupero morosità e sfratto nei confronti degli assegnatari 

morosi. Inoltre, dovrà essere attuato l’aggiornamento della situazione reddituale degli 

assegnatari per la determinazione dei canoni finalizzato anche a una maggiore trasparenza 

dei dati contenuti negli archivi informatici dell’Ente, per una migliore efficacia dell’azione 

amministrativa. Ulteriore obiettivo è l’accelerazione degli interventi di recupero degli 

alloggi di risulta, anche con l’utilizzo dei finanziamenti regionali e/o statali con l’avvio del 

procedimento per l’adozione del piano di utilizzo dei ricavi delle vendite di alloggi per 

manutenzione e/o nuove costruzioni. 

Per quanto riguarda l’attività amministrativa l’obiettivo è l’adozione del 

Regolamento interno di contabilità per l’attuazione dei principi di cui al D.lgs. n. 118/11 e 

la programmazione del fabbisogno del personale, finalizzato alla migliore funzionalità degli 

uffici e dell’avvio di procedure di copertura dei posti, ovviamente nei limiti previsti dalle 

norme vigenti. 

Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi. 

 

Le risorse economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi triennali di 

attività sono state quantificate facendo riferimento ai seguenti criteri: 

Valore della produzione: le principali entrate di diritto sono rappresentate dai canoni di 

locazione degli alloggi e dei locali in gestione e dalle residue competenze tecniche del 

lavori pubblici legate ai finanziamenti concessi. 

La situazione della previsione di entrata, di competenza, per i canoni, è la seguente: 

Alloggi IACP  €.4.320.000,00 

Alloggi IACP per canoni di locazione ad uso diverso dall’abitazione €.     62.000,00 

Alloggi Regione  €.   890.000,00 

                 Totale    €.5.272.000,00 

Relativamente alle entrate derivanti da cessione di alloggi ai sensi della L.560/93 e 

L.R. 43/94, occorre citare la norma recata dall’art. 5 della L.R. n.11/2002, che ha elevato la 

quota massima di tali ricavi dal 20% all’85% dell’importo complessivo del piano di 

vendita, alla  destinazione prioritaria al ripiano del deficit finanziario dell’Istituto. Tale 

stanziamento è di € 1.500.000,00, per il ripiano di eventuali disavanzi. 
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I ricavi dalle vendite degli alloggi di proprietà dell’Ente sono iscritti per € 

1.480.000,00 con valutazione di parte degli immobili (cosiddetti sperimentali) effettuata in 

analogia alla legge 560/93. Le entrate di questa tipologia restano direttamente nella 

disponibilità dell’Ente. 

Le previsioni di entrata per competenze tecniche sono di € 500.000,00, anch’esse 

nella piena disponibilità dell’Ente. 

I finanziamenti disponibili sono indirizzati ai completamenti, agli interventi di 

recupero ed alle manutenzioni delle unità immobiliari.  

IL PERSONALE E LA STRUTTURA 

Alla data del 01.01.2016 il personale in servizio nell’Istituto risulta così articolato: 

 Personale a 

tempo 

indeterminato 

Personale a tempo 

determinato 

Dirigenti 3  

Categoria  A 7  

Categoria  B 17  

Categoria  C 5 19 

Categoria  D 21 3 

TOTALI 53 22 

La situazione che si rileva dal prospetto del personale a tempo determinato, 

rispecchia i dati relativi al personale in servizio, in forza di normative regionali pari a n. 

ventidue lavoratori con contratto di diritto privato (part-time), finanziati parzialmente con 

fondi regionali.  

Riepilogando, la dotazione organica del personale in servizio, approvata con delibera 

commissariale n. 13 del 05.08.2014 ha previsto quanto segue: 

 Posti in 

dotazione 

Posti 

coperti 

Posti 

vacanti 

Dirigenti 4 3 1 

Personale dei livelli    

Cat. A 7 7  

Cat. B 16 17  

Cat. C 24 5 19 

Cat. D 25 22 3 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  2016 

 

ENTRATE CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMEN

TO DEL 

BILANCIO 

2016 

COMPETEN

ZA ANNO DI 

RIFERIMEN

TO DEL 

BILANCIO 

2016 

COMPETEN

ZA ANNO 

2017 

COMPETEN

ZA ANNO 

2018 

FONDO DI CASSA 

PRESUNTO ALL'INIZIO 

DELL'ESERCIZIO 

     -241.835,17                           

-    

                           

-    

                             

-    

         

UTILIZZO AVANZO 

PRESUNTO DI 

AMMINISTRAZIONE 

                            

-    

                           

-    

                             

-    

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO 

    4.113.603,05                            

-    

                             

-    

TITOLO 1 - ENTRATE 

CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

                           

-    

                          

-    

                           

-    

                             

-    

TITOLO 2 - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

      485.250,00      485.250,00      485.250,00      485.250,00 

TITOLO 3 - ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 

 10.870.656,79   6.485.235,00   6.485.235,00   6.485.235,00 

TITOLO 4 - ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE 

   2.104.425,45   2.090.000,00   2.090.000,00   2.090.000,00 

TITOLO 5 - ENTRATE 

DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

   2.170.000,00   2.170.000,00   2.170.000,00   2.170.000,00 

         

TOTALE ENTRATE 

FINALI 

 15.630.332,24 15.344.088,05 11.230.485,00 11.230.485,00 

         

TITOLO 6 - 

ACCENSIONE DI 

PRESTITI  

                           

-    

                          

-    

                           

-    

                             

-    

TITOLO 7 - 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00 

TITOLO 9 - ENTRATE 

PER CONTO DI TERZI E 

  2.950.895,28   2.402.000,00   2.402.000,00   2.402.000,00 
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PARTITE DI GIRO 

TOTALE TITOLI 19.581.227,52 18.746.088,05 14.632.485,00 14.632.485,00 

         

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 

19.339.392,35 18.746.088,05 14.632.485,00 14.632.485,00 

         

FONDO DI CASSA 

FINALE PRESUNTO 

0       

 

 

 

SPESE CASSA ANNO 

DI 

RIFERIMENT

O DEL 

BILANCIO 

2016 

COMPETEN

ZA ANNO DI 

RIFERIMEN

TO DEL 

BILANCIO 

2016 

COMPETENZ

A ANNO 2017 

COMPETEN

ZA ANNO 

2018 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

                           

-    

                          

-    

                           

-    

                             

-    

          

TITOLO 1 - SPESE 

CORRENTI  

    10.634.579,24    

10.634.579,24  

      6.970.485,00             

6.970.485,00  

 DI CUI FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO 

                           

-    

                          

-    

                           

-    

                             

-    

          

TITOLO 2 - SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

3.203.508,81 3.203.508,81 2.754.000,00 2.754.000,00 

DI CUI FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO 

                           

-    

                          

-    

                           

-    

                             

-    

TITOLO 3 - SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

          

TOTALE SPESE FINALI 15.338.088,05 15.338.088,05 11.224.485,00 11.224.485,00 

          

TITOLO 4 - RIMBORSO 

DI PRESTITI  

                  

6.000,00  

             

6.000,00  

              

6.000,00  

                

6.000,00  

TITOLO 5 - CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
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TESORIERE/CASSIERE 

TITOLO 7 - SPESE PER 

CONTO DI TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

2.995.304,30 2.402.000,00 2.402.000,00 2.402.000,00 

TOTALE TITOLI 19.339.392,35 18.746.088,05 14.632.485,00 14.632.485,00 

          

TOTALE 

COMPLESSIVO SPESE 

19.339.392,35 18.746.088,05 14.632.485,00 14.632.485,00 

          

 

            Allo stato, per quanto è stato possibile rilevare dagli atti, le attività in essere si 

possono così riepilogare: 

ATTIVITA’ TECNICA 

L’attività progettuale e costruttiva ha da tempo subito un notevole calo a causa 

dell’esaurirsi delle risorse finanziarie Statali e Regionali, che dovrebbero finanziare tale 

attività. Allo stato l’attività costruttiva dell’Ente è principalmente riconducibile 

all’intervento di demolizione – ricostruzione di n.60 alloggi popolari ubicati nel territorio di 

Ribera per un ammontare di circa € 10 milioni. 

Il servizio si occupa altresì della stipula delle convenzioni con i Comuni per la 

concessione del diritto di superficie, ai sensi della Legge 865/71, della definizione delle 

pratiche espropriative, sia in corso di realizzazione e sia delle vecchie procedure. 

Collabora con i Servizi Finanziario, Amministrativo e Legale, per quanto riguarda 

tutti i dati catastali del patrimonio immobiliare di questo IACP e di consulenze tecniche di 

parte per cause riguardanti le espropriazioni di interventi già realizzati e collaudati nel corso 

degli anni. 

Tra i compiti istituzionali dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari rientrano le 

attività di mantenimento e recupero degli alloggi appartenenti al proprio patrimonio 

immobiliare. Tali attività vengono garantite attraverso l’esecuzione di interventi di 

Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Recupero. Al fine di una migliore 

gestione delle opere di Manutenzione Ordinaria sono state individuate, nell’ambito del 

territorio della provincia di Agrigento, tre zone di intervento 1^ zona, 2^ zona e 3^ zona, 

l’Istituto attinge da fondi propri la somma necessaria alla realizzazione degli interventi di 

M.O. che ammonta ad € 750.000,00, suddivisi in parti uguali per ogni zona di intervento. 

La previsione di entrata derivante da attività costruttiva e risanamento per la 

realizzazione dei programmi costruttivi e di recupero finanziati con fondi CER e dalla 

Regione Siciliana è di € 1.270.000,00. 

ATTIVITA’ GESTIONALE ED AMMINISTRATIVA 

Per quanto riguarda il recupero della morosità, continua ad incentivarsi tale attività, 

anche attraverso modalità di rateizzazione dei debiti molto ampie, tali da facilitare i 

pagamenti, da parte degli assegnatari di più basso reddito.  

Gli alloggi, già di proprietà dello Stato, sono stati acquisiti al patrimonio 

dell’Istituto ai sensi del comma 3 dell’art. 46 della L. n. 338/2000 (finanziaria 2001), per 

essere posti in vendita ai sensi della legge 560/93 e s.m.i.. La soluzione adottata dal 
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legislatore, per dare immediata disponibilità alle amministrazioni degli IACP ha, di contro, 

fatto venir meno rilevanti risorse per gli investimenti, aggravando il depauperamento del 

patrimonio, che diminuisce a causa delle cessioni in corso, senza conseguenti investimenti 

per ricostituirlo. 

L’Istituto ha mutui in essere solo nei confronti della Cassa DD. PP. e la relativa rata 

annua ammonta a € 6.068,82. Al riguardo si precisa che non esistono rate di ammortamento 

arretrate. 

 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE: 

Oltre a quanto esplicitato sopra, in merito alle condizioni del personale dell'Istituto, si 

rappresentano sinteticamente i dati relativi alla spesa per l’esercizio 2016: 

- stipendi e retribuzioni del personale           €  1.680.900,00 

- Fondo efficienza servizi               €     233.785,00 

- Missioni     €         4.000,00 

- Contributi a carico Amm.             €             490.000,00 

- Altri oneri (mensa)              €               37.000,00 

- Indennità di fine rapporto   €    160.000,00 

- Indennità di posizione            €             240.000,00 

- Indennità di risultato              €               69.000,00 

TOTALE     €          2.914.685,00 

L’istituto presenta rilevanti somme, costituenti residui attivi, dovute al mancato 

regolare incasso di canoni di locazione, accumulati nel tempo ammontanti ad € 

13.971.736,97. Questi sono principalmente dovuti a canoni di locazione scaduti e non 

riscossi per € 11.015.048,43, aumentati da interessi moratori dovuti dagli utenti, per i 

motivi sopra esplicitati per € 1.602.702,14. 

OBIETTIVI DI GESTIONE 

Si riportano, di seguito, i principali obiettivi di gestione 2016, prefissati con l’approvazione 

del Bilancio di previsione e descritti nella presente relazione previsionale: 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione L. 190/2012 e s.m.i.; 

- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 D. Lgs n. 33/13 e s.m.i.; 

- Istruttoria e stipula di contratti di cessione alloggi della Reg. Siciliana e dello IACP di 

Agrigento; 

- Accatastamenti alloggi in tutta la provincia; 

- Stipula convenzioni aree in tutta la provincia; 

- Rilascio autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente; 

- Completamento infrastrutture e servizi da parte altri Enti; 

- Risposte adeguate all’utenza per la manutenzione straordinaria in applicazione del nuovo 

regolamento; 

- Collaborazioni con altri enti pubblici per prestazioni tecniche; 

- Recupero morosità ed eliminazione residui attivi inesigibili. 

       Il Commissario ad acta 

           Ing. Raul Gavazzi 


