
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00145/2018 del 31/07/2018

OGGETTO:

ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170,COMMA 1, DEL D.LGS.

N. 267/2000) – PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

Il giorno 31/07/2018 alle ore 19.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ROCCO GIULIANO

MARIA CITARELLA

TERESA MARIA PASCALE

GIUSEPPE CURCIO

PRESENTI

P

P

P

P

ASSENTI

MASSIMO LOVISO A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario_Comunale

Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco

Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00821-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 01/08/2018 al 16/08/2018

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO



2DELG N° 00145/2018 del 31/07/2018

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni,
province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

 Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170  Documento unico di programmazione

1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente.

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
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deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione.

 Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il
Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun
anno,  per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone
una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale
documento si raccomanda  di presentare al Consiglio anche  lo stato di attuazione dei
programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL;

 Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con
quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la
programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da
un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che
prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel
compiere le scelte più urgenti e appropriate.
la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al
processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.Questa
infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco
temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.�I programmi rappresentano dunque
il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il
PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine
comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.�

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 13/04/2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione 2018/2020;

Effettuata una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi
del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011
nonché ai sensi dell’art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

 Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto
conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

 Visti il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, che si allega al presente
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provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 Ritenuto necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico
di Programmazione 2019/2021, per le conseguenti deliberazioni;

 Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 A votazione unanime e palese;

PROPONE

1. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della
programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per
il periodo 2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

2. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere.

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la proposta sopra riportata;

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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1.Introduzione al D.U.P.

1.1.Le fonti normative
La  legge  31  dicembre  2009  n.  196  “Legge  di  contabilità  e  finanza  pubblica”,  al  titolo  III  terzo
“Programmazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica”  prevede  che  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

Per gli enti locali il quadro normativo è rappresentato dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e
dei loro organismi”.

Sulla base dei nuovi principi contabili  ed in particolare il “principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, è stabilito che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che,
comparando  e  ordinando  coerentemente  tra  loro  le  politiche  e  i  piani  per  il  governo  del  territorio,
consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con: il programma di governo, che
definisce le  finalità  e  gli  obiettivi  di  gestione perseguiti  dall’ente anche attraverso il  sistema di  enti
strumentali  e  società  controllate  e  partecipate;  gli  indirizzi  di  finanza  pubblica  definiti  in  ambito
comunitario e nazionale. Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in
modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed
effettivi. I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni pubbliche, sono: 

• la valenza pluriennale del processo; 

• la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali 
trovano concreta attuazione; 

• la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

1.  il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun
anno, per le conseguenti deliberazioni;

2. l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di
ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 

3. lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di
ogni  anno.  A  seguito  di  variazioni  del  quadro  normativo  di  riferimento  la  Giunta  aggiorna lo
schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del
riaccertamento ordinario o straordinario dei residui , la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di
previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; 

4. il  piano  esecutivo  di  gestione  e  delle  performances  approvato  dalla  Giunta  entro  10  giorni
dall’approvazione del bilancio;  

5. il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al
rendiconto; 

6.  lo schema di delibera di  assestamento del bilancio,  comprendente lo  stato di  attuazione dei
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno; 

4
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7. le variazioni di bilancio; 

8.  lo  schema  di  rendiconto  sulla  gestione,  che  conclude  il  sistema  di  bilancio  dell’ente,  da
approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

Il  Documento  Unico  di  Programmazione  è  definito  dal  comma  8  del  “principio  contabile  applicato
concernente la programmazione di bilancio”. Esso dispone quanto segue:

• Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta  presenta  al  Consiglio  il  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i
termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato
oltre  il  termine  previsto  per  la  presentazione  del  DUP,  il  DUP  e  le  linee  programmatiche  di
mandato  sono presentate al  Consiglio  contestualmente,  in  ogni  caso non successivamente al
bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 

• Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative.

• Il  DUP costituisce,  nel  rispetto  del  principio  del  coordinamento  e  coerenza  dei  documenti  di
bilancio,  il  presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri  documenti  di  programmazione.  Il  DUP  si
compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a
quello del bilancio di previsione.

1.2.Logica espositiva 
Sulla base di quanto innanzi, il presente elaborato si compone delle seguenti parti:

• Sezione Strategica (SeS);

• Sezione Operativa (SeO);

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli
indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di
indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale incoerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione
Europea. 

In  particolare,  la SeS individua, in coerenza con il  quadro normativo di  riferimento e con gli  obiettivi
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare  nel  corso  del  mandato  amministrativo  e  che  possono avere  un impatto  di  medio  e  lungo
periodo,  le  politiche di  mandato  che l’ente vuole  sviluppare nel  raggiungimento delle  proprie  finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato.

Le linee programmatiche di questa amministrazione sono state presentate con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 30/06/2018 con riferimento al periodo 2018/2023. Il mandato elettorale dell’attuale
amministrazione ha scadenza nel 2023. 

La SeO ha carattere generale  e  contenuto  programmatico e  costituisce lo  strumento a  supporto del
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS
del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un
arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce
giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

5
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La SeO è redatta,  per  il  suo contenuto finanziario,  per  competenza con riferimento all’intero periodo
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per  ogni  missione sono individuati  gli  aspetti  finanziari,  sia in termini  di  competenza con riferimento
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi: 

• definire,  con  riferimento  all’ente  e  al  gruppo  amministrazione  pubblica,  gli  obiettivi  dei
programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere
indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; 

• orientare e  guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente,
con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e
alla relazione al rendiconto di gestione.

1.3.Linee programmatiche di mandato e gestione

PREMESSA

L’Italia è sulla buona strada, cresce nel Paese la fiducia e finalmente gli indicatori sembrano confermare
l’inizio di una ripresa economica.

Polla, con la sua gente, pur provata dalla crisi, giunge a questo passaggio ancora in piedi, ed unita intorno
alle sue Istituzioni e alle sue associazioni.

È giusto riconoscere che di fronte alla durata e all’asprezza della crisi, Polla ha saputo mettere in campo le
sue qualità migliori che sono lo spirito propositivo dei suoi cittadini e la loro disponibilità a collaborare e
costruire insieme. Nella stesura del programma elettorale crediamo sia giusto mettere a fuoco i punti di
forza, risorse importanti per affrontare l’oggi e il domani.

Ci riferiamo alla coesione sociale, al silenzioso ma concreto spirito solidaristico, al valore che le famiglie
danno all’educazione e alla crescita culturale, alla vitalità dell’associazionismo culturale, sportivo, sociale,
al volontariato.

Sono  punti  di  forza  di  cui  l’Amministrazione  ha  potuto  giovarsi  per  contenere  gli  effetti  della  crisi,
riuscendo a valorizzare le professioni, incoraggiare lo spirito di resistenza di artigiani e commercianti, e
insieme, a investire con successo nella formazione scolastica e a mantenere coeso il tessuto sociale.

L’Amministrazione Comunale uscente ha perseguito obiettivi nella piena trasparenza dei provvedimenti
pubblici, nella concretezza operativa, nel dialogo, nel confronto costante con i cittadini. 

Alla comunità il  futuro chiede di mettere in campo iniziative e creatività del suo associazionismo, per
affiancare le istituzioni nel portare aiuto alle famiglie di anziani, per promuovere percorsi di formazione e
riqualificazione individuali, per proseguire nell’integrazione delle famiglie straniere.

Il futuro chiede all’Amministrazione competenze, operatività nuove in tutti i settori, la messa in campo di
iniziative di traino e di stimolo in campo economico.
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Sono queste le idee che animano la lista capeggiata dal Sindaco Giuliano che da tempo traducono idee e
progetti  in  azioni  e  fatti  concreti,  mettendo  in  campo  l’esperienza  pluriennale  ed  un  rapporto
umanamente intenso con tutti i cittadini al fine di affrontare il futuro.

La coerenza, la pacifica collaborazione di amministratori attenti e responsabili ha tenuto forte la barra in
un mare tempestoso, traghettando in un porto sicuro,  il  bene comune, volto ormai a mete certe per
crescere e migliorarsi adeguandosi alla modernità che incombe veloce.

Il Sindaco e l’Amministrazione uscente con orgoglio guardano al passato, alle tante cose realizzate ed agli
ultimi cinque anni trascorsi, in uno dei periodi più critici dal dopoguerra ad oggi, cogliendo, nel contempo
e nonostante tutto, esiti positivi del bilancio Comunale.

Pertanto, il Sindaco Rocco Giuliano e l’intera Amministrazione Comunale uscente si ricandidano alla guida
della Comunità cittadina attraverso la Lista “Pollesi per Polla” che intende proseguire il lavoro avviato e
programmato  nel  tempo  anche  con  l’apporto  e  le  idee  presentate  dai  nuovi  candidati  di  questa
compagine elettorale.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il primo importante impegno che intendono assumere i componenti della Lista “Pollesi per Polla” è la
definitiva approvazione del PUC (già in itinere nella legislatura in corso di chiusura) importante strumento
di pianificazione e programmazione per la crescita sociale ed economica del territorio oltre all’attuazione
del Piano Colore, già approvato in precedenza.

Occorre, quindi, continuare l’azione di messa in sicurezza dei fabbricati fatiscenti e pericolosi di proprietà
privata,  soprattutto  nel  centro  antico  e  completare  la  sistemazione  dei  vicoli  non ancora  oggetto  di
intervento, per la salvaguardia della tipologia storica dei luoghi.

L’auspicio che questa lista possa tramutarsi  in futura Amministrazione, nell’ambito degli  interventi  in
programma,  presterà  particolare  attenzione  all’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  affinché  il
Comune di Polla possa diventare un esempio alle diverse esigenze dei cittadini.

FINANZA E FISCALITÀ 

Per quel che concerne l’attività finanziaria dell’Ente, nonostante i continui, gravosi ridimensionamenti dei
trasferimenti statali agli Enti Locali, il Comune di Polla sta già effettuando ed intende proseguire l’attività
di recupero dell’evasione attraverso società private, a cui è stato già affidato, in collaborazione con gli
uffici comunali, il recupero dei crediti verso i morosi e per far emergere in maniera esaustiva tutti gli
elusori ed evasori fiscali. E’ già in corso di predisposizione l’anagrafe storica tributaria del cittadino, che
servirà ad attuare il principio del “pagare tutti pagare meno”, al fine di gestire autonomamente il settore
tributi.

L’Amministrazione  Comunale  uscente  ha previsto,  difatti,  nel  2019 l’assunzione  di  un  ragioniere  che
curerà il settore tributi del Comune a cui verrà affidato il compito precipuo di gestire direttamente l’intero
settore. 

Inoltre, è stata completamente definita la situazione pregressa dei debiti fuori bilancio, ed oggi il Comune
di Polla è un Ente virtuoso tanto che ha già programmato di procedere a varie assunzione di personale
negli anni 2018/2019, che come detto di un ragioniere, di un ingegnere/architetto e del Comandante dei
Vigili (concorso già in atto) e di un dirigente amministrativo.

CRESCITA E FORMAZIONE

Il sistema dell’istruzione e della formazione personale è necessario per la buona crescita dei cittadini. Un
Comune deve curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo con l’obiettivo di mettere a disposizione di
bambini e di adolescenti importanti occasioni educative. L’attenzione dovrà essere volta a garantire una
scuola per tutti, supportando in questo le istituzioni scolastiche, dove nessuno resti indietro e nessuno si
senta escluso. Le azioni del Comune devono essere volte a valorizzare tutte le future donne e uomini nella
loro specificità, diversità, ricchezza. Senza nessuna discriminazione.
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L’Amministrazione deve porsi al centro di un incrocio fondamentale per la formazione, per lo sviluppo
sociale, culturale e morale di bambini e ragazzi, futuri cittadini di questo nostro amato paese. Durante
questi cinque anni l’attenzione è stata alta e continuerà ad esserlo: la più manifesta è stata l’opera di
rifacimento  delle  bellissime  Scuole,  che  proseguirà  su  tutti  gli  altri  plessi  scolastici  non  oggetto  di
intervento, affinché alla fine del prossimo quinquennio alla cittadinanza pollese verranno riconsegnati
tutti gli edifici scolastici ristrutturati, accoglienti, efficienti e sicuri. Continuerà, nel contempo, la vicinanza
agli studenti di ogni età per contribuire a un sempre migliore sviluppo, anche salutistico.

OPERE PUBBLICHE

L’edilizia scolastica ha avuto ed avrà un ruolo fondamentale nei programmi dell’Amministrazione in cui al
termine del prossimo mandato il Comune di Polla potrà disporre di tutti gli edifici scolastici presenti sul
territorio comunale, di ogni ordine e grado, ristrutturati, adeguati, modernizzati, tutti in linea con le nuove
normative antisismiche. 

Altra opera che riveste particolare importanza è il completamento della principale piazza cittadina, sita in
Piazza Cristo Re e delle aree limitrofe, che potrà avere un ruolo centrale anche per favorire la socialità e
l’aggregazione.

Nei  prossimi  mesi  si  provvederà a realizzare una nuova rotatoria sulla  Strada Statale  19,  in  Località
Madonna di Loreto, oltre a quella già in programma sulla stessa strada, nei pressi dell’ingresso dell’Area
PIP. 

Sono già progettati altri importanti interventi di ristrutturazione delle strade rurali, mentre per altre sono
in  corso  di  finanziamento,  in  particolare  quella  denominata  Campi/Malaspina.  La  valorizzazione  della
ricchezza più importante della nostra Comunità è il Fiume Tanagro. L’Amministrazione si impegnerà ad
attivare tutte  le  necessarie procedure per poter  fruire dei  fondi  europei  per  realizzare l’intervento di
recupero e valorizzazione dello stesso fiume che dovrà rappresentare un polo di attrazione per tutti i
cittadini per le sue peculiarità paesaggistiche ed ambientali che dovranno diventare anche occasioni di
svago e tempo libero ed anche sportivo.

Sono  in  programma  progetti  di  recupero,  conservazione,  restauro  e  ristrutturazione  per  un  importo
complessivo che supera 30.000.000,00 di Euro, cosi come da elenco del piano annuale e triennale delle
opere pubbliche che contribuiranno ad avere un paese sempre più moderno, sempre più accogliente,
sempre più funzionale, sempre più bello.

Altro importante obiettivo dell’Amministrazione è quello di portare a termine la pista ciclabile lungo il
fiume Tanagro fino al Ponte Malaspina oltre che a realizzare il nuovo Palazzetto dello Sport comunale, al
fine di consentire alle tante associazioni sportive di svolgere le proprie attività agonistiche.

Parte dei progetti sopradescritti sono già in corso di finanziamento.

LAVORO ED ECONOMIA

Tra le azioni principali che la futura Amministrazione Comunale intende perseguire è quella relativa al
rilancio  dell’economia  locale  e  del  lavoro  anche  attraverso  il  potenziamento  dei  servizi  dell’Area
Industriale (già dotata interamente dei servizi indispensabili – acqua, luce e fognature, metano e fibra
ottica), il suo ampliamento con altri lotti affinché possano insediarsi nuove aziende. È già finanziato e
verrà realizzato a breve un Centro Servizi a favore delle imprese anche per ospitare convegni, incontri
formativi, eventi espositivi; la messa in esercizio dell’impianto depurativo da allacciare entro il 2018 alla
condotta dell’impianto Sant’Antuono. E’ inoltre, previsto la realizzazione di un collegamento con il MISE
per un progetto pilota, che ha già mosso i primi passi, con il quale le aziende locali potranno avere uno
scambio di esperienze e di collaborazione con altre aree produttive del Nord-Est d’Italia, in cui grandi
Aziende potranno insediarsi nella nostra Zona Industriale.

Per  i  giovani  si  continuerà  sulle  iniziative  già  avviate  attraverso  l’adesione  ai  progetti  denominati
“Garanzia Giovani” e del Servizio Civile. Altra importante attività già posta in essere dall’Amministrazione
è quella di rafforzare i progetti di alternanza – scuola/lavoro per i giovani in procinto di raggiungere il
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diploma delle Scuole secondarie superiori, sia di avviare corsi di formazione e stage nelle diverse attività
presenti  nel  nostro territorio  per  favorire  l’ingresso dei  giovani  nel  mondo del  lavoro,  così  come già
avvenuto, negli ultimi cinque anni, con l’impiego di circa duecento giovani tra diplomati e laureati.

COMUNITA’: NUOVI CITTADINI E DIRITTI 

La Lista “Pollesi per Polla” continuerà ad assicurare il proprio impegno affinché tutti gli uffici e i servizi
pubblici presenti sul territorio comunale continuino ad avere un corretto funzionamento e siano sempre
più efficienti e vicini ai cittadini.

-  L’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di  Polla,  fondamentale  presidio  di  giustizia  per  l’intero  comprensorio
Valdianese, tra i pochi uffici mantenuti a spese dei comuni sull’intero territorio nazionale, sarà potenziato
sia dal punto della dotazione organica del personale sia per quel che concerne tutti i servizi offerti, tale da
divenire dal 2021, con l’aumento delle competenze per valore e per materia, nel settore civile e penale,
un vero e proprio TRIBUNALE DI PROSSIMITÀ. 

- del Presidio Ospedaliero del comprensorio, intitolato alla memoria del nostro concittadino benefattore
Luigi Curto, che circa 115 anni fa, in un periodo storico di maggiori ristrettezze economiche, donò le
somme  sufficienti  per  la  realizzazione  del  nostro  nosocomio,  che  oggi  invece,  viene  troppo  spesso
dimenticato dalle competenti Autorità sovracomunali, che depauperano i servizi e le prestazioni sanitarie
a vantaggio di altre zone. 

In merito si evidenzia che questa lista in continuità con l'azione amministrativa svolta, continuerà ad
assumersi  il  compito  e  gli  oneri  economici  derivanti  anche  da azioni  giudiziarie,  volte  a garantire  la
permanenza ed il potenziamento dei servizi di un Ospedale, oggi riconosciuto dalla Regione Campania
quale Presidio di Pronto Soccorso della rete di emergenza e secondo presidio della Provincia di Salerno per
posti letto e specialistiche.

L’attuale sofferenza per mancanza di Dirigenti di Strutture complesse, di medici ed attrezzature è stata e
sarà sotto la stretta attenzione dell’Amministrazione Pollese che, coinvolgendo altri Comuni del territorio,
vigilerà affinché i programmati concorsi per l’assunzione di nuovo personale e di tutte le altre forme di
reclutamento  di  risorse  umane,  come  previsto  dagli  indirizzi  dell'Atto  Aziendale  approvato  dal
Commissario ad Acta il 17/01/2017, vengano portati avanti nel più breve tempo possibile.

Presso l’ex “Convento Cappuccini” è stata invece realizzata una Casa di accoglienza per minori stranieri
non accompagnati.

Infatti, l’Amministrazione uscente, con pochi altri Comuni, ad assicurare piattaforme di accoglienza che
hanno favorito l’integrazione culturale e sociale dei migranti per ragioni di asilo, i cui ospiti rappresentano
una  ricchezza  per  il  territorio,  in  quanto  collaborano  all’espletamento  di  alcuni  servizi  comunali,
frequentano  scuole,  contribuiscono  all’incremento  dell’economia  locale  e  concorrono  in  definitiva  al
raggiungimento  del  bene  comune.  Salvaguardare  e  garantire  i  diritti  di  tutti  senza  nessuna
discriminazione sarà il prosieguo di un percorso che continuerà a sostenere l’integrazione concreta delle
persone di nazionalità non italiana.

Dal 2018, in collaborazione con le parrocchie e le associazioni, istituiremo la FESTA DEL MIGRANTE che
oltre ad avere una valenza simbolica e concreta, arricchisce la comunità attraverso la multiculturalità.

Ribadisce inoltre la condivisione di strumenti moderni come:

Il  DAT  (Disposizioni  Anticipata  di  Trattamento di  fine  vita),  con la  tenuta  di  un Registro  all’Anagrafe
comunale, per chi se ne voglia servire, attenendosi al Regolamento approvato in Consiglio Comunale. 

L’Adozione della  Carta per i  Diritti  della  Bambina che è uno strumento moderno, partendo dai  diritti
proclamati dall’ONU per i diritti dei bambini, vuole impegnare la futura Amministrazione presso la scuola
per  l’infanzia  e  quella primaria.   Per  gli  abbattimenti  degli  stereotipi  di  genere,  per  una sempre  più
consapevole crescita in parità, nell’intento di formare giovani sempre più maturi nel rapporto reciproco,

9



14DELG N° 00145/2018 del 31/07/2018

mai conflittuale, mai violento, mai offensivo, affermando la dignità della persona, indipendentemente dal
sesso.

Favorire sempre l’educazione alla donazione di Sangue e del Midollo osseo e alla espressa volontà alla
donazione di organi, in caso di morte prematura, sulla Carta d’identità. 

COMUNICAZIONE

L’Amministrazione  ha  migliorato  la  trasparenza  e  l’accessibilità  del  sito  INTERNET  COMUNALE  e  la
presente lista elettorale intende implementarlo, nella prossima legislatura, per sfruttare e aumentare tutti
i canali di comunicazione e di informazione affinché siano sempre più facili e veloci con la cittadinanza.

Si continuerà sulla strada della modernizzazione e delle innovazioni infrastrutturali (come avvenuto per le
fibre ottiche) in modo da poter disporre di  accessi  digitali  sicuri e veloci,  per favorire scambi di  ogni
genere, anche di tipo commerciale e divulgativo.

Cosi come saranno create delle APP e dei gruppi WhatsApp in modo da raggiungere più velocemente ed
un maggior numero di cittadini sia per informazioni di pubblica utilità, sia per semplici inviti e sia per ogni
altra utile notizia e/o informazione.

AMBIENTE

Esso rappresenta un punto cruciale dell’azione che si intende perseguire, tanto che sono state avviate
iniziative volte ad avere servizi migliori ed a minor costo, quali ad esempio il nuovo servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani, l’utilizzo migliore dell’isola ecologica in Località Maltempo e varie
attività  per  una più  incisiva  informazione e  sensibilizzazione  del  cittadino al  fine  di  una raccolta  nel
rispetto delle regole con incentivi ai cittadini virtuosi con conseguente riduzione dei costi e migliorare la
percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti, già oggi soddisfacente (77%). Proseguiremo su questa
strada anche attraverso attività e progetti di risparmio energetico (vedi ad esempio l’utilizzo delle risorse
pubbliche per migliorare il servizio di riscaldamento, condizionamento, elettrico di alcuni edifici pubblici,
in  primis  la  casa comunale)  e/o  per  l’implementazione  e  la  trasformazione  dell’impianto  di  pubblica
illuminazione  attraverso  nuovi  modi  e  forme  che  consentano  di  abbattere  i  costi,  quindi  i  consumi,
migliorare l’efficienza degli impianti ed incrementare la luminosità delle aree e strade pubbliche prive di
illuminazione, con sostituzione dei corpi illuminanti fatiscenti, lavori già appaltati.  

Cosi  come per  il  sistema fognario/depurativo  e  la  rete  idrica  cittadina si  proseguirà  sulla  strada  già
intrapresa  ed  i  lavori  di  rifacimento  continueranno  per  le  altre  zone  cittadine  non  interessate  dagli
interventi effettuati, i cui lavori sono già stati finanziati e appaltati, anche al fine di evitare perdite occulte
del prezioso bene dell’acqua.

SICUREZZA URBANA

Anche  sul  fronte  dei  sevizi  alla  cittadinanza  e  della  sicurezza  urbana,  l’ampliamento  del  sistema  di
videosorveglianza,  con  l’implementazione  di  altre  30  telecamere,  sarà  al  centro  dell’attenzione
dell’attività amministrativa, così come per il passato, una costante attività di interscambio di esperienze e
di informazioni con le altre Istituzioni cittadine (Scuola, Parrocchie) e con le forze di polizia presenti sul
territorio comunale e comprensoriale e con l’auspicio di riprendere una iniziativa del passato con alcune
Autorità sovracomunali, in grado di promuovere il Comando Stazione in Tenenza dei Carabinieri.

 SCAMBI CULTURALI

Inoltre sempre al fine di coinvolgere i giovani questa lista elettorale continuerà a partecipare con assiduità
alle iniziative ed attività connesse ai gemellaggi, coinvolgendo sempre di più le giovani generazioni ai fini
della valorizzazione culturale dei territori  gemellati  e quindi dell’accrescimento culturale e di  rapporti
amicali tra i giovani delle varie città gemellate (site in Belgio, Francia e Germania).

AGRICOLTURA E ARTIGIANATO LOCALE

10



15DELG N° 00145/2018 del 31/07/2018

Per  quanto  attiene  le  politiche  agricole  si  intende  valorizzare  gli  alimenti  essenziali  per  una sana e
corretta alimentazione, attraverso la conoscenza sempre più approfondita e la valorizzazione dei nostri
prodotti tipici locali, mediante attività ed iniziative pubblicitarie, promozionali e conoscitive e stimolare
l’imprenditoria  locale  e  le  giovani  generazioni  ad  avvicinarsi  a  questi  importanti  settori.
L’Amministrazione, inoltre, avrà cura di avere l’apporto anche di Consulenti del settore affinché possano
dare  preziosi  suggerimenti  e  occasioni  formative  sia  per  l’ottenimento  dei  Fondi  Europei,  che  per  il
miglioramento delle produzioni agricole e delle realizzazioni artigianali.

TURISMO E BENI CULTURALI

È intenzione di questa lista rafforzare le azioni già poste in essere per la valorizzazione delle “Grotte di
Polla” per le quali è già in corso un finanziamento per la sistemazione dell’adiacente costone roccioso e
per il Mausoleo “Caio Uziano Rufo” in Località Tempio, anche attraverso il coinvolgimento delle competenti
Soprintendenze e  del  mondo della  Università  e  della  Ricerca,  al  fine di  recuperare,  valorizzare e  far
conoscere la storia antica di Polla e le sue bellezze storiche. 

Anche la promozione turistica ha una valenza di prim’ordine nell’attività amministrativa, in cui questa
compagine, attraverso pubblicazioni e forme pubblicitarie di vario genere, intende far conoscere  sempre
di più le innumerevoli bellezze storiche, architettoniche, paesaggistiche ed artistiche di Polla: le Chiese ed
il Calvario, unico esempio di tale genere nell’intero territorio regionale, il centro storico già oggetto di
innumerevoli interventi di restauro e recupero conservativo e per il quale anche nei prossimi anni sono
programmati altri lavori anche in concerto con i privati. 

Inoltre, l’importante presenza del Santuario Francescano di Sant’Antonio di Polla, già meta di notevoli
flussi turistici e di natura religiosa avrà tutte le attenzioni amministrative possibili per continuare l’opera
di valorizzazione. Infatti è nato in collaborazione con l'Amministrazione un gruppo di guide volontarie, che
ogni domenica accompagnano i tanti gruppi di visitatori fornendo loro tutte le notizie storiche e il continuo
incremento di visitatori può rappresentare ricchezza e occupazione, sia presso il predetto Santuario che
presso il vicino Museo Insteia Polla delle Antiche vestiture.  

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

Proseguiranno  le  innumerevoli  iniziative  orientate  al  mondo  della  disabilità  e  di  tutte  le  persone  in
difficoltà, anche attraverso varie forme di assistenza. Tra queste è volontà della Lista Pollesi per Polla
realizzare presso l’ex immobile del demanio sito in Via Fioritola, una struttura di accoglienza denominata
“Dopo di noi”, destinata ai disabili senza famiglia.

Si collaborerà, come per il passato, con il Forum Giovanile Comunale al fine di coinvolgere i giovani alla
partecipazione delle politiche sociali e per la gestione delle varie attività.

SPORT E TEMPO LIBERO

Verranno realizzate e potenziate ulteriori infrastrutture sportive (stadio comunale “A. Medici” con annessi
spazi a verde e gli altri campi da gioco) e per il tempo libero (le piste ciclabili del Lungofiume Tanagro e di
vallone Sarconi, il parco Iqbal, il prosieguo del recupero, della sistemazione dell’Ex Vivaio Forestale e la
costruzione  del  nuovo Palazzetto  dello  Sport  comunale).  E’  in  corso  di  finanziamento  un progetto  di
mobilità sostenibile (bike sharing).

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

La Lista proseguirà la propria azione attraverso un costante dialogo con tutte le Associazioni locali e del
territorio (in primis la Protezione Civile),  anche attraverso la Consulta delle Associazioni, e con la loro
fattiva partecipazione, in quanto ritiene che solo attraverso una sinergia possono essere affrontati e risolti
problemi riguardanti  la nostra Comunità ed il  nostro comprensorio, come ad esempio l’affidamento di
spazi e di verde pubblico, quali aiuole, piazzette, ecc. per avere un decoro maggiore dell’intero paese, per
la realizzazioni di momenti ludico-ricreativi, per la gestione di eventuali emergenze.

TRAPORTI, VIABILITÀ  E PARCHEGGI
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Occorrerà  verificare  la  fattibilità  per  un  diverso  utilizzo,  anche  semplicemente  turistico,  della  tratta
ferroviaria Sicignano-Lagonegro, al momento sospesa, almeno nel tratto Sicignano degli Alburni - Polla e
in un inserimento nel Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità, progetto già presentato dai Comuni di
Sicignano, Petina, Auletta, Pertosa e Polla.

Verrà realizzato un nuovo piano parcheggi nelle principali arterie cittadine e in nuove aree già individuate
nel PUC in corso di approvazione, cosi come sono in programma alcune modifiche alla viabilità veicolare
con l’istituzione di sensi unici, divieti di transito e di accesso, al fine di migliorare la viabilità locale. Per
quanto  attiene  ai  parcheggi  occorre  definire  alcune  soluzioni  progettuali  di  fattibilità  anche  con  la
collaborazione di imprenditori privati (progetti finanza) per la realizzazione di parcheggi per migliorare la
viabilità e la vivibilità di alcuni quartieri pollesi (centro storico).

Infine, sarà realizzato il progetto della stazione di interscambio al fine di migliorare e potenziare il servizio
trasporto persone su gomma. 
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2.Sezione strategica

2.1 SeS - Condizioni esterne

2.1.1 Analisi strategica delle condizioni esterne:

2.1.1.1 scenario economico generale internazionale 

Per quanto attiene lo scenario internazionale molto brevemente si riportano qui di seguito i dati
economici pubblicati dalla BCE sul bollettino economico  n. 3/2016 relativo al contesto esterno.

“Le indagini congiunturali mostrano una crescita globale sostenuta nel primo  trimestre del
2017.  L’indice  composito  dei  responsabili  degli  acquisti  (Purchasing  Managers’  Index,  PMI)
relativo al prodotto mondiale, esclusa l’area dell’euro, ha registrato un incremento in marzo
(cfr. grafico 1) sospinto dall’aumento della componente del settore dei servizi, mentre il PMI
per il settore manifatturiero è rimasto pressoché invariato sui livelli più alti degli ultimi tre anni.
Nella media del primo trimestre del 2017 il  PMI si è attestato all’incirca sullo stesso valore
osservato  in  quello  precedente,  segnalando  dunque  il  protrarsi  di  una  robusta  dinamica
espansiva. L’indice PMI su base trimestrale si è indebolito nel Regno Unito e, in misura minore,
negli  Stati  Uniti,  mentre  si  è  rafforzato  in  Giappone.  Per  quanto  concerne  le  economie
emergenti, il PMI trimestrale è diminuito in Cina ma è migliorato in Russia, India e Brasile, pur
mantenendosi al di sotto del livello che indica espansione.

La ripresa si sta diffondendo, con un miglioramento generalizzato della dinamica espansiva nei
vari paesi. In effetti, la dispersione fra paesi dei tassi di crescita trimestrali si è notevolmente
ridotta nei trimestri recenti. In particolare, l’attività nei paesi esportatori di materie prime si è
stabilizzata in seguito al rialzo dei prezzi delle materie prime e anche le temporanee fasi di
contrazione causate da fattori  interni,  ad esempio in Turchia,  sembrano aver  raggiunto un
punto di svolta.

Le condizioni finanziarie globali permangono sostanzialmente favorevoli. Di recente, i mercati
azionari  hanno  subito  una  moderazione  per  via  dei  timori  degli  investitori  in  merito  alla
capacità della nuova amministrazione statunitense di dare seguito alle dichiarazioni riguardanti
le linee di politica economica. Eppure, nonostante l’elevata incertezza su tale aspetto, i mercati
finanziari hanno mostrato generalmente una buona tenuta, con un basso grado di avversione
al  rischio.  Il  Federal  Reserve  System  ha  aumentato  i  tassi  di  interesse  di  riferimento  in
occasione della riunione di  marzo. Mentre ci  si  attende che altre principali  banche centrali
mantengano  un  orientamento  accomodante,  anche  le  aspettative  di  una  certa  gradualità
dell’inasprimento monetario negli  Stati Uniti  hanno contribuito a dare slancio ai mercati.  In
Cina  le  condizioni  finanziarie  sono  divenute  più  stringenti  per  le  banche  e  i  rendimenti
obbligazionari  sono cresciuti,  mentre i  tassi  di  riferimento sui  prestiti  bancari  sono rimasti
immutati. Le condizioni finanziarie in gran parte delle altre economie emergenti si sono rese
più distese in seguito al recupero dei mercati finanziari e, dopo alcune settimane di deflusso, si
sono nuovamente registrati afflussi di capitale verso tali economie.
La  ripresa  dell’interscambio  mondiale  è  proseguita  all’inizio  dell’anno.  La  crescita  delle
importazioni globali di beni è salita al 2,8 per cento (sui tre mesi precedenti) in febbraio, il dato
più alto in oltre dieci anni (cfr. grafico 2). Questo slancio è perlopiù attribuibile all’andamento
delle  economie  emergenti,  con  un  miglioramento  particolarmente  marcato  nei  paesi
dell’Europa  centrale  e  orientale  e  dell’America  latina.  Anche  gli  indicatori  anticipatori
confermano  la  tendenza  positiva.  Il  PMI  mondiale  relativo  ai  nuovi  ordinativi  dall’estero  è
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aumentato  a  52,5  nel  primo  trimestre  del  2017,  segnalando  una  ripresa  sostenuta  della
dinamica dell’interscambio mondiale.

L’inflazione mondiale è cresciuta ancora in febbraio,  soprattutto per via dei  prezzi  dei  beni
energetici.  Nei  paesi  dell’OCSE l’inflazione sui  dodici  mesi  misurata sull’indice dei  prezzi  al
consumo ha raggiunto il 2,5 per cento in febbraio, un livello che non si rilevava da quasi cinque
anni. Il tasso calcolato al netto della componente alimentare ed energetica è rimasto invariato
all’1,9 per  cento registrato  in  gennaio.  In  prospettiva,  ci  si  attende che il  lento calo  della
capacità  produttiva  inutilizzata  a  livello  globale  fornisca  un  apporto  in  qualche  misura
favorevole all’inflazione di fondo,
mentre l’attuale inclinazione della curva dei contratti future prefigura un’elevata stabilità delle
quotazioni petrolifere, indicando un contributo del tutto marginale all’inflazione da parte dei
prezzi dei beni energetici.

Dalla  fine  dello  scorso anno,  quando i  membri  dell’Organizzazione dei  paesi  esportatori  di
petrolio (OPEC) e undici paesi produttori non appartenenti all’OPEC hanno convenuto di ridurre
la  produzione  di  greggio,  le  quotazioni  del  petrolio  di  qualità  Brent  hanno  evidenziato
oscillazioni comprese tra 49 e 56 dollari al barile. Sebbene la produzione petrolifera mondiale
sia scesa in gennaio, in linea con le aspettative, l’offerta di greggio nei paesi appartenenti e in
quelli  non appartenenti  all’OPEC ha registrato un incremento in febbraio,  sollevando timori
sull’effettiva attuazione della riduzione della produzione petrolifera. Al tempo stesso, l’aumento
delle  scorte  di  greggio  e  dell’offerta  di  petrolio  da  scisti  negli  Stati  Uniti  ha  gravato
ulteriormente sui corsi petroliferi,  riportandoli  a 50 dollari  al barile, lo stesso prezzo di fine
novembre 2016. Dall’inizio di aprile, tali quotazioni hanno ripreso a crescere lievemente per
effetto  di  un  nuovo  calo  delle  scorte  statunitensi  e  per  le  interruzioni  alla  produzione  nei
maggiori giacimenti libici causate dall’insorgere
di rinnovate tensioni geopolitiche. Di recente, hanno inciso sulle quotazioni del greggio anche
le aspettative  riguardo a un’estensione alla  seconda metà del  2017 della  riduzione decisa
dall’OPEC.  Dall’inizio  di  marzo,  i  prezzi  delle  materie  prime non  petrolifere  sono  diminuiti
all’incirca del 5 per cento (in dollari USA). Questa evoluzione è perlopiù riconducibile a una
netta contrazione del prezzo dei minerali ferrosi – dovuta alle cospicue scorte nei porti cinesi –
all’attesa moderazione della domanda cinese di  acciaio e,  in misura minore, al  ribasso del
prezzo dei beni alimentari. Le quotazioni di altri metalli  non ferrosi sono rimaste pressoché
stabili.

Le prospettive per l’attività economica negli Stati Uniti permangono sostanzialmente robuste. Il
PIL in termini reali è cresciuto a un tasso annualizzato del 2,1 per cento nel quarto trimestre
del 2016, sospinto in prevalenza dalla spesa per consumi e dagli investimenti privati. I risultati
delle indagini congiunturali e i dati effettivi hanno fornito indicazioni contrastanti all’inizio del
2017, con il perdurare di un solido clima di fiducia a livello di consumatori e di imprese a fronte
di un indebolimento della produzione industriale, degli ordinativi di beni di investimento non
connessi alla difesa ad eccezione degli aeromobili e della spesa per consumi. Tuttavia, alcuni
dei  fattori  che  frenano  i  consumi  sono  di  carattere  temporaneo,  come  le  condizioni
meteorologiche dalle temperature eccezionalmente elevate che pesano sui consumi di energia
e  i  ritardi  nei  rimborsi  fiscali.  Al  contempo,  le  condizioni  sul  mercato  del  lavoro  hanno
continuato a inasprirsi in marzo, con il tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 4,5 per cento
(al  di  sotto  della  stima  di  piena  occupazione  del  Federal  Open  Market  Committee)  e  con
l’incremento su base annua delle retribuzioni  orarie  medie pari  al  2,7 per cento.  In marzo
l’inflazione complessiva sui dodici mesi misurata sull’indice dei prezzi al consumo (IPC) negli
Stati  Uniti  è  diminuita  al  2,4  per  cento,  per  via  soprattutto  di  un  calo  della  componente
energetica. Anche le principali componenti dell’inflazione di fondo si sono contratte, portando il
tasso calcolato al netto di alimentari ed energia a scendere al 2,0 per cento.

L’attività economica in Giappone ha confermato una crescita modesta. Il PIL in termini reali è
salito dello 0,3 per cento su base tendenziale nel quarto trimestre del 2016, con il protrarsi di
una dinamica sottotono sia della domanda interna sia delle esportazioni nette. Dopo la debole
evoluzione  di  gennaio,  la  produzione  industriale  e  le  esportazioni  in  termini  reali  hanno
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recuperato e permangono in media su livelli superiori a quelli rilevati nello stesso periodo dello
scorso anno. Inoltre, i dati sui consumi privati indicano alcuni timidi segnali di ripr sa, sostenuti
dall’andamento  
del mercato del lavoro; tuttavia, le condizioni tese prevalenti in tale mercato, con un tasso di
disoccupazione  ai  minimi  storici  dal  1994,  non  hanno  condotto  a  un’accelerazione  della
crescita  salariale.  L’inflazione  complessiva  misurata  sull’IPC  è  salita  allo  0,4  per  cento  in
gennaio su base congiunturale. Contestualmente, anche la crescita sui dodici mesi dell’IPC al
netto di alimentari freschi e prodotti energetici – misura preferenziale dell’inflazione di fondo
utilizzata dalla Banca del Giappone – si è rafforzata in qualche misura, collocandosi allo 0,2 per
cento.

Dopo  la  robusta  espansione  dell’economia  britannica  lo  scorso  anno,  gli  indicatori  recenti
segnalano un rallentamento per i primi mesi del 2017. Nell’ultimo trimestre del 2016, il PIL in
termini  reali  è  salito  dello  0,7  per  cento su base tendenziale;  tuttavia,  i  recenti  indicatori
suggeriscono nel complesso che il ritmo della crescita economica si è moderato all’inizio di
quest’anno.  In  particolare,  vi  sono  segnali  del  fatto  che  l’aumento  dell’inflazione  stia
deprimendo i redditi  reali  e i  consumi privati.  Negli  ultimi mesi l’inflazione è stata perlopiù
sospinta  dalle  quotazioni  dei  beni  energetici  e  dal  deprezzamento  della  sterlina britannica
seguito al referendum sull’appartenenza del paese all’Unione europea. In marzo l’inflazione sui
dodici  mesi  misurata  sull’IPC si  è  attestata  al  2,3  per  cento.  Il  29  marzo  2017 il  governo
britannico  ha  notificato  in  via  ufficiale  la  sua  intenzione  di  recedere  dall’Unione  europea,
aprendo la strada ai negoziati fra UE e Regno Unito in conformità all’articolo 50 dei Trattati.

La crescita dell’economia cinese si è stabilizzata. Il PIL in termini reali è cresciuto del 6,9 per
cento sul periodo corrispondente nel primo trimestre dell’anno, un valore di poco superiore a
quello  registrato  nel  trimestre  precedente.  L’espansione  dell’  ttività  economica  ha  tratto
beneficio soprattutto dai consumi, mentre il contributo degli investimenti fissi lordi si è portato
sul livello più basso dall’inizio del 2015. Nondimeno, lo slancio complessivo osservato nel primo
trimestre è stato più debole rispetto all’ultimo trimestre del 2016, e anche più debole di quanto
suggerito da alcuni indicatori disponibili (specie per investimenti e costruzioni), forse di riflesso
a una stagionalità residua che ha inciso sulla stima per il primo trimestre. L’inflazione sui dodici
mesi misurata sull’IPC è scesa allo 0,8 per cento in febbraio, dal 2,5 di gennaio, dato che i
prezzi dei beni alimentari e dei servizi turistici sono diminuiti dopo la festività del Capodanno
cinese. Il tasso calcolato al netto di beni alimentari ed energetici ha mostrato una flessione dal
2,2 all’1,8 per cento. Al contempo, l’inflazione alla produzione sui dodici mesi ha registrato un
incremento al 7,8 per cento, attribuibile al rincaro di metalli ferrosi e beni energetici. Il minor
eccesso  di  capacità  produttiva  nell’industria  pesante  ha  dato  impulso  alle  quotazioni  delle
materie prime, sebbene sia probabile che si tratti di un rialzo temporaneo.

L’espansione economica nell’area dell’euro, trainata dalla domanda interna, si sta consolidando
e ampliando. Nel quarto trimestre del 2016 il PIL in termini reali è cresciuto dello 0,5 per cento
sul periodo precedente (cfr. grafico 5), grazie al contributo positivo della domanda interna e, in
misura inferiore, della variazione delle scorte. Nel contempo l’interscambio netto ha fornito un
forte contributo negativo alla crescita del PIL, dal momento che la crescita delle importazioni
ha  superato  significativamente  l’incremento  delle  esportazioni.  I  più  recenti  indicatori
economici, sia di natura quantitativa sia i risultati delle indagini, continuano ad aumentare e
indicano una crescita costante nel primo semestre del 2017, a un tasso approssimativamente
analogo a quello osservato nel quarto trimestre dello scorso anno.

La spesa per consumi è cresciuta ancora nel  quarto trimestre del  2016, confermandosi  un
importante fattore trainante della ripresa in corso. La crescita trimestrale dei consumi privati è
aumentata ulteriormente dello 0,5 per cento. Tale miglioramento si è verificato nonostante un
incremento  dei  corsi  petroliferi  in  euro  pari  quasi  al  15  per  cento  tra  il  terzo  e  il  quarto
trimestre dello scorso anno. Su base annua i consumi sono cresciuti  dell’1,9 per cento nel
quarto trimestre, dopo l’1,8 per cento nel terzo. Questo lieve incremento è in contrasto con un
forte  rallentamento  del  reddito  reale  disponibile  delle  famiglie,  salito  nel  quarto  trimestre
dell’1,1 per cento, in termini tendenziali, dall’1,6 per cento nel terzo trimestre. Questo calo
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riflette a sua volta l’aumento dell’inflazione sui dodici mesi, misurata dal deflatore dei consumi
privati, tra il terzo e il quarto trimestre. Occorre tuttavia tenere presente che l’espansione del
reddito,  malgrado  il  recente  rallentamento,  resta  relativamente  elevata  in  termini  storici.
Nell’attuale ripresa, infatti, la spesa per consumi ha beneficiato dell’aumento del reddito reale
da lavoro delle famiglie, dovuto principalmente alla maggiore occupazione e ai più bassi prezzi
del petrolio. Nel terzoe nel quarto trimestre l’incremento lievemente più elevato dei consumi,
unitamente  al  rallentamento  del  reddito  reale,  ha  comportato  una  riduzione  del  tasso  di
risparmio delle famiglie.

I mercati del lavoro nell’area dell’euro continuano a migliorare, sostenendo quindi il reddito e
la spesa. Nel quarto trimestre del 2016 l’occupazione è aumentata di un ulteriore 0,3 per cento
sul  periodo  precedente,  portando  l’incremento  annuo  all’1,2  per  cento.  Pertanto,  pur
attestandosi attualmente a un livello del 3,4 per cento superiore all’ultimo minimo toccato nel
secondo trimestre del 2013, essa è ancora inferiore di quasi mezzo punto percentuale al picco
pre-crisi raggiunto nel primo trimestre del 2008. Il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro è
sceso gradualmente al 9,5 per cento a febbraio, collocandosi 2,6 punti percentuali al di sotto
del picco post-crisi registrato ad aprile 2013 (cfr. grafico 6) e interessando tutte le fasce di età
e le categorie di genere (cfr. anche il riquadro 2). Tuttavia, il livello di sottoutilizzo del lavoro
resta elevato e considerevolmente superiore a quello suggerito dal tasso di disoccupazione
(cfr. riquadro 3), benché le informazioni ricavate dalle indagini indichino costanti miglioramenti
nel mercato del lavoro nel prossimo futuro.

Si  prevede che la crescita dei consumi resti  robusta. Dopo il  miglioramento verificatosi nel
quarto  trimestre  del  2016,  la  fiducia  dei  consumatori  è  cresciuta  ulteriormente  nel  primo
trimestre, registrando livelli ben al di sopra della propria media di lungo periodo e vicini al
picco pre-crisi toccato nel 2007. I dati sul commercio al dettaglio (fino a febbraio 2017) e quelli
sulle immatricolazioni di nuove autovetture (per l’intero primo trimestre) sono in linea con la
crescita positiva della spesa per consumi nel primo trimestre del 2017, che ha mostrato un
ritmo analogo a quello osservato nel  periodo precedente. Inoltre,  il  reddito aggregato e la
spesa  per  consumi  dovrebbero  essere  sostenuti  anche  dall’ulteriore  incremento
dell’occupazione, emerso dai risultati  delle ultime indagini congiunturali. Infine, la ricchezza
netta delle famiglie rispetto al reddito disponibile continua ad aumentare, principalmente per
via di plusvalenze legate agli immobili posseduti. Tale andamento dovrebbe quindi continuare
a sostenere la crescita complessiva dei consumi.

La crescita degli investimenti è stata caratterizzata da una decisa ripresa nel quarto trimestre,
dopo la debole dinamica del terzo trimestre. Nel quarto trimestre del 2016 gli  investimenti
totali sono cresciuti del 3,3 per cento rispetto al trimestre precedente. Ciò riflette un sensibile
incremento degli investimenti non legati alle costruzioni, pari al 6,4 per cento, dovuto a un
marcato  aumento  degli  investimenti  in  prodotti  di  proprietà  intellettuale,  che  a  sua  volta
rispecchia la movimentazione di risorse da parte di  un numero ristretto di grandi operatori
economici in Irlanda. Per contro, nel quarto trimestre si è verificata una lieve contrazione degli
investimenti  in  macchinari  e  attrezzature.  Al  tempo  stesso,  il  lieve  incremento  degli
investimenti in costruzioni, pari allo 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente, riassume un
aumento degli investimenti in abitazioni, in parte bilanciato da un calo degli investimenti in
altri edifici e strutture.
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2.1.1.2 scenario economico nazionale

CONTESTO NAZIONALE

Dopo  la  persistente  recessione  degli  anni  passati,  l’economia  italiana  sembra  lentamente
cambiare rotta con una moderata ripresa economica e degli scambi. Tuttavia  ancora lungo è il
cammino della crescita e numerosi sono gli ostacoli da superare.

Gli obiettivi strategici degli enti territoriali dipendono molto dal margine di manovra concesso
dai  provvedimenti  emanati  in  precedenza   dal  Governo  Centrale   e  da  quelli  in  corso  di
approvazione.

Per  dare  un  quadro  maggiormente  informativo  del  contesto  nazionale  in  cui  l’ente  opera,
abbiamo stralciato dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze i contenuti del disegno di legge di bilancio 2017/2019 e
gli effetti sulla finanza pubblica, utili ad impostare la programmazione e le politiche di bilancio
dell’ente. 

PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA

L’economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo
meno significativa dati i non pochi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo.
Secondo i dati più recenti l’occupazione è aumentata di 734 mila unità rispetto al punto di
minimo toccato nel settembre 20131. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel
2014, 0,8 per cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per
i giorni lavorati). 

L’obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di
recuperare il terreno perduto nel periodo 2009-2013, anni in cui si è verificata una perdita di
prodotto senza precedenti nella storia recente, contribuendo così a sostenere l’occupazione e
facilitare la discesa del debito in rapporto al PIL. La politica di bilancio concilia un progressivo
consolidamento con un sentiero di crescita sostenuto dalle iniziative previste nel Programma
Nazionale di Riforma, le quali puntano a creare le condizioni per tornare ad una espansione più
rapida e al tempo stesso sostenibile, basata su riforme strutturali. 

Le  previsioni  di  crescita  riportate  in  questa  edizione  del  Programma  di  Stabilità  devono
pertanto essere lette come valutazioni prudenziali. L’andamento recente dell’economia italiana
è infatti incoraggiante. La crescita ha ripreso slancio nella seconda metà del 2016 grazie a un
balzo della produzione industriale e, dal lato della domanda, a un’accelerazione di investimenti
ed esportazioni. Il 2017 sembra essere cominciato col piede giusto. La produzione industriale
destagionalizzata è scesa in gennaio in termini congiunturali, ma ha poi recuperato in febbraio
e la media degli ultimi tre mesi ha registrato un progresso del 3 per cento sui tre precedenti a
tasso annualizzato. Gli indici di fiducia delle imprese italiane sono saliti notevolmente durante il
primo trimestre, toccando a marzo il livello più alto dal 2007 per quanto riguarda l’industria. 
Anche  a  livello  europeo  ed  internazionale,  si  è  recentemente  registrato  un  marcato
miglioramento  della  fiducia  di  imprese  e  consumatori.  La  crescita  europea  ha  accelerato.
Permangono preoccupazioni su fattori geopolitici e sulle conseguenze di medio termine della
Brexit,  di  recente  acuite  dalle  politiche  commerciali  ventilate  dalla  nuova amministrazione
americana. Ciò nondimeno, il quadro di breve termine è più favorevole di quanto fosse atteso
nel settembre 2016, quando il Governo effettuò il più recente aggiornamento della previsione
ufficiale,  sia in  termini  di  espansione prevista dei  mercati  di  esportazione dell’Italia,  sia di
livello del tasso di cambio dell’euro. 
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Il  miglioramento  dei  dati  economici  e  delle  aspettative  nelle  economie  avanzate,  Italia
compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita
del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale
rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta,
anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non
hanno per ora eguagliato il  dinamismo indicato dalle  aspettative di  imprese e famiglie.  La
previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all’1,1 per cento. 

La  previsione  aggiornata  per  i  prossimi  due  anni  è  invece  lievemente  più  bassa  della
precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in
entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova
previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento. 

La  maggiore  cautela  riguardo  al  2018-2019  è  principalmente  spiegata  dall’incertezza  sul
contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che
secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in
futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal
consenso,  anche alla luce del  processo di  validazione da parte dell’Ufficio Parlamentare di
Bilancio2. 

Dal  punto  di  vista  della  crescita  nominale,  la  previsione  tendenziale  riflette  non  solo  gli
andamenti  attesi  dei  prezzi,  ma  anche  l’aumento  delle  imposte  indirette  previsto  dalle
cosiddette clausole di  salvaguardia3. Il  PIL nominale,  cresciuto dell’1,6 per cento nel 2016,
accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per
cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un
rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al
costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020. 

Per quanto riguarda la previsione programmatica, si sono tenute in considerazione le misure di
politica  fiscale  e  controllo  della  spesa  di  imminente  attuazione.  Tali  misure  ridurranno
l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in misura pari allo 0,2 per cento del PIL
nel  2017  in  termini  strutturali.  Considerato  il  profilo  temporale  e  la  composizione  della
manovra, e al netto di arrotondamenti, la previsione aggiornata di crescita programmatica è
pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento. 

La previsione programmatica per i  tre  anni  seguenti  riflette  l’intendimento del  Governo di
seguire un sentiero di politica di bilancio in linea con le regole europee e la normativa italiana.
Gli  obiettivi  di  indebitamento  netto  per  il  2018  e  2019  sono  invariati  rispetto  allo  scorso
settembre e al Draft Budgetary Plan 2017. Ciò implica un indebitamento netto programmatico
solo marginalmente più basso del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel 2019. 
Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è
pari a quella tendenziale nel 2018 e invece lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per
cento).  Nel 2020, si  mira al  conseguimento di  un pieno pareggio di  bilancio, sia in termini
nominali, sia in termini strutturali (ovvero aggiustati per ciclo e misure temporanee). Tuttavia,
la riduzione del deficit è esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è pertanto
pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento. 

Venendo  alla  finanza  pubblica,  nello  scenario  tendenziale  l’indebitamento  netto  delle
Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL
rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest’anno, per poi scendere all’1,3 per cento
nel  2018,  allo  0,6  per  cento  nel  2019  e  infine  allo  0,5  per  cento  nel  2020.  Rispetto  alle
precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese
per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che
spinge invece il  deficit  al ribasso è costituito dall’aumento delle aliquote IVA previste dalle
clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari
a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019. 
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Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione
dell’indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest’anno, che valgono quasi lo 0,3
per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte
a ridurre l’evasione dell’IVA e di altri tributi con interventi quali l’allargamento delle transazioni
a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è
accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo
di euro all’anno per il periodo 2017-2020. 

L’effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell’indebitamento
netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico
prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all’1,2 per cento del PIL
nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo
onde  pervenire  al  pareggio  di  bilancio.  Le  variazioni  stimate  del  saldo  strutturale  sono
pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio
2018-2020.  Un  lieve  avanzo  di  bilancio  strutturale  verrebbe  infatti  conseguito  nel  2019  e
l’Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020. 

Per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede
la  disattivazione  delle  clausole  di  salvaguardia  a  cominciare  dagli  effetti  strutturali  della
manovra  di  aprile  2017  e  a  ulteriori  recuperi  di  gettito  a  parità  di  aliquote  (contrasto
all’evasione fiscale). Dal lato della spesa, anche sulla scorta della riforma della procedura di
formazione del bilancio, si attuerà una nuova revisione della spesa. Le Amministrazioni centrali
dello  Stato  contribuiranno  al  conseguimento  degli  obiettivi  programmatici  con  almeno  un
miliardo di risparmi di  spesa all’anno. Tale contributo sarà oggetto del DPCM previsto dalla
nuova normativa.

Il  Governo  intende anche trovare  spazi  per  operare  misure  espansive  e  di  riduzione della
pressione fiscale in continuità con le misure introdotte negli anni precedenti. Questi interventi
saranno  accompagnati  dalla  prosecuzione  dello  sforzo  di  riforma  in  tutti  gli  ambiti  che
influenzano il clima di investimento del Paese. I tempi di impatto di misure di sostegno agli
investimenti dipendono anche dal grado di informazione in merito. È quindi importante che
imprese, cittadini ed investitori abbiano piena conoscenza delle innovazioni e degli incentivi
che  sono  stati  messi  in  campo negli  ultimi  tre  anni.  Uno  sforzo  particolare  sarà  pertanto
indirizzato al miglioramento e all’accessibilità delle informazioni sul ‘doing business’ in Italia. 
Venendo all’andamento del debito pubblico, il rapporto fra debito e PIL ha toccato il 132,6 per
cento nel 2016, in lieve aumento sul 2015 (132,1 per cento). L’aumento è stato pressoché nullo
se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in misura superiore allo 0,4
per cento del PIL. Il rapporto debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi ridursi
progressivamente, un risultato non scontato alla luce della bassa crescita nominale degli ultimi
anni. 

La  previsione  programmatica  per  il  rapporto  debito/PIL  nel  2017,  comprensiva  di  possibili
interventi a sostegno della ricapitalizzazione precauzionale delle banche, è di 132,5 per cento,
il che segnerebbe il primo decremento dalla crisi ad oggi. Si ipotizza un utilizzo pari a circa
metà delle risorse rese disponibili per la ricapitalizzazione precauzionale delle banche tramite il
D.L. n. 237 del 23 dicembre 2016 (20 miliardi). 

Per  il  2017  si  prevedono  anche  proventi  da  dismissioni  immobiliari  e  di  quote  di  aziende
pubbliche pari allo 0,3 per cento del PIL, nonché una diminuzione della liquidità del Tesoro. La
discesa  del  debito  in  rapporto  al  PIL  beneficia  anche  di  un  aumento  del  surplus  primario
dall’1,5 per cento del 2016 all’1,7 per cento del 2017. Si riduce anche il gap previsto fra costo
implicito del debito (2,97 per cento) e crescita nominale del PIL (2,3 per cento). 

La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un
aumento del surplus primario, che salirebbe fino al 3,8 per cento del PIL nel 2020. In tutto il
triennio 2018-2020, come sopra accennato, il costo implicito del debito sarebbe prossimo al
tasso di  crescita del PIL nominale. Nel 2019 risulterebbe lievemente inferiore della crescita
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nominale del PIL, collocandosi al 2,9 per cento a fronte di una crescita nominale del 3,0 per
cento. Le privatizzazioni continuerebbero a ridurre il rapporto per 0,3 punti all’anno. 

Alcuni fattori tecnici rallenteranno la discesa del debito in rapporto al PIL, in particolare il fatto
che il fabbisogno di cassa rimanga al disopra dell’indebitamento netto lungo tutto il periodo. Di
conseguenza,  il  programma qui  delineato,  sebbene  assai  ambizioso  in  termini  di  saldi  di
bilancio, non arriva a soddisfare la regola del debito nel 2018 (su base prospettica riferita al
2020). 

Va tuttavia considerato che la piena attuazione del programma genererebbe notevoli risparmi
sui  pagamenti  per  interessi  non  incorporati  nella  previsione4.  I  livelli  dei  rendimenti  che
saranno effettivamente registrati da qui a fine 2020 potrebbero infatti essere inferiori a quelli
impliciti nella curva dei rendimenti, per due motivi: i tassi dell’euro potrebbero salire meno del
previsto e il differenziale fra rendimenti italiani e tassi swap dell’euro potrebbe ridursi grazie ad
una credibile  azione riformatrice e di  riduzione del  deficit  pur in un contesto di  incertezza
percepita dagli investitori. Il rapporto debito/PIL ne beneficerebbe. 

Il  trade-off  fra  maggiore  o  minore  disciplina  di  bilancio,  e  fra  diverse  opzioni  di  politica
economica, andrà quindi valutato alla luce del fatto che un’elevata credibilità può portare a
forti risparmi sulla spesa per interessi, liberando risorse per la riduzione del carico fiscale e per
la coesione sociale.  Questa considerazione è anche importante alla luce dell’aspettativa di
consenso secondo cui la BCE terminerà il suo programma di quantitative easing entro la fine
del 2018. L’Italia non deve farsi trovare impreparata. 

2.1.2 Popolazione e situazione demografica
L’andamento demografico nell’ultimo decennio

Anno Data Rilevamento Popolazione Residente

2008 31 Dicembre 5432

2009 31 Dicembre 5367

2010 31 Dicembre 5363

2011 31 Dicembre 5373

2012 31 Dicembre 5348

2013 31 Dicembre 5320

2014 31 Dicembre 5342

2015 31 Dicembre 5341

2016 31 Dicembre 5334

2017 31 Dicembre 5275
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La popolazione per fascia di età, per sesso e per stato civile al 1 Gennaio A 
Età Celibi/

Nubili
Coniugati/

e
Vedovi/

e
Divorziati/

e
Maschi % Femmine % Totale

0-9 439 0 0 0 207 47,15 232 52,85 439

10-19 526 0 0 0 269 51,14 257 48,86 526

20-29 516 46 0 1 258 45,83 305 54,17 563

30-39 287 327 0 3 303 49,11 314 50,89 617

40-49 157 583 13 14 373 48,63 394 51,37 767

50-59 112 581 31 14 352 47,70 386 52,30 738

60-69 57 537 63 12 293 43,80 376 56,20 669

70-79 27 334 99 4 234 50,43 230 49,57 464

80-89 20 202 439 1 154 40,63 225 59,37 379

90-99 6 22 55 0 21 25,30 62 74,70 83

+100 0 0 1 0 1 100,00 0 ,00 1
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Andamento dei nuclei familiari nell’ultimo quinquennio 
Anno Data Rilevamento Numero di famiglie Media componenti per

famiglia

2013 31 Dicembre 44 3

2014 31 Dicembre 28 3

2015 31 Dicembre 59 3

2016 31 Dicembre 54 3

2017 31 Dicembre 66 3
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Movimento naturale della popolazione nell’ultimo quinquennio

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee.

Anno Data Rilevamento Nascite Decessi Saldo naturale

2013 31 Dicembre 56 48 8

2014 31 Dicembre 46 32 14

2015 31 Dicembre 57 49 8

2016 31 Dicembre 35 53 -18

2017 31 Dicembre 36 63 -27
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Andamento Flusso migratorio della popolazione nell’ultimo quinquennio

Anno Iscritti
da altri
Comun

i

Iscr
itti
da
est
ero

Iscritti
per altri

motivi (*)

Cancellati
da altri
Comuni

Cancellati da
estero

Cancellati per
altri motivi

(*)

Saldo
Migratorio

con l'estero

Saldo
Migratorio

totale

2013 88 12 0 106 4 0 8 -10

2014 52 8 0 78 0 0 8 -18

2015 91 33 2 74 3 0 30 49

2016 65 34 0 65 3 0 31 31

2017 78 26 0 82 5 0 21 17

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
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La popolazione straniera residente nell’ultimo quinquennio 
Anno Data Rilevamento Popolazione straniera residente

2013 31 Dicembre 18

2014 31 Dicembre 8

2015 31 Dicembre 32

2016 31 Dicembre 34

2017 31 Dicembre 31
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2.1.3 Territorio e pianificazione territoriale 
I confini 

Nord COMUNE DI CAGGIANO

Sud COMUNE DI SANT'ARSENIO

Est COMUNE DI ATENA LUCANA

Ovest COMUNE DI PERTOSA

Territorio
Estensione (ha)

Superficie totale 48,08

Superficie urbana 0,00

Viabilità (km)

Lunghezza delle strade esterne 0,00

Lunghezza delle strade interne 0,00

Lunghezza delle strade del centro abitato 0,00

            di cui: in territorio montano 0,00

Strade statali 0,00

Strade provinciali 0,00

Strade vicinali 0,00

Autostrade 0,00

Risorse Idriche (n.)

Laghi null

Fiumi null

Assetto del territorio e problemi dell'ambiente:
Strumenti urbanistici Adottato Approvat

o

Piano regolatore adottato S S

Piano regolatore approvato S S

Programma di fabbricazione S S

Piano edilizia economica e popolare S S

Piano per gli insediamenti 
produttivi 

Adottato Approvat
o

Mq

Industriali S S 0,00

Artigianali S S 0,00

Commerciali S S 0,00

Altri strumenti S S 0,00

Autostrade S S
0,00

Altro Adottato Approvat
o

Piano delle attività commerciali S S

Piano urbano del traffico S S

Piano energetico ambientale S S
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2.1.4 Strutture ed erogazione dei servizi pubblici locali
Servizi al cittadino

Servizio Numero Posti Previsione
2018

Previsione  2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Asili Nido 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Scuole Materne 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Scuole Elementari 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Scuole Medie 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Strutture per anziani 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ecologici

Servizio Quantità Previsione
2018

Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Rete Fognaria Km 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00

Rete Idrica Km 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00

Depuratore n. 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Smaltimento Rifiuti q.li 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00

Discarica n. 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro - - 0.0 0,00 0,00 0,00
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2.1.5 Gestione del Personale rispetto ai vincoli di finanza 
pubblica

Il contenimento della spesa del personale è regolamentato dall’art. 1, commi 557, 557-
bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). I 
commi inanzi richiamati  che contengono la disciplina vincolistica in materia di spese 
di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedono precisamente che: 

• ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al 
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito 
della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 
prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di 
personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale 
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) 
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 
anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle 
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557
);

• costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per 
il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto 
di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati 
o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

• in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale
scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno (comma 557-ter);

• a  decorrere  dall'anno  2014  gli  enti  assicurano,  nell'ambito  della
programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  il  contenimento  delle
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla
data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).
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Per  quanto  concerne  il  personale  a  tempo  determinato,  i  vincoli  di  spesa  sono
regolamentati dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, il quale prevede
che  i comuni possono “ avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50
per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti  di formazione-lavoro, ad
altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo
e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente
utili,  ai  lavori  di  pubblica utilità e ai  cantieri  di  lavoro,  nel  caso in cui  il  costo del
personale  sia  coperto  da  finanziamenti  specifici  aggiuntivi  o  da  fondi  dell'Unione
europea;  nell'ipotesi  di  cofinanziamento,  i  limiti  medesimi  non  si  applicano  con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica
ai  quali  si  adeguano le regioni,  le  province autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36
del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  per  l'anno 2014, il  limite di  cui  ai
precedenti  periodi  è  fissato  al  60  per  cento  della  spesa  sostenuta  nel  2009.  A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di  polizia  locale,  di
istruzione  pubblica  e  del  settore  sociale  nonché  per  le  spese  sostenute  per  lo
svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione
delle  spese di  personale  di  cui  ai  commi 557 e 562 dell'articolo  1  della  legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili
a  legislazione  vigente.  Resta  fermo che  comunque  la  spesa  complessiva  non  può
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in
ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per
le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
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Voce Spesa Anno
2011

Spesa Anno
2012

Spesa Anno
2013

Media Previsione  2019

a) Piano dei Conti 1.01: Retribuzioni 
lorde personale a tempo 
indeterminato, compreso il 
segretario c

0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.254,00

b) Piano dei Conti 1.03.02.12: Spese
per personale impiegato con forme 
flessibili di lavoro

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

c) Piano dei Conti 1.09.01: Somme 
rimborsate ad altre amministrazioni 
per il personale in posizione di 
comando

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

d) Piano dei Conti 1.02.01.01 :IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 88.149,00

e) Piano dei Conti 1.01.01.02.002: 
Buoni pasto

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

f) TOTALE SPESE DI PERSONALE 
(voci da a ad e)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.297.403,00

f) TOTALE SPESE DI PERSONALE 
(voci da a ad e) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.297.403,00

g) Spese per straordinario elettorale
a carico di altre amministrazioni

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

h) Spese sostenute per categorie 
protette ex Legge n. 68/1999 (solo 
quota d'obbligo)

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

i) Spese per contratti di formazione 
e lavoro prorogati per espressa 
previsione di legge

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

l) Spese di personale totalmente a 
carico di finanziamenti comunitari o 
privati

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

m) Spese per il personale trasferito 
dalla regione per l'esercizio di 
funzioni delegate

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

n) Oneri dei rinnovi contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o) Diritti di rogito segretario, 
incentivi di progettazione, incentivi 
recupero evasione ICI

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

p) Spese per la formazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

q) Spese per missioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

r) Spese per il personale comandato
o utilizzato in convenzione da altre 
amministrazioni per le quali è 
previsto il rimborso a carico 
dell'ente utilizzatore

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

s) Spese personale stagionale 
finanziato con quote di proventi per 
violazioni al C.d.S.

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

t) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da g
ad s)

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

SPESA DI PERSONALE (f- t) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297.403,00

t) TOTALE SPESE ESCLUSE
   (voci da g ad s) 

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

SPESA DI PERSONALE  (f- t) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297.403,00
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2.1.6 Evoluzione della situazione finanziaria ed economica 
patrimoniale dell’Ente

A) Indicatori Finanziari:

Grado di Rigidità strutturale di bilancio 

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 
Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Incidenza spese rigide:

a) disavanzo 20.018,18 20.018,18 20.018,18 0,00

b) personale: 1.378.300,66 1.297.403,00 1.297.403,00 0,00

b.1) Redditi da lavoro dipendente MacroAggregato 
101

1.285.955,45 1.209.254,00 1.209.254,00 0,00

b.2) Irap: Piano dei Conti 1.02.01.01 92.345,21 88.149,00 88.149,00 0,00

b.3) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 0,00 0,00 0,00 0,00

c) debito: 614.604,22 596.536,36 578.101,84 0,00

c.1) Interessi passivi MacroAggregato 107 232.464,06 214.450,71 196.490,07 0,00

c.2) Debito Pubblico:Titolo 4 382.140,16 382.085,65 381.611,77 0,00

d) Totale Spese 2.012.923,06 1.913.957,54 1.895.523,02 0,00

e) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.556.278,55 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00

Risultato (a+b.1+b.2-b.3+c)/e 0,36 0,35 0,35 0,00
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B) Grado di autonomia:

L’ indicatore denota la capacità con la quale l'ente reperisce le risorse (entrate correnti) necessarie al
finanziamento delle spese correnti destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti (allocate
ai titoli dal I al III) rappresentano le risorse necessarie alla erogazione dei servizi ai cittadini. Mentre i
tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente, I
trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite  da terzi  per  finanziare parte  della  gestione corrente.  I  principali  indici  di  questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie. 

B.1 Autonomia Finanziaria

Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi + Entrate 
extratributarie) su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Entrate Tributarie: Titolo 1 3.443.875,00 3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 
Tipologia 104 

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

c) Entrate ExtraTributarie: Titolo 3 1.097.876,55 1.001.876,55 1.000.876,55 0,00

Totale 4.541.751,55 4.501.751,55 4.437.751,55 0,00

d) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.556.278,55 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00

Risultato (a-b+c)/d 0,82 0,82 0,81 0,00

B.2 Autonomia Tributaria

Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi) su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Tributi: Titolo 1 Tipologia 101 3.070.000,00 3.126.000,00 3.063.000,00 0,00

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 
Tipologia 104 

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

Totale 3.070.000,00 3.126.000,00 3.063.000,00 0,00

c) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.556.278,55 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00

Risultato (a-b)/c 0,55 0,57 0,56 0,00
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B.3 Dipendenza erariale

Previsione nei tre esercizi (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  + Trasferimenti 
correnti da Ministeri) su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali Titolo 1 Tipologia 301

373.875,00 373.875,00 373.875,00 0,00

b) Trasferimenti correnti da Ministeri Piano dei 
Conti   2.01.01.01.001

699.085,00 699.085,00 699.085,00 0,00

Totale 1.072.960,00 1.072.960,00 1.072.960,00 0,00

c) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.556.278,55 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00

Risultato (a+b)/c 0,19 0,19 0,20 0,00

B.4 Dipendenza regionale

Previsione nei tre esercizi (Trasferimenti correnti da Ministeri) su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Trasferimenti correnti da Regione Piano dei 
Conti   2.01.01.02.001

294.485,00 294.485,00 294.485,00 0,00

b) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.556.278,55 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00

Risultato a/b 0,05 0,05 0,05 0,00
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C) Pressione fiscale:

C.1 Pressione tributaria

Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi) su Popolazione 
residente.

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Entrate Tributarie: Titolo 1 3.443.875,00 3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 
Tipologia 104 

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

c) Popolazione residente 5.275,00 5.275,00 5.275,00 0,00

Risultato (a-b)/c 652,87 663,48 651,54 0,00

C.2 Pressione finanziaria
Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi + Trasferimenti 
Correnti) su Popolazione residente.

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Entrate Tributarie: Titolo 1 3.443.875,00 3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 
Tipologia 104 

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

c) Trasferimenti Correnti : Titolo 2 1.014.527,00 1.011.527,00 1.011.527,00 0,00

d) Popolazione residente 5.275,00 5.275,00 5.275,00 0,00

Risultato (a-b+c)/d 845,19 855,24 843,30 0,00
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D) Spesa del personale:

D.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-
finanziario).

Previsione nei tre esercizi (Redditi da lavoro dipendente +  IRAP – FPV Entrata da Redditi da 
lavoro dipendente)  su (Spese corrente - Fondo crediti dubbia esigibilità corrente - FPV di 
entrata relativo da Redditi da lavoro dipendente )

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Redditi da lavoro dipendente: 
MacroAggregato 101

1.285.955,45 1.209.254,00 1.209.254,00 0,00

b) Irap Piano dei Conti 1.02.01.01 92.345,21 88.149,00 88.149,00 0,00

c) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 
101

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

d) Spese Correnti: Titolo 1 5.282.604,00 5.111.174,72 5.047.648,60 0,00

e) Fondo crediti dubbia esigibilità corrente: 
20.02.1.110

450.000,00 390.000,00 430.000,00 0,00

Risultato (a+b-c)/(d-e-c) 0,29 0,27 0,28 0,00

D.2 Spesa di personale pro-capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Previsione nei tre esercizi (Redditi da lavoro dipendente +  IRAP  Compartecipazioni di tributi – 
FPV di entrata relativo da Redditi da lavoro dipendente) su Popolazione residente

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Redditi da lavoro dipendente: 
MacroAggregato 101

1.285.955,45 1.209.254,00 1.209.254,00 0,00

b) Irap Piano dei Conti 1.02.01.01 92.345,21 88.149,00 88.149,00 0,00

c) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 
101

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

d) Popolazione residente 5.275,00 5.275,00 5.275,00 0,00

Risultato (a+b-c)/d 226,28 212,53 212,53 0,00
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E) Interessi passivi:

E.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti(che ne costituiscono la fonte di 
copertura)

Previsione nei tre esercizi Interessi passivi su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

a) Interessi passivi: MacroAggregato 107 232.464,06 214.450,71 196.490,07 0,00

b) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.556.278,55 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00

Risultato a/b 0,04 0,04 0,04 0,00
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2.2 SeS - Condizioni interne

2.2.1 Analisi strategica delle condizioni interne: 

2.2.1.1 Struttura organizzativa dell’ente

La struttura organizzativa dell'Ente è stata approvata con deliberazione n 49 adottata in data 
20/03/2017 L’organizzazione dell’Ente è articolata in n. 4.0 settori ciascuno dei quali è affidato
a un Dirigente/Posizione organizzativa.

Si riporta inoltre di seguito, la tabella riepilogativa del personale del Comune alla data del 
distinguendo tra dotazione organica e personale in servizio. 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1 4 4

B1 9 8

B3 0 0

C1 14 10

D1 6 5

D3 2 1

Totale 0 0
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2.2.1.2 Società partecipate 

Con riferimento alle ricognizione delle società partecipate sono stati adottate dall'Ente le seguenti 
deliberazioni:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26.0 del 10/11/2015 - Ricognizione delle società partecipate ex 
art. 3, commi 27-33, Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), così come modificati dalla Legge 69/2009 e dalla
legge 122/2010;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. del - Ricognizione partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 14 
comma 32 D.L. n. 78/2010 e sue modificazioni e integrazioni e art. 4 D.L. 95/2012 e sue modificazioni e 
integrazioni

L'Ente possiede partecipazioni nelle seguenti società: 

Denominazione Quota di
partecipazione

Anno in cui è
stata

costituita

Intenti Scopi
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2.2.2 Organismi gestionali ed erogazione dei servizi

Tipologia Numero Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Consorzi 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Aziende 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Istituzioni 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Società di capitali 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi in concessioni 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Opere pubbliche in corso di realizzazione 

Descrizione Opera Finanziamento Ente Erogante Stanziamenti
Anno 2018

Anno1(2019)
Anno2(2020)
Anno3(2021)

Anno
completamento

dell’opera
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2.2.4 Tributi e politica tributaria

A) Introduzione

Si riporta il riepilogo del trend storico e della programmazione pluriennale delle entrate tributarie.

Entrate Trend Storico Programmazione Pluriennale

Accertamenti
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione 2020 Previsione 2021

Entrate Tributarie: Titolo 1 5.099.764,61 3.443.875,00 3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

B) Fondo di solidarietà comunale

C) Imposta municipale propria

Aliquote:

Tipologia immobile Aliquote

Terreni edificabili 10,60

Terreni agricoli 0,00

Altri immobili 10,60

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00

Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e 
pertinenze

0,00

D) Addizionale irpef 

Tariffe: 

Fascia di applicazione Aliquote

Esenzione per redditi fino a euro 0,00 0,00

Fascia unica 0,00

Da a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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E) Tasi 

Aliquote:

Tipologia immobile Aliquote

Terreni edificabili 0,00

Altri immobili 0,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00
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2.2.5 Spese ed Entrate correnti.

Spesa corrente per missione.

Missione Trend Storico Programmazione Pluriennale

Impegni
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

% 2019
su

spesa
corrent

e

Previsione 2020 Previsione 2021

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

1.367.907,5
4

1.649.563,92 1.699.853,30 0,33 1.576.989,65 0,00

02-Giustizia 22.844,81 25.200,00 25.200,00 0,00 25.200,00 0,00

03-Ordine pubblico e 
sicurezza

163.569,36 230.417,24 225.363,00 0,04 225.363,00 0,00

04-Istruzione e diritto allo 
studio

93.895,30 114.637,15 110.879,40 0,02 110.469,67 0,00

05-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali

83.606,10 90.735,00 82.281,00 0,02 82.281,00 0,00

06-Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

20.004,81 12.687,35 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

07-Turismo 131.323,99 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

08-Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09-Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.266.114,6
4

1.270.776,98 1.191.498,73 0,23 1.217.108,97 0,00

10-Trasporti e diritto alla 
mobilità

472.187,56 511.738,30 460.579,76 0,09 464.752,68 0,00

11-Soccorso civile 3.007,00 3.900,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00

12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

618.961,87 731.086,41 728.209,00 0,14 728.209,00 0,00

13-Tutela della salute 45.000,00 55.000,00 55.000,00 0,01 55.000,00 0,00

14-Sviluppo economico e 
competitività

98.580,13 92.640,74 86.441,52 0,02 79.971,10 0,00

15-Politiche per il lavoro e 
la formazione 
professionale

0,00 2.151,00 2.151,00 0,00 2.151,00 0,00

16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

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

17-Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche

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

18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali

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

19-Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20-Fondi e 
accantonamenti

0,00 484.069,91 419.818,01 0,08 456.252,53 0,00

50-Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4.387.003,1
1

5.282.604,00 5.111.174,72 5.047.648,60 0,00
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Spesa corrente per macroaggregato.

MacroAggregato Trend Storico Programmazione Pluriennale

Impegni
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

% 2019
su

spesa
corrent

e

Previsione 2020 Previsione 2021

101-Redditi da lavoro 
dipendente

1.058.948,9
2

1.285.955,45 1.209.254,00 0,24 1.209.254,00 0,00

102-Imposte e tasse a 
carico dell'ente

74.429,71 96.365,21 92.169,00 0,02 92.169,00 0,00

103-Acquisto di beni e 
servizi

2.227.110,8
2

2.294.025,76 2.102.883,00 0,41 2.130.883,00 0,00

104-Trasferimenti correnti 695.345,18 686.931,92 684.640,00 0,13 684.640,00 0,00

105-Trasferimenti di 
tributi(solo per le regioni)

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

106-Fondi perequativi 
(solo per le regioni)

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

107-Interessi passivi 244.859,57 232.464,06 214.450,71 0,04 196.490,07 0,00

108-Altre spese per redditi
da capitale

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

109-Rimborsi e poste 
correttive delle entrate

68.266,41 17.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

110-Altre spese correnti 18.042,50 669.861,60 796.778,01 0,16 723.212,53 0,00

Totale 4.387.003,1
1

5.282.604,00 5.111.174,72 5.047.648,60 0,00
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Entrate correnti

Entrate Trend Storico Programmazione Pluriennale

Accertamen
ti 2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione 2021

Titolo 1: Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

5.099.764,61 3.443.875,00 3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

Titolo 2: Trasferimenti correnti 911.785,07 1.014.527,00 1.011.527,00 1.011.527,00 0,00

Titolo 3: Entrate extratributarie 970.765,83 1.097.876,55 1.001.876,55 1.000.876,55 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti

0,00 92.483,79 0,00 0,00 0,00

Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi per permessi di costruire 
destinati a spese correnti

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

Entrate correnti destinate ad 
investimenti (-)

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

Totale 6.982.315,51 5.648.762,34 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00
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2.2.6 Necessità finanziarie per missioni. 

Riepilogo Missione per fonti di Finanziamento (continua..) 

Missione Risorse
generali

Stato Regione U.E.

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00

02-Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

03-Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00

04-Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali

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

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00

07-Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

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

10-Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00

11-Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00

13-Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

14-Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00

15-Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

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

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

17-Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

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

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

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

19-Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

20-Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00

50-Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00

60-Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

99-Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
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Riepilogo Missione per fonti di Finanziamento (...continua)

Missione Debiti Altre
entrate

Proventi dei
servizi

Totale 

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00

02-Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

03-Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00

04-Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali

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

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00

07-Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

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

10-Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00

11-Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00

13-Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

14-Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00

15-Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

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

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

17-Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

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

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

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

19-Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

20-Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00

50-Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00

60-Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

99-Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.7 Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali 

Patrimonio attivo:

Descrizione Importo

Immobilizzazioni immateriali 0,00

Immobilizzazioni materiali 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00

Rimanenze 0,00

Crediti 0,00

Disponibilità Liquide 0,00

Ratei e Risconti attivi 0,00

Totale 0,00

Patrimonio passivo:

Descrizione Importo

Patrimonio netto 0,00

Conferimenti 0,00

Fondo Rischi 0,00

Debiti 0,00

Ratei e Risconti passivi 0,00

Totale 0,00

Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio:

Descrizione Importo

Fitti Attivi fabbricati ad uso abitativo 0,00

Fitti Attivi fabbricati ad uso commerciale 0,00

Fitti Attivi di terreni 0,00

Fida pascolo 0,00

Altro 0,00

Totale 0,00
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2.2.8 Disponibilità di risorse straordinarie 

Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 

Entrate Programmazione Pluriennale

Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

a) Titolo 4: Entrate in conto capitale 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

b) Categoria 4.500.01: Permessi di costruire 0,00 0,00 0,00

c) Permessi di costruire destinati a spese in conto 
capitale

0,00 0,00 0,00

d) Titolo 6: Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale (a-b+c+d) 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

Illustrazione dei cespiti e della loro destinazione:
Entrate da alienazione di beni patrimoniali:

Entrate Programmazione Pluriennale

Previsione 2019 Previsione
2020

Previsione 2021

a) Categoria 4.400.01: Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00

b) Categoria 4.400.02: Cessione di terreni e di beni materiali non 
prodotti

0,00 0,00 0,00

c) Categoria 4.400.03: Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00

Totale (a+b+c) 0,00 0,00 0,00

Le previsioni di entrata  si riferiscono alle seguenti alienazioni:

Descrizione Programmazione Pluriennale

Previsione 2019 Previsione
2020

Previsione 2021

Totale
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Per il triennio sono previsti i seguenti trasferimenti in conto investimenti destinati al finanziamento di 
opere pubbliche:

Entrate Programmazione Pluriennale

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione 2021

a) Categoria 4.200.01: Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche

10.972.000,00 10.203.452,08 0,00

b) Categoria 4.200.02: Contributi agli investimenti da famiglie 40.000,00 40.000,00 0,00

c) Categoria 4.200.03: Contributi agli investimenti da imprese 15.700,00 15.700,00 0,00

d) Categoria 4.200.04: Contributi agli investimenti da istituzioni sociali
private

0,00 0,00 0,00

e) Categoria 4.200.05: Contributi agli investimenti dall'unione 
europea e dal resto del mondo

0,00 0,00 0,00

f) Categoria 4.200.06: Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00

Totale (a+b+c+d+e+f) 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

Per il triennio si prevede il ricorso al credito mediante l’attivazione di mutui come da prospetto che segue:

Entrate Programmazione Pluriennale

Previsione 2019 Previsione
2020

Previsione 2021

a) Tipologia: 6.100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

b) Tipologia: 6.200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

c) Tipologia: 6.300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine

0,00 0,00 0,00

d) Tipologia: 6.400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

Totale (a+b+c+d) 0,00 0,00 0,00
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2.2.9 Capacità dell'indebitamento nel tempo 

Al 31 dicembre 2017 il valore dell’indebitamento ammonta ad 0,00,  di cui euro 0,00  circa a titolo di 
anticipazione di liquidità, che produce una rata per interessi passivi pari ad euro 0,00.
L’art.  204  del  T.U.E.L.  prevede  che  l’ente  locale  può  deliberare  nuovi  mutui  nell’anno  2018  solo  se
l’importo degli interessi relativi, sommato a quello dei mutui contratti precedentemente, non supera il
10% delle entrate correnti  risultanti  dal  rendiconto del  penultimo anno precedente.  L’ammontare dei
nuovi  mutui  che  l’Ente  prevede  di  attivare nel  triennio   null null perfettamente  compatibile  con tali
limitazioni.

Entrate Accertamenti 
2016

Accertamenti  
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

a)Titolo 1: Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

2.894.245,39 5.099.764,61 3.443.875,00 3.499.875,00

b)Titolo 2: Trasferimenti correnti 980.977,02 911.785,07 1.014.527,00 1.011.527,00

c)Titolo 3: Entrate extratributarie 781.774,81 970.765,83 1.097.876,55 1.001.876,55

d)Totale entrate correnti (a+b+c) 4.656.997,22 6.982.315,51 5.556.278,55 5.513.278,55

Spese Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione
2020

Previsione 2021

e) Capacità di impegno per interessi 
(10% entrate correnti)

465.699,72 698.231,55 555.627,86 551.327,86

f) Piano dei conti 1.07.05: Interessi su 
mutui già attivati

134.823,32 123.009,19 111.518,97 0,00

g) Piano dei conti 1.07.01: Interessi 
obbligazionari già attivati

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

h) Interessi su mutui da attivare 0,00 0,00 0,00 0,00

i) Contributi in conto interessi mutui 0,00 0,00 0,00 0,00

l) Ammontare interessi per debiti 
esclusi dai limiti

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

m)Totale interessi (f+g+h-i-l) 134.823,32 123.009,19 111.518,97 0,00

Ulteriore capacità di 
indebitamento(e-m)

330.876,40 575.222,36 444.108,89 551.327,86
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2.2.10 Equilibri nel triennio 

Riepilogo dei titoli di Entrata:

Entrate Competenza 2019 Competenza
2020

Competenza 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti

0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale

0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00

Titolo 1: Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.011.527,00 1.011.527,00 0,00

Titolo 3: Entrate extratributarie 1.001.876,55 1.000.876,55 0,00

Titolo 4:Entrate in conto capitale 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

Titolo 5:Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 6:Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 7:Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

Titolo 9:Entrate per conto terzi e partite di
giro

8.050.000,00 8.050.000,00 0,00

Totale 25.790.978,55 24.958.430,63 0,00

Riepilogo dei titoli di Spesa :

Spesa Competenza 2019 Competenza
2020

Competenza 2021

Disavanzo di amministrazione 20.018,18 20.018,18 0,00

Titolo 1: Spese correnti 5.111.174,72 5.047.648,60 0,00

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

Titolo 2: Trasferimenti correnti 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

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

Titolo 3: spese per incremento di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 4: Rimborso prestiti 382.085,65 381.611,77 0,00

Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di 
giro

8.050.000,00 8.050.000,00 0,00

Totale 25.790.978,55 24.958.430,63 0,00
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2.2.11 Programmazione ed equilibri finanziari 

Quadro generale riassuntivo Entrate e Spese:

Entrate Competenza 2019 Competenza
2020

Competenza 2021

Fondo vincolato pluriennale per spese 
correnti

0,00 0,00 0,00

Fondo vincolato pluriennale per spese in 
conto capitale

0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00

Titolo 1: Entrate correnti  di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.011.527,00 1.011.527,00 0,00

Titolo 3: Entrate extratributarie 1.001.876,55 1.000.876,55 0,00

Titolo 4:Entrate in conto capitale 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

Titolo 5:Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 16.540.978,55 15.708.430,63 0,00

Titolo 6:Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 7:Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

Titolo 9:Entrate per conto terzi e partite di 
giro

8.050.000,00 8.050.000,00 0,00

Totale dei titoli 25.790.978,55 24.958.430,63 0,00

Totale complessivo entrata 25.790.978,55 24.958.430,63 0,00

Fondo di cassa presunto
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Spesa Competenza 2019 Competenza
2020

Competenza 2021

Disavanzo di amministrazione 20.018,18 20.018,18 0,00

Titolo 1: Spese correnti 5.111.174,72 5.047.648,60 0,00

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

Titolo 2: Spese in conto capitale 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

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

Titolo 3: spese per incremento di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 16.138.874,72 15.306.800,68 0,00

Titolo 4: Rimborso prestiti 382.085,65 381.611,77 0,00

Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di 
giro

8.050.000,00 8.050.000,00 0,00

Totale dei titoli 25.770.960,37 24.938.412,45 0,00

Totale complessivo spese 25.790.978,55 24.958.430,63 0,00
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2.2.12 Finanziamento del bilancio di parte corrente

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

Entrate di parte corrente:

A Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 0,00 0,00 0,00

AA Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00

B Titolo 1: Entrate correnti  di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

C Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.011.527,00 1.011.527,00 0,00

D Titolo 3: Entrate extratributarie 1.001.876,55 1.000.876,55 0,00

E Totale entrate correnti (A+AA+B+C+D) 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00

A sommare:

F Entrate di parte capitale destinate a spese correntii: 0,00 0,00 0,00

F1 contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00

F2  altre entrate 0,00 0,00 0,00

A detrarre:

G Entrate correnti destinate a spese di investimento: 0,00 0,00 0,00

G1  proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00

G2  altre entrate 0,00 0,00 0,00

H Totale entrate(E+F-G) 5.513.278,55 5.449.278,55 0,00

Spese di parte corrente:

I1 Ripiano disavanzo da consuntivo 0,00 0,00 0,00

I2 Ripiano disavanzo da piano di riequilibrio 0,00 0,00 0,00

I3 Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 0,00

I Totale ripiano disavanzo(I1+I2+I3) 0,00 0,00 0,00

L Titolo 1: Spese correnti 5.111.174,72 5.047.648,60 0,00

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

M Titolo 4: Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00

M1 Piano dei conti 4.01: Rimborsi di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

M2 Piano dei conti 4.02: Rimborsi prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

M3 Piano dei conti 4.03: Rimborsi mutui ed altri finanziamenti a 
medio e lungo termine

382.085,65 381.611,77 0,00

di cui :anticipazione di liquidità 0,00 0,00 0,00

M4 Piano dei conti 4.04: Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

N Totale spese (I+L+M) 5.493.260,37 5.429.260,37 0,00

O Saldo  di parte corrente (H-N): 20.018,18 20.018,18 0,00
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2.2.13 Finanziamento del bilancio di parte capitale

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

Entrate di parte capitale:

A Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

AA Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

B Titolo 4:Entrate in conto capitale 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

C Titolo 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

D Titolo 6:Accensione di prestiti: 0,00 0,00 0,00

D1 Piano dei conti 6.01: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

D2 Piano dei conti 6.02: Finanziamenti  prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

D3 Piano dei conti 6.03: Accensione mutui ed altri finanziamenti a 
medio e lungo termine

0,00 0,00 0,00

di cui :anticipazione di liquidità 0,00 0,00 0,00

D4 Piano dei conti 6.04: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

E Totale entrate in conto capitale  (A+AA+B+C+D) 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

A detrarre:

F Entrate di parte capitale destinate a spese correntii: 0,00 0,00 0,00

F1 contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00

F2  altre entrate 0,00 0,00 0,00

A sommare :

G Entrate correnti destinate a spese di investimento: 0,00 0,00 0,00

G1  proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00

G2  altre entrate 0,00 0,00 0,00

H Totale entrate(E-F+G) 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

Spese di parte capitale:

I Titolo 2: Spese in conto capitale 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

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

L Titolo 3: Incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

M Totale spese (I+L) 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

N Saldo  di parte capitale H-M): 0,00 0,00 0,00

O Saldo Finale: 20.018,18 20.018,18 0,00

57



62DELG N° 00145/2018 del 31/07/2018

2.2.14 Pareggio di bilancio e vincoli finanziari 

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

A Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 0,00 0,00 0,00

B Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle 
quote finanziate da debito

0,00 0,00 0,00

C Titolo 1: Entrate correnti  di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

D1 Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.011.527,00 1.011.527,00 0,00

D2 Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 0,00 0,00 0,00

D Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 
pubblica (D=D1-D2)

1.011.527,00 1.011.527,00 0,00

E Titolo 3: Entrate extratributarie 1.001.876,55 1.000.876,55 0,00

F Titolo 4: Entrate in c/capitale 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

G Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

H ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G)

16.540.978,55 15.708.430,63 0,00

I1 Titolo 1: Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 5.111.174,72 5.047.648,60 0,00

I2 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,00 0,00

I3 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 390.000,00 430.000,00 0,00

I4 Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione)

0,00 0,00 0,00

I5 Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione)

0,00 0,00 0,00

I6 Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 
1, comma 716, Legge di stabilità 2016

0,00 0,00 0,00

I7 Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le 
modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 
(solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto)

0,00 0,00 0,00

I Titolo 1: Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

4.721.174,72 4.617.648,60 0,00

L1 Titolo 2: Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale 
vincolato

11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

L2 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote 
finanziate da debito

0,00 0,00 0,00

L3 Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 0,00 0,00 0,00

L4 Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione)

0,00 0,00 0,00

L5 Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge 
di stabilità 2016 

0,00 0,00 0,00

L6 Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui 
all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016

0,00 0,00 0,00

L7 Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo 0,00 0,00 0,00
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le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 
(solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto)

L8 Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di 
cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (per Roma 
Capitale)

0,00 0,00 0,00

L Titolo 2: Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza 
pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

M Titolo 3:  Spese per incremento di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

N SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (N=I+L+M)

15.748.874,72 14.876.800,68 0,00

O SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 
SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

792.103,83 831.629,95 0,00

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

P1 Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di
stabilità 2016  (patto regionale) (+/-)

0,00 0,00 0,00

P2 Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di 
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (+/-)

0,00 0,00 0,00

P3 Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1
della legge n. 220/2010 anno 2014  (+/-)

0,00 0,00 0,00

P4 Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. 
dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 (+/-)

0,00 0,00 0,00

P5 Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter 
del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (+/-)

0,00 0,00 0,00

P6 Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter 
del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (+/-)

0,00 0,00 0,00

P  Totale (P=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7) 0,00 0,00 0,00

Q EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti 
regionali  e nazionali) (Q=O+P)

792.103,83 831.629,95 0,00
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3.Sezione operativa

3.1 SeO – Valutazione generale dei mezzi finanziari

3.1.1 Valutazione generale dei mezzi finanziari

3.1.2 Entrate tributarie 
Entrate Previsione

2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021

Tipologia 1.101: Imposte tasse e proventi 
assimilati

competenza 3.070.000,00 3.126.000,00 3.063.000,00 0,00

Tipologia 1.104: Compartecipazione di tributi competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

proventi assimilati

Tipologia 1.301: Fondi perequativi da competenza 373.875,00 373.875,00 373.875,00 0,00

amministrazioni centrali

Tipologia 1.302: Fondi perequativi dalla regione o competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

provincia autonoma

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura competenza 3.443.875,0
0

3.499.875,00 3.436.875,00 0,00

tributaria, contributiva e perequativa

3.1.3 Trasferimenti correnti 

Entrate Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Tipologia 2.101:  Trasferimenti correnti da competenza 1.001.527,00 1.001.527,00 1.001.527,00 0,00

amministrazioni pubbliche

Tipologia 2.102:  Trasferimenti correnti da competenza 13.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

famiglie

Tipologia 2.103: Trasferimenti correnti da competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

imprese

Tipologia 2.104:  Trasferimenti correnti da competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

istituzioni sociali private

Tipologia 2.105:  Trasferimenti correnti dall’unione competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

europea e dal resto del mondo

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti competenza 1.014.527,0
0

1.011.527,00 1.011.527,00 0,00
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3.1.4 Entrate extra-tributarie

Entrate Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Tipologia 3.100:  Vendita di beni e servizi e 
proventi 

competenza 721.920,55 700.920,55 701.920,55 0,00

derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 3.200:  proventi derivanti dall'attività di competenza 47.000,00 47.000,00 47.000,00 0,00

controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

Tipologia 3.300: Interessi attivi competenza 100,00 100,00 100,00 0,00

Tipologia 3.400:  Altre entrate da redditi da 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 3.500:  Rimborsi e altre entrate correnti competenza 328.856,00 253.856,00 251.856,00 0,00

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie competenza 1.097.876,5
5

1.001.876,55 1.000.876,55 0,00

3.1.5 Entrate in conto capitale 
Entrate Previsione

2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021

Tipologia 4.100:  Tributi in conto capitale competenza 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 4.200: Contributi agli investimenti competenza 20.389.719,57 11.027.700,00 10.259.152,08 0,00

Tipologia 4.300: Altri trasferimenti in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 4.400: Entrate da alienazione di beni competenza 539.600,00 0,00 0,00 0,00

materiali e immateriali

Tipologia 4.500:  Altre entrate in conto capitale competenza 88.500,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale competenza 21.019.319,
57

11.027.700,0
0

10.259.152,0
8

0,00
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3.1.6 Riduzione di attività finanziarie 
Entrate Previsione

2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021

Tipologia 5.100:  Alienazione di attività finanziarie competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 5.200: Riscossione di crediti di breve competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

termine

Tipologia 5.300: Riscossione crediti di medio-lungo competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

termine

Tipologia 5.400: Altre entrate per riduzione di 
attività 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziarie

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie

3.1.7 Accensione di prestiti 
Entrate Previsione

2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021

Tipologia 6.100:  Emissione di titoli obbligazionari competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 6.200: Accensione prestiti a breve 
termine

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 6.300: Accensione mutui e altri competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti a medio lungo termine

Tipologia 6.400: Altre forme di indebitamento competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 6: Accensione prestiti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2 SeO – Definizione degli obiettivi operativi Missioni e 
Programmi
3.2.1 Obbiettivi Operativi per Missione 

3.2.2 Missione 01 - Servizi generali e istituzionali
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
In questa missione sono inclusi diversi programmi e quindi attività: dal funzionamento degli 
organi istituzionali, alla programmazione economica e finanziaria, alle politiche del personale, 
dei sistemi informativi, del patrimonio, al funzionamento dei servizi demografici e dell’ufficio 
tecnico. Le finalità da conseguire possono essere così individuate:

• Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente; 

• Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell’amministrazione 
comunale; 

• Privilegiare la trasparenza e l’efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei 
cittadini; 

• Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed 
aumentare la redditività; 

• Miglioramento politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della 
riscossione; 

• Semplificazione delle procedure amministrative ( rilascio certificati, atti, concessioni, 
autorizzazioni; 

• Digitalizzazione atti 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

01.01 - Organi istituzionali

• Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella 
gestione della cosa pubblica

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.02 - Segreteria Generale

• Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione; 

• Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione;
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• Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

• Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato 

• Consolidamento procedure della fatturazione elettronica

• Consolidamento split payment istituzionale e commerciale

• Digitalizzazione dei documenti contabili 

• Sistema  di  acquisti  centralizzato,  in  coordinamento  delle  normative  in  merito  alle
stazioni uniche appaltanti da poco emanate 

• Miglioramento forme di controllo delle società partecipate 

• Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

• Velocizzazione delle fasi delle entrate e riduzione dei tempi di riscossione; 

• Lotta all’evasione/elusione 

• Passaggio dalla riscossione indiretta a quella diretta 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

• Valorizzazione dei beni immobili

• Valorizzazione dei boschi con eventuale taglio di piante 

• Revisione dei canoni di locazione dei fabbricati e dei terreni

• Alienazione degli immobili non produttivi

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.06 - Ufficio Tecnico
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• Miglioramento della programmazione delle attività

• Riduzione del conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere

• Controllo dell’abusivismo

• Evasione pratiche di condono

• Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

• Accelerazione di tempi di rilascio certificati, carta d’identità 

• Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza; 

• Sensibilizzazione all’uso dell’autocertificazione 

• Digitalizzazione fogli di famiglia storici 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.08 - Statistica e sistemi informativi

• Riqualificazione dei sistemi software e hardware in uso 

• Prosecuzione dell'attuazione degli obiettivi previsti nel CAD (Codice di Amministrazione
Digitale) 

• Creazione / Miglioramento reti

• Creazione di reti wi-fi gratuite sul territorio 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.10 - Risorse Umane

• Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente 

• Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente 
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• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.11 - Altri servizi Generali

• Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare 
eventuali ulteriori spese a carico dell’amministrazione. 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 01

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 1.649.563,92 1.699.853,30 1.576.989,65 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 4.591.399,21 1.750.000,00 1.275.838,65 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 01: 
Servizi 

competenza 6.240.963,13 3.449.853,30 2.852.828,30 0,00

generali e istituzionali di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.3 Missione 02 - Giustizia 

Missione 02 - Giustizia

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Assicurare il mantenimento e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e 
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al 
funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari ai sensi della normativa vigente, ed
in particolare dell’ufficio del Giudice di Pace. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

02.01 -   uffici giudiziari  

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

• Miglioramento del sistema di acquisti

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

02.02 -   casa circondariale e altri servizi  

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

• Miglioramento del sistema di acquisti

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 02

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 25.200,00 25.200,00 25.200,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 02: 
Giustizia 

competenza 25.200,00 25.200,00 25.200,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.4 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Assicurare la sicurezza pubblica in tutte le sue forme: sociale, stradale, lavoro, territorio, per 
dimigliorare la qualità di vita dei cittadini. Coordinamento e monitoraggio i programmi 
connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale. 
Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti
nel territorio di competenza dell'ente. 

Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche,ispezioni  presso attività  commerciali  ,  controllo
delle  attività  artigiane,  commerciali,  degli  esercizi  pubblici,  dei  mercati  al  minuto  e
all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 

03.01 - Polizia Locale e amministrativa 

• Potenziamento della vigilanza su strada 

• Contrasto all’abusivismo edilizio; 

• Contrasto all’abusivismo su aree pubbliche 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana 

• Monitoraggio e espletamento di attività in materia di sicurezza pubblica

• Verifica possibilità di installazione di videosorveglianza 

• Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza, al
rispetto degli altri e della cosa pubblica 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 03

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 230.417,24 225.363,00 225.363,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 03: 
Ordine

competenza 230.417,24 225.363,00 225.363,00 0,00

Pubblico e sicurezza di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.5 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante il sostegno agli istituti operanti sul 
territorio, agli studenti e alle famiglie, anche mediante borse di studio, buoni libro, 
sovvenzioni, e indennità a sostegno degli alunni. 

Assicurare la manutenzione dell'edilizia scolastica, l’ acquisto di arredi, ed interventi sugli 
edifici, gli spazi verdi, destinati alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria 
inferiore e secondaria superiore.

Garantire il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione 
scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e 
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

04.01 - Istruzione prescolastica 

• Sostengo all'Istituto Comprensivo (per al parte di istruzione prescolastica) 

• Mantenimento  delle  convenzioni  con  le  scuole  dell'infanzia  presenti  sul  territorio  e
sostegno alle stesse 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

04.02-Altra ordini di istruzione non universitaria 

• Sostengo all'Istituto Comprensivo 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 

• Istituzione di Borse di studio per studenti meritevoli 

• Altre attività legate al diritto allo studio 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione 

• Mantenimento e miglioramento qualità del trasporto scolastico 

• Miglioramento e miglioramento qualità della mensa scolastico 

• Progetti per l'informazione e la valorizzazione dei cibi 

• Sostegno agli studenti e alle famiglie meno abbienti mediante i servizi di assistenza 
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scolastica 

• Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili 

• Promozione integrazione scolastica degli alunni stranieri 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

04.07 - Diritto allo studio 

• Istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli 

• Erogazione di fondi alle scuole 

• Borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni 
non ripartibili 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 04

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 114.637,15 110.879,40 110.469,67 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 3.462.573,15 500.000,00 424.485,91 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 04: 
Istruzione

competenza 3.577.210,30 610.879,40 534.955,58 0,00

e diritto allo studio di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

73



78DELG N° 00145/2018 del 31/07/2018

D3

Totale 0 0

3.2.6 Missione 05 - Valorizzazione beni e attività culturali 

Missione 05 – Valorizzazione beni e attività culturali

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Investire nelle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di 
interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio 
archeologico e architettonico, luoghi di culto); per la conservazione, la tutela e il restauro del 
patrimonio, storico ed artistico. Promuovere la ricerca storica e artistica correlata ai beni 
archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla 
promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico 
dell'ente. Valorizzazione la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di 
biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse 
storico. 

Promuovere la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali 
(concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, 
prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o 
culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e 
artistiche. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

• Recupero del patrimonio storico ex-edificio…...

• Recupero del patrimonio storico………..

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

• Potenziamento della biblioteca 

• Promozione di interscambio culturale 

• Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività 

• Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio 

• Mantenimento attività ordinaria Biblioteca 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
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Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 05

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 90.735,00 82.281,00 82.281,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 160.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 05: competenza 250.735,00 182.281,00 182.281,00 0,00

Valorizzazione beni e 
attività 

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

culturali

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.7 Missione 06 - Politica giovanile, sport e tempo libero 

Missione 06 – Politica giovanile, sport e tempo libero

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Le politiche dello sport dovranno svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e
del radicamento della pratica sportiva, ritenuta essenziale per il miglioramento della qualità
della vita per tutti i cittadini. Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni
sportive amatoriali  e dilettantistiche; nelle attività di  promozione e diffusione della pratica
sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione
sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile. 

Realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e
iniziative  sportive  e  motorie  rivolte  a  tutte  le  categorie  di  utenti.  Incentivazione,  in
collaborazione  con  le  istituzioni  scolastiche,  della  diffusione  delle  attività  sportive  anche
attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. 

Promuovere l’autonomia e i diritti dei giovani, ivi compresa la produzione di informazione di 
sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Promuovere iniziative 
rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

06.01 - Sport e tempo libero 

• Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio 

• Promozione della gestione delle società sportive in forma associata 

• Incentivazione di progetti sportivi rivolti ai disabili 

• Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non 

• Gestione dei contribuiti in ambito sportivo 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi 

• Assegnazione della gestione degli impianti sportivi 

• Costruzione impianto sportivo………… 

• Recupero e completamento dell'impianto sportivo ……… 

06.02 - Giovani

• Istituzione servizi e strutture per l'aggregazione dei giovani 

• Istituzione servizio informa giovani anche a sollievo della disoccupazione 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 06

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 12.687,35 12.000,00 12.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 800.000,00 202.160,80 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 06: Politica competenza 12.687,35 812.000,00 214.160,80 0,00

giovanile, sport e tempo 
libero

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.8 Missione 07 - Turismo

Missione 07 – Turismo

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità lo sviluppo del turismo che 
dovrà essere incentivato in modo da divenire rilevante per l’economia locale. 
Promuovere  e organizzare  di  campagne pubblicitarie,  per  la  produzione e  la  diffusione di
materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. 

Programmazione e partecipazione a manifestazioni turistiche per la promozione delle tipicità 
agro–alimentari e i prodotti artigianali locali. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 

• Organizzazione ufficio informazione sul territorio 

• Azioni di promozione turistica del territorio 

• Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni in stretta collaborazione
con associazioni 

• Riqualificazione del litorale 

• Completamento pista passeggiate 

• Completamento della passeggiata a mare 

• Sviluppo della pista ciclabile 

• Miglioramento delle strutture balneari con attenzione all'ulteriore abbattimento di 
barriere architettoniche 

• Mantenimento attività ordinaria 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

79



84DELG N° 00145/2018 del 31/07/2018

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 07

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 07: 
Turismo

competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.9 Missione 08 - Assetto territorio, edilizia abitativa 

Missione 08 – Assetto territorio, edilizia abitativa

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Adeguata pianificazione del territorio a livello comunale e regionale al fine di garantire la 
sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. Pianificazione e 
sviluppo di strutture alloggiative, industriali, servizi pubblici, strutture ricreative, a beneficio 
della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e
di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Interventi volti a 
Migliorare  l’arredo  urbano  e  il  miglioramento  qualitativo  degli  spazi  pubblici  esistenti.
Monitoraggio  e  valutazione  delle  attività  di  sviluppo  abitativo,  per  lo  sviluppo  e  la
regolamentazione degli standard edilizi; progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e
di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; razionalizzazione e
la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

08.01 - Urbanistica e assetto del territorio 

• Revisione del Piano Urbanistico Comunale, con la collaborazione con di professionisti 
esterni e l'Università 

• Regolamentazione dell'arredo urbano 

• Programmazione degli interventi sull'arredo urbano 

• Mantenimento attività ordinaria Urbanistica 

• Miglioramento attività ordinaria Edilizia Privata 

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

• Completamento opere di edilizia convenzionata 

• Valutazione delle attività di sviluppo abitativo 

• Progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 08

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 3.523.637,42 2.740.000,00 1.328.384,61 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 08: Assetto competenza 3.523.637,42 2.740.000,00 1.328.384,61 0,00

territorio, edilizia abitativa di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.10 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, 
della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, 
alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione 
dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio 
frana, al monitoraggio del rischio sismico. 
Predisposizione  sistemi  di  cartografia  e  del  sistema  informativo  territoriale  (banche  dati
geologica  e  dei  suoli,  sistema  informativo  geografico  della  costa,  piani  per  l'assetto
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. 

Valorizzazione e recupero dell’ambiente naturale, recupero di miniere e cave abbandonate.
Sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.
Formulazione  piani  e  dei  programmi  destinati  alla  promozione  della  tutela  dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. 

Miglioramento dei  sistemi di  raccolta,  trattamento e smaltimento dei  rifiuti,  ivi  compresi  i
contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. 

Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, protezione naturalistica e faunistica e
gestione di parchi e aree naturali.

Tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato
degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide.

Tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle 
vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

09.01 - Difesa del suolo

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso 

• Attività di difesa del suolo 

• Attività di pulizia dei canali e dei fiumi 

• Sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale 

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso 

• Azioni di educazione ambientale 
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09.03 - Rifiuti 

• Ridefinizione del servizio di raccolta 

• Istituzione del servizio di raccolta differenziata 

• Ridefinizione della raccolta differenziata 

• Isole ecologiche per il servizio di raccolta rifiuti speciali 

• Miglioramento attività ordinaria 

09.04 - Servizio Idrico Integrato 

• Gestione delle attività ordinarie 

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

• Gestione delle attività ordinarie 

09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

• Gestione delle attività ordinarie 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 09

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 1.270.776,98 1.191.498,73 1.217.108,97 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 1.370.771,52 2.495.700,00 1.234.919,47 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 09: 
Sviluppo

competenza 2.641.548,50 3.687.198,73 2.452.028,44 0,00

sostenibile e tutela 
ambiente

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.11 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Missione 10 –  Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione 
dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il
trasporto su gomma.

Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e le agevolazioni 
tariffarie. Vigilanza e regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di 
trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto
per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Costruzione, manutenzione e 
miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 
Finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano.

Miglioramento della viabilità e della circolazione stradale, mediante lagestione, l'utilizzo, la
costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di
percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle
aree di sosta a pagamento. Riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Miglioramento impianti semaforici. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

10.02 - Trasporto pubblico locale 

• Ridefinizione contratto servizio trasporto urbano per miglioramento trasporto servizio 
dalle contrade/ frazioni al centro abitato 

• Aumento numero corse in determinati periodi del mese ( per pagamento pensioni, 
scadenze fiscali) 

10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

• Miglioramento del sistema parcheggio/sistema sosta 

• Riqualificazione …………………………….. 

• Completamento strada …………….. 

• Pavimentazione ………………………………… 

• Costruzione ………………………………… 

• Programmazione interventi minori 

• Mantenimento delle attività ordinarie 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 10

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 511.738,30 460.579,76 464.752,68 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 3.971.264,15 2.492.000,00 5.586.419,10 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 10: 
Trasporti

competenza 4.483.002,45 2.952.579,76 6.051.171,78 0,00

e diritto alla mobilità di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.12 Missione 11 - Soccorso civile 

Missione 11 – Soccorso civile

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività relative a interventi di protezione 
civile sul territorio ( gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle 
spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la 
prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. 
Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e programmazione, 
coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le 
attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. 

Prevenzione per fronteggiare calamità naturali. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

11.01 - Sistema di Protezione Civile 

• Attuazione / Rivisitazione Piano Comunale di Protezione Civile 

• Sperimentazione azioni previste nel Piano 

• Individuazione sito di coordinamento in situazioni di emergenza 

• Formazione di addetti e volontari 

• Informazione ai cittadini 

• Protocollo di intesa con i comuni limitrofi per la gestione delle emergenze 

• Mantenimento delle attività ordinarie 

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali 

• Interventi di somma urgenza 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 11

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 11: 
Soccorso

competenza 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00

civile di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.13 Missione 12 - Politica sociale e famiglia 

Missione 12 – Politica sociale e famiglia

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Favorire l’integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, e 
soddisfare i bisogni della collettività e delle famiglie in particolare. 

Garantire interventi a favore dell'infanzia e dei minori anche mediante l’elargizione di sussidi 
per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Assicurare i servizi 
per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i 
finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive. Alleviare il disagio minorile.

Garantire servizi sostegno alle le persone inabili. 

Assicurare l 'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani contro i rischi
collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello
svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). 

Garantire servizi e sostegno a interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a
rischio  di  esclusione  sociale  (persone  indigenti,  persone  a  basso  reddito,  emigrati  ed
immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, ecc)

Attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie.

Aiuto alle famiglie meno abbienti ad affrontare i costi di locazione e delle spese correnti per la
casa. 

Gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, 
delle tombe di famiglia, sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei 
cimiteri. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

• Razionalizzazione e ampliamento dei servizi di asilo nido 

• Gestione attività di assistenza ai minori: gestione asilo nido, assistenza, affidi ecc 

12.02 - Interventi per la disabilità 

• Interventi assistenziali disabili: trasporto, assistenza, inserimento in istituti, soggiorni, 
borse lavoro, contributi, ecc. 

• Abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio 

12.03 - Interventi per gli anziani 
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• Interventi assistenziali agli anziani: assistenza, inserimento in istituti, contributi; 

• Centri di aggregazione specifici, anche mediante l'ausilio di volontariato 

• Organizzazione soggiorno anziani 

• Organizzazione manifestazioni / eventi centenari 

12.04 - Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale 

• Gestione attività di supporto a soggetti a rischio di elusione sociale 
(contributi,assistenza, borse lavoro, ecc.)

   12.05 - Interventi per le famiglie   

• Gestione attività di supporto alle famiglie 

• Istituzione di un fondo per famiglie meno abbienti 

• Valorizzazione del ruolo della famiglia 

12.06 - Interventi per il diritto alla casa 

• Servizio assistenza e contributi ad utenti meno abbienti 

12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

• Gestione Piano sociale di zona 

12.08 - Cooperazione e associazionismo 

• Interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo nel 
sociale

12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

• Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale; 

• Ampliamento cimitero 

• Costruzione loculi 
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La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 12

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 731.086,41 728.209,00 728.209,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 441.055,34 150.000,00 106.943,54 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 12: Politica competenza 1.172.141,75 878.209,00 835.152,54 0,00

sociale e famiglia di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.14 Missione 13 - Tutela della salute 

Missione 13 – Tutela della salute

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria per evitare i disagi alla 
popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile 
infestazione o problematica igienico–sanitaria. 
Assicurare  interventi  igienico-sanitari  quali  canili  pubblici,  servizi  igienici  pubblici  eigiene
ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 

• Programmazione di interventi ordinari e gestione di eventuali emergenze;  

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 13

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 13: Tutela competenza 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00

della salute di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3
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Totale 0 0
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3.2.15 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 14 –  Sviluppo economico e competitività

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Incentivare lo sviluppo economico locale ha una duplice finalità: contrastare la crisi economica
che investe l’intero pianeta e rilanciare la crescita del territorio per renderlo maggiormente 
competitivo al fine anche di ridurre la piaga della disoccupazione giovanile e non ed eliminare 
sacche di povertà. 
Promuovere interventi volti alla programmazione e allo sviluppo dei servizi e delle imprese
manifatturiere,  estrattive e edilizie presenti  sul  territorio e delle piccole e medie imprese.
Assicurare la vigilanza e la regolamentazione degli  stabilimenti  e del  funzionamento degli
impianti.

Promuovere  interventi  volti  a  migliorare  i  servizi  relativi  al  settore  della  distribuzione  e
conserva zio . Razionalizzazione della gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. 

Migliorare la vigilanza e la regolamentazione dei mattatoi e dei servizi connessi. 
Attivare/migliorare lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

14.01 - Industria, PMI e Artigianato 

• Incentivazione e promozione dei prodotti artigianali locali 

• Valorizzazione del Centro Storico per creare opportunità in relazione alle attività 
artigianali

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

• Creare una vetrina permanente per le attività commerciali e produttive locali 

• Rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio 

• Attivazione/revisione del suap (Struttura Unica Attività Produttive) 

14.04 – Affissione e pubblicità

• Mantenimento ordinario dei servizi 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 14

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 92.640,74 86.441,52 79.971,10 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 2.575.840,79 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 14: 
Sviluppo 

competenza 2.668.481,53 86.441,52 79.971,10 0,00

economico e competitività di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0

98



103DELG N° 00145/2018 del 31/07/2018

3.2.16 Missione 15 - Politiche per  il lavoro e la formazione 
professionale 

Missione 15 –  Lavoro e formazione professionale

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Promozione di attività informative in favore dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro ed
erogazione di servizi volti all'orientamento professionale per il miglioramento qualitativo e 
quantitativo dell’offerta di formazione e per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel 
territorio. Promozione di tirocini formativi e di orientamento professionale, di stages e 
apprendistato 

promozione  e  il  sostegno  alle  politiche  per  il  lavoro.  Informazione  agli  adulti,  occupati  e
inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di
crisi economiche e aziendali.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

15.01 - Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro 

• Semplificazione delle procedure amministrative 

• Contenimento dei tempi di pagamento 

15.02 - Formazione professionale 

• Pubblicizzazione della attività formative a livello regionale

15.03 - Sostegno all'occupazione 

• Istituzione di agevolazioni particolari per coloro che hanno perso il lavoro 

• Promozione riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche
e aziendali.

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 15

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 2.151,00 2.151,00 2.151,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 15: 
Politiche 

competenza 2.151,00 2.151,00 2.151,00 0,00

per il lavoro e la 
formazione 

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

professionale

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.17 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Promozione di attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

• Valorizzazione dell'olivicoltura 

• Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari locali

• Istituzione di spazi idonei alla commercializzazione di prodotti locali

• Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti
agroalimentari

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 16

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 16: competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricoltura e pesca di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.18 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Contenimento dei consumi, razionalizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili e quindi 
consentire uno sviluppo sostenibile. 
Redazione di piani energetici e per realizzazione di interventi in materia di risparmio 
energetico. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:
17.01 - fonti energetiche

• Pubblicizzazione incentivi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili 

• Sviluppo degli impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su 
edifici comunali 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 17

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 1.908.331,97 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 17: Energia
e

competenza 1.908.331,97 0,00 0,00 0,00

diversificazione delle fonti di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

energetiche

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1
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D3

Totale 0 0
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3.2.19 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del 
federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non
riconducibili a specifiche missioni.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

• Spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non
riconducibili a specifiche missioni di spesa. 

• Interventi  di  sviluppo  dell'economia  di  rete  nell'ambito  della  PA  e  per  la  gestione
associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 18

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 18: 
Relazioni

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

con le altre autonomie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

territoriali e locali

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.20 Missione 19 - Relazioni internazionali 

Missione 19 – Relazioni internazionali

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad 
associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione 
internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

19.01 -Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

• Rapporti di cooperazione allo sviluppo, rapporti con organizzazioni non governative per
attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici 

• Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni internazionali

• Programmi di promozione all'estero

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 19

Titolo Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Titolo 3: Spese per incremento
di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

Totale Missione 19: 
Relazioni

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

internazionali di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00
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D1

D3

Totale 0 0

3.3 SeO -  Programmazione del personale, OO.PP. e 
patrimonio

3.3.1 Programmazione e fabbisogno di personale
3.3.2 Piano triennale delle Opere Pubbliche
3.3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio
3.3.4 Programmazione degli acquisti

(in attesa adozione relativi atti)
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00158/2018 del 26/07/2018.

Avente oggetto:

ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021

(ART.  170,COMMA  1,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000)  –  PRESENTAZIONE  AL  CONSIGLIO

COMUNALE.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

POLLA, 26/07/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00158/2018 del 26/07/2018.

Avente oggetto:

ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021

(ART.  170,COMMA  1,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000)  –  PRESENTAZIONE  AL  CONSIGLIO

COMUNALE.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

POLLA, 26/07/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale BENEDETTO DI RONZA

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ROCCO GIULIANO

Segretario_Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 01/08/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 31/07/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00145/2018 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


